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Introduzione 

 

Verso la metà degli anni ’50 fu sviluppato il primo sistema operativo in assoluto. 

Tale sistema operativo utilizzava il concetto di “batch production” industriale e 

quello di job che permise di ottimizzare l’impiego delle risorse di macchina, 

scarsamente impiegate nel precedente modello di elaborazione seriale e che 

dunque limitavano la produttività dell’intero sistema di calcolo. Il paradigma di 

sottomissione dei programmi implementato in questo primo sistema operativo 

evitava l’interazione diretta tra utente e l’hardware della macchina che eseguiva le 

azioni elaborative; tale interazione aveva luogo mediante una porzione di software 

che gestiva l’immissione dei job, precedentemente organizzati, nel sistema di 

calcolo. 

Le architetture batch si sono evolute nel decennio seguente, definendo diversi 

modelli Batch in cui vennero implementati diversi paradigmi per ottimizzare la 

produttività del sistema di calcolo. Nonostante il tramonto di tali architetture 

avvenne verso la fine degli anni ’60, il loro nome continuò ad esistere designando 

architetture di calcolo che, nonostante non avessero niente a che fare con la 

struttura hardware e software degli antichi sistemi batch, operavano fornendo 

un’elaborazione dei job basandosi sul concetto di batch production. In tale ottica si 

inseriscono architetture di calcolo come il Data Center S.Co.P.E.. Tale Data Center 

è collocato presso il complesso di Monte Sant’Angelo dell’Università degli Studi 

di Napoli Federico II, ed è parte della GRID meridionale ed insulare GRISU’.  

E' stato segnalato che fallimenti di diversa natura possono alterare lo scenario di 
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processing dei job schedulati sull’infrastruttura di calcolo. I job schedulati sul nodo 

fallito transitano in uno stato inatteso, quale quello di waiting, in cui permangono 

per un tempo indefinito e non vengono terminati. Normalmente la risoluzione di 

tale problema è effettuata manualmente; il personale del Data Center Scope è 

costretto a effettuare un monitoraggio periodico per identificare i nodi falliti sulla 

base delle transizioni identificate (i nodi malfunzionamenti sono quelli su cui sono 

stati schedati job che poi si portano nello stato waiting), oppure per effetto di 

segnalazioni da parte dei proprietari dei job schedulati (quando i risultati non sono 

riportati entro il tempo previsto).  

Questo lavoro di tesi si focalizza dunque sullo studio del processo di sottomissione 

dei job al fine di sviluppare un sistema di monitoraggio che permetta di 

automatizzare l'individuazione, e quindi la  segnalazione, di probabili fallimenti, 

indipendentemente dalla loro natura, sulla base del riconoscimento delle transizioni 

nello stato di waiting. 

 

Nel primo capitolo sarà illustrato brevemente il concetto di batch computing su 

cui si basavano i sistemi operativi batch e che è utilizzato ancora oggi nei moderni 

sistemi batch. Verrà poi trattata la descrizione di un generico moderno sistema 

batch, soffermandoci sulla struttura logica e fisica del sistema, compresi i suoi 

limiti, e il superamento di tali limiti col concetto di GRID e calcolo distribuito. 

Verranno poi illustrate le diverse entità che compongono l’intera infrastruttura del 

sistema reale oggetto di questa tesi, il Data Center S.Co.P.E. 

 

Nel secondo capitolo verranno introdotti gli strumenti software che permettono la 

gestione delle attività dell’infrastruttura di calcolo S.Co.P.E. Verrà dunque 

analizzata la struttura a demoni del Resource Manager e la loro interazione, che 

permette di schedulare i job sui nodi dell’infrastruttura. Tale schedulazione però è 

definita in funzione delle policy definite dallo schedulatore MAUI, prestando 
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attenzione ai meccanismi che permettono una corretta schedulazione e accesso alle 

risorse. 

 

Nel terzo capitolo verrà affrontato l’obiettivo di questa tesi, ossia la progettazione 

e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dei fallimenti del Data Center S.Co.P.E. 

che influiscono sulla schedulazione dei job sottomessi. 

Saranno dunque presentati diversi diagrammi di interazione dinamica che 

modellano la soluzione e la logica di controllo implementata.  

 

Nel quarto capitolo saranno presentati gli strumenti che permettono il 

monitoraggio e l’estrazione delle statistiche hardware del Data Center S.Co.P.E. e i 

metodi di memorizzazione utilizzati , al fine di definire gli sviluppi futuri per il 

sistema di monitoraggio implementato al capitolo precedente. 

 

Sono inoltre presenti due appendici. L’Appendice 1 affronta l’installazione dei 

prerequisiti necessari al corretto funzionamento del demone di monitoraggio e le 

modalità di avvio del monitoraggio stesso. In Appendice 2 sono riportate 

interamente le classi di monitoraggio che utilizzano le primitive della libreria di 

classi per l’interfacciamento al Resource Manager. 
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Capitolo 1 

I moderni sistemi di computazione Batch 
 

 

 

 

 

1.1 Il concetto di Batch Production 

 

I primi sistemi operativi batch si fondano su un concetto ben noto nel campo della 

produzione industriale: il concetto di batch production. Nell’ambito della 

produzione industriale il concetto di batch production definisce una metodologia 

che permette di creare diversi prodotti in “batches” (a lotti) dalle stesse componenti 

di base, le materie prime. Il processo di produzione è ciclico e prevede il passaggio 

attraverso postazioni di lavoro per la rielaborazione dei componenti di base. 

Il comportamento modellato è osservabile in Fig. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Processo di produzione Batch [11] 
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Il processo di produzione batch si divide in due fasi : 

 Down Time: fase di preparazione del batch, dove le risorse sono 

riorganizzate per la lavorazione ; 

 Production Time: è la fase di produzione vera e propria che comporta la 

lavorazione di un certo numero di componenti. 

Facendo riferimento ancora allo scenario di produzione di Fig. 1, a monte e a valle 

del processo abbiamo una fase di sottomissione delle materie prime e una fase di 

recupero del prodotto finito.  Il concetto di batch production applicato a un’ 

infrastruttura di calcolo da origine a un Batch System. Il processing di un certo 

numero di job rispecchia l’iter logico presentato in Fig. 1. Tutti i job, prima 

sottomessi da un insieme ristretto di utenti, vengono organizzati in lotti (fase di 

Down Time) per il processing. Segue poi una fase di assegnazione delle risorse e 

solo alla fine ogni job viene sottomesso verso determinati nodi dell’infrastruttura 

per il processing (Production Time). Dopo la terminazione della loro esecuzione  

tutti i dati vengono raccolti e nuovamente inviati agli utenti che hanno sottomesso 

quei job. 

 

 

1.2 Struttura di un sistema Batch 

 

Per affrontare il problema posto all’interno di questa Tesi di Laurea richiamiamo 

brevemente come sono strutturati  [1]  a livello fisico le moderne architetture batch 

e il loro funzionamento a livello logico, prestando attenzione alle entità e ai 

meccanismi utilizzati per la schedulazione e l’assegnazione delle risorse ai job 

sottomessi. 
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1.2.1 Struttura fisica 

 

Una moderna infrastruttura di calcolo batch fornisce all’utente o al gruppo di utenti 

utilizzatori del sistema una capacità di calcolo molto elevata, che dipende dal 

numero di risorse che sono installate fisicamente sul sistema.  

In generale le risorse offerte da un sistema di calcolo batch sono l’insieme dei 

processori installati sul sistema, il quantitativo di memoria RAM, la dimensione 

dello spazio di archiviazione, ecc. Tali risorse però sono solitamente divise, anche 

in funzione di alcune policy che mirano a definire un certo tasso elaborativo, in 

unità fondamentali: i cosiddetti nodi
1
 dell’infrastruttura di rete.  

Nelle ipotesi di una semplice infrastruttura, sono solitamente presenti: 

 un central node; 

 uno o più execution node; 

 uno o più user interface node; 

 uno o più checkpoint node. 

 

Un central node rappresenta il nodo cardine dell’intera infrastruttura. Si occupa 

infatti della ricezione delle richieste di esecuzione dei job utente e della 

schedulazione dei job sugli execution node, assegnandogli anche una parte di 

risorse necessarie per la loro esecuzione. Ogni qualvolta un execution node termina 

l’esecuzione di un job, il risultato viene inviato a questo nodo. 

Uno o più execution node si fanno carico di del processing dei job schedulati su di 

essi e definiscono l’effettiva risorsa dell’infrastruttura. Non tutti gli execution node 

hanno lo stesso quantitativo di risorse per cui si definiscono categorie diverse in 

funzione delle risorse installate e delle prestazioni. Solitamente sono divisi in classi 

che identificano l’efficienza del nodo stesso.  

La sottomissione dei job avviene mediante gli user interface node, che 

                                                 
1
 Fisicamente un nodo di un architettura batch è un server fisico 
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definiscono il punto di accesso per il gruppo utenti a cui è consentito la 

sottomissione. Tali nodi comunicano direttamente con il central node anche per 

recuperare i risultati dell’esecuzione dei job. Dunque un utente che vuole 

recuperare tali informazioni deve accedere all’user interface node che ha 

precedentemente utilizzato per la sottomissione. 

Utili ma non indispensabili sono i checkpoint node, che mantengono informazioni 

riguardanti lo stato di esecuzione dei job mediante file di checkpoint. Dunque se un 

job fallisce su un dato nodo, il suo stato viene recuperato dai file di checkpoint che 

permettono di riavviarlo su un altro nodo. 

La Fig. 2 chiarisce il modello su cui viene impostato un sistema di calcolo batch e 

le interazioni fra le varie entità che lo realizzano: i tratti di collegamento continuo 

rappresentano le porzioni di rete che collegano i diversi nodi di un batch system, le 

frecce tratteggiate invece modellano le interazioni precedentemente esposte tra i 

nodi stessi. Le frecce tratteggiate sono bidirezionali, siccome rappresentano una 

comunicazione bidirezionale tra le entità coinvolte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Struttura fisica di un batch system moderno 
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1.2.1 Struttura logica 

 

La gestione dei job di un moderno sistema batch non è semplice, se consideriamo 

che su architetture medio – piccole il numero di job sottomessi è già molto alto. 

Inoltre per ogni job che deve essere eseguito da una parte dell’infrastruttura di 

calcolo l’utente definisce, in fase di creazione del job, la quantità di risorse 

necessarie per la sua corretta esecuzione (tempo di esecuzione e risorse di calcolo). 

Le moderne architetture di calcolo batch devono inoltre mantenere un certo 

standard, in termini di efficienza nell’occupazione delle risorse e in termini di 

throughput per cui la gestione e manipolazione dei job e delle risorse di macchina 

dell’intera architettura è effettuata da due diverse componenti software: lo 

scheduler e il Resource Manager. 

Lo scheduler si occupa di gestire il carico di lavoro, definito in termini di job 

eseguendo una redistribuzione di questi ultimi in funzione del tipo e delle 

caratteristiche di job, specificate in fase di creazione, definendo dunque una 

sequenza di esecuzione che solitamente è completamente diversa da quella di 

sottomissione. Tale operazione è necessaria per massimizzare l’efficienza in 

termini di calcolo e occupazione delle risorse. Talvolta si può verificare che diversi 

job interferiscano tra loro, quindi la sequenza di esecuzione generata prevede ed 

elimina problemi di concorrenza fra job. 

In realtà le competenze dello schedulatore sono limitate: essendo un sistema atto a 

prendere decisioni al fine di redistribuire del carico di lavoro non ha funzionalità 

che permettano la manipolazione in corsa dei job sottomessi al sistema stesso. Per 

questo motivo l’infrastruttura è gestita con una stretta interazione con un altro 

elemento software, il Gestore delle Risorse (o Resource Manager), il quale 

implementa al suo interno l’intera struttura dati che permette la manipolazione dei 

job che sono stati sottomessi attraverso la User Interface, ed inoltre ha una visione 

completa di i) carico delle risorse libere del sistema, ii) carico delle risorse 
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impiegate per l’esecuzione dei job. 

La Fig. 3 chiarisce il funzionamento di un Resource Manager illustrandone 

l’interazione con lo scheduler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmente il carico di lavoro è gestito mediante una o più code di job che sono 

definite in funzione delle policy
2
 di schedulazione definite.  

Nello scenario classico dell’esecuzione di uno o più job sui nodi dell’infrastruttura, 

la Fig. 3 mostra che lo schedulatore acquisisce informazioni relative alle code di 

job attualmente presenti sul sistema. Una volta acquisite tali informazioni, lo 

schedulatore definisce quali job devono essere schedulati e impartisce al Resource 

Manager comandi per la messa in esecuzione. Dunque il Resource Manager 

preleva dalle corrispettive code i job, inviandoli in esecuzione sui nodi decisi in 

fase di schedulazione. Al termine dell’esecuzione dei jobs i risultati saranno 

riportati al Resource Manager, che a sua volta li riporta alla User Interface.  

Solitamente Scheduler e Resource Manager sono installati sul Central Node. Tale 

considerazione è vera, però solo sistemi di dimensioni medio – piccole. In generale 

                                                 
2
 Il concetto di policy sarà chiarito nel capitolo successivo, al momento basta pensare che tale termine è usato come 

sinonimo di regola. Tali regole possono essere anche definite dall’amministratore del sistema, ma solitamente sono 

presenti internamente o allo scheduler o al resource manager. 

Figura 3 Interazione tra scheduler e Resource Manager [1] 
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al crescere della complessità, sempre maggiore nelle architetture più grandi, dove il 

numero di nodi è molto elevato,  si preferisce installare Scheduler e Resource 

Manager su nodi separati.  

 

1.3 Vantaggi e Limiti del Batch Computing 

 

Infrastrutture di calcolo che sono realizzate sull’impostazione logica e fisica 

illustrata nei paragrafi 1.2 e 1.3 sono infrastrutture altamente prestanti, molto 

versatili ed agilmente gestibili ed utilizzabili. Un’infrastruttura di calcolo batch 

definisce un’unica grande risorsa condivisa, perché ogni singolo utente dispone 

di un quantitativo molto elevato di risorse di calcolo, condivise tra altri utenti che 

hanno la possibilità di utilizzare l’infrastruttura.  

La gestione degli utenti è ottimizzata in quanto gli utenti utilizzatori sono divisi 

per classi di utenza, dove ogni classe gode di determinati privilegi e accesso a un 

quantitativo limitato di risorse di macchina, discriminando dunque l’accesso al 

sistema. La gestione dei nodi è completamente automatizzata il che evita dunque 

una costante interazione umana per gestire i tempi di attesa di ogni singolo nodo. Il 

costante impiego delle risorse dell’infrastruttura di calcolo comporta anche un 

veloce ammortamento degli investimenti per sistemi più costosi, oltre ad un forte 

risparmio di natura energetica.  

Attualmente i Data Center più importanti contemplano un numero molto elevato di 

nodi di calcolo (i data center di Google contano più di 1 milione di nodi in totale) 

con un elevato numero di risorse installate per ogni singolo nodo dell’infrastruttura 

stessa. Dunque un potenziale limite è sia strutturale che economico, in quanto per 

mantenere un certo standard di efficienza, le architetture di calcolo devono essere 

frequentemente aggiornate e manutenute, sia al livello hardware che al livello 

software, il che richiede grandi investimenti volti all’espansione e alla 

manutenzione dell’intera infrastruttura di calcolo. 
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1.4 Calcolo distribuito e GRID Computing 

 

Il concetto di GRID (Mark Baker, 2006) permette di superare i limiti di natura 

strutturale ed economica che si erano definiti sulle prime infrastrutture di calcolo. 

Il paradigma GRID nasce come progetto la cui finalità era quella di collegare più 

infrastrutture di calcolo (supercomputers) distribuite in luoghi differenti per creare 

sistemi orientati alla collaborazione, allo scambio di grandi quantità di dati e 

calcolo distribuito.  

Tutto ciò rappresenta un effettivo superamento del limite superiore che era posto 

per ogni architettura di calcolo di tipo batch; si stabilisce una collaborazione fra più 

infrastrutture di calcolo, che definisce una o più Grid, dove ogni infrastruttura che 

vi partecipa dispone di un certo numero di risorse
3
. Dal punto di vista dell’utente 

finale una Grid può essere vista come un unico ambiente computazionale 

collaborativo che dispone di un quantitativo di risorse, accessibili in maniera 

trasparente da remoto, ben superiore a quello dei singoli sistemi di computazione 

batch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Col termine risorsa si intende il dispositivo o i dispositivi che sono presenti all’interno di un infrastruttura di calcolo. 

Dunque tale termine include dispositivi come unità di archiviazione , unità computazionali con un certo numero di 

risorse fisiche e altri particolari dispositivi.  

Figura 4 Visione ad alto livello di una Grid e interazioni fra entità 
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La sottomissione dei job ad una Grid avviene mediante il Resource Broker che è 

adibito alla discovery delle risorse di Grid, alla schedulazione e al processing dei 

job che sono stati schedulati su determinate risorse di Grid. La sottomissione dei 

job è consentita solamente ai partecipanti di diverse organizzazioni, ad esempio gli 

utenti di una WAN, che formano le cosiddette Virtual Organizations. 

Una Grid può fornire un dato insieme di servizi. Tra i più importanti ricordiamo: 

 Servizi di GRID Computing: sono fornite delle politiche sicure per la 

sottomissione e l’esecuzione dei job sulle risorse di calcolo condivise. 

L’assegnazione delle risorse avviene mediante il Resource Broker della 

Grid. Grid che offrono questo tipo di servizio sono note come Computing 

Grid; 

 Servizi per l’acceso ai dati: dono fornite delle politiche sicure per 

l’accesso e la manipolazione ai dati residenti su architetture di storage 

scalabili, replicate all’interno della Grid stessa. Sono forniti anche dei 

meccanismi che permettono l’estrazione e il processing dei dati attraverso 

delle Grid Computazionali, che comunicano con apposite Grid adibite 

esclusivamente allo storage chiamate Storage Grid. 

 

1.4.1 Caratteristiche dei sistemi GRID 

 

Un sistema GRID è realizzato in funzione di alcune caratteristiche che sono alla 

base del concetto di GRID stesso: 

 Domini amministrativi multipli: la gestione delle risorse di Grid è 

assegnata a domini amministrativi multipli geograficamente distribuiti e 

amministrati da diverse organizzazioni; 

 Eterogeneità: una Grid coinvolge un’eterogeneità di sistemi e di risorse 

che impiegano svariate tecnologie; 

 Scalabilità: una Grid è costruita a partire da poche risorse integrate fino ad 
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arrivare ad un largo numero di risorse e tale paradigma realizzativo facilità 

l’espandibilità e il degrado delle risorse stesse; 

 Dinamicità o adattabilità: i fallimenti all’interno di una Grid sono una 

regola più che un’eccezione. Dunque una Grid deve avere dei meccanismi 

che effettuano il riconoscimento del fallimento e di riallocazione delle 

risorse. 

  

1.4.2 Vantaggi e svantaggi di un sistema GRID 

 

Oltre ai vantaggi di incrementare le prestazioni in termini di potenza di calcolo, 

una Grid permette di integrare e coordinare le risorse stabilendo un insieme di 

regole e permessi di condivisione garantite da procedure di autenticazione e 

autorizzazione. Le risorse remote che si vogliono acquisire sono gestite come se 

fossero risorse locali e l’accesso avviene mediante sessioni aperte da utenti 

autorizzati, ovunque essi si trovano. 

Tuttavia, data la gestione dislocata dei calcolatori, il paradigma GRID è poco 

adatto al calcolo parallelo per via dei tempi di latenza. Per questo solitamente sono 

sviluppate applicazioni High Peak che privilegiano l’utilizzo di CPU rispetto 

all’utilizzo di banda per lo scambio dei messaggi e dati. 

 

1.5 Il Data Center S.Co.P.E. 

 

Il Data Center S.Co.P.E [2][3] nasce a seguito di un idea di alcuni ricercatori 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, che riconobbero la necessità di 

definire una potente architettura di calcolo adatta al calcolo scientifico che potesse 

essere contestualizzata e integrata all’interno di preesistenti infrastrutture di calcolo 

che operavano col paradigma GRID. L’acronimo S.Co.P.E. sta per “Sistema 

Cooperativo Per Elaborazioni Scientifiche Multidisciplinari” e chiarisce la mission 
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per cui la stessa infrastruttura di calcolo è stata creata. Il gruppo di ricercatori 

presentò una richiesta di fondi alla fine del 2004 per la realizzazione dell’intera 

struttura e l’avvio delle attività, fu approvata agli inizi del 2005 e inizio nel 2006 

sotto il nome di “Progetto S.Co.P.E.”. 

 

L’architettura è ospitata all’interno di un edificio di nuova costruzione, sito presso 

il dipartimento di Biologia presso il complesso universitario di Monte Sant’Angelo 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La realizzazione dell’intera infrastruttura di calcolo è evoluta da componenti 

hardware e software preesistenti , poi integrate con nuove componenti hardware e 

software ad alte prestazioni. Al termine della sua realizzazione le risorse sono state 

inglobate in una struttura di tipo GRID e il Data Center è stato integrato con altre 

GRID preesistenti sia al livello nazionale (ad esempio la GRID GRISU’) che 

internazionale (in una delle più famose GRID, quella del CERN). 

Attualmente il Data Center S.Co.P.E. definisce una sinergia tra tutti i dipartimenti 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e tutti i centri di ricerca che 

cooperano con essa. 

Il Data Center definisce una risorsa per diversi ambiti scientifici, da quello della 

modellistica, il calcolo numerico ad alte prestazioni, la gestione di banche dati di 

Figura 5 Locale del Data Center S.Co.P.E. [3] 



 

 
Analisi e sviluppo di un sistema automatico per la segnalazione  

di stati anomali dei job del Data Center S.Co.P.E.  

 
 

19 

 

grandi dimensioni, la simulazione e il processing di informazioni di natura 

scientifica. Il progetto che diede vita al Data Center S.Co.P.E  [S.Co.P.E. Web 

Site] fornisce attualmente supporto a diverse aree scientifiche, come quelle 

illustrate in Fig. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’insieme dei nodi che compongono l’intera architettura del Data Center definisce 

una risorsa molto prestante per un singolo utilizzatore dell’intera infrastruttura di 

calcolo. Le risorse hardware presenti all’interno del Data Center sono: 

 33 rack per il contenimento delle apparecchiature e 33 colonne LCP per il 

raffreddamento dei nodi; 

 280 server blade (doppia CPU quad-core per un totale di 2240 core) 

raggruppati in 16 blade per chassis; 

 26 server 1U; 

 10 server 2U; 

 8 server 8U quadriprocessore dual-core; 

 Soluzione di storage misto: 200Terabyte di Storage Fiber Channel + 32 

Figura 6 Aree scientifiche supportate dall'infrastruttura di calcolo S.Co.P.E. [3] 
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Terabyte di Storage iSCSI; 

 Rete Interna che permette la trasmissione da 1 a 10 Gb/s; 

 Connessioni infiniband per ogni macchina assistita da uno switch Cisco 

SFS7024 a 288 porte per la connettività Infiniband interna. 

 

1.5.1 La server farm di S.Co.P.E. 

 

La Server Farm
4
 del Data Center si compone di 33 armadi di tipo “server rack”, 

forniti dalla RITTAL e sono realizzati mediante struttura “TS8”, ossia ogni 

armadio è realizzato mediante una lamiera ripiegata su se stessa per 16 volte in 

modo da poter reggere carichi ingenti e uniformemente distribuiti (superiore ai 

1000Kg). Cosi come mostrato in Fig 7, i primi 13 armadi sono stati riservati al 

Progetto S.Co.P.E., altri 10 al progetto ATLAS e i restanti 10 sono vuoti e 

disponibili per l’espansione dell’infrastruttura di calcolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fig. 7 definisce il posizionamento esatto degli armadi all’interno della sala che 

ospita i server. Gli armadi sono organizzati in tre gruppi da “10+1”. In particolare 

10 è la parte attiva del Data Center, dove sono alloggiati i nodi di calcolo e di 

archiviazione; l’ ”1” è relativo alla parte passiva del Data Center, dato che per ogni 

                                                 
4
 Con il termine Server Farm si intende la struttura fisica che ospita l’intero Data Center S.Co.P.E. 

Figura 7 Layer della server farm di S.Co.P.E. [3] 
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gruppo 1 armadio è utilizzato per il cablaggio. Non sono presenti in figura altri due 

armadi, adibiti alla gestione dei dati. 

 

1.5.2 Architettura Hardware e Software dei Worker Node 

 

In ogni rack della parte attiva sono presenti chassis PowerEdge M1000e nei quali 

sono alloggiati 16 server blade Dell PowerEdge M600. La configurazione blade è 

molto efficiente sia in termini di consumi, sia di prestazioni. In particolare ogni 

server blade è una macchina altamente prestante con consumo di energia minimo. 

Essi sono disposti, data la loro compattezza, uno accanto all’altro, per un massimo 

di 16 server per chassis. Ogni chassis ospita al suo interno tutti i dispositivi di 

networking e di raffreddamento per i nodi in esso alloggiati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni server è una macchina che dispone di due processori quad-core Intel Xeon 

E5410@2.33GHz (Architettura a 64 bit) e 16 GB di RAM. Dispone di 2 dischi 

SATA con capacità da 80 GB in configurazione RAID1. La connettività interna è 

realizzata in Infiniband, per cui ogni macchina dispone di una scheda Mellanox 

Technologies MT25418 ConnectX IB DDR per la connettività. 

Il sistema operativo installato su ogni server blade dell’architettura è Scientific 

Linux 5.3, distribuzione linux Fedora-based. Il batch processing dei job è retto 

dalla stretta interazione dello schedulatore MAUI e del Resource Manager 

Figura 8 Chassis Dell PoweEdge M1000e [6] 
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TORQUE. È realizzato inoltre un Grid Middleware mediante il software gLite in 

versione 3.2. Tutto il software installato è retto da S.Co.P.E. Toolkit, ossia  un 

insieme di compilatori e librerie di base Intel ed implementazioni ottimizzate per 

l'uso di Infiniband nello Standard MPI 1 e 2 (OpenMPI, MVAPICH, ecc.). 

Solitamente installati in alto, i server Dell PowerEdge 1950 e 2950 svolgono i ruoli 

di Storage Elements e Collective Services disponendo di due connessioni a 1Gb/s 

Ethernet verso gli switch Catalyst 6513. Il Dell PowerEdge 2950 dispone anche di 

una coppia di connessioni verso lo switch MDS 9509. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3 Architettura Hardware dei server di Storage 

 

La funzione di storaging del Data Center è assolta da unità completamente diverse, 

sia al livello hardware che al livello software, rispetto ai server presentati nel 

paragrafo precedente. Tali unità sono l’unità EMC Clariion CX3-40 e due unità 

Equal Logic. L’EMC CX3-40 implementa un servizio di storaging di rete 

definendo uno storaging ad alte prestazioni e capacità tali da supportare un ingente 

carico di lavoro OLTP e l’accesso o la memorizzazione di  una grande quantità di 

Figura 9 Dell PowerEdge 1950 e 2950 su Servers Blade [6] 
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dati. Su ogni unità possono essere installate dalle 5 alle 240 unità disco e 

supportare un massimo di 128 hosts connessi in doppia connessione Fibre Channel 

o iSCSI Dispone di uscite Fiber Channel a 4 Gb/s che permettono di impiegare al 

massimo le risorse di storage con il miglior rapporto qualità/prezzo. Quattro di 

queste uscite sono connesse allo switch MDS 9509. 

Le due unità EqualLogic (Dell EqualLogic PS5000E) implementano una Storage 

Area Network (SAN). Su ogni unità sono installati dischi SATA per un totale di 16 

Terabyte, e implementa caratteristiche di unità intelligente e automatica con  quelle 

di fault tolerance. 

 

1.6 Applicazione del modello Batch al Data Center S.Co.P.E. 

 

L’impostazione delle componenti hardware e software del Data Center S.Co.P.E. 

cosi come descritte nei paragrafi 1.5.2 e 1.5.3 descrivono il Data Center come un 

esempio di moderno sistema di calcolo batch. Facendo rifermento al modello fisico 

presentato nel paragrafo 1.2.1, tale modello è applicato quasi completamente 

all’architettura che è stata realizzata all’interno del Data Center. 

Applicando il modello presentato in Fig. 2  al Data Center S.Co.P.E. e presentato 

in Fig. 10 si evince che: 

 unità come gli switch di collegamento e di interfacciamento verso server 

blade sono astratte dai collegamenti che uniscono le varie entità del 

modello presentato; 

 i server blade installati nei vari chassis sono prevalentemente worker node
5
, 

adibiti al processing dei job sottomessi dagli utenti del Data Center; 

 il Data Center S.Co.P.E. dispone di un central node che gestisce la 

schedulazione e l’assegnazione delle risorse di macchina dei vari worker 

                                                 
5
 Si è usato il termine worker, ma tale termine ha la stessa valenza del termine execution quando si fa riferimento al 

processing dei job in batch. 
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node; 

 ogni utente, che può appartenere a una data VO, sottomette i propri jobs 

attraverso un server che definisce un interfaccia di sottomissione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel Data Center S.Co.P.E. tutti i nodi del sistema sono stati configurati presso lo 

scheduler con identificatori standard del tipo wnXXX , dove XXX è il numero del 

nodo in esame. Ogni nodo è accessibile mediante indirizzo IP fisso o mediante il 

proprio hostname wnXXX.scope.unina.it. Il ruolo di central node è affidato ad un 

unità esterna, il server Torque02, anch’esso accessibile nelle medesime modalità.  

Dal punto di vista logico invece il batch processing delle attività sottomesse 

procede come descritto nel Par. 1.2.2 e rappresentato in Fig. 3 . Ogni progetto 

attivo sul Data Center definisce delle VO di utenti che possono sottomettere job 

all’architettura. Tali jobs sono organizzati in code (ad esempio il progetto ATLAS 

ha una coda dedicata per tutti i jobs) e sono schedulati dallo schedulatore MAUI, 

che coopera con il Resource Manager TORQUE per l’assegnazione delle risorse.  

Figura 10 Scenario di sottomissione dei job al Data Center S.Co.P.E. 
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Capitolo 2 

I moderni sistemi di computazione Batch 

 

La gestione dei processi, relativa alla schedulazione e all’assegnazione delle risorse 

per la messa in esecuzione dei job sottomessi all’infrastruttura di calcolo 

S.Co.P.E., è condotta grazie alla stretta interazione, descritta attentamente 

all’interno del paragrafo 1.2.2 di questa tesi, dello schedulatore MAUI [6] e del 

Resource Manager TORQUE [5]. Entrambi gli strumenti sono stati installati e 

configurati in modo da implementare una determinata politica di schedulazione ed 

esecuzione dei job sottomessi. 

Nei prossimi paragrafi saranno analizzati la struttura e i componenti essenziali del 

Resource Manager TORQUE,  prestando attenzione all’meccanismo di 

assegnazione delle risorse. Sarà poi descritto allo stesso modo lo schedulatore 

MAUI facendo riferimento anche alle politiche di schedulazione e di gestione delle 

risorse che esso implementa. 

 

2.1 Il Resource Manager TORQUE 

 

TORQUE è un community effort project che nasce da un altro Resource Manager 

open source, PBS (Portable Batch System). PBS nasce come progetto della NASA 

attorno agli anni 90, volto alla creazione di un Resource Manager che girasse sugli 

stessi Mainframe NASA. Inizialmente esso non era molto orientato alla gestione di 
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architetture cluster-like, ma solo successivamente si pose l’attenzione su queste 

ultime architetture. La sua realizzazione è stata supportata da molte organizzazioni 

che si occupavano di supercalcolo e di calcolo distribuito come l’NCSA (National 

Center for Supercomputing Applications), OSC (Ohio Supercomputer Center), 

USC (University of Southern California), TeraGRID e molte altre. 

Sebbene, nel corso degli anni, il progetto TORQUE abbia subito  molti 

enhancement al progetto originale del vecchio Resource Manager PBS, essi 

condividono la stessa struttura logica e fisica di base, per cui molte volte TORQUE 

è anche chiamato PBS-TORQUE. 

 

2.1.1 Architettura a demoni 

 

Cosi come ogni Resource Manager , TORQUE permette una efficiente gestione 

delle code di Job, implementando una serie di funzionalità adibite all’assegnazione 

delle risorse, alla manipolazione di queste ultime in corso di esecuzione del job, e 

di riallocazione delle risorse quando questi ultimi terminano. Sono inoltre 

implementate funzionalità che permettono il reperimento delle informazioni 

relative alla quantità di risorse allocate e disponibili sull’intera infrastruttura di 

calcolo in cui TORQUE stesso opera. 

L’analisi dell’architettura di TORQUE può essere condotta in funzione della 

struttura fisica di un Batch System, presentata nel paragrafo 1.2.1. Tale architettura 

è distribuita completamente su tutto il sistema in questione, al fine di assolvere a 

pieno le funzionalità di gestione dei job del sistema. TORQUE si compone 

mediante tre demoni, che sono installati sulle macchine fisiche del Batch System in 

funzione della loro tipologia: 

 pbs_mom; 

 pbs_server; 

 pbs_sched. 
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Il primo demone, pbs_mom, è preinstallato sui worker node dell’infrastruttura. 

Ricopre il ruolo di job executor, anche se ad esso sono assegnati diversi compiti 

come il monitoraggio delle risorse hardware del nodo su cui è installato, 

l’allocazione dei job, la raccolta delle informazioni relative allo stato della 

macchina e dei singoli job su essa schedulati e il trasferimento delle informazioni 

dei job verso l’owner del job stesso. Tale processo comunica direttamente col 

demone pbs_server e tutte le azioni sono demandate da tale demone, o mediante 

comandi esterni, i cosiddetti PBS_COMMANDS. 

Il secondo demone, pbs_server, invece è installato sul central node ed ha una 

struttura molto articolata. Esso si occupa del coordinamento dell’intero batch 

system mediante l’interazione con i vari demoni pbs_mom. Quest’ attività di 

coordinamento varia dall’esecuzione di alcune funzioni ricevute dai vari pbs_mom 

o da comandi che provengono dallo scheduler interno
6
. Pbs_server gestisce inoltre 

tutte le strutture dati che permettono la gestione dei job e dello stato dell’intero 

sistema batch. 

Gli utenti del sistema sottomettono job mediante i PBS_COMMANDS al processo 

pbs_server, il quale riceve tali comandi, crea i job, li protegge da eventuali crash di 

sistema e li inserisce all’interno di una delle tante code di esecuzione settate 

sull’infrastruttura. 

Solitamente PBS gestisce due tipi di code: 

 execution queue o coda di esecuzione; 

 routing queue o coda di instradamento. 

Un’execution queue è la coda composta da tutti i job che saranno messi in 

esecuzione a breve, mentre una routing queue è una coda che contiene job che 

devono essere o instradati verso un'altra coda oppure spostati verso un server blade 

differente. 

                                                 
6
 In TORQUE è tuttavia implementato anche uno scheduler FIFO, ma come gi afatto riferimento in alcuni punti di 

questa tesi, solitamente esso è configurato dagli amministratori di sistema con scheduler esterni quali MAUI. 
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Anche se può essere gestita separatamente la schedulazione dei job è affidata ad un 

altro demone, anch’esso installato sul nodo di controllo, il demone pbs_sched. 

pbs_sched comunica con i vari demoni pbs_mom per la determinazione delle 

risorse disponibili e il loro stato, per la schedulazione di nuovi job.  

In TORQUE sono compresi altri schedulatori, ma tutti processano job mediante 

tecnica FIFO (anche se non strettamente) secondo un paradigma che vede 

l’allocazione dei processi che prima possono essere eseguiti con le risorse 

disponibili presso un dato nodo. Tale paradigma però sfavorisce i job più onerosi 

causando dunque la starvation dei job stessi. Per questo motivo lo scheduler FIFO 

è solitamente sostituito con altri scheduler, cosi come operato col Data Center 

S.Co.P.E.  La comunicazione tra pbs_mom e pbs_server è bidirezionale ed è 

illustrata in Fig. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

Il comportamento dei due demoni può essere descritto in due fasi distinte: 

 trasmissione dei comandi: il demone pbs_server impartisce dei comandi 

di schedulazione verso il worker node o di interrogazione inerente allo stato 

del job o del nodo; 

 ricezione dei dati: il demone pbs_mom trasferisce dati al demone 

pbs_mom, dati inerenti a una particolare richiesta di stato o inerenti alla 

terminazione di un job. 

 

 

Figura 11 Comunicazione tra pbs_mom e pbs_sched 



 

 
Analisi e sviluppo di un sistema automatico per la segnalazione  

di stati anomali dei job del Data Center S.Co.P.E.  

 
 

29 

 

 

 

2.1.2 Interazione tra i demoni di TORQUE 

 

L’interazione tra i demoni del Resource Manager è modellata in Fig. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale figura rappresenta graficamente la disposizione dei demoni sul sistema. Sul 

nodo amministrativo risiedono già delle code di job (le Execution Queue) e il 

database delle risorse, che mantiene aggiornata istante per istante il quantitativo di 

risorse disponibili sull’intera infrastruttura di calcolo. Quindi un generico utente, 

utilizzatore del sistema, instaurando una connessione con il demone pbs_server che 

risiede sul nodo Amministrativo (o Central Node) sottomette un certo numero di 

PBS_COMMANDS che definiscono uno o più job che il sistema deve processare, 

ed essi sono inseriti all’interno delle code di esecuzione attive sul nodo (fase di 

submit) . 

Indipendentemente dal tipo di schedulatore scelto nella fase d’installazione 

(interno o esterno), il processo pbs_server contatta quest’ultimo per ottenere 

informazioni relative alle risorse disponibili per l’aggiornamento del database delle 

risorse. Tale informazione è ricavata da una richiesta diretta che lo scheduler stesso 

si fa carico di inviare al processo pbs_mom dei nodi di esecuzione (fase di 

Figura 12 Interazione tra i demoni di TORQUE [7] 
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request). Ottenuta tale informazione si effettua il prelievo dei job dalle code di 

esecuzione in funzione delle risorse disponibili sul sistema secondo policy di 

selezione dei job che saranno chiarite nei paragrafi successivi. Una volta che un 

dato job schedulato termina, le informazioni saranno recapitate dal processo 

pbs_mom del nodo al processo pbs_server. Quest’ultimo poi riporterà tale 

informazioni al client che ha sottomesso tale job (fase di execute). 

In generale, prima della fase di execute, viene effettuato un controllo di presenza di 

job all’interno delle Execution Queue. Dunque possiamo specializzare l’ultima 

fase in ulteriori sottofasi: 

 Ascolto: a ogni esecuzione viene effettuato un controllo di presenza di 

eventuali PBS_COMMANDS  sottomessi dall’host o dallo scheduler; 

 Esecuzione: se esistono PBS_COMMANDS ed essi sono validi allora 

pbs_server passa alla loro reale esecuzione inviandoli ai pbs_mom e 

mettendosi in stato di attesa per l’eventuale risposta; 

 Risposta: il processo pbs_server ottiene il risultato dell’elaborazione dal 

demone pbs_mom e ritorna alla fase di ascolto 

Un generico ciclo di esecuzione, riferito alla schedulazione ed esecuzione di un 

dato job, è rappresentato in Fig. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 Ciclo di esecuzione del demone pbs_server [9] 
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Alcuni dei più importanti PBS_COMMANDS saranno posti in Appendice 1 con 

alcuni esempi di sottomissione manuale dei job. 

 

2.2 MAUI Scheduler 

 

Il ciclo di funzionamento del demone pbs_server ha evidenziato che l’assegnazione 

delle risorse di calcolo e la messa in esecuzione dei job è stabilita in funzione dei 

comandi di schedulazione provenienti dallo schedulatore. La scelta dei job da 

mettere in esecuzione condiziona le prestazioni dell’intera architettura batch. Tale 

entità opera mediante dei meccanismi che permettono di raggiungere l’obiettivo 

computazionale dell’infrastruttura di calcolo. 

 

Lo scheduler MAUI è uno scheduler open-source che nasce con la finalità di 

massimizzare l’utilizzo dell’intero sistema batch, implementando delle politiche di 

schedulazione che massimizzino sia le prestazioni sia l’occupazione delle risorse di 

calcolo mantenendo una certa equità tra gli utenti del sistema. Inizialmente esso è 

stato progettato per funzionare su architetture di tipo super-computer, ma con 

l’avvento dei moderni cluster HPC, MAUI è stato sviluppato in tal senso. Le 

prestazioni dichiarate sono molto elevate: MAUI riesce a schedulare più di 4000 

job simultanei su architetture che hanno circa 2000 nodi. In realtà lo schedulatore è 

stato impiegato anche in realtà computazionali più grandi e si è osservato che 

riesce a supportare una schedulazione superiore ai 20000 job, accodati 

simultaneamente su architetture che posseggono fino a 4000 nodi. 
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2.2.1 Il concetto di componente 

 

MAUI definisce una politica di schedulazione in funzione delle caratteristiche dei 

job che vengono sottomessi dagli utenti del sistema. Esso definisce una valutazione 

per attuare una schedulazione basata su priorità dove, secondo le caratteristiche 

definite, a ogni job è attribuita una priorità che definisce quando esso debba essere 

schedulato. MAUI introduce il concetto di componente e riorganizza le 

caratteristiche dei job sulla base di tre livelli differenti, che può essere osservata in 

Fig. 14 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si hanno dunque: 

 Livello dei componenti: è il livello più alto e si divide in 6 categorie di 

componenti fondamentali. Ogni categoria è prettamente chiamata 

componente e definisce un insieme limitato di attributi. Per ogni 

componente sono definiti due valori , un limite ed un peso, entrambi 

Figura 14 Organizzazione a livelli dei componenti in MAUI [11] 
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numerici, che esprimono il massimo valore di priorità che può essere 

attribuito ad un componente e il relativo peso rispetto agli altri componenti. 

 Livello dei sub-componenti: sono gli attributi definiti dai componenti. Per 

ognuno è definito un peso che distingue l’importanza di un attributo 

rispetto a un altro. 

 Livello dei valori degli attributi: sono i reali valori di priorità che sono 

attribuiti ad ogni sub-componente del job sottomesso. 

L’assegnazione dei valori di priorità di un generico sub-compontente può essere 

effettuata sia dall’amministratore del sistema, per definire priorità specifiche a 

singoli job, oppure dallo schedulatore in base al monitoraggio di grandezze 

mutabili come le statistiche di funzionamento o in base a direttive fornite in fase di 

sottomissione del job al Resource Manager. Inoltre i valori di pesi e limiti sono 

strettamente positivi, diversamente dai valori assegnati alle priorità, che possono 

essere anche negativi. 

 

2.2.2 Valutazione delle priorità di un job 

 

La divisione per componenti osservata nel paragrafo precedente , con assegnazione 

delle priorità in maniera gerarchica, permette allo schedulatore MAUI di 

determinare agilmente l’ordine dei job che devono essere schedulati su un generico 

nodo dell’infrastruttura di calcolo. L’assegnazione di valori di priorità a ogni 

generico job, in funzione delle priorità di richiesta, permette di definire 

ciclicamente una lista di job eleggibili ordinati per priorità decrescente. I job sono 

prelevati dalle code e messi in esecuzione fino a quando ci sono risorse di calcolo 

che permettono la loro esecuzione, e le priorità di ogni singolo job vengono 

aggiornate ciclicamente sia in funzione degli attribuiti dei componenti del job 

stesso sia in funzione delle statistiche di computazione estratte ad ogni ciclo dallo 

Schedulatore, che riportano in tempo reale lo stato dell’ambiente di calcolo.  
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Il calcolo della priorità di un generico job, data l’organizzazione in componenti, 

risulta estremamente semplice ed è definita dal basso, ossia dagli attributi dei 

componenti del job. Si definisce priorità pesata il seguente prodotto: 

 

                                    

 

La definizione di priorità pesata contempla il prodotto di due fattori, dove uno di 

essi può assumere valori negativi. Dunque la priorità pesata di un sub-componente 

può assumere anche valori negativi. 

Essendo un componente visto come l’insieme di tutti gli attributi di quella 

famiglia, si definisce la priorità pesata di un componente come la somma di tutte le 

priorità pesate quando questa non supera il limite consentito o è uguale al limite 

stesso. 

Si definisce dunque la priorità di un componente come 

 

                                                               ∑           
 
      

 

con n uguale al numero dei sub-componenti del componente stesso.  

La priorità del job dunque è la somma di tutte le priorità delle sei categorie di 

componenti: 

 

                                                               ∑              

 
     

 

La priorità di un singolo job non può superare il suo limite, il cui valore di default 

è pari a 1.000.000.000 (un miliardo) e non può scendere al di sotto di un valore 

minimo che è lo zero. Quando il valore di priorità assume un valore superiore al 

limite, esso è assunto pari al massimo valore di priorità consentita. 

Il calcolo della priorità in funzione della relazione posta sopra semplifica molto 
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l’attuazione delle policy di schedulazione implementate all’interno di MAUI. Tali 

policy modificano il valore dei pesi o del limite per attuare politiche di 

schedulazione eterogenee. In generale anche l’amministratore di sistema può 

modificare il valore di priorità di alcuni job in modo da definire una classe 

privilegiata di job da schedulare per l’esecuzione. 

 

2.2.3 Policy per l’allocazione dei nodi 

 

Le policy per la schedulazione dei processi consentono di definire l’ordine con cui 

i job devono essere schedulati ed eseguiti su un generico nodo dell’architettura. 

D’altra parte, le policy per l’allocazione dei nodi definiscono invece quali risorse, 

tra quelle disponibili, debbano essere allocate ai job da eseguire. 

MAUI definisce molteplici strategie per l’allocazione dei nodi. Tra le principali 

ricordiamo: 

 FIRSTAVAILABLE: i nodi sono allocati nell’ordine preciso in cui essi 

sono stati precedentemente rilasciati al Resource Manager dai corrispettivi 

job assegnatari; 

 LASTAVAILABLE: implementa un algoritmo best-fit che assegna job ai 

nodi in modo tale che due prenotazioni successive riempiano un intervallo 

di tempo molto grande; 

 MINRESOURCE: attribuisce job a nodi che hanno un minimo 

quantitativo di risorse necessarie per l’esecuzione del job stesso; 

 MACHINEPRIO : implementa un algoritmo che assegna una priorità a 

nodi che dispongono di risorse eterogenee; 

 MAXBALANCE: l’assegnazione dei nodi avviene in funzione di una 

metrica ben precisa che stima le caratteristiche del job; 

 FASTEST: i job sono schedulati sui più veloci nodi liberi a disposizione; 

 CPULOAD: i nodi sono gestiti in modalità time-sharing e i job sono 
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periodicamente messi in stato di waiting per implementare il time-sharing 

della CPU. 

Alcuni di queste policy di allocazione sono del tipo best-fit (come nel caso del 

MINRESOURCE MACHINEPRIO o LASTAVAILABLE). MAUI inoltre 

permette di invocare policy diverse da quelle standard; quando nessuna delle 

policy è specificata allora è possibile adottare una soluzione esterna. 

 

2.2.4 Fairness e Fairshare 

 

L’impiego delle policy di schedulazione e di accesso alle risorse descritte nei 

paragrafi 2.2.2 e 2.2.3 definiscono un ottimale concessione ed impiego delle risorse 

di calcolo per ogni singolo job e l’esecuzione dei job in un intervallo di tempo 

congruo alle caratteristiche del job stesso. Tuttavia, tali meccanismi non 

assicurerebbero da soli un uguale accesso alle risorse per ogni utente del sistema 

batch.  

MAUI introduce dunque diverse politiche di Fairness, necessarie a mantenere 

l’equità, in modo tale che ogni singolo utente possa accedere al medesimo 

quantitativo di risorse di calcolo. Esse sono: 

 Restrizione delle allocazioni; 

 Fairshare; 

 Allocation Management. 

Mediante le policy di restrizione delle allocazioni si limita la quantità di risorse 

che possono essere assegnate per singolo job, anche se per quel job vi sono risorse 

più che sufficienti per permettere la sua esecuzione. Tali policy vengono attuate in 

funzione delle credenziali
7
del job, limitando dunque il quantitativo per ogni 

credenziale. Dunque se un job lanciato da un certo gruppo necessita di risorse che 

                                                 
7
 Le credenziali di un job sono un ristretto insieme di attributi che caratterizzano il job. Tra le più importanti ci sono la 

credenziale user, per definire l’autore del job. Altre credenziali sono group, class e account che definiscono da che 

gruppo, coda o account è stato sottomesso quel job. 
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sono superiori al limite fissato, tali risorse non vengono allocate. 

Le policy di Fairshare invece sono utilizzate per l’organizzazione di uno storico 

delle risorse utilizzate per job che sono in fase di esecuzione o di schedulazione per 

alterare in tempo reale la loro priorità o per determinare la loro fattibilità di 

esecuzione. Ciò permette agli amministratori di sistema di settare dei target di 

utilizzo in funzione delle varie credenziali (utente, gruppo, account ecc..). 

L’amministratore può anche definire l’intervallo temporale di osservazione 

d’impiego delle risorse. 

L’algoritmo di Fairshare dunque si compone dei seguenti passi elaborativi: 

 si fa accesso allo storico per prelevare le informazioni di impiego risorse 

relative ad una data credenziale; 

 si calcola la differenza tra il valore target e quello di consumo attuale; 

 si memorizza il valore di differenza come valore priorità per i giusti 

attributi del job. 

L’alterazione dei valori di priorità comporta dunque un’alterazione della priorità 

del job, cosi come si osserva dalla relazione del calcolo della priorità affrontata nel 

Par. 2.2.2. 

La differenza con il concetto di restrizione delle allocazioni è evidente e 

rappresenta  il punto di forza delle policy basate sul concetto di Fairshare. A 

differenza del Resource Restriction, la limitazione imposta sull’intera credenziale è 

stimata a tempo di esecuzione, il che comporta l’avvio incondizionato dei job 

anche quando le richieste, in termini di risorse, superano il target per quella 

credenziale. Il valore di priorità calcolato però sarà un valore negativo, in quanto il 

target è un valore minore del valore attribuito al reale utilizzo di risorse. Dunque 

job di quella credenziale avranno una priorità minore rispetto agli altri, che saranno 

dunque privilegiati dalla condizione verificata in precedenza, in quanto la loro 

priorità è più alta.  

Le politiche di allocation management invece sono politiche che operano 
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l’assegnazione delle risorse in funzione di complessi schemi mutevoli che sono 

definiti sulla base della tecnica di restriction e di fairshare. Tali schemi complessi 

non sono illustrati, in quanto esulano dall’obiettivo della tesi, ma il funzionamento 

di tali policy vede l’assegnazione delle risorse in funzione delle credenziali e di 

una stima del carico futuro di job che proviene da una data credenziale. 

 

2.2.5 Backfill 

 

Mediante la policy di schedulazione per priorità, dove la schedulazione avviene 

schedulando i job a priorità maggiore, si può verificare che job ad elevata priorità 

non possono essere schedulati per mancanza di un certo quantitativo di risorse, e 

rimanere bloccati fin quando tali risorse non saranno rese disponibili. 

Lo scheduler MAUI implementa una tecnica di schedulazione, nota come backfill, 

che azzera i tempi morti di esecuzione per job ad alta priorità che non possono 

essere schedulati. Il processo di backfill consiste nell’esecuzione di job fuori 

ordine, rispetto a quello fissato con le policy di schedulazione su priorità. Lo 

scheduler infatti conosce in anticipo il walltime, ossia il tempo di esecuzione di 

ogni singolo job, dunque può determinare in anticipo quali job possono essere 

schedulati con le risorse attualmente disponibili sul sistema, senza ritardare i job ad 

elevata priorità, che iniziano quando i job schedulati fuori ordine sono terminati. 

Per comprendere l’algoritmo di schedulazione si consideri la necessità di 

schedulare 3 job su un ambiente batch (JobA, Job B e Job C) cosi come illustrato 

in Fig. 15. 

 

 

 

 

 

Figura 15 Algoritmo di Backfill [11] 



 

 
Analisi e sviluppo di un sistema automatico per la segnalazione  

di stati anomali dei job del Data Center S.Co.P.E.  

 
 

39 

 

Le aree bianche nella parte a) sono le risorse di calcolo disponibili che possiamo 

esprimere in termini di nodi, disponibili per una certa durata temporale fissata. 

L’algoritmo di backfill si definisce mediante due semplici passi: a) determinazione 

delle finestre di backfill, ii) allocazione dei job secondo la politica specificata nel 

parametro BACKFILLPOLICY. 

Una finestra di backfill rappresenta un insieme di risorse disponibili in un certo 

intervallo temporale. La determinazione di tali finestre avviene identificando nodi 

liberi nello stesso intervallo di tempo, cosi come viene mostrato nella parte b) della 

Fig. 15. Si noti che sono state definite due finestre di backfill che possono 

schedulare i 3 job. Supponendo che la politica di backfill specificata nel parametro 

BACKFILLPOLICY sia BESTFIT, saranno schedulati tutti i job che entrano 

all’interno della corrente finestra di backfill (Finestra 1). Il job che si adatta meglio 

alla finestra è il primo a essere messo in esecuzione. Al termine dell’esecuzione, il 

processo di backfill viene rieseguito per i restanti jobs. 

La tecnica di backfill dei job comporta un consistente incremento delle prestazioni 

del sistema. Dato che job molto piccoli richiedono poche risorse, allora tale tecnica 

privilegia tali tipi di job. E’ infatti dimostrato che la procedura aumenta il 

troughput del sistema del circa 20%, privilegiando l’esecuzione del circa 90% tra 

tutti i job cosidetti “brevi”, penalizzando i job complessi e più onerosi in termini di 

risorse. 

 

2.2.6 Ciclo di esecuzione e Job Flow 

 

Cosi come il Resource Manager, anche MAUI opera in maniera ciclica alternando 

operazioni di scheduling a fasi di sleeping dove lo schedulatore si mette in attesa 

per ricevere comandi esterni all’ambiente operativo.  
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Un ciclo di esecuzione è avviato se si verificano le seguenti cause: 

 alterazione dello stato di un job o delle risorse di calcolo del sistema; 

 raggiungimento del limite massimo di prenotazione delle risorse di calcolo; 

 riavvio dello scheduler da comando esterno; 

 esaurimento del quanto di tempo tra due cicli successivi. 

A ogni iterazione lo schedulatore esegue un insieme di passi ben fissati che 

permettono di implementare le fasi di schedulazione dei job e quella di esecuzione. 

Tali fasi sono: 

 acquisizione delle informazioni del sistema: vengono reperite, mediante 

interrogazione del Resource Manager, informazioni sullo stato attuale del 

sistema rispetto la precedente iterazione; 

 aggiornamento delle statistiche di utilizzo: vengono aggiornate le 

statistiche di utilizzo dei job attualmente in esecuzione sul cluster e creati i 

file di traccia per i job completati. In questa fase vengono anche aggiornati 

i log di sistema; 

 aggiornamento delle prenotazioni per le risorse: vengono definite , in 

funzione delle informazioni del primo passo, le risorse che sono divenute 

disponibili e quelle indisponibili al fine di ritardare o anticipare la 

prenotazione di queste ultime per job che necessitano di tali risorse. 

Vengono dunque aggiornate le prenotazioni, rimuovendo le scadute e 

aggiungendo le prenotazioni attuate; 

 aggiornamento dei job eleggibili: in funzione delle policy di 

schedulazione attuate nel sistema viene aggiornata  l’ordine nella lista dei 

job che sono pronti per la messa in esecuzione; 

 incremento delle priorità: ad ogni ciclo viene aggiornata la priorità dei job 

in funzione del peso degli attributi delle sue componenti; 

 esecuzione dei job: vengono messi in esecuzione i job che hanno la 

massima priorità . Tali job dunque avranno un accesso prioritario alle 
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risorse, e nel caos in cui job ad elevata priorità non dispongano di risorse 

sufficienti viene applicata la procedura di backfill secondo le policy di 

backfill definite. 
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Capitolo 3 

Il demone di monitoraggio N.O.M.A.D. 

 

Dallo studio delle tecniche di schedulazione implementate all’interno dello 

schedulatore TORQUE e del Resource Manager MAUI si passa ad affrontare il 

problema centrale oggetto di questa tesi: la progettazione e la realizzazione di un 

sistema che automatizzi il processo, attualmente manuale, di segnalazione di 

eventuali fallimenti di uno o più nodi del sistema.  

Il sistema progettato, N.O.M.A.D. (Network Oriented Automated Monitoring 

Demon), è un demone di monitoraggio che si inserisce nell’ambiente di lavoro 

dello schedulatore e del Resource Manager del Data Center . Esso implementa 

funzionalità di monitoraggio attivo delle attività del sistema al fine di identificare 

eventuali situazioni che possono essere indice di fallimento di quest’ultimo. 

 

3.1 Monitoraggio dello stato dei job 

 

Durante il suo normale ciclo di vita, ogni job attraversa un insieme definito di stati. 

Tutte le informazioni di un job, compresi i suoi stati, sono memorizzate nel 

database del Resource Manager TORQUE [5], per implementare le policy di 

schedulazione per altri job che devono entrare in esecuzione sull’intera 

architettura. 
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Dal manuale di TORQUE[5] relativo al comando qstat[12] si osserva che un job 

può assumere i seguenti stati: 

 C: il job è completato dopo la sua esecuzione; 

 E: il job è in uscita dopo la sua esecuzione; 

 Q: il job è accodato in attesa di essere messo in esecuzione o spostato; 

 R: il job è in esecuzione; 

 T: il job è trasferito in una nuova posizione; 

 W: il job è in attesa di essere messo nuovamente in esecuzione; 

 S: il job è sospeso. 

La Fig. 16 modella gli scenari delle possibili transizioni di stato di un job nella fase 

di schedulazione ed esecuzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Fig. 16.a si modella lo scenario principale del processing di un job. Un utente, 

utilizzatore del sistema, può sottomettere un job al nodo centrale. Dopo essere stato 

sottomesso un job assume lo stato di QUEUED, durante il quale lo scheduler del 

sistema ricerca le risorse necessarie all’esecuzione del job. Individuate tali risorse, 

il job entra nello stato RUNNING. Al termine dell’esecuzione lo stato dei job è 

aggiornato in COMPLETED. Quando i risultati dell’esecuzione sono riportati 

all’utente che aveva sottomesso il job, lo stato è aggiornato a EXITING. 

In Fig 16.b e 16.c sono riportati scenari alternativi che presentano transizioni di 

Figura 16 Stati e possibili transizioni di stato di un job 
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stato anomale. Tali transizioni fuori sequenza possono rappresentare un effetto di 

un fallimento del nodo o dell’insieme dei nodi su cui il job era stato 

precedentemente schedulato. Ad esempio, un fallimento hardware di un nodo 

potrebbe portare i job dallo stato di RUNNING a quello di WAITING. Oppure un 

errore nel file di configurazione necessario alla sottomissione di un job potrebbe 

portare lo stato del job da QUEUED a WAITING. In entrambi i casi il nodo 

centrale non riesce ad eseguire nessun job su quel nodo di calcolo, causando la 

concentrazione di job waiting sulle code ad esso associate.  

L’obiettivo di questa tesi è la segnalazione di tutte le transizioni che portano lo 

stato di un job da uno stato generico a quello di WAITING. Nei paragrafi 

successivi sarà definito lo sviluppo un sistema di monitoraggio automatico che 

permette di registrare e segnalare tali transizioni.   
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3.2 Il documento di specifica dei requisiti 

 

Si vuole realizzare un’applicazione per effettuare il monitoraggio di un generico 

Data Center al fine di automatizzare il processo di segnalazione dei fallimenti, che 

compromettono la corretta esecuzione dei job, delle entità che compongono 

l'infrastruttura di calcolo. Il monitoraggio è definito scansionando i nodi 

appartenenti a un’infrastruttura generica, a partire dai Job che sono stati assegnati 

dallo schedulatore ad ogni singola macchina; per ogni nodo dell'infrastruttura si 

vuole eseguire un monitoraggio sulla base dello stato dei Job, in una data finestra 

temporale. 

Una volta identificato un eventuale fallimento si procede a registrare l'evento e 

tutte le informazioni che sono legate all'evento stesso (identificatore del job, 

macchina su cui il job si è bloccato, timestamp temporale). 

Si preveda inoltre la possibilità di gestire le informazioni acquisite nella fase di 

detenction di un guasto. Per ogni job si vogliono estrarre e memorizzare i valori 

delle sue credenziali: 

 il nome del Job; 

 la macchina su cui è stato schedulato; 

 dettagli temporali di sottomissione; 

 la coda di appartenenza; 

 l'owner del job; 

 Il percorso di uscita; 

 Il percorso di errore; 

mentre per i singoli nodi basta memorizzare il nome del nodo (ed eventualmente 

un id numerico),cosi come per la coda in il job è inserito.  

Si vuole implementare anche uno storico delle anomalie, che permetta di definire 

un archivio aggiornato in tempo reale dei problemi che sono attualmente presenti 

sull'intero sistema e delle anomalie temporanee (processi che si trovano in stati 
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anomali per un intervallo di tempo limitato). Tutti i dati archiviati saranno 

disponibili mediante un’applicazione WEB 2.0 che permette agli amministratori di 

sistema di visualizzare: 

 lo stato del cluster; 

 i job che sono passati nello stato di waiting; 

 Le credenziali di tutti i job. 

 

3.3 Diagramma dei casi d’uso 

 

Dall’analisi della specifica fornita si identificano i due potenziali attori del sistema, 

il sistema che effettua il monitoraggio e l’amministratore di sistema che mediante 

l’applicazione WEB 2.0 verificherà gli eventuali problemi che sono stati 

memorizzati dall’applicazione che effettua il monitoraggio. 

Dopo aver identificato gli attori del sistema, definiamo i casi d’uso che sono 

richiesti in fase di specifica per i due attori. Per quanto riguarda l’applicazione 

(Monitor Application) si hanno i seguenti casi d’uso: i) Scansione dello stato dei 

job e verifica della permanenza di stato; ii) Invio delle segnalazioni di fallimento; 

iii) Aggiornamento dell’archivio dei fallimenti. 

Dal punto di vista dell’attore Amministratore (S.Co.P.E. Admin Member) invece 

abbiamo i seguenti casi d’uso: i) Visualizza lo stato del cluster; ii) Visualizza 

fallimenti. La comunicazione fra i casi d’uso e gli attori è definita in Fig. 17, che 

definisce il diagramma dei casi d’uso del sistema da realizzare. 

 



 

 
Analisi e sviluppo di un sistema automatico per la segnalazione  

di stati anomali dei job del Data Center S.Co.P.E.  

 
 

47 

 

 

3.4 Diagramma delle classi 

 

In funzione della specifica definita nel Par. 3.2 sono state identificate le seguenti 

classi: 

 la classe Job che contiene le informazioni relative alle credenziali del job 

in stato di waiting; 

 la classe Nodo che mantiene informazioni relative al nodo su cui il job era 

stato precedentemente schedulato prima della sua transizione di stato; 

 la classe Archivio dove vengono memorizzate le informazioni; 

 la classe Coda che mantiene informazioni relative alla coda in cui il job è 

inserito; 

 la classe associativa Archiviazione che mantiene informazioni relative 

all’istante temporale in cui è stato archiviato il problema. 

 

 

Figura 17 Use Case Diagram 
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Nel documento di specifica è stato chiarito che il software debba effettuare una 

netta distinzione tra i job che transitano temporaneamente nello stato di WAIT con 

quelli che vi permangono. Per operare tale distinzione la classe job è stata definita 

la relazione di generalizzazione -specializzazione tra la classe Job e le classi figlie 

Temporaneo e Permanente.  

Ogni Job che deve essere schedulato su un nodo è inizialmente inserito all’interno 

di una coda del Resource Manager, per cui è stato definito un contenimento lasco 

tra la classe Job e Coda. 

Le associazioni e le cardinalità che regolano queste ultime tra le varie classi del 

sistema sono definite in Fig. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Class Diagram di dettaglio 



 

 
Analisi e sviluppo di un sistema automatico per la segnalazione  

di stati anomali dei job del Data Center S.Co.P.E.  

 
 

49 

 

In basso è riportata la gestione delle responsabilità, organizzata per classe. 

 

Gestione delle responsabilità 

Responsabilità Funzione Classe 

Memorizzazione delle 

informazioni delle 

credenziali del job 

store_data() Archiviazione 

Visualizzazione dello stato 

dei nodi del Data Center 
visualizza_stato_dc() Archivio 

Visualizzazione dei job in 

stato di WAIT 
visualizza_waitjobs() Archivio 

 

Figura 19 Divisione delle competenze 

3.5 Aspetti dinamici 

 

L’interazione tra i casi d’uso presentati nel Par. 3.3 può essere definita osservando 

i seguenti diagrammi di interazione dinamica. I nomi che compaiono all’interno 

dei diagrammi sono nomi simbolici o di istanze di entità fisiche presenti 

nell’ambiente di schedulazione, come nel caso dello schedulatore. Si faccia dunque 

riferimento all’Appendice 2 per maggiori dettagli sulla nomenclatura utilizzata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Sequence Diagram dell'interazione fra gli Use Case del sistema 
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Il sequence diagram presentato definisce il comportamento del sistema mediante 

scambio di messaggi tra le classi identificate. Lo use case di scansione dei job in 

stato di WAIT è descritto nella prima parte del diagramma. La ricerca dei job 

nello stato di WAIT avviene interrogando lo schedulatore (mediante il messaggio 

ottieni_lista_job()), che restituisce la lista dei job in tale stato. Ottenuta la lista, 

un’ulteriore richiesta è effettuata per estrarre i valori delle credenziali per ogni 

singolo job (messaggio ottieni_credenziali(wait_job)). 

L’use case di segnalazione del problema avviene effettuando un interrogazione 

dell’archivio delle segnalazioni esistenti mediante la funzione 

verifica_presenza().Se la segnalazione non è stata effettuata allora si provvede a 

registrare tutti i dettagli inerenti al job in questione (messaggio 

report_problem(wait_job)). L’interazione, che modella il comportamento 

complessivo del sistema di monitoraggio è definita anche in Fig. 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21 Activity diagram di un singolo ciclo di monitoraggio 
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3.6 Il sistema di monitoraggio N.O.M.A.D. 

 

Entrambi i diagrammi presentati nel Par 3.5 modellano lo scenario di esecuzione 

che il sistema deve implementare al fine di automatizzare il processo di 

monitoraggio dei job. Da tali diagrammi si deduce che l’applicazione di 

monitoraggio dovrà : 

 effettuare una scansione dello stato delle attività; 

 identificare i job nello stato di wait controllando le informazioni pregresse 

del sistema; 

 segnalare le eventuali transizioni anomale; 

 memorizzazione le eventuali anomalie in un archivio esterno. 

Tali funzionalità sono implementate all’interno del sistema N.O.M.A.D (Network 

Oriented Monitor Automated Demon), il sistema di monitoraggio progettato, 

oggetto di questa tesi. N.O.M.A.D. si compone di: 

 nomad.py: è il demone di monitoraggio, scritto interamente in python; 

 NOMAD WEB: è il visualizzatore web che riporta le informazioni relative 

alle segnalazioni e allo stato dei eventuali fallimenti del Data Center. 

La collocazione fisica dei componenti del sistema è riportata in basso, in Fig. 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22 Struttura fisica del sistema N.O.M.A.D. 
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Il demone di monitoraggio N.O.M.A.D. effettua la scansione dei job, processa le 

informazioni e aggiorna lo stato del Data Center in funzione dei dati 

precedentemente processati. La componente WEB è semplicemente un 

visualizzatore che permette di monitorare in tempo reale lo stato del data center e 

la presenza di eventuali segnalazioni di fallimento. La logica delle funzioni 

riportate in figura saranno analizzate nel dettaglio nei paragrafi successivi. 

 

3.6.1 Logica di monitoraggio 

 

La logica di monitoraggio implementata all’interno del demone nomad.py è una 

logica ciclica che permette di monitorare lo stato del Data Center mediante cicli di 

monitoraggio intervallati da un certo quanto di tempo.  Ogni ciclo di monitoraggio 

ispeziona tutte le attività definite dai job, schedulate sui nodi dell’intera 

infrastruttura di calcolo. 

 

L’ispezione che viene condotta dal demone di monitoraggio è quella che mira a 

identificare i job che si trovano in una condizione di attesa indefinita del sistema 

(WAIT STATE). Cosi come osservato in Fig. 23, ogni ciclo di monitoraggio si 

compone delle seguenti attività: 

1. Ottenimento della lista dei job; 

2. Estrazione e processing delle credenziali; 

3. Invio della segnalazione. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Ciclo di Monitoraggio 
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La fase di estrazione dei job avviene mediante un interfacciamento tra il demone 

N.O.M.A.D. con il processo pbs_server, residente sul server amministrativo 

Torque_02, al fine di estrarre la lista di tutti i job in stato di attesa.  

Una volta identificati i job in stato di waiting, il demone di monitoraggio invia un’ 

ulteriore richiesta al Resource Manager per l’estrazione dei valori associati alle 

credenziali dei singoli job. L’insieme dei valori è molto vasto ed è consultabile sul 

Manuale di Amministrazione del Resource Manager. Tra questi valori sono 

presenti informazioni essenziali per le segnalazioni, quali il nodo di esecuzione o il 

proprietario del job. A causa dell’elevata quantità d’informazioni, esse subiranno 

un processo di filtraggio e di processing per renderle trattabili per le analisi future. 

Tutte le informazioni processate saranno descritte nel Par. 3.6.2, che affronta la 

strutturazione del database del sistema. 

L’ultima fase è di aggiornamento delle segnalazioni,  durante la quale il demone 

inserisce nel database le informazioni processate (segnalazioni e valori delle 

credenziali) e contrassegna i nodi interessati dalle segnalazioni. 

Tuttavia, cosi come chiarito nel paragrafo 3.1, un job potrebbe entrare in stato di 

WAIT anche a seguito di una mancanza di risorse fisiche quando quel job deve 

entrare in esecuzione. Tale situazione non è classificabile direttamente come un 

fallimento critico del nodo, per cui il demone effettua anche un controllo di 

temporaneità dello stato di WAIT, dividendo le segnalazioni in temporanee e 

permanenti.  

Un esempio di controllo di temporaneità è un controllo di permanenza, tra due cicli 

successivi, nello stesso stato. N.O.M.A.D. contrassegna la presenza dei job 

all’interno della lista dei job in stato di attesa ad ogni ciclo di scansione. Tale 

presenza può essere gestita mediante flag di permanenza che ricordano la 

consistenza dello stato di WAIT del job ad ogni ciclo di scansione.  
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Si può verificare che: 

1. per n cicli successivi un job continua a permanere nello stato di WAIT; 

2. tra due cicli successivi c’è una transizione dallo stato di WAIT ad uno stato 

generico. 

 Nel primo caso il demone di monitoraggio mantiene alto il flag di presenza, 

indicando una permanenza di stato. Nel secondo caso si effettua una 

commutazione di stato del flag quando si verifica la transizione di stato, indicando 

dunque il termine dello stato di attesa. 

 

Ciclo 1  Ciclo 2 

Time Job Flag  Time Job Flag 
11/08/1988 

10:11 
110888torque02 1  

11/08/1988 

10:12 
110888torque02 1 

11/08/1988 

10:11 
110889torque02 1 > 

11/08/1988 

10:12 
110889torque02 0 

11/08/1988 

10:11 
110890torque02 1 > 

11/08/1988 

10:12 
110890torque02 0 

11/08/1988 

10:11 
110891torque02 1  

11/08/1988 

10:12 
110891torque02 1 

 

        Figura 24 Aggiornamento della presenza dei job 

Supponiamo che tra due cicli, intervallati da un minuto d’attesa, i job 

110889torque02 e 110890torque02 sono tornati RUNNING. Allora, dopo il ciclo 1 

verrà azzerato il loro flag di presenza. Allo stesso modo si gestisce 

l’aggiornamento dello stato dei nodi, mediante opportuni flag di errore, il cui stato 

commuta quando viene identificata una transizione di stato o quando viene 

identificato il problema e risolto.  

Ciclo 1  Ciclo 2 

Time Node Flag  Time Node Flag 

11/08/1988 

10:11 
wn001 1  

11/08/1988 

10:12 
wn001 1 

11/08/1988 

10:11 
wn002 1 -> 

11/08/1988 

10:12 
wn002 0 

 

     Figura 25 Aggiornamento dello stato dei nodi 
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Infatti tra due cicli successivi potrebbe essere risolto un problema che metta in 

attesa i job, per cui questi ultimi tornano nello stato di RUNNING. Dunque tra due 

cicli successivi il flag di errore passa dallo stato 1 allo stato 0. Allo stesso modo lo 

stato permane se il problema non è stato risolto . 

 

3.6.2 Struttura fisica del Database 

 

In funzione del documento di specifica si è proceduto alla divisione del contenuto 

informativo estratto dal Resource Manager in funzione delle classi che partecipano 

attivamente al processo di monitoraggio. Definiamo dunque le credenziali filtrate, 

di cui si vuole tenere memoria, divise in funzione delle classi. Le classi identificate 

sono i job, le code, gli utenti e i nodi. 

Per ogni Job sono state considerate le componenti che lo descrivono 

completamente, ossia:  

 il nome del Job; 

 l'account a cui è associato; 

 lo stato; 

 la sessione associata; 

 le path di errore e di uscita; 

 la priorità e la possibilità di riavviarlo; 

 il tempo di avvio e di coda. 

 

Per ogni nodo invece si vuole memorizzare soltanto il nome del nodo, cosi come 

per le code e per gli utenti. 
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Analizzando il diagramma ER si nota che alle informazioni estratte direttamente 

dall’interrogazione del database del Resource Manager si aggiungono le 

informazioni relative al riconoscimento delle transizioni di stato e per la gestione 

dello stato del sistema.  

 

Figura 26 Diagramma ER del sistema N.O.M.A.D. 

Figura 27 Tabelle per la gestione della Temporaneità 
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Sono infatti memorizzate altre informazioni come: i) un timestamp che definisca 

un riferimento temporale della segnalazione; ii) un flag di errore per segnalare lo 

stato di un nodo. 

Si è scelto di gestire la temporaneità dello stato di WAIT mediante due tabelle 

separate, history e disappeared, non connesse all’ER del sistema. Tale soluzione 

è stata scelta per separare le informazioni di monitoraggio da quelle di storico in 

modo da poterle gestire esternamente. 

In questo senso le informazioni in esso contenute sono sia replicate da tabelle 

dell’ER principale (il nome del job, nodi, timestamp di segnalazione)  che definite 

dal demone stesso, come nel caso dell’insieme di attributi che definisce il 

timestamp della transizione di stato.  

 

3.6.3 L’ambiente di progettazione 

 

Il sistema di monitoraggio è in esecuzione sulla postazione PC25 è inserita 

internamente alla rete S.Co.P.E. La postazione PC25 definisce la seguente 

configurazione software: 

 Sistema Operativo Scientific Linux versione 6 a 64 bit; 

 Python 2.6.6 Interpreter; 

 OpenPBS Client versione 2.3.6; 

 PBS_Python Library; 

 MySQL Server 5.1.; 

 APACHE Server XAMPP. 

La libreria pbs_python rappresenta il cuore del sistema di monitoraggio, dato che 

con tale libreria sono state strutturate un insieme di classi che permettono 

l’estrazione e il processing delle informazioni sui job dell’architettura. Tale libreria 

rappresenta un wrapper per la libreria di classi Torque C Library. Diversi progetti 

utilizzano già pbs_python come job_monarch, add-on per il monitor Ganglia. 



 

 
Analisi e sviluppo di un sistema automatico per la segnalazione  

di stati anomali dei job del Data Center S.Co.P.E.  

 
 

58 

 

3.6.4 L’algoritmo di monitoraggio 

 

Gli algoritmi posti in basso definiscono la soluzione implementata all’interno del 

sistema di monitoraggio N.O.M.A.D. 

 Partiamo dall’analisi dello script di avvio del sistema, start.py, che invoca la classe 

che implementa le operazioni di monitoraggio. 

 
import sys 

import time 

sys.path.append("modules") 

sys.path.append("modules/core") 

from nomad import nomad_launcher 

from link_pbs_server import link 

print "***********************************************************" 

print "* n.o.m.a.d. *" 

print "* DEMONE DI MONITORAGGIO AUTOMATICO NETWORK - ORIENTED *" 

print "***********************************************************" 

while 1: 

     x = link("torque02.scope.unina.it") 

    nomad_launcher(x.getID(),"torque02.scope.unina.it",60,"W") 

 

Figura 28 Sorgente dello script di avvio 

La caratteristica di monitoraggio ciclico è evidenziata dalla presenza del while, che 

definisce un monitoraggio ciclico. L’instaurazione della connessione per 

permettere il recupero delle informazioni sui job è a carico della classe link, 

costruita sulle primitive della libreria pbs_python, che apre e chiude ad ogni ciclo 

la connessione verso il nodo amministrativo. L’ID della connessione è poi passato 

alla classe che implementa il monitoraggio, nomad_launcher. 

Analizziamo i parametri della chiamata alla classe che implementa il monitoraggio 

analizzando i parametri da passare al costruttore della classe. Un estratto della 

classe adibita al monitoraggio è  presentato in Figura 29. 
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1 from time import strftime,gmtime 

2 from link_pbs_server import link 

3 from stat_job import job_statistics# executes stats on jobs 

4 from node_stat import node_query # executes stats on a node 

5 from connect_db import connect_data # manage connection to mysql 

db 

6 from queue_stat import queue_query #execute stats on active queue 

on the  datacenter 

 

7 class nomad_launcher: 

8    def __init__(self,id,url,T_SLEEP,STATE): 

9        self.T_SLEEP = T_SLEEP 

10        self.STATE = STATE 

11 #Init connection 

12        self.ID = id 

13        self.job = job_statistics(self.ID) 

14        self.queue = queue_query(self.ID) 

15        self.node = node_query(self.ID) 

16        self.dbconn = 

connect_data("localhost","root","eclipse88","nomad") 

17        self.start_nomad() 

18         

19        self.dbconn = 

connect_data("localhost","root","eclipse88","nomad") 

20        self.start_nomad() 

         

21    def start_nomad(self): 

22        self.explore_cluster() 

23        self.erase_chk() 

24        print "Connection ID",self.ID 

25        jobs = self.job.job_list(self.STATE) 

26        date_time = time.asctime() 

27        n_jobs = len(jobs) 

28        if n_jobs != 0: 

29          print "[" + str(date_time) + "] Job in Wait state: [" + 

str(n_jobs) +"]" 

30          for job in jobs: 

31              sql_check = "SELECT * FROM job WHERE job_id =’" + 

job + "’" 

32              if self.dbconn.num_rows(sql_check) == 0: 

33                  self.report_job_problem(job) 

34              else: 

35                  self.update_chk(job) 

36        else: 

37            print "[" + str(date_time) + "] Job in Wait state: [" 

+ str(n_jobs) +"]" 

         

38        self.move_disappeared() 

39        time.sleep(self.T_SLEEP) 

 

Figura 29 Sorgente del file nomad.py 
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Dall’analisi del costruttore __init__ si osserva che il monitoraggio è definito in 

funzione di: 

 id: rappresenta il riferimento alla connessione che è stata aperta prima della 

fase di monitoraggio in fase di avvio del i-esimo ciclo di monitoraggio 

 url: è l’URL del nodo amministrativo su cui risiede lo schedulatore; 

 T_SLEEP: è la finestra, espressa in secondi, che è definita tra due cicli 

successivi di monitoraggio; 

 STATE: definisce la condizione di stato che i job devono verificare in ogni 

ciclo di monitoraggio. 

 

I passi di monitoraggio che sono stati strutturati nel Sequence e in particolare 

nell’Activity Diagram, posti in Fig. 20 e 21, si riflettono nell’algoritmo 

implementato all’interno della classe. 

La formazione della lista dei job in stato d’attesa avviene mediante la procedura 

job_list 
jobs = self.job.job_list(self.STATE) 

funzione della classe job, classe strutturata in funzione dei metodi della classe 

pbs_python. Tale funzione genera una lista in funzione del parametro di stato 

passato ad ogni ciclo. 

La funzionalità di segnalazione di un eventuale problema è modellata invece 

mediante le seguenti linee di codice: 

 
        sql_check = "SELECT * FROM job WHERE job_id =’" + job + "’" 

               if self.dbconn.num_rows(sql_check) == 0: 

                     self.report_job_problem(job) 

               else: 

                      self.update_chk(job) 

 

dove è implementato anche un controllo di presenza sulle segnalazioni. 
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 La query al database 
 

sql_check = "SELECT * FROM job WHERE job_id =’" + job + "’" 

verifica la presenza di una precedente segnalazione. Se il risultato è negativo allora 

la segnalazione avviene con la funzione report_job_problem(). 

La gestione della temporaneità è trattata secondo il seguente schema logico: 

 

 

 

 

La fase di azzeramento dei flag è effettuata dalla funzione erase_chk(). 

 La fase di aggiornamento delle presenze è effettuata ogni qualvolta sono 

esaminati i job da segnalare, in funzione del controllo di presenza visto per le 

segnalazioni. Se, tra due cicli, un job permane nella lista dei job in stato di attesa 

allora verrà aggiornato il valore del flag di presenza, che passerà dallo stato basso 

a quello alto. Tale operazione è fatta dalla funzione update_chk().  

Al termine dell’analisi di tutti i job in waiting state si avranno job con flag alto e 

job con flag basso. La funzione move_disappeared() permette lo spostamento 

delle informazioni relative ai job “scomparsi” da quelle dei job in stato di attesa, 

mantenendo dunque aggiornate le informazioni di stato ad ogni ciclo. 

Nell’algoritmo di monitoraggio è stata inclusa anche la funzionalità di 

aggiornamento dello stato del cluster, che avviene mediante la funzione 

explore_cluster(). Nel caso in cui verrà alterata l’infrastruttura fisica del sistema, 

sarà modificata anche l’informazione di struttura del database.  

 

 

 

 

Figura 30 Gestione della temporaneità dei job in N.O.M.A.D. 
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3.6.5 Vantaggi e svantaggi della soluzione adottata 

 

La logica presentata nel Par. 3.6.1 e implementata all’interno del client adibito al 

monitoraggio definisce un riconoscimento quasi istantaneo delle transizioni dei 

job nello stato di WAIT. La scansione, impostata in termini di cicli intervallati, 

definisce un monitoraggio sempre più fine in funzione del quanto di tempo 

T_SLEEP che intervalla i cicli.  

Un altro potenziale vantaggio è rappresentato dalla gestione esterna delle 

informazioni. Il demone di monitoraggio permette l’estrazione delle informazioni 

da processare mediante copia delle stesse senza alterare il contenuto originale. 

Anche il carico elaborativo non è affidato al Data Center, ma gestito direttamente 

dalla postazione esterna.  

Tuttavia il meccanismo di segnalazione basato esclusivamente sull’individuazione 

dei job nello stato di waiting è un approccio che non permette di definire con 

certezza non soltanto il tipo di fallimento, ma anche se la segnalazione rappresenta 

un reale fallimento di un generico nodo. La transizione in waiting può essere 

effettuata da un job anche quando il nodo su cui è schedulato è funzionante ma non 

dispone, al momento, di risorse necessarie per mettere in funzione quel job. 

Inoltre l’individuazione wait-state non permette nemmeno di localizzare con 

certezza il nodo su cui si verifica il fallimento, come nel caso dei job paralleli dove 

il demone segnala tutti i nodi su cui il job parallelo è schedulato. 
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3.6.6 L’applicazione N.O.M.A.D. WEB 

 

Le informazioni processate e memorizzate all'interno del database vengono 

visualizzate mediante l'applicazione NOMAD WEB. Realizzata in PHP, permette 

di visualizzare informazioni relative allo stato del Data Center. L'interfaccia 

principale è posta Fig. 31: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo stato dei nodi può essere visualizzato accedendo alla funzione STATO 

CLUSTER. Tutti i nodi su cui sono presenti job nello stato di WAIT vengono 

contrassegnati con un icona rossa mentre i  server che non hanno job in WAIT 

State sono contrassegnati con un icona verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Interfaccia di N.O.M.A.D. WEB 

Figura 32 Stato dei nodi 
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Come mostrato in Fig. 33 l’ archivio permette la visualizzazione delle segnalazioni 

in tempo reale. Sono state implementate le seguenti funzioni, in funzione della 

separazione effettuata durante la strutturazione del database: 

 un riepilogo delle eventuali anomalie nell'interfaccia principale  

 un archivio di job: 

o temporanei 

o permanenti  

 una rappresentazione grafica dello stato del Data Center. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 33 Archivio delle segnalazioni 
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Capitolo 4 

Il monitoraggio Hardware 
 

 

La gestione delle componenti di un generico Data Center è affidata a uno o più 

sistemi software che definiscono diverse funzionalità di monitoraggio. Tali 

funzionalità di monitoraggio permettono di estrarre informazioni inerenti alle 

attività dei nodi, ossia ai job che sono schedulati su ciascun nodo del data center. 

Tuttavia la gestione delle attività di un data center rappresenta un campo molto più 

grande. Di particolare interesse è anche la raccolta delle informazioni inerenti alle 

statistiche funzionali dei nodi su cui tali job sono messi in esecuzione. Tali 

informazioni sono estratte e visualizzate con altri strumenti software, che assistono 

l’amministratore di sistema nel gestire le componenti dell’intera infrastruttura di 

calcolo. 

 

In questo capitolo sarà definita la struttura del sistema di monitoraggio Hardware 

Ganglia, installato sul Data Center S.Co.P.E. e il meccanismo utilizzato da 

quest’ultimo per l’archiviazione delle informazioni prestazionali dei nodi, 

l’archiviazione mediante Round Robin Database, a carico di un tool esterno 

chiamato RRDTool. Sarà illustrato infine un esempio di estensione del demone di 

monitoraggio con le informazioni estratte da Ganglia. 
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4.1 Il sistema di monitoraggio Ganglia 

 

Il monitoraggio di sistemi HPC o di cluster può essere, per un amministratore di 

sistema, un task complesso, specialmente per grosse infrastrutture di calcolo. 

Nonostante tali infrastrutture siano equipaggiate da sistemi Linux-based, 

solitamente molto efficienti, fallimenti hardware possono provocare inaccessibilità 

di un nodo o di un’intera parte dell’infrastruttura. La raccolta di dati relativi 

all’utilizzo dei nodi diventa dunque interessante in ambito di analisi dei dati stessi: 

analizzando tali dati infatti si può raggiungere la fonte del problema che ha 

determinato la situazione di stallo di una parte dell’infrastruttura. 

Ganglia [14] definisce dunque una soluzione efficiente al monitoraggio 

d’infrastrutture complesse come i sistemi che utilizzano il paradigma Grid e 

dunque utilizzata anche nel Data Center S.Co.P.E. Ganglia assicura un 

monitoraggio attivo per infrastrutture cluster collegate in Grid fino a un massimo 

di 2000 nodi, anche se generalmente è sempre installato e configurato 

singolarmente per ogni infrastruttura da monitorare. 

Nasce da un progetto open – source dell’università di Berkley della California, nel 

progetto Millennium  Cluster Project in collaborazione con l’NPACI (National 

Partnership for Advanced Computational Infrastructure) Rocks Cluster Group. 

NPACI Rocks è una distribuzione linux cluster oriented che contiene tool 

aggiuntivi di monitoraggio , incluso il sistema Ganglia stesso. 

Ganglia definisce un sistema di monitoraggio in tempo reale estremamente 

portabile. Può essere adoperato su diversi sistemi Linux (Solaris, FreeBSD, AIX, 

IRIX, Tru64, HPUX, Mac OS X, Windows,ecc) per cui è largamente utilizzato. 
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4.2 La struttura fisica di Ganglia 

 

Il cuore del sistema Ganglia si compone di diversi demoni di monitoraggio: 

 gmond: avviato sui singoli nodi da monitorare (i vari worker node); 

 gmetad: che è avviato sulla macchina amministrativa del Data Center 

(Torque02) e che si occupa di ottenere e memorizzare le informazioni di 

utilizzo; 

 gstat: una command line che collega il demone di monitoraggio gmond a 

una lista di nodi “load-balanced”; 

 gmetric: che definisce le metriche di monitoraggio implementate;  

 gexec: solitamente è un componente addizionale della command-line, usato 

per l’avvio di job paralleli sull’intera infrastruttura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni di monitoraggio sono poi mostrate con un Front-End Web, che 

mostra le statistiche e grafici che visulizzano il carico e l’utilizzo del sistema. 

Figura 34 Analisi del flusso dati Ganglia [15] 
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4.2.1 Il demone di monitoraggio Ganglia gmond 

 

Il demone di monitoraggio gmond è un’applicazione multi-thread che è avviato su 

ogni worker node dell’intero Data Center. Non richiede un file system comune, 

account utente speciali, o file di database. gmond effettua semplicemente la fase di 

monitoraggio attivo, monitorando i cambiamenti di stato dei nodi, cambiamenti 

multicast rilevanti e definisce una rappresentazione XML dello stato del nodo.  

gmond è composto da diversi thread: i) un thread per la schedulazione delle 

metriche, ii) uno o più thread per gli output XML, iii) uno o più multicast/listening 

thread. 

Il monitoraggio implementato è definita in funzione delle metriche che sono state 

scelte dall’amministratore . Gmond monitora soltanto quei parametri che sono 

definiti all’interno della metrica stessa ed effettua una segnalazione quando il 

valore di un parametro di una data metrica supera il valore di soglia, o quando si 

verifica un ritardo di tempo consistente dall’ultima trasmissione delle informazioni 

di monitoraggio. 

Le policy implementate all’interno delle metriche mantengono il traffico di rete al 

minimo. Ad esempio il parametro di carico della CPU è riportato una volta ogni 

ora, ma il carico medio potrebbe essere riportato anche una volta ogni 15 secondi. 

I thread per l’output XML inviano le informazioni da processare sul porto 8649. Su 

tale porto arrivano richieste o dalla macchina locale o da altre macchine, che sono 

state opportunamente inserite all’interno del file gmond.conf, altrimenti la 

connessione viene rifiutata. Se accettata, è possibile ottenere lo stato del nodo in 

formato XML. 
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4.2.2 Il demone dei metadati Ganglia gmetad 

 

Il demone dei metadati gmetad è un applicazione che effettua delle richieste 

unicast per l’estrazione dei report XML relativi allo stato dei nodi. Tutte le 

informazioni sono memorizzate all’interno di alcuni particolari database, i database 

round-robin ed esporta le informazioni verso il Front End Web che mostra grafici 

dei dati estratti. Il comportamento del demone gmetad è definito all’interno del suo 

file di configurazione gmetad.conf. Inoltre esso non è necessariamente avviato in 

un nodo amministrativo, ma anche su un nodo esterno all’infrastruttura. 

 

Il demone utilizza il Tool di Tobi Oetiker, RRDTool, per la memorizzazione delle 

informazioni all’interno di database Round Robin. RRDTool è un package separato 

e non è parte integrante di Ganglia. Questo tool permette la memorizzazione di 

un’elevata mole di dati in una via molto compatta e permette il processing delle 

informazioni con una densità fissata al fine di tracciare grafici di utilizzo, che sono 

poi utilizzati da Ganglia nella parte Front End.  

 

4.2.3 Il Front End Web 

 

Il front end grafico è interamente scritto in PHP e si regge su un server APACHE 

che utilizza il modulo PHP 4.1. Consente di visualizzare lo stato del sistema 

mediante pagine web dinamiche che sono aggiornate in tempo reale. Esso permette 

di visualizzare ben tre livelli di dati di utilizzo: 

1. livello grid; 

2. livello cluster (visione fisica dell’intero cluster); 

3. livello dei nodi. 

A seconda di come è stato configurato l’intervallo di monitoraggio, i dati di 

utilizzo possono essere consultati per ore, settimane, mesi ed anni. Ciò permette 

agli amministratori di rete una rapida consultazione dei dati in un fissato intervallo 
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di tempo. Tutte le informazioni mostrate sono generate dai dati XML che sono 

richiesti da gmetad sul porto 8651 (porto di default), per ogni pagina richiesta. 

 

4.3 RRDTool e Round Robin Database 

 

RRDTool [16] sta per Round Robin Database Tool, ed è un software open source 

interamente sviluppato in C da Tobias Oetiker e rappresenta uno dei tool esterni 

dell’ambiente Ganglia per la memorizzazione delle informazioni di monitoraggio. 

Il Tool si basa proprio sul concetto di database round robin. Tale tecnica utilizza: i) 

un puntatore dati; ii) un incremento dati di dimensioni fisse per il recupero e 

l’immissione delle informazioni di monitoraggio. Si può pensare a un database  

RRD (Round Robin Database) osservando la Fig. 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La freccia rossa definisce il puntatore dati e le celle sono le aree atte alla 

memorizzazione. Quando un’area viene scritta allora il puntatore rosso si sposta 

all’area successiva, e fin quando non siamo ne vicini la fine possiamo continuare a 

scrivere all’interno di esso. Lo stesso vale per le operazioni di lettura (per cui si 

può far riferimento al puntatore verde). 

 

Dopo un certo intervallo di tempo però tutte le locazioni saranno scritte, per cui 

nuovi dati sovrascriveranno le aree precedentemente scritte. Tale meccanismo 

Figura 35 Visione astratta di un database  RRD 
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permette di definire database a dimensione fissa, che possono memorizzare grandi 

moli di dati. 

Le principali funzionalità di RRDTool sono quelle di: 

 creazione di database a dimensione fissa; 

 dump della struttura XML dei database RRD; 

 fetch dei dati in un dato intervallo temporale; 

 creazione di grafici per rappresentare i valori del monitoraggio contenuti 

in  un generico RRD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prima caratteristica rappresenta anche il più grande vantaggio di questi 

database. Ganglia permette di raccogliere una grande mole di informazioni relative 

alle attività hardware dell’infrastruttura che occuperebbero una grande quantità di 

spazio su disco. La scelta di utilizzare RRDTool risolve il problema, dato la 

dimensione fissa degli archivi. 

 

  

Figura 36 Interazione tra componenti [15] 
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4.3.1 Struttura fisica di un RRD 

 

Al fine di comprendere meglio la struttura logica di un generico database RRD 

riportiamo il diagramma delle classi che sintetizza tutte le componenti che sono 

contenute all’interno di un generico file RRD, presentando anche le caratteristiche 

di ognuna dei componenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni RRD è caratterizzato da diversi Round Robin Archive (RRA) e di una 

sorgente dati DS da memorizzare (ex cpu_load)..Ogni RRD mantiene memoria di 

uno o più archivi RRA, dove ognuno mantiene informazioni di monitoraggio 

intervallate diversamente. 

Per ogni  database RRD vengono memorizzati il numero di versione del database, 

la sua frequenza di aggiornamento (step) in termini di secondi, e un valore intero 

che rappresenta il tempo in formato epoch dell’ultimo aggiornamento. 

Figura 37 Diagramma delle classi di un database RRD [15] 
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Un Data Source (DS) rappresenta il tipo o la fonte dell’informazione che si vuole 

memorizzare, come il carico della cpu o il traffico di un collegamento di rete. 

Ogni DS si compone di: 

 Name: definisce il nome del DS. Dato che per ogni RRD possono esserci 

più DS, esso identifica univocamente il DS nell’RRD; 

 Heartbeat: rappresenta il numero massimo di secondi entro il quale ci si 

aspetta di ottenere un valore da memorizzare. Se tale intervallo di tempo 

non è rispettato viene inserito il valore di UNKNOWN; 

 min, max: sono interi che rappresentano il minimo e il massimo valore 

assumibile da un valore proveniente da un Data Source. 

 

In generale i dati che sono memorizzati all’interno di un RRD sono identificati in 

RRDTool con l’acronimo PDP. Tali dati rappresentano i dati prima che essi 

vengano effettivamente inseriti nel database. 

Una data sorgente dati può essere di diverso tipo. Generalmente i tipi sono quattro 

e sono: 

 COUNTER: il DS è generalmente un contatore il cui valore è unicamente 

incrementabile fino al raggiungimento della condizione di overflow; 

 DERIVE: identifica un DS dove i dati sono inseriti con un valore pari alla 

differenza col valore precedente diviso l’intervallo di tempo rispetto la 

precedente misurazione. Solitamente la differenza è sempre positiva, ma 

nel caso in cui il valore dovesse essere negativo viene assunto come valore 

attuale il valore precedente; 

 GAUGE: DS di natura generica il cui valore non è fisso ma variabile nel 

tempo; 

 ABSOLUTE: DS che definisce contatori che raggiungono rapidamente la 

condizione di overflow. 
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Cosi come da Fig. 35, ad ogni RRD è possibile associare almeno un archivio, ma 

generalmente un RRD contiene più di un archivio all’interno di esso (RRA). Tale 

struttura permette di memorizzare valori appartenenti a tutte le serie storiche dei 

DS di un dato RRD. 

Per ogni RRA sono definite una o più funzioni di consolidamento CF il cui scopo 

è quello di consolidare i dati dei PDP prima dell’effettivo inserimento. Ogni 

funzione è applicata su ogni DS dell’RRD e può essere di vario tipo: 

 AVERAGE: effettua la media dei valori di una serie del PDP; 

 MIN: selezione del valore minimo di una serie del PDP; 

 MAX: selezione del valore massimo di una serie del PDP; 

 LAST: selezione dell’ultimo valore di una serie del PDP. 

Analizzando gli attributi della classe corrispettiva si osserva che ogni CF è 

caratterizzato da: 

 un xff: rappresenta un valore compreso tra 0 e 1 che indica la frequenza dei 

valori di UNKNOWN che possono essere memorizzati in un RRA. 

Solitamente il valore di default è 0.5, che indica che al massimo possono 

essere memorizzati il 50% dei valori di UNKNOWN in un dato RRA 

rispetto il numero di valori che devono essere memorizzati al suo interno; 

 pdp_per_row: definisce ogni quanti pdp deve essere applicata la CF; 

 rows: numero di dati che un RRA può memorizzare al suo interno. 

Il flusso dati che definisce il processo di memorizzazione è illustrato in Fig. 38. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 38 Schema logico di memorizzazione [15] 
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La figura mostra i tre passi di memorizzazione. I dati sono acquisiti e organizzati in 

determinati PDP (passo 1). Una volta raggiunto il numero di rows di un dato RRA 

è applicata la funzione di consolidamento CF per quell’RRA(passo 2). Il risultato 

viene dunque memorizzato in Database (passo 3). 

 

4.3.2 Struttura logica di un RRD 

 

Alla base della logica del funzionamento dei database contenuti negli RRD c’è il 

concetto della coda circolare, già vista a livello astratto nel Par. 4.3. La struttura di 

un generico RRD è riportata in Fig. 39 . 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni database ha dimensione pari al numero definito nel campo rows della CF 

applicata ad un dato RRA. Ogni elemento della coda circolare è in realtà un DS, 

per cui l’i-esimo elemento è l’i-esimo DS. L’informazione (values) che è 

memorizzata è definita in funzione del tipo di CF, applicata ai PDP provenienti 

dalla sorgente dati. A esso è associato anche un timestamp di memorizzazione. 

Per definire la qualità dell’informazione memorizzata possiamo far riferimento alla 

risoluzione dell’intero database. Dunque dato un RRD, ogni database definito 

dagli RRA si definisce risoluzione la frequenza di aggiornamento che è ricavabile 

come: 

                   

mentre lo storico di informazioni memorizzate è pari al prodotto tra il numero di 

Figura 39 Struttura logica di un RRD [15] 
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rows per la risoluzione 

              

 

4.4 Visualizzazione delle informazioni di un RRD 

 

Su ogni nodo dell’infrastruttura di calcolo su cui è installato Ganglia è installato il 

demone gmetad. Grazie ad RRDTool il demone permette l’archiviazione delle 

informazioni provenienti dalle metriche di monitoraggio, configurate 

dall’amministratore di sistema, in appositi database round robin salvati 

internamente al nodo.  

Le informazioni memorizzate sono il risultato dell’aggregazione fornita dalle 

metriche.  Questi database sono file il cui nome è pari a quello della metrica ed 

hanno estensione RRD (<nome_metrica>.rrd).  

In Fig 40 è riportato un esempio di metrica che permette il monitoraggio della 

temperatura di un processore dual-core con due sorgenti dati (CORE0_TEMP e 

CORE1_TEMP) e intervallo di 15 sec: 

 

#!/bin/bash 

while [ 1 ] ; do 

 

#lettura temperatura dei core 

CORE0_TEMP=`sensors | grep "Core 0:" | cut -f 8 -d \ \ 

| sed "s/°C$//"` 

CORE1_TEMP=`sensors | grep "Core 1:" | cut -f 8 -d \ \ 

| sed "s/°C$//"` 

 

#memorizzazione dei valori nel file rrd 

rrdtool update coretemp.rrd N:$CORE0_TEMP:$CORE1_TEMP 

 

#attesa 15 secondi prima del successivo rilievo 

sleep 15s 

done 

       Figura 40 Bash script per il monitoraggio periodico della temperatura della CPU 

Tutte le informazioni che sono archiviate all’interno del file RRD sono strutturate 

mediante una struttura XML, dunque è possibile ottenere nuovamente la struttura 
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XML effettuando il dump con rrdtool. Digitando infatti da shell: 

$ rrdtool dump coretemp.rrd 

è possibile ottenere la struttura XML sulla shell, oppure è possibile memorizzare 

direttamente la struttura utilizzando l’ìoperatore > 

$ rrdtool dump coretemp.rrd > coretemp.xml 

Per rappresentare graficamente un RRD consideriamo ancora l’esempio di bash 

script in Fig. 40. Digitando: 

 

$ rrdtool graph coretemp.png \ 

DEF:core_0=coretemp.rrd:core_0:AVERAGE \ 

DEF:core_1=coretemp.rrd:core_1:AVERAGE \ 

LINE1:core_0#0000ff:Core0_Temp LINE1:core_1#ff0000:Core1_Temp 

\ 

--start -30m 

si vuole rappresentare entrambe le sorgenti dati e aggregazione AVERAGE . Il 

risultato ottenuto è 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Estensione del sistema di monitoraggio N.O.M.A.D. 

 

Il sistema di monitoraggio N.O.M.A.D. realizzato implementa un sistema di 

segnalazione che si basa esclusivamente sul controllo dello stato dei job, ed 

effettua una segnalazione nella quale sono riportate informazioni relative alle 

credenziali dei job segnalati. Si deduce che tra le informazioni riportate mancano 

quelle di funzionamento del nodo su cui questi job sono stati schedulati. 

Figura 41 Visualizzazione dei dati di un RRD [15] 
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Il recupero di tali dati rappresenta un’informazione aggiuntiva che potrebbe 

estendere la fase di controllo attualmente implementata nel sistema. 

I blocchi verdi in Fig. 42 modellano a livello astratto il comportamento attuale del 

monitor per un singolo ciclo di monitoraggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accesso alle informazioni di utilizzo si potrebbe ottenere facendo interfacciare il 

demone N.O.M.A.D. con RRDTool al fine di effettuare un dump dei database, e 

con un parser XML estrarre le informazioni di interesse al fine di incrociare tutte le 

segnalazioni con i dati di carico per una migliore selezione e categorizzazione delle 

segnalazioni. La Fig. 42 contempla un nuovo blocco che estende lo scenario tipico 

di monitoraggio implementato dal demone N.O.M.A.D. 

Il passaggio alla fase di raccolta delle credenziali è preceduto in questo caso da 

quello di accesso ai dati memorizzati nei file inerenti alle statistiche di utilizzo. 

Si potrebbe infatti verificare un improvvisa commutazione in waiting dello stato di 

una certa quantità di job che erano stati schedulati su un generico nodo del data 

center. In tal caso una consultazione dei dati di performance del nodo potrebbe 

confermare la presenza di un eventuale problema su quel nodo (se ci sono job che 

permangono in waiting per un tempo non congruo rispetto ai propri walltime e 

schedulati su un nodo spentosi improvvisamente per un eventuale fallimento 

hardware il valore di carico in cpu_load.rrd nell RRA configurato a 10 sec è nullo).  

Figura 42 Estensione dello scenario principale di monitoraggio 
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Conclusioni e Sviluppi Futuri 

 

Cosi come riportato all’interno dell’introduzione di questa tesi, sono state 

affrontate problematiche relative all’esecuzione dei job su un sistema reale: il Data 

Center S.Co.P.E. La problematica evidenziata dall’osservazione  del processo di 

sottomissione ed esecuzione dei job è stata la transizione di questi ultimi in stati 

anomali rispetto al normale scenario.  

Si è proceduto a studiare il processo di schedulazione operato dallo schedulatore 

TORQUE e lo scenario degli stati assumibili da un job al fine di identificare una 

condizione su cui effettuare la detenction delle transizioni anomale. 

Congiuntamente a problemi reali osservati insieme agli amministratori, tale 

condizione è stata poi identificata nella detection  delle  transizioni dei job nello 

stato di WAITING. 

Si è scelto di realizzare un sistema che si componesse di un sistema di 

monitoraggio automatico, agente su una macchina esterna al sistema, interfacciato 

con lo schedulatore in modo da effettuare un controllo continuo sullo stato dei job 

sulla base dello stato di WAITING ed un Front End grafico permette di avere una 

visione globale inerente allo stato di tutte le segnalazioni registrate dal demone di 

monitoraggio. Si conclude che il sistema realizzato risponde completamente alle 

specifiche riportate nell’ SRS di Par. 3.2. 

Si è inoltre dotato il sistema di un parser XML, non integrato nel ciclo di controllo 

dello stato, che permette di sfruttare le statistiche di utilizzo del sistema.  
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Un limite del sistema è l’impossibilità di identificare la causa della transizione 

anomala dello stato dei job. Inoltre se si verifica un fallimento di un job parallelo, 

schedulato su un insieme di nodi, il sistema di monitoraggio N.O.M.A.D. 

provvederà a generare una segnalazione relativa a tale insieme. 

Dunque uno sviluppo futuro è la progettazione ed implementazione di una 

funzionalità mirata all’identificazione del nodo che ha causato il blocco dei job 

nello stato di waiting ed analizzi il malfunzionamento della macchina interessata. 

Uno ulteriore sviluppo futuro è rappresentato dall’integrazione del parser XML al 

fine di individuare una eventuale correlazione tra i dati di performance e i 

fallimenti dei nodi segnalati. 
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Appendice 1 

Installazione del sistema N.O.M.A.D. 

 

Il contenuto di quest’appendice illustra come installare il software necessario per il 

corretto funzionamento del sistema. Vedremo dunque come installare e 

configurare: 

 OpenPBS Client versione 2.3.6 per la connessione al Torque Server; 

 PBS Python libreria per la connessione allo schedulatore; 

 MySQL Server 5.1 che ospita il database di N.O.M.A.D.; 

 APACHE Server per ospitare l'applicazione WEB. 

Dopodiché passeremo ad illustrare come installare ed avviare il demone di 

monitoraggio. 

 

A1.1 Installazione del software di supporto 

 

Installazione di PBS Client 

Tralasciamo in questa sezione l'installazione del sistema operativo e dell'interprete 

Python, quest'ultimo incluso in Scientific Linux 6. Passiamo a installare il lato 

client del Resource Manager. 

 Colleghiamoci al sito http://yaim01.scope.unina.it/webmrepo/ e accediamo alla 

cartella GLITE. Scarichiamo la versione client del PBS prelevando i pacchetti 

RPM per l'architettura a 64 bit: i) torque-2.3.6-2cri.el5.x86_64.rpm;  
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ii) torque-client-2.3.6-2cri.el5.x86_64.rpm e installiamoli mediante l'assistente di 

installazione integrato in Scientific Linux 6. Una volta installati entrambi i 

pacchetti è possibile testare l'installazione digitando qstat @<path_server>. 

 

Installazione di PBS Python 

Per l’installazione della libreria pbs_python per la connessione allo schedulatore 

facciamo riferimento alla sezione Installation sul sito ufficiale della libreria 

(https://subtrac.sara.nl/oss/pbs_python/)  

Procediamo a: 

1. abilitare le sorgenti EPEL; 

2. installare le librerie precompilate. 

 

$ su -c rpm –Uvh $http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-

6-7.noarch.rpm 

$ su -c yum install foo 

$ yum install python-pbs 

 

E' possibile testare l'installazione delle librerie aprendo l'interprete Python e 

digitando 

 $ import pbs 

Se non ci sono messaggi di errore allora l'installazione è andata a buon fine. 

 

Installazione del Server Apache 

Dal sito ufficiale di Apache XAMPP scarichiamo la versione 1.7.7 del software 

(xampp-linux-1.7.7.tar.gz) ed estraiamo il contenuto del pacchetto nella cartella 

/opt/lampp. Se la cartella lampp non esiste createla digitando  

$ mkdir /opt/lampp.  
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Una volta estratto il contenuto dell'archivio avviamo il server Apache digitando: 

$ /opt/lampp/lampp start 

Se l'installazione è andata a buon fine, potremo leggere a video il corretto avvio dei 

servizi. 

 

Installazione di MySQL Server 

Per installare MySQL server basta semplicemente aprire la console e digitare: 

$ yum install mysql-server 

e avviamo il servizio mysql digitando  

$ /etc/rc.d/init.d/mysqld start 

Dunque settare una password digitando da shell  

$ /usr/bin/mysqladmin -u root password 'your_password' 

Per verificare la corretta installazione digitiamo da shell 

 $ mysql -u root –p 

e dare il comando INVIO. Vi sarà chiesto di inserire la password che avete settato 

in precedenza. 

 

A1.2 Installazione delle componenti e avvio del monitoraggio 

 

Prerequisiti: 

 nomad.tar.gz 

 nomad_web.tar.gz 

 

Il primo archivio contiene il sorgente Python del sistema di monitoraggio, mentre il 

secondo il sorgente del Front End Web del monitor.  

Estraiamo il demone di monitoraggio in una cartella generica  

$ tar xzf nomad.tar.gz 
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Dopodichè estraiamo il Front End nella cartella /opt/lampp/htdocs/nomad-web/ 

$ cd /opt/lampp/htdocs/ 

$ tar nomad-web.tar.gz 

All’interno dell’archivio del demone di monitoraggio è presente il file del dump 

del database, nomad.sql. Importiamo dunque il database 

$ mysql –u root –p < nomad.sql 

Dopo aver digitato la password di root il database sarà importato. Avviamo dunque 

il monitoraggio posizionandoci nella cartella del demone 

$ cd <percorso_cartella>/nomad/ 

$ Python start.py 

Dopo aver digitato il comando di start il monitoraggio sarà avviato. 
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Appendice 2 

Le classi N.O.M.A.D. 

 

In questa appendice è riportato il codice sorgente delle classi essenziali ad 

implementare l’algoritmo di monitoraggio. 

 

A.1 La classe link 

 

In questa classe sono state definite tutte le funzioni che permettono l’avvio e la 

chiusura della connessione verso il gestore delle risorse. 

 
import pbs 

 

class link: 

 def __init__(self,url): 

  self.URL = url 

  self.connect() 

  

 def connect(self): 

  self.ID = pbs.pbs_connect(self.URL) 

 

   

 def getID(self): 

  return self.ID 

  

 def disconnect(self): 

  pbs.pbs_disconnect(self.ID) 

 

 def __del__(self): 

  pbs.pbs_disconnect(self.ID) 

 

 
Figura 43 link_pbs_server.py 
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L’avvio della connessione avviene mediante la chiamata alla connect() che assegna 

un ID univoco di connessione. La chiusura avviene mediante la funzione 

disconnect(). 

 

A2.2 La classe job_statistics 

 

In questa classe sono state definite tutte le funzioni che permettono l‘estrazione 

della lista dei job e dei valori delle credenziali  

 
import string 

import pbs 

 

class job_statistics: 

    def __init__(self,idvalue): 

 self.ID = idvalue 

 

    def job_list(self,status): 

        # Select jobs on EQ ATTR_state condition 

        attribs = pbs.new_attropl(1) 

        attribs[0].name = pbs.ATTR_state 

        attribs[0].value = status 

        attribs[0].op =  pbs.EQ 

         

        jobs = pbs.pbs_selectjob(self.ID, attribs, 'NULL') 

         

        return jobs 

 

    def statjob(self,id_job): 

        result = [] 

        jobs = pbs.pbs_statjob(self.ID, id_job, "NULL", "NULL") 

        nodes = pbs.pbs_statnode(self.ID, "", "NULL", "NULL") 

        for job in jobs: 

            for attrib in job.attribs: 

                for node in nodes: 

                    if string.find(attrib.value,node.name) != -1: 

                        result.append(node.name) 

     

        return result     

 

        # ritorna un dizionario 

    def get_attribs(self,id_job): 

        attr = {} 

        attr['job_state'] = "unknown" 

        attr['Error_Path'] = "Not Set" 

        attr['Account_Name'] = "Not Set" 

        attr['Output_Path'] = "Not Set" 

        attr['session_id'] = "0" 

        attr['start_time'] = "0" 

        jobs = pbs.pbs_statjob(self.ID, id_job, "NULL", "NULL") 



 

 
Analisi e sviluppo di un sistema automatico per la segnalazione  

di stati anomali dei job del Data Center S.Co.P.E.  

 
 

87 

 

        for job in jobs: 

            i = 0 

            while i < len(job.attribs): 

                attr[str(job.attribs[i].name)] = 

job.attribs[i].value 

                i = i + 1 

            attr['lenght_resources'] = len(job.attribs)+1 

             

        return attr 

 

    def __del__(self): 

 del self.ID 

 
Figura 44 stat_job.py 

Da notare è l’incapsulamento delle informazioni all’interno di una struttura a 

dizionario indicizzato proprio con i nomi delle credenziali. Per ogni credenziale è 

anche impostato il loro valore di default, nel caso esso non sia stato settato in fase 

di creazione di job. 

La lista dei job è ottenuta mediante la funzione job_list(self,status), dove status è lo 

stato di WAIT. La funzione statjob() invece estrae e processa le informazioni, che 

vengono processate con la funzione get_attribs(self,job_id) con job_id l’ID di un 

singolo job. 

 

A2.3 La classe node_query 

 

In questa classe sono state definite tutte le funzioni per l’ottenimento della lista dei 

nodi, per l’aggiornamento della struttura del cluster ad ogni ciclo di monitoraggio 

 
import stat_job 

import pbs 

import string 

 

class node_query: 

    def __init__(self,idval): 

 self.ID = idval 

 

    # effettua una lista di tutti i nodi 

    def list_nodes(self): 

 nodename = [] 

 nodes = pbs.pbs_statnode(self.ID, "", "NULL", "NULL") 

 for node in nodes: 

     nodename.append(node.name) 
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 return nodename 

 

    def __del__(self): 

 del self.ID 

 
Figura 45 node_stat.py 

La funzione list_nodes() effettua una chiamata a pbs_server per l’ottenimento della 

lista attuale di tutti i nodi del sistema. 

 

A2.4 La classe queue_query 

 

In questa classe sono state definite tutte le funzioni per l’ottenimento della lista 

delle code, per l’aggiornamento delle code attive nel Resource Manager  ad ogni 

ciclo di monitoraggio 

 
import pbs 

import string 

 

class queue_query: 

 def __init__(self,ids): 

  self.ID = ids 

  

 def queue_list(self): 

  queue_list = [] 

  queues = pbs.pbs_statque(self.ID, "" , "NULL", "NULL") 

  for queue in queues: 

   queue_list.append(queue.name) 

    

  return queue_list 

  

 def __del__(self): 

  del self.ID 

                                                                                                      Figura 46 queue_stat.py 

Analogo è il comportamento della classe rispetto a quello della classe node_stat. 

La funzione queue_list effettua una chiamata al pbs_server per l’ottenimento delle 

code. 
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