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la possibilità di conoscere parecchie persone che mi hanno accompagnato in

questo viaggio. Un grazie, grande come una casa, va a Peppe Buiano con

cui ho trascorso la maggior parte del tempo passato a seguire corsi (nelle

aule scantinato), a fare progetti e a mangiare a sbafo:). Un altro grandissimo

grazie grande come una “casa sgarrupata” è per Roberto Nardone che... no
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Introduzione

Il lavoro svolto nella tesi rientra nell’ambito dello studio dell’affidabilità

dei sistemi complessi e critici, ossia di quei sistemi dal quale corretto funzio-

namento dipendono la vita delle persone (Safety critical) o grandi patrimoni

finanziari (Business critical). La maggior parte di questi sistemi, come ad

esempio le centrali nucleari, i controllori del traffico aereo e ferroviario, le

apparecchiature mediche, i controllori di impianti industriali, sono caratte-

rizzati dalla proprietà di fornire dei servizi corretti nel rispetto delle specifiche

in modo continuato nel tempo. Questi sistemi sono detti Long Running e gli

utilizzatori si aspettano una qualità del servizio, in termini di prontezza di ri-

sposta e correttezza, costante nel tempo. Non è possibile, quindi, tollerare che

lo stato del sistema degradi nel tempo e con questi la correttezza del servizio

fornito. Questo fenomeno di degradazione continua nel tempo dei sistemi è

noto col nome di Software Aging ed ultimamente è aumentato maggiormente

l’interesse da parte dei ricercatori per questa problematica. Infatti, si sono

verificati degli episodi spiacevoli dovuti al degrado dei sistemi causato dal

Software Aging, come ad esempio il missile americano Patriot che nel 1991

mancò clamorosamente il bersaglio, un aereo militare nemico, schiantandosi

su edifici di civili innocenti. La sciagura fu causata da un baco software che

accentuò l’accumulo di errori di round-off e provocò il conseguente errore

nel calcolo delle coordinate di lancio. Altri sistemi affetti da software aging

spaziano dai Web Server (es: Apache) ai Middleware commerciali (es: Car-

damom). La manifestazione di questo fenomeno è dovuto all’attivazione dei

cosiddetti Aging Related Bugs, una particolare classe di bachi software che è
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molto difficile scovare in fase di testing e che si manifestano, dunque, in fase

operazionale poiché dipendono fortemente dalle condizioni dell’ambiente di

esecuzione e dall’interazione con Sistema Operativo e/o Middleware. Alcuni

esempi di questi bachi sono: i memory leak (porzioni di memoria allocate da

un processo ma non più utilizzate o utilizzabili), la cattiva gestione delle ri-

sorse condivise, la cattiva gestione della sincronizzazione, l’accumulo di errori

numerici (errori di round-off e troncamento) e la frammentazione del disco.

La presenza del Software Aging nei sistemi critici è naturalmente inaccetta-

bile. Infatti, per i sistemi “Aging suffering” si osserva, dapprima un continuo

peggioramento delle performance ed in seguito dei fallimenti catastrofici, co-

me il crash o l’hang, dovuti all’eccessivo degrado dello stato del sistema e

al consumo delle risorse fisiche. Le metodologie classiche di Dependabili-

ty, come i Robustness Test, la Fault Injection ed i Dependability Benchmark

non sono utilizzabili per contrastare il Software Aging e, quindi, vengono

adottate delle tecniche ad hoc note col nome di Rejuvenation. Queste tecni-

che consistono in strategie proattive che permettono di evitare un fallimento

del sistema, evitando quindi l’applicazione di tecniche molto più costose di

ripristino dai guasti (ad esempio Checkpoint based o Log-based Roolback

Recovery). Lo scopo di queste tecniche è ripristinare uno stato non corrot-

to del sistema ricorrendo ad esemepio a dei garbage collector (per rendere

riutilizzabili porzioni di memoria), al flushing delle tabelle del Kernel o alla

reinizializzazione delle strutture dati. Nei casi più estremi queste tecniche si

traducono nel parziale o totale restarting del sistema: restarting dell’applica-

zione, restarting del nodo o attivazione di una standby-spare. Un problema

aperto in questo ambito risulta l’individuazione di un tempo ottimo per la

schedulazione delle tecniche di Rejuvenation. Per tempo ottimo si intende un

tempo che rappresenti il giusto trade-off tra Availability e Costo, ossia mas-

simizzare la disponibilità del sistema (Availability), minimizzando il rischio

che l’eccessivo degrado dello stato comporti un’imprevista indisponibilità.

In letteratura si utilizzano due differenti approcci nello studio del Soft-

ware Aging: uno basato su misure dirette (Measurement-Based) ed l’atro
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basato sulla risoluzione di modelli analitici. L’approccio analitico prevede

lo sviluppo e la risoluzione di un modello che permetta di trovare il tempo

ottimo di Rejuvenation. Per quanto riguarda la tecnica basata sulle misure,

l’idea è quella di monitorare continuamente alcune risorse del sistema che so-

no indice della sua salute come ad esempio la memoria libera, la dimensione

dell’area di swap, il tempo medio di risposta e il throughput. Ai dati colle-

zionati durante la fase di monitoraggio vengono applicate analisi statistiche

(come ad esempio le Trend Analisys) per individuare la schedulazione ottima

delle tecniche di Rejuvenation evitando fallimenti di sistema e massimizzan-

do l’Availability. In prevalenza, il problema viene affrontato con l’approccio

basato sulle misure o comunque con approcci ibridi, poiché, nello sviluppare

dei modelli analitici corretti risulta difficile modellare sia il tasso dei fallimen-

ti e sia l’evoluzione dello stato del sistema (prima di un fallimento ci sono

stati intermedi di progressivo degrado).

Alcuni recenti studi hanno mostrato una dipendenza del fenomeno del

Software Aging dal Workload applicato al sistema, ossia dal carico con cui

il sistema viene sollecitato durante la sua esecuzione. Questi studi [3][8] non

hanno però affrontato il discorso in maniera generale lasciando le considera-

zioni conclusive peculiari al sistema esaminato (nello studio in questione era

Apache Web Server). Il lavoro svolto nella tesi mira a generalizzare le con-

clusioni di questi lavori e si occupa a) dello studio del fenomeno del Software

Aging, b) dell’analisi della dipendenza dal Workload applicato ai sistemi e c)

della valutazione ed del confronto dei trend di Aging in differenti sistemi.

Per valutare e confrontare trend di Aging e per scoprire potenziali dipen-

denze dal Workload applicato ai sistemi, nella tesi viene proposta una nuova

metodologia basata sull’approccio measurement-based. La metodologia rea-

lizza una procedura generale, indipendente dal particolare sistema da testare,

che permette a) di testare più sistemi applicando un Workload comparabile,

b) di applicare ai risultati degli esperimenti dei test di inferenza statistica

per indagare la dipendenza fra il Workload applicato e gli Aging trend e c) di

comparare le dinamiche di Aging fra diversi sistemi. La metodologia consiste
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nei seguenti passi:

1. Caratterizzazione del Workload alto livello;

2. Progettazione degli esperimenti (Design of Experiments);

3. Specificazione system-dependent del Workload;

4. Test preliminari;

5. Esecuzione dei trattamenti;

6. Analisi dei dati.

Il lavoro viene organizzato nel modo seguente: nel primo capitolo ven-

gono presentati i concetti di Dependability ed un’introduzione ai Software

Fault, con particolare interesse al fenomeno dell’Aging; nel secondo capitolo

vengono descritti i primi due passi della metodologia ed una parte del terzo e

quarto step; nel terzo capitolo vengono presentati la restante parte della spe-

cificazione system-dependent del Workload ed dei Test Preliminari ed infine

nel quarto capitolo vengono analizzati i risultati degli esperimenti.
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Capitolo 1

Introduzione al software aging

In questo capitolo viene riportata una breve descrizione dei concetti fon-

damentali legati alla Dependability, quindi si illustrano i Software Fault, con

particolare attenzione agli Aging Related Bugs, e infine viene presentato lo

stato dell’arte nel Software Aging.

1.1 Elementi di Software Dependability

In questa sezione vengono presentati brevemente i concetti, gli attributi

e le definizioni formali che caratterizzano la Software Dependability.

Innanzitutto bisogna definire il concetto di sistema. In questa sede per

sistema si intende una qualsiasi entità che interagisce con altre entità, sia-

no esse altri sistemi o utenti. L’insieme di entità con cui un sistema è in

grado di interagire costituisce l’ambiente. Gli utilizzatori interagendo con

l’interfaccia ricevono un servizio dal sistema. Il servizio si definisce corretto

quando implementa esattamente le funzioni definite nelle specifiche del siste-

ma, viceversa un failure (fallimento) di sistema è l’evento che occorre quando

il servizio ricevuto dall’utente differisce da quello corretto. Questa differenza

è provocata da uno o più error e la causa supposta di tale errore viene chia-

mata fault (difetto). Un servizio può divenire non corretto in diversi modi,

chiamati failure modes. Per comprendere meglio questi concetti si può far
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1. Introduzione al software aging

riferimento alla catena di propagazione delle minacce[14] in Figura 1.1 che

mette in relazione failure con i fault, e gli errori.

Figura 1.1: Catena di propagazione dei fault.

Quando il sistema fornisce un servizio, questi può contenere dei fault che

vengono detti dormienti, finché non vengono attivati da una serie di input

al sistema. Il fault viene attivato nel momento in cui produce un errore, che

può essere, a sua volta, in uno stato in cui non si manifesta, ossia latente,

oppure rilevato poiché provoca altri errori che infine si propagano all’inter-

faccia del sistema o di un suo componente. Il tempo che intercorre prima

che il fault si attivi viene detto fault dormancy, mentre l’intervallo di tempo

tra l’attivazione e il rilevamento dell’errore è chiamato latency dell’error de-

tection. La caratterizzazione dei fault in relazione alla loro attivazione viene

approfondita nella sezione dedicata ai software fault.

La definizione originale di dependability di un sistema si riferisce alla

giustificata fiducia dell’utilizzatore di ricevere un servizio corretto. Questa

definizione è stata successivamente raffinata per avere un criterio sul quale

decidere del grado di dependability di un sistema: l’abilità di evitare che i
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1. Introduzione al software aging

fallimenti siano più frequenti e più inaccettabili, in termini di costi, di quanto

si possa tollerare[14]. Strettamente legati a questo concetto di fiducia, sono

gli attributi inglobati nel concetto di dependability:

• availability : detto t l’istante di tempo in cui viene richiesto il servizio, è

la probabilità che il sistema sia disponibile a fornire un servizio corretto;

• reliability : la probabilità che, in un certo intervallo di tempo, il sistema

fornisca un servizio corretto senza che vi sia stato alcun fallimento.

E’ un concetto legato, quindi alla continuità nel fornire un servizio

corretto;

• safety : concetto di sicurezza riguardante le persone fisiche e per l’am-

biente a contatto col sistema;

• integrity : assenza di alterazioni improprie del servizio ricevuto dagli

utenti del sistema;

• maintainability : capacità del sistema di poter subire operazioni di

manutenzione e di riparazione.

In letteratura sono stati formulati una serie di metriche che permettono

sinteticamente di quantificare la dependability di un sistema:

• Mean Time To Repair (MTTR): il tempo medio impiegato a effettuare

operazioni di ripristino del corretto funzionamento del sistema, dopo

l’occorrenza di un failure;

• Mean Time To Failure (MTTF): il tempo medio per il verificarsi di un

failure (escludendo il MTTR);

• Mean Time Between Failure (MTBF): il tempo medio che trascorre tra

due failure successivi (MTBF = MTTF + MTTR);

• Mean Down Time (MDT): il tempo medio rispetto ad un determinato

intervallo di riferimento nel quale il sistema non è funzionante.

8



1. Introduzione al software aging

Nell’intento di sviluppare sistemi critici affidabili, sono numerose le tec-

niche e le metodologie proposte per rendere il sistema dependable:

• fault avoidance: finalizzate alla prevenzione dell’occorrenza dei fault;

• fault tolerance: contemplano la possibilità della presenza di fault, quin-

di gestiscono l’evento nell’intento di evitare che degenerino in failure

del sistema;

• fault removal : hanno lo scopo di eliminare i fault o ridurne la gravità

delle conseguenze;

• fault forecasting : si propongono di stimare il comportamento del siste-

ma all’occorrenza dei fault, prevedendone gli effetti e le conseguenze;

Le prime tre tecniche sono accomunate dall’intento di conferire al sistema un

grado di confidenza, mentre la restante è finalizzata a quantificare e motivare

tale confidenza.

1.2 Introduzione ai Software Fault ed

al Software Aging

La richiesta di sistemi informatici complessi, mission e safety critical, è

cresciuta molto rapidamente negli ultimi anni. La maggior parte dei proble-

mi riscontrati nei moderni sistemi è attribuibile ai difetti del software[13].

Ciò è dovuto, in parte alla maggiore consolidazione che ha raggiunto la tec-

nologia hardware ed in parte alla natura stessa del software. Sono numerosi

gli esempi in cui problemi di tipo software hanno dato luogo a fallimenti di

sistema in ambiti che vanno dai sistemi per la gestione economica, a siste-

mi militari, alle apparecchiature mediche, per menzionarne solo alcuni. Tali

fallimenti comportano conseguenze di tipo diverso, che possono essere più o

meno gravi ma che tuttavia indicano l’occorrenza di un evento inammissibi-

le. E’ necessario comprendere che produrre software privo di errori è molto
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1. Introduzione al software aging

difficile. L’attività di sviluppo del software, infatti, è spesso condizionata,

oltre che dalle difficoltà tecniche, da vincoli di mercato, che costringono a

contenere, o a ridurre, i tempi di sviluppo e da vincoli economici. Tutto ciò

comporta dunque notevoli difficoltà nel garantire l’assenza di difetti

La classe di eventi “inammissibili”, ampiamente trattata in [14], com-

prende 13 classi di software faults, di cui solo 5 riguardano fault introdotti

in fase di sviluppo del sistema. I moderni sistemi, infatti, sono spesso ba-

sati sull’utilizzo di COTS (Components Off-The-Shelf) che sono sviluppati

da terze parti e di cui spesso non si ha a disposizione né il codice sorgen-

te, né alcun tipo di parametro in merito alla dependability del componente

stesso. Inoltre, spesso, i sistemi integrano componenti o sottosistemi legacy,

che eventualmente sono stati sviluppati senza tenere in conto la possibilità di

integrazione con altri sistemi. Tutto questo conferisce al sistema complessivo

un alto grado di impredicibilità poiché la condizione di attivazione del fault

che conduce al failure dipende, spesso, da una tale quantità di fattori che

può essere considerata non deterministico. In molti casi, ad esempio, le con-

dizioni dell’ambiente in cui si trova ad operare il sistema sono difficilmente

riproducibili.

I difetti software scoperti grazie ad una buona fase di testing del sistema

sono permanenti nella modalità con cui si manifestano e quindi facilmente

eliminabili. I difetti di questo tipo sono detti solid o hard fault e difficilmente

raggiungono la fase operazionale del sistema, in quanto, essendo facilmente

riproducibili, è altrettanto semplice studiare il contesto in cui si manifesta-

no e risalire alla soluzione del problema. Quando invece i fault hanno una

modalità di manifestazione non deterministica, raramente vengono scoperti

e, quand’anche ciò accade, poiché non si riescono a riprodurre le condizioni

per la loro manifestazione, il lavoro di debugging si complica notevolmente.

Per tale ragione i fault di questo tipo vengono chiamati elusive fault. La

percentuale di elusive fault scoperti cresce gradualmente nel ciclo di vita del

software: nella fase di sviluppo sono praticamente assenti mentre nella fase

operazionale, nella quale il sistema è in esecuzione in un un gran numero di
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istanze e nelle più disparate circostanze di utilizzo, aumenta la probabilità

di manifestazione del difetto. La percentuale di solid bug scoperti si com-

porta, invece, in modo diametralmente opposto alla percentuale degli elusive

fault, poiché all’inizio della fase di sviluppo è molto maggiore poi decresce

asintoticamente poiché vengono effettuate attività di testing, revisione ed

eventualmente di patching1.

In letteratura, gli hard fault sono anche detti bohrbug, con riferimento al

modello atomico di Bohr, che è chiaro e ben conosciuto. Analogamente, gli

elusive bugs sono anche chiamati mandelbug, con riferimento a Benôıt Man-

delbrot, noto ricercatore nel campo della geometria dei frattali, indicando dei

tipi di Software fault in cui le condizioni di riproduzione sono solo apparente-

mente non deterministiche ma poiché risulta talmente difficile riprodurre tali

errori, la loro attivazione risulta in sostanza non deterministica. Per esempio

le condizioni di attivazione dei mandelbug possono dipendere dall’interazio-

ne dell’applicazione e servizi, librerie,virtual machine, middleware e sistema

operativo. Gli elusive bug sono stati definiti anche heisenbug, in allusione

al principio di Indeterminazione di Heisenberg. Questa definizione è dovuta

alla complessità delle condizioni di manifestazione degli heisenbug che so-

no tali da scoraggiare ogni tentativo di riproduzione poiché si andrebbero a

modificare le condizioni di attivazione le quali dipendono da combinazioni

complesse dello stato interno del sistema e dell’ambiente esterno.

Bisogna, infine, citare un’altra categoria di bug software: gli aging-related

bug. Sebbene questi fault siano di tipo permanente, vengono modellati come

un sottoinsieme dei guasti transienti e la loro modalità di manifestazione è

correlata all’uptime del sistema ossia all’intervallo di tempo in cui il sistema

è operativo e pronto a servire le richieste. Numerosi studi hanno mostrato

quanto spesso i long running system2 tendono ad esibire un peggioramento

delle prestazioni ed un aumento del tasso di fallimento all’aumentare del-

1In realtà, nel caso di patching, si ha un andamento a dente di sega per la curva relativa
agli hard bug: solitamente una patch introdotta per eliminare un fault, ne introduce altri

2Sistemi software in esecuzione in maniera continuata per lungo tempo (giorni, mesi o
anni)
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l’uptime. Gli errori causati da questa classe di fault sono particolarmente

difficili da studiare. In effetti per i sistemi Aging suffering si osservano, oltre

a fallimenti catastrofici dovuti all’eccessivo degrado, anche un continuo e non

meno importante peggioramento delle performance in termini di prontezza

di risposta, di throughput e consumo di risorse fisiche. Secondo la catena

di propagazione dei fault[14], una volta che questi bug sono attivati danno

luogo ad uno o più errori che, possono, prima o poi, degenerare in failure.

Per gli aging-related bug l’intervallo di tempo che intercorre tra l’attivazione

del fault e il failure è, di solito, talmente lungo che diventa molto complicato

effettuare una diagnosi e risalire alle condizioni di attivazione del fault stesso

a causa dei tanti eventi registrati in quell’intervallo di tempo.

Formalmente il fenomeno del Software Aging viene definito da Trivedi

come il “deterioramento delle risorse, la corruzione dei dati e l’accumulazione

di errori numerici che conducono, nel tempo, al degrado delle performace e,

nel caso peggiore, al hang3 o al crash dell’intero sistema”. Le cause più

frequenti di software aging sono:

• il mancato rilascio di porzioni di memoria precedentemente allocata;

• il mancato rilascio di risorse di sincronizzazione precedentemente ac-

quisite;

• l’accumulo di errori di round off;

• la frammentazione dello spazio di memoria;

• la corruzione dei dati.
3Stato del sistema in cui non c’è risposta agli stimoli ricevuti dai device(tastiera, mouse)
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Figura 1.2: Categorie dei software bug

Per le caratteristiche che li contraddistinguono gli aging-related bug rien-

trano nella categoria deibohrbug e in quella dei mandelbug (vedi Figura 1.2)

in dipendenza dell’attivazione che può essere deterministica (ripetibile) o me-

no. Di seguito sono riportati degli esempi che chiariscono ulteriormente la

differenza fra aging e non-aging bohrbug ed mandelbug :

• Non-aging Bohrbug: fallimento prodotto da una determinata sequenza

di input;

• Non-aging Mandelbug: fallimento dipendente dall’arrivo fuori ordine

di messaggi ad un processo;

• Aging-related Bohrbug: fallimento prodotto da un esaurimento delle

risorse provocato da una degrado graduale e sistematico dovuto ad un

Aging bug;

• Aging-related Mandelbug: esaurimento delle risorse legato ad una per-

dita non identificabile che si verifica in situazioni rare e difficilmente

riproducibili.
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Figura 1.3: Contromisure ai software fault

Esistono differenti metodologie di fault management per prevenire o ge-

stire gli “errori” dovuti all’attivazione dei software fault appartenenti alle

categorie appena citate. Queste contromisure si applicano sia in fase di svi-

luppo che in fase operativa, come mostrato in Figura 1.3. La fase di testing,

come accennato in precedenza, tende, prevalentemente, a rimuovere i bohrbug

nello stadio di sviluppo del sistema, poiché in questa fase raramente si rie-

scono ad attivare le condizioni di attivazione degli elusive fault. Per quanto

riguarda gli heisenbug ed i mandelbug, la difficile riproducibilità, se da un lato

rappresenta un elemento di difficoltà per la rimozione del bug, al contempo

rappresenta una caratteristica di cui è possibile servirsi per tollerare l’occor-

renza dell’errore. Infatti, se si attiva il fault in un dato momento, difficilmente

eseguendo nuovamente il flusso di esecuzione che ha attivato il fault, l’evento

errato accadrà di nuovo. Per scongiurare l’occorrenza di failure dovuti ad

aging-related bug si ricorre invece a strategie proattive che mirano a scongiu-

rare l’occorrenza di un failure. Una tecnica che è stata proposta recentemente

è la software rejuvenation e viene presentata nel paragrafo successivo.
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1.3 Stato dell’arte nel Software Aging

Lo studio del fenomeno del Software Aging è molto recente. I primi

articoli, infatti, risalgono al 1995 in cui Kintala ed altri autori affrontano il

problema dei “process aging”4 e propongono delle strategie di Rejuvenation

per fronteggiare il problema.

Le tecniche di Rejuvenation consistono in strategie proattive che per-

mettono di evitare un fallimento del sistema, evitando quindi l’applicazione

di tecniche molto più costose di ripristino dai guasti (ad esempio Check-

point based o Log-based Roolback Recovery). Lo scopo di queste tecniche è

ripristinare uno stato non corrotto del sistema ricorrendo a: garbage collec-

tor (per rendere riutilizzabili porzioni di memoria), flushing delle tabelle del

Kernel, reinizializzazione delle strutture dati ecc. Nei casi più estremi queste

tecniche si traducono nel parziale o totale restarting del sistema:

• Restarting dell’intero sistema;

• Restarting dell’applicazione (Rejuvination parziale)

• Restarting del nodo o attivazione di una standby-spare (in un cluster)

Il costo di questa tecnica è dovuto all’overhead legato al restarting. In

effetti il ripristino di uno stato non degradato comporta, spesso, delle perdite

in termini di performance e uptime5 dovute all’indisponibilità del servizio

offerto dal sistema durante le attività della Rejuvination.

Un problema aperto in questo ambito risulta l’individuazione di un tem-

po ottimo per la schedulazione delle tecniche di Rejuvenation. Per tempo

ottimo si intende un tempo che rappresenti il giusto trade-off tra Availability

e Costo, ossia massimizzare la disponibilità del sistema (Availability), mini-

mizzando il rischio che l’eccessivo degrado dello stato comporti un’imprevista

indisponibilità.

4In un articolo precedente di Parnas si era parlato di Software Aging ma non con
l’accezione che oggi viene data a questo termine.

5Tempo in cui il sistema è disponibile a servire le richieste degli utenti
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In letteratura le metodologie adottate nell’analisi del fenomeno del Soft-

ware Aging si dividono sostanzialmente in due classi:

• model-based

• measurement-based

Il primo approccio di analisi del fenomeno del Software Aging prevede la

costruzione di modelli analitici, tipicamente processi semi-markoviani6, per

rappresentare il degrado dello stato del sistema. In particolare la risoluzione

di questo modello permette di trovare la schedulazione ottima per le atti-

vità di Rejuvenation. Risolvere in modo accurato i modelli analitici risulta,

però, un’impresa difficile a causa delle assunzioni fatte sia per trovare una

distribuzione che modelli il tasso dei guasti del sistema e sia per rappre-

sentare l’evoluzione dello stato del sistema (in generale è difficile modellare

il progressivo degrado che precede un fallimento catastrofico, tipo crash o

hang).

L’idea dell’approccio measurement-based è quella di monitorare continua-

mente7 alcune risorse del sistema che sono indice della sua salute. Ai dati

collezionati durante la fase di monitoraggio vengono applicate analisi sta-

tistiche (come ad esempio le Trend Analisys) per individuare una finestra

temporale ottima che permetta di applicare la Rejuvenation evitando falli-

menti di sistema massimizzando quindi la disponibilità del servizio. Bisogna

notare che non sempre è sufficiente analizzare i grafici dei dati raccolti per

comprendere la presenza di aging trend. Infatti il rumore presente nelle misu-

6Un processo stocastico in cui la variazione degli stati avviene come in un processo
di Markov con la che il tempo di transizione da uno stato all’altro è caratterizzato con
una distribuzione di probabilità qualsiasi (non è vincolata ad essere esponenziale come nei
processi markoviani).

7In altri studi di dependability basati sull’approccio measurement-based le risorse sono
monitorate solo al tempo di fallimento perché gli obiettivi non sono stimare i trend bens̀ı
sono stimare i tempi fra i fallimenti o i pattern di errore.
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re è a volte difficile da determinare ed, in aggiunta, la presenza degli outliers8

può fuorviare l’analisi. Per questi motivi vengono applicati dei test statistici

robusti al rumore ed alle dipendenze tra campioni, come il Mann Kendal test,

per determinare la presenza di trend. Quando la presenza del trend è sta-

ta determinata si applicano dei metodi come la regressione lineare, l’analisi

armonica, e la regressione non lineare per calcolarlo.

8Outlier è un termine utilizzato in statistica per definire, in un insieme di osserva-
zioni, un valore anomalo e aberrante; un valore quindi chiaramente distante dalle altre
osservazioni disponibili.
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Capitolo 2

Presentazione della

metodologia proposta

Per valutare e confrontare trend di Aging e per scoprire potenziali dipen-

denze dal Workload applicato ai sistemi, viene proposta una nuova metodo-

logia basata sull’approccio measurement-based e sulle tecniche di design of

experiment(DoE ). La metodologia realizza una procedura generale, indipen-

dente dal particolare sistema, che permette a) di testare più sistemi appli-

cando un Workload comparabile, b) di applicare ai risultati degli esperimenti

dei test di inferenza statistica per indagare la dipendenza fra il Workload ap-

plicato e gli Aging trend e c) di comparare le dinamiche di Aging fra diversi

sistemi.

Per conseguire tali obiettivi in primis bisogna spiegare cosa significhi

Workload comparabile. In sostanza 1) è possibile applicare dei Workload

X1, X2, ..., Xn, a n sistemi differenti potendo affermare che stanno lavorando

al k% dei loro limiti C1, C2, ..., Cn, ossia i Workload applicati sono “equi”?

Inoltre, se consideriamo due sistemi “Aging Suffering”, ad esempio un Web

server ed un Mail server, ammesso di riuscire ad applicare un Workload

“equo” ai sistemi, 2) è possibile stabilire delle metriche per comparare gli

effetti dell’Aging sui suddetti sistemi?

La metodologia proposta cerca di rispondere alle precedenti domande. In
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particolare, la caratterizzazione del Workload ad alto livello e la susseguente

caratterizzazione ‘system-dependent” rispondono al secondo quesito mentre

la definizione dei test preliminari (Capacity Test e Test Zero) consente di

risolvere il problema di applicare un Workload “equo” a differenti sistemi.

La tecnica di DoE nello studio del Software Aging viene utilizzata anche

in [3] e offre strumenti di programmazione ed interpretazione dei risultati

degli esperimenti permettendo di programmare accuratamente i trattamen-

ti ed interpretare i risultati valutandone l’attendibilità e la generalità. In

particolare, viene adottato l’approccio multivariato che consente attraver-

so opportune variazioni simultanee dei livelli dei fattori, l’esecuzione di un

numero di esperimenti contenuti. Questo aspetto risulta fondamentale in

una campagna sperimentale costosa sia in termini di tempo che di risorse

impiegate.

In letteratura, per determinare la presenza di aging trend nei sistemi

vengono valutate sostanzialmente due metriche: la memory depletion, moni-

torando la il consumo delle risorse, e la performance depletion, monitorando

la prontezza di risposta del sistema. Naturalmente, nelle prime fasi della me-

todologia, queste metriche assumono un significato generale mentre nelle fasi

successive assumeranno un significato più specifico che dipende dal sistema.

Inoltre, un ulteriore aspetto che viene considerato nella valutazione del-

l’Aging è la durata degli esperimenti. Infatti, come è stato spiegato nel

precedente capitolo, il tempo è una componente importante nello studio del

Software Aging. Tenendo conto delle due problematiche precedentemente

esposte, sono stati implementati degli algoritmi ad hoc per la determinazio-

ne della durata minima degli esperimenti sui vari sistemi analizzati e della

fase transiente. L’algoritmo per la determinazione della durata oltre degli

esperimenti è utilizzato per sia per ottimizzare i costi legati alla campagna

sperimentale e sia per non sottostimare o sovrastimare gli effetti del Workload

sull’Aging. Per fase transiente di un esperimento si intende invece l’insieme

dei campioni che sono stati collezionati in una fase instabile1 dell’esperimen-

1In questa sede per fase instabile si intende la fase in cui il sistema testato non ha
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to. La presenza di tali campioni nella valutazione del trend di Aging può

comportare degli errori superiori al 20% nella stima del trend come mostra-

to in [1]. L’algoritmo che elimina la fase transiente consente di epurare i

dati collezionati da quei campioni che appartengono ad una fase dell’espe-

rimento non ancora stabilizzata. In appendice si trova una descrizione e lo

pseudo-codice dei due algoritmi.

La metodologia, come anticipato nell’introduzione della tesi, si compone

dei seguenti passi:

1. Caratterizzazione del Workload alto livello

2. Design of Experiments

3. Specificazione system-dependent del Workload

4. Test preliminari

5. Esecuzione dei trattamenti

6. Analisi dei dati

Nelle restante parte del capitolo vengono approfonditi i primi quattro

passi della procedura.

2.1 Descrizione del Workload alto livello

Alcuni studi recenti[3][8][9] hanno mostrato che le dinamiche del Software

Aging sono legate al workload applicato al sistema. I risultati delle analisi

condotte in questi lavori, sebbene riportino esperienze rilevanti, non permetto

di comparare le dinamiche di aging quindi non permettono di generalizzare i

risultati. Il primo passo della metodologia consiste dunque in uno sforzo di

astrazione che permette un’analisi system-indipendent del Software Aging.

ancora raggiunto le prestazioni target (ad esempio un certo numero di richieste processate
al secondo) dell’esperimento.
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Il problema principale riguarda proprio l’applicazione del Workload al si-

stema. Infatti il Workload viene solitamente caratterizzato da parametri che

dipendono dalla tipologia del sistema (ad esempio, numero di richieste http

al secondo per un web server, numero di mail inviate per un mail server, etc.)

o dipendenti dall’architettura (ad esempio %CPU, SwapSpace, operazioni di

page in e page out, ecc.). In questa metodologia il Workload viene invece

caratterizzato in modo generale quindi indipendente dal sistema da studiare.

Sono stati individuati una serie di requisiti che il Workload deve possedere:

• deve essere rappresentativo dell’utilizzo del sistema sul campo;

• deve essere confrontabile anche per sistemi totalmente diversi;

• deve descrivere sinteticamente la “quantità” e la “tipologia”2 di lavoro

imposta al sistema, perché variando tali fattori[3] si possono rilevare

dinamiche di aging differenti;

• deve essere possibile associare ai parametri di Workload ad alto livello

dei parametri sintetici ad un livello più basso di astrazione, in modo tale

che l’esperimento sia determinato in modo univoco su di una qualsiasi

piattaforma. Bisogna quindi caratterizzare il Workload a basso livello

(system-dependent).

A queste caratteristiche base si può aggiungere che il Workload dovrebbe

essere caratterizzato da un numero di parametri possibilmente basso per con-

sentire una sperimentazione non eccessivamente onerosa, ma, nel contempo, i

parametri devono essere significativi in modo da soddisfare gli obiettivi della

sperimentazione.

Per rispettare il primo requisito, quello di “rappresentatività”, viene in-

dividuato il Profilo Operazionale di ogni sistema. Infatti, qualsiasi stima di

2In una visione geometrica il Workload dovrebbe essere un punto nello spazio a due
dimensioni (quantità,tipologia). In questo lavoro viene esplicitato cosa sia la “quantità” e
cosa sia la “tipologia” e quindi lo spazio dei fattori sarà un iperspazio.
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affidabilità non è affidabile se il profilo operazionale non è corretto. Per l’ap-

plicazione di un Workload rappresentativo dell’utilizzo del sistema sul campo

viene creato il Profilo Operazionale a livello “Utente”, tenendo maggiormente

in conto quelle funzioni del sistema che sono più in relazione con le dinamiche

di aging (ove questi risultati siano presenti in letteratura). Per approfondire

il concetto di Profilo Operazionale si rimanda all’appendice.

Per poter rappresentare il Workload al più alto grado di astrazione si è

scelto di descriverlo dal punto di vista dell’utilizzatore attraverso una gene-

rica “richiesta di servizio”. Naturalmente questa descrizione generica verrà

trasformata, quando necessario, in una descrizione di Workload più detta-

gliata dipendente dallo specifico sistema. La richiesta viene caratterizzata da

una serie di parametri che vengono di seguito esplicati:

• Intensità : indica la percentuale di stress rispetto al limite di saturazio-

ne del sistema (es: 30% significa ipo-stress test, 90% iper-stress test).

Ogni sistema viene caratterizzato da un limite differente da individuare

con dei test ad-hoc (Capacity Test);

• Dimensione Parametri : fattore che indica la dimensione complessiva

dei dati scambiati (input o output o entrambi). Per alcuni sistemi,

poiché non esiste un limite per i dati da scambiare, il riferimento per i

valori viene trovato esaminando l’utilizzo del sistema sul campo.

• Cardinalità Tipo : indica la cardinalità dell’insieme delle richieste R

che l’utente può effettuare al sistema. Per esempio un insieme di ri-

chieste costituito da letture, scritture, richieste di connessione, spedi-

zione e ricezione messaggi ha cardinalità 5. Questo fattore permette di

sollecitare potenziali parti diverse del sistema cercando di attivare gli

eventuali aging bug.

• Variazione Tipo : indica la probabilità (in percentuale) che una ri-

chiesta fatta al tempo T possa essere nuovamente effettuata al tempo

T + 1.
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Le richieste di un utente al sistema sono in effetti modellate come una

catena markoviana. La percentuale p(i, j) indica, per l’elemento (i,j) della

matrice di transizione della catena, la probabilità di passare dallo stato (T, i)

allo stato (T + 1, j) dove T indica l’istante temporale in cui viene effettuata

la richiesta i appartenente all’insieme R. La riga della matrice di transizione

è completata assegnando alle rimanenti |R| − 1 richieste la medesima pro-

babilità (1 − p)/(|R| − 1) di essere la richiesta successiva. La matrice può

essere rappresentata con un grafo: una richiesta effettuata viene rappresen-

tata da un nodo; la transizione da un nodo all’altro è rappresentata con un

arco orientato. Sotto le ipotesi di catena irriducibile, ossia assenza di stati

trappola (nodi dai quali non escono archi) e grafo fortemente connesso, la

catena è caratterizzata da una distribuzione stazionaria di probabilità (per

T che tende ad infinito) indipendente dallo stato iniziale, ossia da quale sia

stata la prima richiesta ricevuta dal sistema. L’adozione di un modello sto-

castico3 come la catena di Markov a tempo discreto è ampiamente utilizzato

in letteratura per la rappresentazione dei sistemi poiché permette una analisi

semplificata in quanto lo stato del sistema al tempo T + 1 dipende soltanto

dallo stato al tempo T e non dalla storia passata. In sostanza è un sistema

senza memoria.

Il parametro Cardinalità Tipo merita una nota ulteriore. In effetti, do-

vendo analizzare il fenomeno del Software Aging su più sistemi differenti

per tipologia di servizio offerto, si è scelto di non identificare a priori delle

classi generali di tipi di richiesta. Il Workload ad alto livello viene invece

caratterizzato dal numero di richieste differenti che nel trattamento vengono

effettuate al sistema. Risulta chiaro che questa scelta fa cadere l’interesse del

particolare tipo di richiesta nell’analisi degli aging trend. Infatti l’attenzione

dell’analisi del trend di aging è concentrata sulle dinamiche dell’interazio-

ne dei diversi tipi di richiesta e non su una specifica. L’attenzione dello

3In effetti a partire da questo modello si prevede di creare ulteriori modelli attraverso
l’utilizzo del formalismo delle Stochastic Activity Network i cui parametri di simulazione
siano ricavati sperimentalmente in questo lavoro.
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sperimentatore è dunque rivolta all’individuazione della relazione fra l’uti-

lizzazione del sistema e l’aging trend osservato. In effetti laddove non si

abbiano informazioni specifiche o non si riesca a comprendere quale richiesta

solleciti maggiormente l’attivazione di aging bugs bisogna effettuare ulteriori

trattamenti per comprendere questo aspetto.

Bisogna, infine, sottolineare un ulteriore parametro da considerare negli

esperimenti: il tipo di software da testare. In effetti escludere dall’analisi

dei risultati il Software rischia di polarizzare i risultati dell’analisi, poiché

un esperimento sarebbe condizionato da un sistema estremamente “aging

free” o “aging suffering”. Quindi sebbene non sia un parametro caratteriz-

zante il Workload è un fattore di analisi rilevante e necessario per la fase di

sperimentazione.

Nel successivo paragrafo viene discusso l’utilizzo delle tecniche del DoE

nell’analisi del Software Aging.

2.2 Design of experiment

Il Design of experiment (DoE ) offre strumenti di programmazione ed

interpretazione dei risultati degli esperimenti permettendo di valutarne l’at-

tendibilità e la generalità, in altri termini l’oggettività.

Prima di eseguire gli esperimenti bisogna innanzitutto determinare “cosa”

andare a misurare, ossia le variabili di risposta. Le variabili di risposta vengo-

no anche dette variabili dipendenti, poiché si presume che la loro variazione

sia dovuta alle variabili indipendenti, ossia i “fattori”. Vengono chiamati

“fattori” le variabili oggetto dell’indagine sperimentale le cui variazioni si

ipotizza abbiano effetti sulle variabili di risposta. Vengono chiamati “livelli”,

invece, le modalità di interesse a cui si presentano i fattori e possono essere

qualitativi o quantitativi:

• se, ad esempio, ci sono 3 macchinari si dirà che il fattore macchinario

si presenta a 3 diversi possibili livelli (qualitativi);
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• se, invece, si tratta di livelli che possono variare con continuità in un

dato intervallo questi si dicono quantitativi e possono essere denotati

con numeri reali.

Una particolare combinazione di fattori, ciascuno a un dato livello, si dirà un

“trattamento”.

Naturalmente, nell’indagine sperimentale condotta in questo lavoro, si

valuta la stima degli aging trend al variare dei livelli dei fattori individuati.

Numerosi studi in letteratura[1][4][3][6] hanno evidenziato che, incrementan-

do la durata dei trattamenti, le variabili di risposta in cui si riscontra il

decadimento più rilevante sono le performance del sistema. In letteratura [4]

le performance di un sistema si misurano con delle metriche che valutano:

il tempo impiegato dal sistema per servire l’utente, la frequenza di servizio

delle richieste e le risorse consumate nel servire le richieste. Nell’ambito dello

studio del fenomeno del Software Aging [3][1] viene utilizzata soprattutto la

metrica dell’utilizzazione delle risorse. In questo lavoro vengono considerate

tutte le metriche considerate in [4]. Le variabili di risposta su cui vengono

effettuate le misure sono:

• Memory deplation trend (misurata in KB/sec);

• Throughput loss trend (misurata in Richieste/sec).

La scelta dei fattori è un elemento cruciale in una buona indagine spe-

rimentale. Le tecniche statistiche non aiutano in questa scelta, piuttosto è

necessario: possedere una buona esperienza nel campo di studio, possedere

i risultati ottenuti in altri lavori e quando queste due componenti mancano

bisogna procedere per gradi, magari eseguendo prima dei trattamenti prelimi-

nari con pochi fattori. In questo lavoro i fattori individuati sono i parametri

descritti nella fase di “caratterizzazione del Workload ”:

• Intensità;

• Dimensione Parametri ;
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• Cardinalità Tipo;

• Variazione TIpo;

• Software.

Bisogna notare che l’ambiente che ospita il sistema si può considerare un fat-

tore di controllo (non è un fattore principale) che può essere isolato. Nell’a-

nalisi dei risultati si possono trascurare questi effetti se l’ambiente è lo stesso

per ogni sistema (ad esempio la stessa macchina, stesso sistema operativo

ecc).

Il passo successivo riguarda la determinazione dei livelli per ciascun fat-

tore. Innanzitutto bisogna sottolineare che il numero di livelli di ciascun

fattore, assieme al numero di fattori, incide sul costo degli esperimenti. Con-

siderare due soli livelli per ciascun fattore, se da un lato può sembrare che

sia troppo riduttivo, dall’altro riduce il numero dei trattamenti necessari per

un’analisi accurata. Infatti, un’analisi completa può diventare improponibile

quando il numero dei livelli per ciascun fattore è superiore a tre, soprat-

tutto se il numero dei fattori coinvolti nell’esperimento è piuttosto elevato.

Quindi è consigliabile, soprattutto quando le conoscenze sul fenomeno og-

getto di studio sono nulle o scarse, pianificare esperimenti in cui i fattori

vengono analizzati per due o tre livelli. Dopo una prima analisi che non ha

richiesto grossi sforzi, né dal punto di vista economico né dal punto di vista

statistico(ricerca di modelli sofisticati, tecniche di analisi particolari), se sono

rimaste ancora delle zone d’ombra nella comprensione del fenomeno oggetto

dell’analisi, si possono pianificare ulteriori trattamenti in cui si investono più

risorse (magari andando a considerare più livelli, o più fattori). Alla luce di

queste considerazioni, per ogni fattore vengono individuati i seguenti livelli:

• Intensità a 3 livelli. Livello Light(Leggero 30% del limite) in cui il

sistema è ipo-stressato; livello Middle (Medio 50% del limite) in cui il

sistema è nello stato di normale funzionamento; livello High (Carico

90% limite) in cui il sistema è sovraccaricato. Il limite per ogni sistema

viene trovato attraverso dei test preliminari, ossia i Capacity Test;
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• Dimensione Parametri a 3 livelli. Livello Light in cui il sistema è sotto

la soglia di carico medio; livello Middle in cui il sistema è nello stato

di normale funzionamento; livello High in cui il sistema sopra la soglia

di carico medio. I valori sono trovati per ogni sistema effettuando delle

ricerche sul profilo operazionale dei sistemi;

• Cardinalità Tipo a 2 livelli. Livello Light in cui l’insieme delle richieste

è formato da 2 elementi; livello Hight gli elementi dell’insieme sono 4

richieste differenti;

• Variazione Tipo a 3 livelli. Per gli elementi della diagonale della ma-

trice di transizione i livelli di variazione di tipo richiesta sono Light

(90%), Middle (50%) e High (30%)4.;

• Software a 3 livelli.

Per mantenere basso il numero di esperimenti occorre settare propriamente

i parametri del Workload , in particolare si è ritenuto opportuno:

• accorpare diverse differenti richieste in classi con granularità più grossa

in modo che le classi inglobino semanticamente più richieste (ad esem-

pio, lettura dello stato del sistema, lettura dei valori di un’interfaccia

vanno considerate come richieste di tipo “lettura”).

• isolare i sistemi da fattori di disturbo (es: usare macchine con la stessa

architettura) per evitare repliche di esperimenti.

Partendo da una buona conoscenza del problema, che consenta di definire

la risposta più opportuna e valutare le variabili essenziali all’indagine, “quelle

del secondo ordine” e le possibili sorgenti di disturbo, il DoE si basa, inoltre,

su una serie di principi per garantire la qualità e l’oggettività dell’analisi:

4La percentuale si riferisce alla probabilità di ricevere la stessa richiesta. Gli altri
elementi della matrice sono completati con il procedimento spiegato nella fase di descrizione
del Workload ad alto livello.
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• Casualizzazione: l’ordine di esecuzione casuale consente una distribu-

zione degli errori di tipo normale (ipotesi iniziale di molte elaborazioni

dei risultati). Non permette intromissione di disturbi legati alla sequen-

za temporale delle prove, quindi evita che delle prove a trattamenti

simili siano “derivate” una dall’altra perché ad ogni test si ri-azzera la

configurazione del test;

• Replicazione: ogni condizione di prova deve essere ripetuta più volte

per consentire la stima dell’errore insito nella risposta. Se si replica

in successione (senza casualizzare) ogni volta occorre re-inizializzare i

livelli dei fattori in esame (per non andare contro a quanto detto per

la casualizzazione);

• Raggruppamento (blocking): molti studi si prefiggono di trovare i fat-

tori predominanti di un fenomeno, tuttavia la provenienza dei campioni

di prova può introdurre un errore di variabilità aggiuntivo; in questi ca-

si si ricorre al blocking delle prove. Ogni blocco si realizza con materiali

provenienti dallo stesso batch.

In letteratura si distinguono diversi tipi di DoE ma i seguenti sono i più

utilizzati[4]: Simple Design, Full Factorial Design e Fractional Factorial

Design.

L’ approccio Simple Design prevede che in ogni trattamento venga variato

un fattore alla volta per studiare come questi influisce sulle performance (le

variabili di risposta). Adottando questo DoE si avrebbero dei limiti evidenti

poiché i) non sarebbero ottimizzate le risorse e ii) porterebbe a conclusioni

errate in caso di interazione fra i fattori.

Nel approccio Full Factorial Design viene sperimentata ogni possibile

combinazione di ogni livello per ogni fattore. Ad esempio se per lo studio

delle performance di un sistema si sono individuati k fattori, se indichiamo

con ni il numero di livelli del fattore i allora il numero totale di trattamenti

è:

n =
k�

i=1

ni (2.1)
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I vantaggi del Full Factorial Design riguardano la possibilità di analizzare

oltre agli effetti primari dei fattori anche gli effetti di quelli secondari e le

loro interazioni. Risulta evidente che il problema principale di una tale ana-

lisi risiede nel costo sia in termini di tempo che di risorse impiegate. Ad

esempio, un piano sperimentale che prevede 5 fattori con 3 livelli ciascuno

creato utilizzando la tecnica appena descritta, prevede di effettuare 35 = 243

esperimenti!!!

Il Fractional Factorial Design è l’approccio fortemente richiesto quando

il numero di fattori o il numero di livelli è elevato. Riesce a mantenere i van-

taggi del Full Factorial Design, ossia valutare gli effetti e le interazioni fra

fattori, e nel contempo mantenere basso il numero di esperimenti poiché solo

una frazione degli esperimenti richiesti dal Full Factorial Design viene speri-

mentata. La parte cruciale di questo approccio è il modo con cui viene scelta

la frazione dei trattamenti. Se i fattori presentano soltanto due livelli di va-

riazione la campagna di esperimenti può essere facilmente creata garantendo

le proprietà di bilanciamento ed ortogonalità. In particolare per bilancia-

mento si intende che tutte le combinazioni dei trattamenti devono avere lo

stesso numero di osservazioni. Due vettori qualsiasi della stessa lunghezza si

dicono ortogonali se la somma dei prodotti degli elementi corrispondenti è

0. In una campagna di esperimenti si associa un vettore di lunghezza pari

al numero di trattamenti ad ogni fattore e gli elementi sono costituiti dai

valori che il fattore assume nei trattamenti. Se per ogni coppia di vettori il

prodotto scalare è zero la campagna di esperimenti si dice ortogonale.

Per poter effettuare i trattamenti in maniera rigorosa rispettando il prin-

cipio di casualizzazione bisogna creare un piano sperimentale che preveda:

• assegnazione casuale dei livelli dei fattori;

• assegnazione casuale dell’ordine delle prove;

La descrizione e la creazione del piano sperimentale viene trattata nella

sezione successiva.
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2.2.1 Piano sperimentale

In base alle considerazioni ed alle definizioni delle variabili di risposta, dei

fattori e dei rispettivi livelli, il DoE più adatto alla conduzione dell’analisi

risulta essere quello Fractional Factorial Design a livelli misti. Per generare

il piano si è utilizzato un software di analisi statistica avanzata JMP[21] che

permette di creare il piano rispettando il principio di casualizzazione nonché

le proprietà di bilanciamento ed ortogonalità.

Il piano sperimentale personalizzato è mostrato in tabella 2.15:

Figura 2.1: Tabella del piano sperimentale ottenuto con JMP

Il software fornisce anche gli strumenti di analisi che vengono utilizzati per

l’interpretazione dei dati e che sono esplicati nel capitolo dedicato all’analisi

dei dati.

Di seguito viene riportata una parte della descrizione del terzo passo della

metodologia: la specificazione system-dependent del Workload

5
Legenda: Exp.=Esperimento Dim.=Dimensione, |R|=Cardinalità dell’insie-

me delle richieste, Var.=Varizione, Sw=Software, MDT=Memory deplation trend,
TLT=Throughput loss trend
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2.3 Specificazione “system-dependent”

del Workload

Il passo successivo la caratterizzazione del Workload ad alto livello e la

generazione del piano sperimentale, riguarda la descrizione più dettagliata

dei fattori degli esperimenti. La campagna di esperimenti è condotta su

sistemi long running per i quali è emerso da studi precedenti la presenza di

aging bug. Bisogna ribadire che la scelta dei sistemi non polarizza l’analisi

poiché tra i diversi fattori considerati viene incluso il fattore Software . La

procedura per la caratterizzazione del Workload “system-dependent” prevede

di determinare il significato di:

• fattore Intensità;

• fattore Dimensione Parametri ;

• fattore Cardinalità Tipo.

ll fattore Intensità è stato descritto genericamente, in fase di caratteriz-

zazione ad alto livello, come “numero di richieste di servizio nell’intervallo

di tempo”. Naturalmente bisogna specificare per ogni sistema cosa sia una

richiesta di servizio e quale sia l’intervallo di tempo considerato. Se consi-

deriamo ad esempio un Web server il fattore intensità viene quantificato, in

numerosi lavori [6][3], come numero di richieste di pagina al secondo.

Per ciò che concerne il fattore Dimensione Parametri i valori dei livelli

devono essere rappresentativi dell’effettiva quantità di dati scambiati tra si-

stema ed utente prendendo in considerazione l’utilizzo sul campo del sistema.

Si può modellare il livello del fattore Dimensione Parametri attraverso una

variabile aleatoria gaussiana. Il livello Medium del fattore è quindi la media

della distribuzione mentre per il livello Light ed il livello High si possono con-

siderare rispettivamente dei valori prossimi al 10◦ ed al 95◦ percentile della

Gaussiana.

La scelta dell’insieme delle richieste, ossia dei servizi che il sistema mette

a disposizione, è, invece, una fase lasciata allo sperimentatore e deve esse-
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re preceduta da una fase di comprensione del sistema. Un modus operandi

potrebbe prevedere la stesura di un elenco di servizi che il sistema mette a

disposizione e i possibili esiti di questi. Ad esempio un rete di calcolatori

consente agli utenti di inviare e ricevere pacchetti, un Database consente

l’esecuzione di query, ecc. Gli esiti dei servizi richiesti dall’utente possono

essere: corretto, non corretto e nessuna risposta. Nella lista dei servizi biso-

gna innanzitutto scegliere quelli conformi al profilo operazionale del sistema

ed, inoltre, dovrebbero possedere le seguenti proprietà:

• essere frequentemente richiesti sul campo;

• permettere di sollecitare parti diverse del sistema;

• permettere di variare il carico di richieste in termini di dati scambiati

o processati.

Gli ultimi parametri dipendenti dal sistema sono la durata del trattamen-

to e il limite dello stress test ossia la quantità massima di “richieste di servizio

nell’intervallo di tempo”. Questi aspetti vengono affrontati nello quarto step

della procedura, ossia i Test Preliminari.

2.4 Test preliminari

Per garantire l’oggettività dell’analisi e garantire l’applicazione di un

Workload comparabile bisogna effettuare una serie di test preliminari:

• Capacity Test;

• Test Zero.

Nella fase di caratterizzazione del Workload system-dependent si è discus-

so del significato del fattore Intensità ma non di come determinare i valori

dei livelli del fattore. Infatti, vengono utilizzati dei valori percentuali e bi-

sogna quindi stabilire il riferimento da utilizzare per ogni sistema. Questo

riferimento è, in effetti, il “limite” oltre il quale gli utenti del sistema non
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ricevono più un servizio corretto6 o addirittura non ricevono più risposta

dal sistema. In effetti il throughput di un sistema generalmente aumenta al

crescere del carico, ma quando viene raggiunta una determinata soglia il th-

roughput smette di crescere o addirittura decresce. Questa soglia limite può

essere determinata in termini di massimo throughput raggiungibile, ipotiz-

zando condizioni di Workload ideali, e si parla allora di capacità nominale

di un sistema. Quando invece sono determinanti anche altri fattori, come ad

esempio in una rete di calcolatori è il tempo di risposta7, allora tipicamente

la qualità del servizio, in condizioni di carico prossimo al limite, è inaccet-

tabile per l’utente che fruisce del servizio. In questo caso è più conveniente

considerare il massimo throughput raggiungibile senza eccedere dei prefissati

paramentri di qualità del servizio, si parla allora di capacità utilizzabile[4].

In conclusione per poter stabilire il “limite” di ogni sistema bisogna pro-

gettare dei test preliminari ad hoc, ossia i Capacity Test. La progettazione

dei test prevede di i) determinare una metrica con la quale sia possibile mi-

surare il throughput del sistema, ii) sollecitare il sistema con un’Intensità

(numero di richieste nell’intervallo di tempo) incrementale ed infine iii) crea-

re dei grafici per la determinazione del ginocchio di capacità8. I capacity test

consistono, in sostanza, nell’applicare al sistema interessato dei carichi con

un rate di richieste sempre maggiore. Bisogna notare che questo test non

ha lo scopo di trovare la saturazione del sistema in senso assoluto. Infatti la

saturazione potrebbe dipendere anche dal tipo di richiesta di servizio effet-

tuata e quindi il limite che si trova è un limite medio poiché è la media dei

capacity test per ogni tipo di richiesta individuato.

6La specifica di cosa significhi servizio corretto dipende naturalmente dal sistema.
7Il servizio è corretto se il sistema risponde entro un fissato timeout.
8Ad esempio, considerando una curva che rappresenta il throughput in funzione delle

numero di richieste processate al secondo, il ginocchio di capacità è il throughput a cui
corrisponde un carico C(numero di richieste al secondo) tale che nell’intervallo di punti
precedenti C il throughput cresce rapidamente (tipicamente con andamenti lineari), mentre
nell’intervallo di punti che seguono C il throughtput cresce lentamente o smette di crescere.
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Per poter comparare in modo oggettivo i trend di aging dei vari sistemi

bisogna considerare la durata degli esperimenti, poiché è noto che il fenomeno

del Software Aging dipende fortemente dal tempo. Per risolvere questa pro-

blematica viene introdotto il concetto di Test Zero. Nella formulazione del

test viene assunta l’ipotesi, confermata empiricamente dagli studi presenti

in letteratura[3][8][9], che il fenomeno di aging sia più evidente in situazioni

“Border Line”, ossia quando i parametri di Workload sono più stressanti. In

particolare, per ogni sistema viene determinato il tempo minimo di durata

dei trattamenti necessario a riscontrare un trend di aging. Infatti, assume-

re una durata T dei trattamenti unica per ogni sistema, comporterebbe per

alcuni sistemi un trattamento non significativo per l’analisi di un trend (T

troppo piccolo) oppure comporterebbe uno spreco di risorse e di tempo (T

troppo grande). Alla luce di questa considerazione la durata di ogni tratta-

mento viene differenziata per ogni sistema testato. Il Test Zero è, in effetti,

uno stress test con tutti i fattori di Workload settati al lower bound (es: no

variazione tipo, intensità bassa etc...) e permette di determinare un termine

di paragone con cui confrontare il trend di aging misurato nei trattamenti.

Come già anticipato, viene implementato un algoritmo9 per il calcolo del

Tmin, ossia la durata minima del trattamento, viene applicato ai campioni

collezionati dal test. L’output dell’algoritmo viene preso come tempo di rife-

rimento per la durata dei test del sistema (si presume sia diverso a seconda

del sistema stressato). Bisogna notare che i valori di trend di aging forniti

dal Test Zero non vengono usati nell’analisi.

9Vedere l’appendice per la descrizione e per lo pesudocodice dell’algoritmo.
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Capitolo 3

Studio di un caso: Apache,

James, CARDAMOM

La specifica system − dependent dei parametri del Workload viene ul-

timata in questo capitolo. Per ogni sistema e per ogni fattore, tranne per

Variazione Tipo che assume lo stesso significato indipendentemente dal siste-

ma (e per il fattore Software ovviamente), vengono specificati sia la semantica

del fattore e sia il valore dei livelli (nel paragrafo dei Test Preliminari). La

trattazione viene condotta separatamente per ogni sistema.

3.1 Apache

Apache è il più popolare HTTP server web. Numerosi studi effettuati

hanno mostrato che questo server web è particolarmente aging suffering. Il

server viene utilizzato in simbiosi con il DBMS Mysql. La versione del web

server è la 2.0.63 mentre la versione di Mysql è 4.5 .

Apache è un server modulare: le sue funzionalità sono rese disponibili

tramite dei moduli che possono essere aggiunti o disattivati nel server sfrut-

tando il modulo mod so. Le funzionalità di base sono incluse nel core e nel

file di configurazione (httpd.conf) si possono scegliere i moduli da aggiungere

35



3. Studio di un caso: Apache, James, CARDAMOM

al server. In [25] si trovano ulteriori approfondimenti riguardo l’architettura

del server.

Per ciò che riguarda la tipologia di Workload , Apache è stato analizzato

in studi precedenti[3][8], per i seguenti aspetti: dimensione della pagina e

tipo di pagina richiesta (statica o dinamica). In questo lavoro vengono anche

considerate altre tipologie di richieste di servizio: richieste di pagine col il

protocollo HTTPS, utilizzando i protocolli di sicurezza SSL/TSL, sia statiche

che dinamiche. In definitiva l’insieme delle richieste di servizio è il seguente:

richiesta http di pagina statica (senza immagini), richiesta http di pagina

dinamica (senza immagini), richiesta https, ssl, trasferimento di un file.

Per ciò che riguarda la creazione della pagina dinamica viene utilizzato

uno script CGI che interroga un base dati Mysql versione e preleva i valori

con cui sono riempite le pagine. Di seguito viene descritta la semantica dei

fattori Intensità e Dimensione Parametri e viene determinato i valore del

livello dimensione (per i valori del fattore intensità si rimanda al successivo

paragrafo).

• Intensità: numero di richieste al secondo. Bisogna notare come la ri-

chiesta delle pagine comporta effettivamente una sola richiesta al server

poiché sono assenti icone o immagini che possano richiedere ulteriori

connessioni. In questo modo l’intensità del trattamento, misurata in

numero di richieste al secondo, è più facilmente controllabile.

• Dimensione dei parametri: dimensioni della pagina web richiesta. Per

la determinazione dei valori dei livelli si assume una distribuzione Gaus-

siana. Ricerche effettuate sul web e in letteratura [3] hanno evidenziato

che la home page dei portali web più popolari ha mediamente una di-

mensione di circa 200KB. Il valore più basso è invece circa 50KB,

poiché in questo modo la home page del sito web è accessibile in pochi

secondi ad utenti dotati di qualunque tecnologia di connessione. I valo-

ri più grandi delle home page soprattutto di siti creati da pochi mesi ha

una dimensione che si aggira intorno ai 350KB. Il fattore dimensione è
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quindi statisticamente caratterizzato da una Gaussiana con media pari

a µ = 200 KiloByte.

L’ambiente di esecuzione degli esperimenti, mostrato in Figura 3.1, è compo-

sto da un macchina client sulla quale sono installati le applicazioni di Load

Generator ed una macchina sulla quale è installato il server. Entrambe le

macchine sono su una lan privata.

Figura 3.1: Ambiente di esecuzione.

La configurazione di apache come mostrato in [12] influisce sulle misu-

re di trend di Software Aging , pertanto una dettagliata spiegazione della

configurazione del server è riportata in appendice.

3.2 James

Il server mail James è costituito da una architettura modulare pensata

per separare la fase di delivery di un messaggio dalla fase di processing.
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Il sistema è costituito dai componenti: SMTP server, POP server, NNTP

server, DNS server, FetchMail, SpoolManager. Il cuore del sistema è lo Spool-

Manager ossia il procsessing engine composto essenzialmente come conteni-

tore di altri componenti: le Mailet ed i Matcher. Le Mailet sono oggetti che

che si occupano dell’effettivo processamento del messaggio, quando vengono

attivate dai Matcher, poiché consegnano i messaggi ai rispettivi Processor

messi a disposizione dal sistema: SPAM , ERROR , V IRUS Processor

etc. Un esempio può essere l’attivazione dell SPAM Processor quando un

Matcher trova una corrispondenza nel messaggio(es: indirizzo del mittente

fasullo) e a sua volta attiva la Mailet che contiene lo SPAM Processor. In

[26] si trovano ulteriori approfondimenti riguardanti l’architettura a compo-

nenti di James.

Poiché il server NNTP non è stato ben testato dagli sviluppatori si preferi-

sce disabilitarlo e quindi escluderlo dagli esperimenti, inoltre vengono esclusi

i componenti, come il FethMail, non implementati secondo le specifiche dei

Request For Comment (RFC).

Poiché il cuore del sistema è il processamento dei messaggi, le tipolo-

gie di servizio da richiedere al sistema devono sollecitare le diverse parti del

Processing Engine. In particolare sono testati lo SPAM ed il V IRUS

Processor poiché sono nella pratica quelli più usati. L’antivirus utilizzato

da James nella scansione della mail è il software open source CLAIM AV

ma per non introdurre rumore dovuto a questo componente l’antivirus non

effettua alcun controllo. In definitiva l’insieme delle richieste è composto

da: invio mail( protocollo SMTP), ricezione mail (protocollo POP3), mes-

saggio spam(testing SPAM Processor), messaggio con allegati (testing del

V IRUS Processor)

Di seguito viene descritta la specifica della semantica dei fattori Intensità

e Dimensione Parametri e dei valori dei livelli del fattore dimensione.

• Intensità: numero di mail processate al secondo.

• Dimensione dei parametri: dimensioni della mail. Ricerche sul web

hanno mostrato che la dimensione media delle mail processate da un
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gestore di un servizio di mailing è di circa 70KB. Le dimensioni più

grandi si verificano invece quando vengono inviati allegati insieme ai

messaggi e possono raggiungere diverse centinaia di KB. Le dimensioni

più contenute risultano essere di qualche KB. La definizione dei livelli

è la seguente: Light = 5, Medium = 70 e High = 200 KB. Il fattore

dimensione è quindi statisticamente caratterizzato da una Gaussiana

con media pari a µ = 70 KiloByte.

3.3 CARDAMOM

CARDAMOM è un middleware framework che rende possibile la configu-

razione, lo sviluppo, la distribuzione e l’esecuzione di applicazioni distribuite

soft real-time e fault tolerant. In particolare viene studiato in relazione alla

sua applicazione nel campo del controllo del traffico aereo (ATC).

CARDAMOM presenta le caratteristiche tipiche di un middleware tradi-

zionale (ulteriori approfondimenti in [2][20]) ossia:

• trasparenza del sistema operativo

• trasparenza del linguaggio di programmazione

• trasparenza della locazione

• trasparenza della migrazione

CARDAMOM, inoltre, favorisce l’integrazione dei servizi CORBA e prodotti

OTS (off-the shield) ed Open Source. L’architettura1 del middleware è co-

stituita da una serie di servizi base ed altri pluggable che sono inclusi in base

alle esigenze dell’utente. In particolare vengono testati i servizi di Naming,

di Load Balance e di Log Service descritti in [19] che nella pratica risultano

molto usati. Risulta chiaro che l’invocazione di un servizio da parte di un

utente sollecita differenti parti del sistema e quindi gli aging bugs si presume

siano nel codice delle librerie, stub, etc generati a run time piuttosto che nel

1Approfondimenti riguardo l’architettura si trovano in [27].
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codice delle applicazioni. Da pochi KB di linee di codice vengono generati a

run time diversi MB.

In studi precedenti del sistema [1] è emerso soprattutto la presenza di -

memory leak 2per alcune librerie legate all’ORB TAO e ad al ACE (Adaptive

Communication Environment) e pertanto si terranno presenti tali risultati.

In definitiva l’insieme delle richieste è il seguente: Invio messaggio, Ricezione

messaggio, Ping Message, Stress Log.

La configurazione con la quale viene testato il sistema prevede l’utilizzo

del servizio di Trace per il log di informazioni ed eventuali errori ed del

servizio di Load Balancing per alternare le richieste ricevute fra più server.

• Intensità: Numero di client attivi. Per ogni client viene fissato il rate

di richieste al secondo ed è pari a 2000.

• Dimensione dei parametri: dimensioni dei parametri scambiati. Dal-

l’analisi di alcuni piani del traffico aereo scambiati risulta che la di-

mensione media è 20 KB circa. La definizione dei livelli è la seguente:

Light = 4, Medium = 20 e High = 200 KB. Il fattore dimensione è

quindi statisticamente caratterizzato da una Gaussiana con media pari

a µ = 20 KiloByte.

3.4 Test Preliminari

Nella descrizione dei sistemi fatta precedentemente vengono stabiliti i

valori dei livelli del fattore Dimensione Parametri e la semantica del fattore

Intensità mentre in questa sezione vengono determinati anche i valori dei

livelli per quest’ultimo fattore. La specifica dei valori limite per l’intensità

vengono trovati eseguendo i Capacity Test mentre nella sezione successiva

vengono presentati i risultati dei Test Zero.

2Riferimenti a locazioni di memoria non più utilizzati dai processi.

40



3. Studio di un caso: Apache, James, CARDAMOM

3.4.1 Capacity Test

Prima di effettuare i trattamenti pianificati nel piano fattoriale frazionario

viene effettuato per ogni sistema il Capacity test. Si ricorda che i capacity

test consistono nel stressare il sistema interessato, applicando dei Workload

caratterizzati da un rate di richieste sempre maggiore e che questo test non

ha lo scopo di trovare la saturazione del sistema in senso assoluto.

Apache viene sollecitato con due tool HTTPERF[18] e Jmeter[22]. Il

primo è stato utilizzato in altri lavori [3] mentre il secondo viene utilizzato

perché permette molta flessibilità e buona affidabilità. In particolare per il

test vengono effettuate delle richieste di una pagina di 200KB incrementando

in ogni test il rate di richieste al secondo. Nella Figura 3.2 si nota chiaramente

che mediamente (rispetto alla tipologia di richieste di servizio) il server non

riesca a tollerare un rate superiore a 400 richieste al secondo.

Figura 3.2: Limite medio di richieste/sec in Apache Web Server.

James è stato testato con il load generator creato ad hoc (vedere appen-

dice per i dettagli). In particolare per il test vengono effettuate degli inoltri

e dei prelievi di messaggi con rate incrementale. In Figura 3.3 si capisce che

il limite medio è 25 mail al secondo.
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Figura 3.3: Limite medio di mail processate al secondo in James Mail Server.

Cardamom viene invece sollecitato da un ad-hoc load generetor in cui

viene incrementato il numero di client che effettuano richieste in concorrenza.

Per trovare il limite vengono misurate le percentuali di eccezioni catturate nel

test e quando questi risulta maggiore del 15% allora il sistema è saturo. Nella

Figura 3.4 si nota chiaramente che il server non riesca in media a reggere un

numero di client superiore a10.

Figura 3.4: Limite medio di client in CARDAMOM.
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Nella Figura 3.5 vengono riassunte le specifiche dei livelli di ogni fattore

per ogni sistema considerato.

Figura 3.5: Specifica dei parametri in ogni sistema.

3.4.2 Test Zero

Il Test Zero è uno stress test preliminare con tutti i fattori di Workload

settati al lower bound (es: no variazione tipo, intensità bassa etc...) ed

si ricorda che ha lo scopo di determinare un termine di paragone con cui

confrontare il trend misurato nei trattamenti.

Nelle figure 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9 vengono mostrati i risultati dei Test Zero

rispettivamente per Apache, Cardamom e James.
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Figura 3.6: Output Test Zero: Memory deplation trend Apache.

Figura 3.7: Output Test Zero: Memory deplation trend Cardamom.
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Figura 3.8: Output Test Zero: Memory deplation trend James.

Figura 3.9: Output dei Test Zero per la variabile Throughput loss .
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Per la stima dei trend viene utilizzato il test di Mann-Kendall (si rimanda

al capitolo quattro per gli approfondimenti) e sono per la Memory deplation

rispettivamente: 1.6319E-001 KB/sec, 7.8159E+001 KB/sec e 3,8332E+001

KB/sec. Solo per James esiste un trend, anche se piccolo, per la variabile

Throughput loss : -3,1902E-006.

La durata degli esperimenti viene determinata con l’algoritmo TestDura-

tion (descritto in appendice) ed è rispettivamente:

• Apache 24 ore;

• James 24 ore;

• Cardamom 4 ore3.

3Il test viene ritenuto concluso poiché il sistema presenta un Halt Failure di tipo Hang.
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Capitolo 4

Presentazione ed analisi dei

risultati

Prima di procedere alla presentazione e all’analisi dei risultati viene de-

scritta la procedura di raccolta dati, punto cardine di qualsiasi indagine spe-

rimentale, e vengono descritti gli indici utilizzati per rappresentare sintetica-

mente il trend di aging di un sistema.

4.1 Procedura di raccolta dei dati

Per raccogliere i dati vengono innanzitutto realizzati dei monitor, ossia

una serie di componenti che lavorano simultaneamente e/o in concorrenza

con lo scopo di raccogliere informazioni sullo stato di salute del sistema.

Nella realizzazione e nella scelta dei monitor vengono considerate i se-

guenti aspetti:

• non influenzare le performance dei sistemi;

• essere poco invasivo.

Il primo aspetto è un vincolo che pùò essere rilassato se l’influenza del monitor

sulle performance dei vari sistemi è la stessa. Il secondo aspetto, invece, si

traduce nello sforzo di utilizzare le informazioni che nativamente sono già
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fornite dai sistemi, come ad esempio i log, cercando di non modificare il

codice del sistema per introdurre esplicitamente degli observer1.

La procedura di raccolta si basa essenzialmente sulla creazione di un moni-

tor per ogni sistema che permetta di espletare le funzionalità di observation,

collection, analysis e presentation. Ogni monitor viene costruito seguendo

un architettura a livelli come mostrato in Figura 4.1. L’output dei monitor

costituisce l’input della fase successiva di generazione degli indici che viene

presentata nella sezione successiva.

Figura 4.1: Monitor e generazione degli indici

Nel livello Observation un insieme di componenti si incarica di raccogliere

tutti i dati degli observer. Questi componenti possono richiedere la creazione

di observer ad hoc oppure utilizzare quelli già esistenti. I meccanismi utiliz-

zati per raccogliere dati possono essere impliciti (meno intrusivi), espliciti o

utilizzare delle sonde che possono prevedere una risposta del sistema.

Il livello Collection consente di separare la fase di osservazione da quella

di memorizzazione dei dati. Questa separazione risulta particolarmente utile

1Meccanismi che consentono di registrare l’accadimento di eventi.
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in scenari che prevedono la presenza di più observer su di un componente. La

raccolta dei dati può avvenire seguendo un approccio di tipo push dell’obser-

ver (al collector) o pull del collector (all’observer) e può prevederei operazioni

di coalescenza temporale sui dati. Un problema da affrontare nel raccogliere

dati da più observer è la sincronizzazione del clock di questi ultimi.

Il livello di Analysis permette di effettuare, tipicamente off-line, operazio-

ni sui dati raccolti anche molto complesse. Operazione svolte sui dati sono

tipicamente il calcolo di media, della varianza e della deviazione standard ed

il calcolo di trend.

Il livello di Presentation consente di rendere i risultati human-understandeble

attraverso la generazione di grafici, e report di errori.

Durante gli esperimenti vengono monitorati sia le risorse fisiche utilizzate

che le performance in termini di throughput del sistema.

Le risorse fisiche sono monitorate utilizzando i tool di monitoring di Linux

e sono: la memoria residente totale, i buffer, l’aria di swap e la cache. Biso-

gna sottolineare come non sia un compito facile calcolare l’occupazione totale

di memoria di un processo senza commettere errori. Infatti l’impronta della

memoria di un processo può essere calcolata come la somma della memoria

residente e della memoria di swap, ma il calcolo della memoria totale occu-

pata da più processi nel sistema si complica perché deve tenere conto delle

porzioni di memoria condivisa tra i processi. Per tali ragioni viene monito-

rata tutta la memoria utilizzata dal sistema e non quella dei singoli processi

che interessano. Naturalmente ogni sistema viene inizializzato con una con-

figurazione minima di servizi per non introdurre troppo rumore nelle misure.

Per quanto riguarda la misura della memoria centrale viene utilizzato in ogni

sistema il tool di linux free[23] poiché consente di avere informazioni precise

riguardo ogni risorsa menzionata.

Per quanto concerne le performance, ogni sistema ha utilizzato un tool

di monitoring client-side. Per Apache Web Server viene utilizzato il software

open source Jmeter, scaricabile dal sito [22]. Jmeter, inoltre, è utilizzato co-

me “Load generator” ed è dotato di funzioni che permettono di monitorare
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il server attraverso il calcolo del RTT (Round Trip Time) e del throughput.

Il RTT misura l’intervallo di tempo che intercorre tra l’invio al server del

primo byte di richiesta e la ricezione del primo byte di risposta, includendo

il tempo di elaborazione richiesto dal tool. Il throughput viene invece cal-

colato eseguendo il rapporto tra il totale delle richieste servite e la durata

dell’esperimento fino al quel tempo.

Per James Mail server viene implementato ad hoc un Load Generator

che espleta anche le funzioni di monitor. Questo Load generetor è realizzato

in Java e si basa su generatore di thread, i quali eseguono delle richieste

concorrenti al server. Anche per James il throughput viene calcolato come

per Apache. Per ulteriori dettagli si rimanda all’appendice.

Per CARDAMOM vengono semplicemente utilizzati le informazioni che

il sistema di Logging fornisce nativamente. Inoltre per monitorare il throu-

ghput vengono registrate nel file di Log le percentuali di richieste non servite

(errore o risposta troppo lenta) per ogni client.

4.2 La generazione degli indici

L’insieme di dati generati dai monitor costituiscono gli input per generare

gli indici di aging. Gli indici sono dei parametri numerici, in genere adimen-

sionali, che forniscono una sintetica informazione riguardo un determinato

fenomeno. In questo lavoro vengono introdotti con lo scopo di misurare i

trend di Memory deplation e Throughput loss e permettere la comparazione

dei trend di aging tra i differenti sistemi.

Si ricorda che le variabili di risposta dei trattamenti sono: la Memory

deplation , che misura il consumo di memoria (si campiona la RSS, real

memory (resident set) size dei processi, misurata in MB) e la Throughput loss

che misura il degrado del throughput. Si è quindi proceduto alla definizione

di due diversi indicatori di aging trend: RssIndex e ThrIndex .
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4.2.1 RssIndex

I “risultati grezzi” riguardanti il consumo di memoria in ogni trattamento

vengono raggruppati per tipologia di software e sono riassunti nella Figura

4.22.

Figura 4.2: Risultati del Memory deplation

Guardando la Figura 4.23 si capisce perché non si possono applicare i

test statistici direttamente ai risultati grezzi: le dinamiche di aging dei tre

sistemi sono differenti. Per valutare, invece, oggettivamente i risultati dei test

vengono confrontati questi risultati “grezzi” con i risultati dei corrispondenti

Test Zero.

Il calcolo degli indici è molto semplice. Si consideri di voler calcolare

l’indice In del n-esimo trattamento. Innanzitutto bisogna calcolare i trend

di aging.

2
Legenda: A=Apache, J=James, C=Cardamom; Rss misurato in KB/sec

3La RssGrezza è misurata in MB
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Per stimare i diversi trend viene utilizzato il test di Mann-Kendall [11].

Questo test non parametrico confronta il peso relativo di ogni campione,

piuttosto che il campione stesso. Ogni campione è comparato con tutti i

campioni successivi. Il valore Sen assunto del trend iniziale è 0 poi se il valore

dei pesi relativi dei campioni successivi sono più grandi di quelli precedenti il

valore del trend Sen è incrementato di un unità viceversa viene decrementato.

Consideriamo i campioni x1, x2, · · · , xj al tempo j allora il test di Mann-

Kendall è dato da:
n−1�

k=1

n�

k=j+1

sign(xj − xk) (4.1)

dove la funzione sign(xj − xk) assume i seguenti valori:

sign(xj − xk) =






1, se xj − xk > 0

0, se xj − xk = 0

−1, se xj − xk < 0

(4.2)

Ogni trend viene calcolato applicando, dapprima il test di verifica dell’ipo-

tesi, con un livello di significatività4 del 90%, con α = 10%, dunque, se

l’ipotesi nulla(H0 = noTrend) è scartata, viene calcolato il valore del trend

e l’intervallo di confidenza (in cui sono contenuti tutti i valori plausibili per

il trend). L’output del test di Mann-Kendall fornisce sia il test dell’ipotesi

che l’eventuale valore del trend.

Di seguito viene mostrato un esempio dell’output del test di Mann-Kendall.

4Si ricorda che in questa sede si è considerato il livello di significatività come 1 − α,
quindi più alto è il livello di significatività, maggiore è l’evidenza.
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Figura 4.3: Esempio di un trend calcolato utilizzando il test di Mann-Kendall

.

Una volta effettuato il calcolo dei trend con il test di Mann-Kendal, l’in-

dice è il risultato della sottrazione fra l’ angolo della retta rss = mnx+ rssn0

dove mn è il coefficiente angolare ottenuto dal test applicato ai dati del trat-

tamento n-esimo, ed rss0 è la porzione di memoria occupata inizialmente

(bias). L’angolo è calcolato in gradi, assumendo come riferimento non l’asse

delle ascisse ma la retta del Test Zero che ha come coefficiente mn0. Nella

Figura 4.4 viene mostrato un esempio di calcolo di indice.
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Figura 4.4: Calcolo dell’indice

4.2.2 ThrIndex

I “risultati grezzi” riguardanti la perdita di throughput in ogni tratta-

mento vengono raggruppati per tipologia di software e sono riassunti nella

Figura 4.55.

5Legenda: A=Apache, J=James, C=Cardamom; Throughput misurato in Operazioni
corrette/sec
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Figura 4.5: Risultati per Throughput loss nei sistemi.

Sebbene il Throughput loss sia confrontabile per i tre sistemi, il coefficien-

te angolare di alcuni trattamenti risulta positivo. Questo comportamento po-

trebbe sembrare ambiguo e portare lo sperimentatore a conclusioni del tipo

“nessun trend riscontrato” e quindi il sistema non presenta peggioramento

delle performance. Queste conclusioni sono diametralmente opposte al reale

comportamento del sistema poiché il degrado dello stato del sistema ed il

Workload hanno influito sul throughput totale. Infatti, se vengono confron-

tati il throughput reale, calcolato nei trattamenti con coefficiente positivo,

con quello registrato nei Capacity test del sistema, si evince che il throughput

medio è al di sotto della soglia media stimata. Nella formulazione del ThrIn-

dex , al fine di valutare oggettivamente il Throughput loss , si tiene conto di

questa differenza aggiungendo una penalità al coefficiente angolare ottenuto

dal test di Mann-Kendall. Questa penalità si traduce in un amplificazione

del coefficiente angolare, ottenuta moltiplicando quest’ultimo con la quantità

P = |Tc − Tr|/Tc. La quantità P rappresenta una differenza relativa tra
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il throughput reale medio Tr, stimato nel trattamento, ed il throughput Tc

ottenuto nel capacity test.

4.3 Presentazione dei risultati

Di seguito in Figura 4.6 e Figura 4.7 sono mostrati per ogni trattamento

i risultati ottenuti alla fine della procedura di raccolta dati. In particolare

vengono presentati prima i grafici che mostrano le misure della memoria

centrale utilizzata (RSS) in funzione del tempo in tutti i trattamenti6.

6Legenda: Trattamento (Intensità, Dim. Parametri, Cardinalità Tipo, Variazione Tipo,
Software). Livelli: L=Light, M=Medium, H=High.
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(a) Trattamento 1(M,H,2,50,A) (b) Trattamento 2(L,H,4,30,C)

(c) Trattamento 3(M,M,2,30,J) (d) Trattamento 4(L,L,2,90,A)

(e) Trattamento 5(M,M,4,90,C) (f) Trattamento 6(M,L,2,50,C)

Figura 4.6: Memory deplation trend
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(a) Trattamento 7(M,L,4,30,A) (b) Trattamento 8(L,M,2,30,C)

(c) Trattamento 9(H,H,2,90,J) (d) Trattamento 10(H,M,4,50,A)

(e) Trattamento 11(H,L,2,30,C) (f) Trattamento 12(L,L,4,50,J)

Figura 4.7: Trend nella Memory deplation .
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Per ciò che riguarda la variabile Throughput loss non si sono riscontrati

dei trend in tutti i trattamenti poiché il fenomeno del Software Aging è più

evidente nel degrado della memoria che nel peggioramento del throughput.

In particolare di seguito vengono presentati solo i grafici che mostrano un

trend effettivo. Bisogna notare che in tutti i trattamenti in cui il software

testato è CARDAMOM viene misurato la percentuale di richieste errate,

che hanno generato un’eccezione o terminate irregolarmente, piuttosto che il

throughput perciò il degrado delle performance si evince quando il trend è

positivo.
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(a) Trattamento 2(L,H,4,30,C) (b) Trattamento 3(M,M,2,30,J)

(c) Trattamento 5(M,M,4,90,C) (d) Trattamento 8(L,M,2,30,C)

(e) Trattamento 11(H,L,2,30,C) (f) Trattamento 12(L,L,4,50,J)

Figura 4.8: Trend nella Throughput loss .
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I risultati mostrano chiaramente la presenza di trend sia nel degrado della

memoria che nel peggioramento delle performance.

Nella tabella in Figura 4.97 sono riassunte le stime di tutti i trend calcolati

utilizzando il test di Mann-Kendall.

Figura 4.9: Trend calcolati per le due variabili di risposta ordinati secondo

il numero di esperimenti.

I risultati del test di Mann-Kendall per ogni trattamento vengono tra-

sformati in un indice, come descritto in precedenza.

Di seguito è mostrata una tabella riassuntiva 4.108del valore degli indici

per il corrispondente trattamento. A questi indici vengono applicati i test

statistici utilizzati comunemente nel DoE . Queste tecniche vengono descritte

nella sezione successiva, dedicata all’analisi dei dati.

7
Legenda: Le lettere nella colonna Sistema si riferiscono ad Apache(A), James(J) e

Cardamom(C). Nella colonna WL Setting le lettere L,M,H si riferiscono ai livelli rispetti-
vamente Light, Medium e High mentre la posizione delle lettere nella tupla si riferisce ai
fattori rispettivamente:Intensità , Dimensione Parametri , Cardinalità Tipo , e Variazione

Tipo

8
Legenda: MDI è l’indice della variabile Memory deplation mentre TLI è l’indice della

variabile Throughput loss
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Figura 4.10: Indice generati dai risultati dei trattamenti.

4.4 Analisi dei risultati

Per ottenere informazioni sugli effetti dei parametri di Workload sulle va-

riabili di risposta, vengono utilizzati una serie di test statistici, verificandone

le ipotesi necessarie all’applicazione. Si ricorda che le variabili di risposta dei

trattamenti sono i trend di Memory deplation e Throughput loss . Tuttavia, i

risultati hanno evidenziato che i test di verifica delle ipotesi per il calcolo dei

trend per la Memory deplation raggiungono il livello di significatività9 del

90% (α = 10%) e l’ipotesi nulla (nessun trend) può essere rifiutata, mentre

lo stesso discorso non può essere fatto per i trend per la Throughput loss .

Infatti, i trend di Throughput loss non raggiungono il livello di significatività

e dunque l’ipotesi nulla non può essere rigettata. Questo comportamento è

dipeso, oltre che dal tipo di sistema, dalla durata degli esperimenti. In effetti,

molto probabilmente, le performance dei sistemi che non hanno presentato

9In questa sede si è considerato il livello di significatività come 1 − α, quindi più alto
è il livello di significatività, maggiore è l’evidenza.
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trend significativi nella Throughput loss sarebbero degradate se la durata

degli esperimenti fosse stata maggiore come è mostrato in[10]. Tuttavia, la

durata è stata determinata cercando di ridurre i costi della campagna speri-

mentale (tempo e risorse impiegate). Infatti, l’algoritmo utilizzato per deter-

minare la durata minima degli esperimenti non tiene in conto della presenza

del trend in tutte le variabili di risposta. D’altronde, nei test preliminari, è

sembrato ragionevole dare maggior enfasi alla perdita di memoria, poiché al

sotto di determinati limiti, il sistema smette di funzionare10! In definitiva

esaminando i trend delle due variabili, queste sono pressoché indipendenti e

quindi analizzando queste variabili indipendentemente il risultato non sarà

fuorviante.

Alla luce di queste considerazioni sono applicate dapprima delle tecni-

che che analizzano una sola variabile di risposta, utilizzando dei test con un

approccio univariato, e successivamente si analizza l’effetto dei fattori su en-

trambe le variabili di risposta, adottando dei test ad approccio multivariato.

Per concludere vengono sintetizzati i risultati di maggiore rilievo.

4.4.1 ANOVA

Il primo step prevede dapprima l’utilizzo dell’ANOVA (ANalysis Of VA-

riance), per verificare quale fattore influenza la riposta in esame, ed in seguito

ulteriori test che confermino i risultati dell’ANOVA ed, allo stesso tempo, in-

dirizzino eventuali indagini future. Inoltre, vengono anche valutate eventuali

evidenze statistiche che permettano di affermare che esiste una interazione

tra i fattori esaminati. Per verificare le ipotesi dell’ANOVA e isolare i fattori

principali viene utilizzata l’interpolazione dei dati mediante un modello di re-

gressione lineare multipla, ma quest’analisi viene presentata successivamente

la descrizione dell’analisi con ANOVA.
10Ad esempio nel sistema operativo Linux questo limite si aggira attorno ai 150 KB

e, quando la memoria centrale raggiunge questo limite, l’OS fa partire una serie di
demoni(Out-of-Memory Killer) per liberare lo spazio occupato.
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L’Analisi della varianza è una tecnica statistica nata nell’ambito della

ricerca sperimentale per valutare l’effetto di determinati fattori sulla variabile

dipendente. L’analisi della varianza assume nomi diversi a seconda di quante

sono le variabili dipendenti e indipendenti:

• ad una via: quando si ha una sola variabile dipendente e una sola

variabile indipendente;

• fattoriale (a più vie): quando si ha una sola variabile dipendente, ma

piu’ variabili indipendenti;

• multivariata (MANOVA): quando c’e’ più di una dipendente e più di

una variabile indipendente.

L’ANOVA ad una via è un estensione del test di Student e coincide con questi

quando i livelli di un fattore sono solo 2. Il test che viene utilizzato non si

basa sulla variabile t di Student ma sulla variabile di Fisher. Per controllare

l’effetto dei diversi livelli di trattamento, ossia per testare la differenza tra

le medie dei gruppi sottoposti ai diversi livelli di trattamento, si separa la

variabilità complessiva della variabile dipendente in due fonti di variabilità:

• una attribuibile al trattamento varianza tra gruppi o varianza between;

• una residua all’interno dei gruppi varianza entro i gruppi o varianza

within.

In pratica dal confronto delle due varianze possiamo decidere se i tratta-

menti diversi hanno avuto effetto oppure no.

Per poter applicare questa tecnica di analisi bisogna verificare delle ipo-

tesi:

• dipendenza lineare degli effetti;

• additività degli effetti;

• gaussianità delle osservazioni sperimentali;
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• s-indipendenza delle osservazioni;

• omoschedasticità.

La tecnica viene applicata per capire quali fattori influenzano rispettivamen-

te le variabili Memory deplation e Throughput loss e l’interazione fra i questi.

Nel caso in esame i fattori sono quelli determinati in fase di caratterizzazione

del Workload: Intensità, Dimensione Parametri, Cardinalità Tipo, Variazio-

ne Tipo, Software. Assumendo la linearità del modello, l’ additività degli

effetti e la gaussianità delle osservazioni, si sono verificate le seguenti ipotesi:

• indipendenza degli esperimenti;

• omoschedasticità.

Verifica ipotesi

La condizione di indipendenza è soddisfatta in quanto è stato randomiz-

zato il piano degli esperimenti eseguendo gli esperimenti in modo casuale.

La verifica della condizione di omoschedasticità comporta che le varianze

dei vari gruppi dei fattori siano uguali, poiché se si riscontrasse una diffe-

renza significativa delle medie delle variabili di risposte fra i gruppi, questa

differenza non sarebbe dovuta al caso. Per verificare tale ipotesi si sono stati

applicati più test. Tale scelta è la più adottata e suggerita in letteratura, es-

sendo i risultati dei test non sempre affidabili. In particolare i test utilizzati

sono: O’Brienn Test, Brown-Forsythe Test, Levene Test, Bartlett Test. Per

tutti i test l’ipotesi nulla è la seguente:

H0: Le varianze dei gruppi sono uguali.

Se non viene rigettata l’ipotesi nulla viene applicata la tecnica ANOVA altri-

menti si applica il test di Welch che è più robusto nei confronti della mancata

omogeneità delle varianze. Di seguito sono mostrati i risultati di questi test

per entrambe le variabili di risposta.
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(a) Intensità (b) Dimensione Parametri

(c) Variazione Tipo (d) Software

(e) Cardinalità Tipo

Figura 4.11: Test dell’omogeneità delle varianze per la variabile Memory

deplation .

66



4. Presentazione ed analisi dei risultati

(a) Intensità (b) Dimensione Parametri

(c) Variazione Tipo (d) Software

(e) Cardinalità Tipo

Figura 4.12: Test dell’omogeneità delle varianze per la variabile Throughput

loss .

Come mostrato nelle tabelle 4.11 e 4.12 per la variabile Memory deplation

non si può mai rifiutare l’ipotesi nulla e quindi viene applicata la tecnica

ANOVA. Nella analizzare la variabile Throughput loss , per il fattore Intensità

e per il fattore Cardinalità Tipo possiamo rifiutare l’ipotesi nulla. Per tali

fattori viene pertanto considerato il test di Welch invece dell’ANOVA. Si

ricorda che questo test risulta robusto nei confronti della disuguaglianza delle

varianze.

Di seguito si riporta l’analisi condotta per ogni variabile di risposta.
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Analisi Memory deplation

Il livello di significatività considerato soddisfacente per l’analisi della Me-

mory deplation è 90%. Nelle tabelle in Figura 4.13 sono riportati i risultati

generati dall’ANOVA a una via per tutti i fattori categorici rispetto alla va-

riabile Memory deplation. L’ipotesi nulla da verificare se rigettare o meno è

la seguente:

H0 : La variabile Indipendente in esame non influenza statistica-

mente la variabile di risposta.

Figura 4.13: Influenza dei Fattori sulla variabile Memory deplation

Per ciò che concerne la variabile Memory deplation , questi risultati mo-

strano chiaramente che il fattore Intensità è il fattore principale, con un

livello di significatività maggiore del 99%. Con un livello di significatività

minore rispetto al fattore Intensità, possiamo accettare Dimensione Para-

metri come fattore secondario che influenza la variabile di risposta. Gli altri

fattori sembrano influenzare la variabile di risposta ma i risultati non hanno

un livello di significatività soddisfacente.

Rispetto a questi due fattori si prosegue con l’analisi delle iterazioni e si

aggiunge al modello un ulteriore termine che tiene conto dell’effetto interazio-

ne tra il fattore principale (Intensità ) e quello secondario. Il modello, inoltre,

perde l’ipotesi di additività, nel senso che la media di ogni sottogruppo è di-

versa dalla semplice addizione degli effetti di gruppo alla media generale. I
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risultati in Figura 4.14 mostrano che si possono rigettare entrambe le ipo-

tesi nulle di inefficacia dei fattori con un livello di significatività maggiore

del 90%. Possiamo affermare, inoltre, che la variazione contemporanea dei

fattori influenza la variabile di risposta, poiché anche l’ulteriore ipotesi nulla

di assenza di interazione può essere rigettata, con un livello di significatività

maggiore del 90%.

Figura 4.14: Anova a due vie: Fattore principale Intensità , Fattore

secondario Dimensione Parametri .

Analisi Throughput loss

Il livello di significatività considerato soddisfacente per l’analisi della Th-

roughput loss è 90%. Nelle tabelle in Figura 4.15 sono riportati i risultati

generati dall’ANOVA a una via per tutti i fattori categorici rispetto alla va-

riabile Throughput loss . L’ipotesi nulla da verificare se rigettare o meno è la

seguente:

H0 : La variabile Indipendente in esame non influenza statistica-

mente la variabile di risposta.
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Figura 4.15: Influenza dei Fattori sulla variabile Throughput loss .

Per ciò che concerne la variabile Throughput loss , questi risultati mostrano

chiaramente che Variazione Tipo ed Dimensione Parametri sono i fattori che

con un livello di significatività maggiore del 90% influenzano la variabile.

4.4.2 Modelli di regressione lineare multipla

L’interpolazione dei dati mediante un modello di regressione lineare mul-

tipla viene utilizzato per verificare le ipotesi dell’ANOVA e i dati cos̀ı in-

terpolati vengono quindi esaminati con dei leverage plot al fine di isolare i

fattori che influenzano maggiormente le variabili di risposta.

Lo studio della dipendenza può essere effettuato con il modello lineare di

regressione multipla quando una variabile di risposta dipende linearmente da

q variabili aleatorie:

Y = a0 + a1X1 + a2X2 + · · · + aqXq + Z (4.3)

in cui Z è una variabile aleatoria che di norma rappresenta l’errore sperimen-

tale, mentre il generico coefficiente ak rappresenta la variazione della variabile

di risposta conseguente ad una variazione unitaria del fattore Xk, supposti

gli altri fattori costanti. In questo paragrafo si analizzano i modelli di re-

gressione multipla utilizzati per produrre le statistiche relative alle variabili

di risposta e le stime dei parametri sono effettuare secondo la tecnica dei

minimi quadrati.
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Per ogni variabile dipendente e per l’intero modello sono visualizzati dei

Leverage plot in cui vengono mostrate una retta di colore blu, rappresen-

tante la media della risposta e una retta di colore rosso, rappresentante la

previsione secondo il regressore. Intuitivamente si vuole giudicare se i dati

si adattano meglio alla retta dovuta al regressore o alla media. Pertanto si

visualizza la differenza tra il residuo dovuto alla presenza del regressore nel

modello (distanza di un punto dal retta rossa) ed il residuo senza il regressore

(distanza dalla retta blu).

Di seguito vengono presentate la verifica delle ipotesi di applicabilità ed,

in seguito, i modelli separatamente per ogni variabile di risposta.

Verifica ipotesi dei modelli di regressione

Per poter applicare questi modelli di regressione bisogna verificare le

seguenti ipotesi:

• omoschedasticità;

• i residui seguono una distribuzione normale;

• incorrelazione tra variabile indipendente e residui.

La verifica dell’ipotesi di omoschedasticità significa valutare se la varianza

dell’errore è costante quindi vengono visualizzati in Figura 4.16 i grafici dei

residui.
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(a) Modello per Memory deplation (b) Modello per Throughput loss

Figura 4.16: Residui dei modelli

La verifica dell’ ipotesi che i residui seguono una distribuzione normale è

eseguita mediante un test che controlla se i residui del modello di previsione

si adattano ad una distribuzione normale. L’ipotesi nulla da testare è la

seguente:

H0: i dati provengono da una distribuzione normale.

Il test di Shapiro-Wilk mostrato in Figura 4.17 conferma l’ ipotesi poiché

non viene rigettata l’ipotesi nulla.

Figura 4.17: Fitting dei residui dei modello
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La verifica dell’ipotesi di indipendenza tra variabili indipendenti e residui

viene verificata graficamente considerando il regressore scelto e controllando

che si adatti bene all’andamento dei valori dei residui. In Figura 4.18 sono

graficati i residui rispetto alle variabili del modello.

Figura 4.18: Diagramma dei residui per i fattori principale del modello

Modelli per la variabile Memory deplation

Il modello lineare prevede delle stime abbastanza buone e i risultati con-

fermano la valutazione effettuata con la tecnica dell’analisi della varianza

poiché il fitting dei regressori è soddisfacente sia per il fattore Intensità che

per Dimensione Parametri . Gli indici di “bontà” del modello sono mostrati

in Figura 4.19.
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(a) Stime del modello.

(b) Stime del modello.

Figura 4.19: Stima bontà del modello per la variabile Memory deplation .

Per la visualizzazione dei diagrammi di leverage si rimanda alla prece-

dente sezione di verifica delle ipotesi del modello in particolare alla verifica

dell’ipotesi di indipendenza tra residui e variabili indipendenti.

Modelli per la variabile Throughput loss

Il modello lineare prevede delle stime abbastanza buone (indice R2 alto)

ma i risultati confermano solo in parte la valutazione effettuata con la tecnica

dell’analisi della varianza poiché il fitting dei regressori è soddisfacente non

è molto soddisfacente per il fattore Dimensione Parametri . Gli indici di

“bontà” del modello sono mostrati in Figura 4.20.
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(a) Stime del modello.

(b) Stime del modello.

Figura 4.20: Stima bontà del modello per la variabile Throughput loss

Per la visualizzazione dei diagrammi di leverage si rimanda alla prece-

dente sezione di verifica delle ipotesi del modello in particolare alla verifica

dell’ipotesi di indipendenza tra residui e variabili indipendenti.

4.4.3 MANOVA

L’ultimo step prevede un’analisi multivariata, ossia vengono analizzate le

variazioni congiunte di entrambe le variabili di risposta. Si ribadisce, però,

che su quest’ultima analisi pesa di più l’errore dovuto al più basso livello di

significatività dei trend della variabile Throughput loss trend.

Sulla base dell’analisi univariata per ogni variabile di risposta considerata

singolarmente, condotto in precedenza, i fattori considerati nell’analisi sono

quelli che influiscono su almeno una delle due variabili dipendenti: Intensità

, Dimensione Parametri e Variazione Tipo. Per valutare gli effetti dei fattori

di Workload sulle variabili vengono applicati i seguenti test:

• Pillai’s Trace
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• Wilk’s Lambda

• Hotelling-Lawley Trace

• Roy’s Maximum Root

Sebbene questi test diano tutti risultati simili, ci sono situazioni dove possono

differire. Sfortunatamente non esiste il test più attendibile ma, in generale,

l’ordine di preferenza è quello fornito dall’elenco precedente11. In Figura 4.21

sono mostrati i risultati dei test. La conferma che Intensità e Dimensione

Parametri sono gli unici fattori che statisticamente influenzano le variabili

di risposta è decisamente confermata.

(a) Modello completo

(b) Stima Intensità

(c) Stima Intensità

(d) Stima Intensità

Figura 4.21: Risultati dei test.

11Quando c’è un’ampia differenza con l’ipotesi nulla e gli autovalori differiscono in modo
netto, allora l’ordine di preferenza dei test è quello inverso.
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4.4.4 Sintesi dei risultati

I risultati mostrano che Workload più stressanti, in termini di Inten-

sità (numero di richieste nell’unità di tempo) e Dimensione Parametri (di-

mensione dei parametri processati dai sistemi), influenzano maggiormente la

manifestazione del fenomeno del Software Aging.

Per ciò che concerne la variabile Memory deplation , i risultati mostrano

chiaramente che il fattore Intensità è il fattore principale, con un livello di si-

gnificatività maggiore del 99%, mentre, con un livello di significatività minore

rispetto al fattore Intensità, possiamo accettare Dimensione Parametri come

fattore secondario che influenza la variabile di risposta. Il fattore Cardinalità

Tipo e il fattore Variazione Tipo sembrano influire sulla variaziane dei trend

della Memory deplation , ma le differenze non sono statisticamente significa-

tive (l’ipotesi nulla non può essere rigettata). Queste regioni d’ombra nella

analisi dei risultati possono essere ulteriormente investigate con un’indagine

che prenda in considerazione un Workload che vari solo in questi parametri.

Per ciò che concerne la variabile Throughput loss , i risultati mostrano

che non esiste un vero fattore principale come nel caso precedente, ma sia

Variazione Tipo che Dimensione Parametri sono i fattori che con un livello

di significatività maggiore del 90% influenzano la variabile di risposta.

Per quanto riguarda la scelta dei Software, possiamo affermare che, seb-

bene la scelta non ha influito statisticamente sulla variazione trend di aging

dovuti a Workload differenti, ci sono delle differenze fra i sistemi. I risultati,

infatti, mostrano che James Mail Server è il sistema più aging suffering poiché

alcuni trattamenti sono terminati per crash del sistema. Infatti è stato rico-

nosciuto dagli sviluppatori un baco nel sistema nella gestione dei file descrip-

tor. La risoluzione di questo baco potrebbe comportare dei miglioramenti

nel comportamento long runnig del server.

La variabile Throughput loss sembra misurare la manifestazione di aging

trend dovuto al Workload decisamente peggio rispetto alla misura della me-

moria totale del sistema. Però la misura del Throughput loss ha permesso di

valutare il comportamento del sistema in termini di throughput medio ga-
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rantito. Infatti, a parità di Workload applicato ai sistemi, i risultati eviden-

ziano un Throughput Loss evidente nel sistema Apache Web Server dovuto

all’interazione con DBMS e al modulo SSL 2.0.63.
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Conclusioni

In letteratura le problematiche di affidabilità dei sistemi critici e comples-

si, in relazione al fenomeno del Software Aging, sono state affrontate attraver-

so le tecniche enunciate nel primo capitolo. Gli approcci proposti, tuttavia,

non hanno carattere generale e spesso non sono adattatabili a contesti diversi

da quelli per il quale vengono pensati. La metodologia proposta, invece, rap-

presenta nell’ambito della valutazione dell’affidabilità dei sistemi in relazione

al Software Aging, l’equivalente dei Performance Benchmarking nell’ambito

della valutazione delle prestazioni, poiché attualmente non è possibile appli-

care alcun Dependability Benchmark per conoscere e valutare l’affidabilità

dei sistemi in relazione al fenomeno dell’Aging. Inoltre, i risultati della cam-

pagna sperimentale mostrano delle chiare dipendenze fra Workload e Aging

che non possono essere trascurate nella realizzazione di algoritmi che trova-

no la tempificazione ottima delle tecniche di Rejuvenation considerando sia

metriche di performance (Tempo di risposta, Throughput) e sia metriche di

affidabilità. Ad esempio, concentrando l’attenzione sul consumo delle risorse

fisiche, si potrebbero stimare on line delle metriche di Reliability come il Time

To Exhaustion (TTE), ossia l’intervallo di tempo che precede un fallimento

dovuto all’eccessivo degrado delle risorse fisiche del sistema (non si hanno

più risorse disponibili). Conoscendo quanto influisce il Workload in questo

degrado, si potrebbe stimare il TTE in base alle richieste servite dal sistema

in precedenza, ed in base ad una previsione delle richieste che verranno ser-

vite in futuro, evitando di monitorare continuamente le risorse. Conoscendo

tale stima, si potrebbe quindi sapere quando il sistema è potenzialmente più
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a rischio ed applicare le opportune contromisure. Ad esempio nell’ambito dei

sistemi distribuiti, quando un nodo risulta a rischio fallimento, si potrebbero

trasferire i processi attivi nel nodo in una standby spare o in un altro nodo

non corrotto, evitando il fallimento e minimizzando l’indisponibilità del ser-

vizio fornito dal nodo. In letteratura non sono stati ancora proposti questi

tipi di algoritmi per affrontare questo problema. Il naturale sviluppo futuro

del lavoro prevede la realizzazione di questi algoritmi, utilizzando i risultati

ottenuti e applicando la metodologia proposta nella tesi.

Considerando, invece, la fase di sviluppo del software, la possibilità di

comparare gli effetti del Workload sulle dinamiche di Aging potrebbe costi-

tuire un’importante linea-guida laddove, in un progetto, ci si trovi a sceglie-

re tra componenti Off-the-Shelf (OTS) che realizzano funzionalità simili e

consentirebbe, quindi, di migliorare l’affidabilità dell’intero sistema.

80



Appendice A

Pseudocodice degli algoritmi

Di seguito vengono riportati una descrizione e lo pseudocodice sia per l’al-

goritmo della stima della durata minima dei trattamenti e sia per l’algoritmo

della stima della fase transiente.

A.1 Algoritmo TestDuration

L’algoritmo per la determinazione della durata degli esperimenti è appli-

cato sia per ottimizzare i costi legati alla campagna sperimentale e sia per

non sottostimare o sovrastimare gli effetti del Workload sull’Aging. L’al-

goritmo riceve in input, oltre ai campioni dei dati collezionati, il livello di

confidenza α ed il margine di errore � desiderati ed assume la presenza di un

trend T nei dati. L’algoritmo restituisce la durata minima dell’esperimento

che permette di stimare la presenza di un trend nei campioni in ingresso con

un livello di confidenza α e un errore relativo � fissati dall’utente.
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Figura A.1: Algoritmo per la stima del durata minima di un trattamento.

A.2 Algoritmo TransientPhase

L’algoritmo che elimina la fase transiente consente di epurare i dati col-

lezionati da quei campioni che appartengono ad una fase dell’esperimento

non ancora stabilizzata. La presenza di tali campioni nei dati in input agli

algoritmi che valutano la presenza di un trend può comportare errori supe-

riori al 20% nella stima del trend. L’algoritmo riceve in input i campioni dei

dati collezionati ed il livello di confidenza α(utilizzato per stimare il trend).

L’algoritmo restituisce l’indice dell’ultimo campione appartenente alla fase

transiente.
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Figura A.2: Algoritmo per la stima della fase transiente.
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Profilo Operazionale

I test di indagine sperimentale possono essere caratterizzati secondo i

seguenti punti di vista : test di conformità, funzionali, basati sui fault, sta-

tistici, strutturali. La preoccupazione principale è che il “profilo di input”

deve essere rappresentativo del “profilo operazionale” del sistema.

Per profilo operazionale si intende una “caratterizzazione quantitativa di

come verrà utilizzato il sistema”[17] utilizzato durante un indagine sperimen-

tale e finalizzato ad aumentare la qualità, la rapidità di sviluppo e la reliabiity

del sistema. Per far in modo che la valutazione sia rappresentativa, il “pro-

filo” deve modellare l’utilizzo del sistema sul campo (la fase operazionale

appunto).

In campo aziendale il profilo operazionale è in genere sviluppato da si-

stemisti, progettisti di alto livello e dai progettisti dei test, con una forte

partecipazione di pianificazione dei prodotti e professionisti del marketing.

Per determinare un profilo operazionale, si osserva l’utilizzo del software con

un progressivo restringimento del punto di vista, da quello del cliente fino

a quello delle operazioni come mostrato in Figura B.1, ed, ad ogni passo, si

quantifica quante volte ogni elemento viene utilizzato.

84



B. Profilo Operazionale

Figura B.1: Sviluppo di un profilo operazionale

John Musa in [17] descrive una procedura per la determinazione del profilo

operazionale caratterizzata dai seguenti passi:

• Scoprire il profilo del Cliente;

• Stabilire il profilo Utente;

• Definire il profilo System-Mode;

• Determinare il profilo Funzionale;

• Determinare il profilo operazionale stesso.
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Di seguito vengono approfonditi tutti i passi della creazione del profilo ope-

razionale.

Un Cliente è la persona, il gruppo o l’ istituzione che sta acquisendo il

sistema. Un gruppo di clienti è un insieme di clienti che utilizza il sistema

nel stesso modo. Il profilo del cliente è il set completo di gruppi di clienti

e le associate probabilità di occorrenza. È possibile ottenere informazioni

sui potenziali clienti a partire dai dati di marketing riguardanti il sistema

stesso, modificati dalla previsione di marketing che tengono in considerazione

un nuovo appeal del sistema. Il business plan sviluppato per un prodotto

proposto comprende di solito l’atteso cliente base. Questi è una fonte preziosa

per lo sviluppo di profili operazionali, analizzando i requisiti delle prestazioni,

e di verifica. Il modo migliore, secondo Musa, per stimare il profilo del cliente,

ossia la probabilità di utilizzo di ogni gruppo, è misurare la porzione di

utilizzo. Quando questo dato non è disponibile si utilizza un approssimazione

sul totale dei prodotti distribuiti.

Un utente del sistema è una persona, un gruppo, o un istituzione che si

serve del sistema, ossia lo utilizza personalmente. Un gruppo di utenti è un

insieme di utenti che utilizza il sistema nel stesso modo. Un profilo utente è

un insieme di gruppi di utenti e le rispettive probabilità di occorrenza ed ogni

utente può, in potenza, utilizzare il sistema in un modo differente. Il profilo

Utente può essere derivato dal profilo del Cliente attraverso degli ulteriori

raffinamenti: in corrispondenza di ogni gruppo di Clienti vengono determinati

gli Utenti. Risulta chiaro che nel caso vengano trovate corrispondenze tra

Utenti in diversi Gruppi di Utenti bisogna combinarli. Ad esempio, in un

azienda che fornisce un servizio di telecomunicazioni a privati ed a strutture

ospedaliere, si potrebbero classificare i seguenti utenti: Utenti del servizio,

Assistenza, Amministratori, Tecnici di manutenzione. Risulta chiaro che per

trovare la probabilità di occorrenza totale nel caso di più Clienti, bisogna

moltiplicare la probabilità dell’Utente a quella del Cliente di appartenenza.

Un System-Mode è un insieme di funzioni e operazioni che si raggrup-

pano per facilitare l’analisi del comportamento del sistema. Un sistema,
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infatti, può essere caratterizzato da diverse modalità di funzionamento, una

sola attiva in un momento o tutte attive simultaneamente, condividendo le

risorse. Raggruppando differenti System-mode e calcolando le occorrenze

delle probabilità si crea il profilo. La caratterizzazione dei System-Mode può

essere effettuata in base a: criticità delle operazioni, fase di funzionamento

(start up, utilizzazione, ecc), grado di esperienza degli utilizzatori (novizi,

esperti),struttura delle operazioni. Ritornando all’esempio dell’azienda di

telecomunicazioni dei possibili System-mode: Business, Privato, Assistenza,

Amministrazione, Manutenzione.

Il passo successivo è la creazione del profilo Funzionale. Bisogna incomin-

ciare col stabilire la lista delle funzioni di cui ogni System-Mode, individuato

precedentemente, ha bisogno. Per funzione in questa sede si intende un com-

pito o una parte del lavoro totale del sistema visto dal punto di vista dei

designer di alto livello. Il profilo Funzionale permette una visione quanti-

tativa del utilizzo delle differenti funzioni del sistema. Un tale profilo è, di

solito, richiesto nella fase di definizione dei requisiti, magari estendendo la

parte di progettazione ad alto-livello e di conseguenza incluso nella specifica

dei requisiti. Le sorgenti di informazioni da cui prelevare dati per la stima

delle probabilità di occorrenza delle funzioni posso essere i log di sistemi si-

mili, versioni precedenti del sistema o l’utilizzo delle misure sulla funzione

manuale che è stata automatizzata.

Lo step finale riguarda la creazione del Profilo Operazionale. Un opera-

zione è un particolare compito eseguito dal sistema visto con la prospettiva

delle persone che fanno funzionare il sistema ed i tester. In particolare le

funzioni vengono mappate in una o più operazioni più raffinate, non appena

viene definita l’architettura del sistema. Per determinare il profilo bisogna

innanzitutto: dividere le esecuzioni in run, identificare gli input space ed

partizionare questi ultimi in operazioni.

Per run si intende una quantità di lavoro (insieme di compiti svolti dal

sistema anche non continuativi) iniziata a partire da una serie di input forniti

al sistema. Ad esempio in un sistema bancario una run è una transazione
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mentre in un sistema di controllo aereo è l’insieme del lavoro svolto in un

intervallo di tempo fra il decollo e l’atterraggio. Ad ogni run vengono as-

sociati degli input state, ossia una serie di variabili di input (unità di tipo

numerica, logica, stringa, interruzioni ecc) che vengono utilizzate o entrano

accidentalmente (non preventivate) in contatto con questa e che determinano

unicamente il tipo e le modalità di lavoro svolti da una run.

L’insieme di input state che possono occorrere durante l’esecuzione delle

operazioni del sistema costituiscono l’input space. Naturalmente, per ogni

sistema reale, la cardinalità di questo insieme è estremamente grande poiché,

agli input preventivati in fase di design, vanno aggiunti gli input dipendenti

dalle variazioni delle condizioni dell’ambiente, dal degrado dei dati, dagli er-

rori e dall’intensità delle richieste. Definire l’input space significa, in sostanza,

creare una lista completa di tutte le variabili di input escludendo quelle che

assumono con probabilità elevata un unico valore durante l’esecuzione.

Per diminuire i costi legati allo sviluppo dei profili è necessario esegui-

re una partizione dell’input space raggruppando le run che condividono gli

stessi input in operazioni tenendo a mente il trade-off accuratezza-costo. Per

esempio le prenotazioni dei passeggeri dei voli aerei differiscono per codice

volo, identità del passeggero e destinazione ma tutte appartengono alla stes-

sa categoria di operazione (prenotazione) e quindi sono caratterizzate dagli

stessi valori di input. L’insieme delle operazioni dovrebbe includere le ope-

razioni critiche, anche se eseguite raramente, focalizzando l’attenzione sui

qui compiti i quali se non eseguiti potrebbero avere un grave impatto sul

sistema. Un modo per eseguire la partizione consiste nell’individuazione di

sotto-domini appartenenti agli ambiti delle operazioni in cui gli input state

delle run presentano dei comportamenti simili in caso di fallimenti. Per di-

minuire i costi del testing, fra tutti le run appartenenti al sotto-dominio si

può scegliere quella più rappresentativa di questi o una in modo casuale.

La creazione del profilo operazionale permette, quindi, di eseguire dei test

efficienti orientati all’identificazione dei fallimenti e delle loro cause (i fault),

nonché permette di aumentare la reliability del sistema poiché si determina-
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no le cause dei fallimenti più frequenti causati dall’utilizzo delle operazioni

maggiormente difettose.
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Appendice C

Configurazione dei sistemi

In questa appendice vengono dettagliate le impostazioni di configurazione

di Apache Web Server e James Mail Server. Per una dettagliata spiegazione

della configurazione di Cardamom si rimanda a [19].

C.1 Apache

La versione è del Server Apache è la 2.0.63. Nello script di installazione

viene utilizzata l’opzione enable−ssl per installare il modulo SSL 2.0.63. Per

registrare dinamiche di aging più rapide la configurazione del server viene

impostata con le seguenti caratteristiche :

• consentire un numero elevato di connessioni HTTP simultanee;.

• evitare il riciclo dei processi

Per ottenere la configurazione desiderata viene modificato il file di configu-

razione http.conf. In particolare vengono modificate le seguenti direttive del

prefork MPM (Multi-Processing Module ):

• StartServers=150

• MinSpareServers=1501

1Con MaxSpareServer¡MinSpareServers Apache setta MaxSpareServer =
MinSpareServers + 1.
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• Max

• Clients=150

• MaxSpareServer=0

• MaxRequestsPerChild=0

• MaxKeepAliveRequests=0

Impostare le prime tre direttive al valore di 150 permette di minimizzare

l’attesa per la gestione di una richiesta. Infatti la direttiva Max-clients per-

mette di servire simultaneamente 150 connessioni, mentre le direttive Min-

SpareServers MinSpareServers consentono di avere 150 “processi figli” in at-

tesa di gestire connessioni (se il numero di MaxSpareServer < MinSpareServers

vengono creati altri processi figli altrimentii se il numero è maggiore allora

viene inviato dal server il segnale “kill”). Le direttive MaxRequestsPerChild

e MaxKeepAliveRequests permettono ad un processo rispettivamente di ser-

vire un numero illimitato di richieste e permettono ad una connessione di

avere un numero illimitato di richieste.

C.2 James

La versione del server mail James è la 2.3.0 con servizi di Fetch Mail e

NNTP disabilitati. La configurazione utilizzata per lanciare James prevede di

modificare le opzioni di lancio della Java Virtual Machine. La versione della

JVM è la 1.5 16. Le opzioni che vengono modificate riguardano l’incremento

del quantitativo iniziale e del massimo di memoria heap e la modalità di

esecuzione del codice. Le opzioni sono:

-Xms512m

-Xmx1024m

-Xint

91



C. Configurazione dei sistemi

La prima opzione serve ad evitare una out of memory exception all’inizio del

test. Infatti il server Mail richiede inizialmente molta memoria per eseguire

operazioni di processamento dei messaggi che sono in fase di delivery.

Il secondo parametro serve invece ad aumentare la durata di un test.

Infatti, quando la memoria heap viene saturata, la JVM nega una successiva

richiesta di allocazione di memoria del server sul quale viene eseguito una

shutdown.

Il terzo permette di aumentare l’efficienza del mail server. L’esecuzio-

ne del codice da parte JVM viene normalmente interpretato poi eseguito,

mentre il cuore del codice non viene mai interpretato ma solo eseguito (mi-

xed execution). Attraverso questa opzione l’esecuzione della virtual machine

viene impostata in “execution mode” vale a dire non interpreta il codice.
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James Traffic Load Generator

Il client che genera il traffico per il Server Mail James viene realizzato in

linguaggio Java. Il cuore del sistema consiste in :

• un generatore di thread, ThreadGenerator ;

• un thread che calcola il throughput, ThreadThroughput ;

• dei thread che effettuano le richieste, Worker ;

• un decisore, Decisor.

Il generatore di tread ThreadGenerator è la classe che genera i Worker ad

un rate costante di 1 thread al secondo. Nella classe main del program-

ma vengono creati tanti ThreadGenerator quante sono le richieste indica-

te nelle specifiche del trattamento. Di seguito viene riportato il codice del

ThreadGenerator :

1 package Core ;

2

3 import java . s q l . Time ;

4 import java . u t i l .Random ;

5 import java . u t i l . concurrent . atomic . AtomicInteger ;

6

7 pub l i c c l a s s ThreadGenerator extends Thread{
8

9 pr i va t e Esperimento e=nu l l ;

10

11 p r i va t e Dec i sor dec=nu l l ;

12 // unita d i tempo in msec

13 p r i va t e f i n a l i n t TIME UNIT=1000;

14
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15 pr i va t e f i n a l i n t NORM P=(Thread .MAX PRIORITY+Thread .MIN PRIORITY)/2 ;

16

17 p r i va t e f i n a l i n t HIGH P=(Thread .MAX PRIORITY−1);

18

19 p r i va t e f i n a l i n t LOWP=(Thread .MAX PRIORITY+Thread .MIN PRIORITY)/2 ;

20 // 0=Rchiesta WorkerReceiveMail

21 // 1=Rchiesta WorkerSendMail

22 // 2=Rchiesta WorkerSendSpam

23 // 3=Rchiesta WorkerSendVirus

24

25

26 pr i va t e i n t s t a t e ;

27 // per iodo di generaz ione d e l l e r i c h i e s t e

28 p r i va t e double invPer iod ;

29

30 p r i va t e AtomicInteger to t ;

31

32 i n t uno , due , tre , quattro ;

33

34

35 pub l i c ThreadGenerator ( Esperimento exp , Dec i sor d e c i s o r ){
36 t h i s . e=exp ;

37

38 t h i s . invPer iod=(double ) (TIME UNIT ) ;

39

40 t h i s . s t a t e=−1;

41

42 t h i s . dec=de c i s o r ;

43 uno=due=t r e=quattro =0;

44 tot=new AtomicInteger ( 0 ) ;

45

46 }
47

48 pub l i c void run ( ) {
49 long t1=0, t2=0,end , durataMSec ;

50 durataMSec=( long ) ( t h i s . e . getDurata ( )∗3600∗1000) ;

51

52 end=durataMSec+System . cur rentTimeMi l l i s ( ) ;

53 //end=120∗1000+System . cur rentTimeMi l l i s ( ) ;

54

55

56 whi le ( System . cur rentTimeMi l l i s ()<end ){
57 t1=System . cur rentTimeMi l l i s ( ) ;

58 switch ( dec . g e tDec i s i on ( ) ){
59 case 1 : WorkerReceiveMail th1=new WorkerReceiveMail ( t h i s ) ;

60 th1 . s e tP r i o r i t y ( t h i s .NORM P) ;

61 t1=System . cur rentTimeMi l l i s ( ) ;

62 th1 . s t a r t ( ) ;

63 uno++;

64 break ;

65 case 2 : WorkerSendMail th2=new WorkerSendMail ( t h i s ) ;

66 th2 . s e tP r i o r i t y ( t h i s .NORM P) ;

67 t1=System . cur rentTimeMi l l i s ( ) ;

68 th2 . s t a r t ( ) ;

69 due++;

70 break ;

71 case 3 : Thread th3=new Thread (new WorkerSendSpam( t h i s ) ) ;

72 th3 . s e tP r i o r i t y ( t h i s .NORM P) ;

73 t1=System . cur rentTimeMi l l i s ( ) ;

74 th3 . s t a r t ( ) ;

75 t r e++;

76 break ;

77 case 4 : Thread th4=new Thread (new WorkerSendVirus ( t h i s ) ) ;

78 th4 . s e tP r i o r i t y ( t h i s .NORM P) ;
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79 t1=System . cur rentTimeMi l l i s ( ) ;

80 th4 . s t a r t ( ) ;

81 quattro++;

82 break ;

83

84 }
85

86 t2=System . cur rentTimeMi l l i s ( ) ;

87 try {
88 Thread . s l e ep ( ( long ) ( invPeriod−t2+t1 ) ) ;

89 } catch ( Inter ruptedExcept ion e1 ) {
90 // TODO Auto−generated catch block

91 e1 . pr intStackTrace ( ) ;

92 } catch ( I l l ega lArgumentExcept ion e2 ){
93 ;

94 }
95

96

97

98 }
99

100 }
101

102 pub l i c Esperimento getEsp (){
103 return t h i s . e ;

104 }
105

106 pub l i c void incrementTot (){
107 t h i s . to t . incrementAndGet ( ) ;

108 }
109

110

111 pub l i c Dec i sor getDec ( ) {
112 return dec ;

113 }
114

115 pub l i c i n t getUno ( ) {
116 return uno ;

117 }
118

119 pub l i c i n t getDue ( ) {
120 return due ;

121 }
122

123 pub l i c i n t getTre ( ) {
124 return t r e ;

125 }
126

127 pub l i c i n t getQuattro ( ) {
128 return quattro ;

129 }
130 pub l i c i n t getTot ( ) {
131 return tot . get ( ) ;

132 }
133 }

Le funzioni finzioni getUno(),getDue ecc, vengono utilizzate dal ThreadTh-

roughput.

Per ciò che riguarda i Worker si differenziano per il tipo di richiesta da

effettuare e utilizzano delle classi che permettono di inviare e leggere le mail
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da un server SMTP/POP3. In sostanza questi thread si basano sull’utilizzo

di classi che eseguono la lettura e l’invio di una mail. Queste classi sono

implementate come mostrato in [28]. Di seguito viene mostrato il codice

rispettivamente del WorkerSendMail e del WorkerReceiveMail.

1 package Core ;

2

3 import log . LogObj ;

4 import log . Logger ;

5

6 pub l i c c l a s s WorkerSendMail extends Thread{
7

8 pr i va t e Esperimento e=nu l l ;

9

10 p r i va t e ThreadGenerator master ;

11

12 pub l i c WorkerSendMail ( ThreadGenerator t ){
13 t h i s . master=t ;

14 t h i s . e=t . getEsp ( ) ;

15

16 }
17

18 pub l i c void run (){
19

20 try {
21 new MandaMail ( t h i s . e ) . send ( e . getText ( ) ) ;

22 t h i s . master . incrementTot ( ) ;

23 // long t=System . cur rentTimeMi l l i s ( ) ;

24 // St r ing ar r [ ]={ t h i s . t oS t r ing ( ) } ;

25 //Logger . s c r i v iOpe ra z i one (new LogObj ( t , a r r ) ) ;

26 } catch ( Exception e ) {
27 long t s=System . cur rentTimeMi l l i s ( ) ;

28

29 Logger . s c r i v i E r r o r (new LogObj ( ts , e ) ) ;

30 }
31

32 }
33

34 pub l i c S t r ing toS t r i ng (){
35 return ”1” ;

36 }
37 }

1 package Core ;

2

3 import log . LogObj ;

4 import log . Logger ;

5

6 pub l i c c l a s s WorkerReceiveMail extends Thread{
7

8 pr i va t e Esperimento e=nu l l ;

9 p r i va t e ThreadGenerator master ;

10

11 pub l i c WorkerReceiveMail ( ThreadGenerator t ){
12 t h i s . master=t ;

13 t h i s . e=t . getEsp ( ) ;

14

15 }
16

17 pub l i c void run (){
18 try {
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19 new LeggiMai l ( t h i s . e ) . read ( ) ;

20 t h i s . master . incrementTot ( ) ;

21 // long t=System . cur rentTimeMi l l i s ( ) ;

22 // St r ing ar r [ ]={ t h i s . t oS t r ing ( ) } ;

23 //Logger . s c r i v iOpe ra z i one (new LogObj ( t , a r r ) ) ;

24 } catch ( Exception e1 ) {
25 long t s=System . cur rentTimeMi l l i s ( ) ;

26

27 Logger . s c r i v i E r r o r (new LogObj ( ts , e1 ) ) ;

28 }
29 }
30

31 pub l i c S t r ing toS t r i ng (){
32 return ”0” ;

33 }
34

35 }

Per calcolare il throughput viene implementato una classe che ogni 30

secondi calcola il numero totale di richieste servite con successo dal server.

Questo classe ThreadThroughput sfrutta i metodi del ThreadGenerator ossia

getUno(), getDue(), getTre(), getQuattro() che ritornano il numero di richie-

ste servite con successo per ogni specifca richiesta. Il codice è mostrato di

seguito:

1 package Core ;

2 import log . ∗ ;

3

4 pub l i c c l a s s ThreadThroughtput extends Thread{
5

6 pr i va t e ThreadGenerator [ ] group=nu l l ;

7

8 p r i va t e f i n a l long PERIOD=20000;

9

10

11

12 pr i va t e long s t a r t ;

13

14 p r i va t e InitTL i n i t=nu l l ;

15

16 p r i va t e Logger log ;

17

18 p r i va t e double count ,

19 durata ;

20

21 pub l i c ThreadThroughtput ( ThreadGenerator [ ] g , double durata ){
22

23 t h i s . group=g ;

24

25 t h i s . i n i t=InitTL . g e t I s t anc e ( ) ;

26 t h i s . s t a r t=i n i t . g e tS ta r t ( ) ;

27 t h i s . l og=i n i t . getLogger ( ) ;

28 t h i s . count=0;

29 t h i s . durata=durata ;

30

31 }
32

33 pub l i c void run (){
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34 long t1=0, t2=0, time , end , durataMSec ;

35 durataMSec=( long ) ( durata ∗3600∗1000) ;

36 end=durataMSec+System . cur rentTimeMi l l i s ( ) ;

37 //end=120∗1000+System . cur rentTimeMi l l i s ( ) ;

38

39 St r ing s ;

40 whi le ( System . cur rentTimeMi l l i s ()<end ){
41 try {
42 s l e ep (PERIOD−t2+t1 ) ;

43 } catch ( Inter ruptedExcept ion e ) {
44 // TODO Auto−generated catch block

45 e . pr intStackTrace ( ) ;

46 }
47 t1=System . cur rentTimeMi l l i s ( ) ;

48 f o r ( i n t i =0; i<t h i s . group . l ength ; i++)

49 count+=group [ i ] . getTot ( ) ;

50

51 time=System . cur rentTimeMi l l i s ( ) ;

52 St r ing [ ] a r r={St r ing . valueOf ((1000∗ count/

53 ( double ) ( time−t h i s . s t a r t ) ) ) } ;

54 Logger . scr iv iThroughput (new LogObj ( time , a r r ) ) ;

55 count=0;

56 t2=System . cur rentTimeMi l l i s ( ) ;

57

58 }
59 }
60

61

62 }

Infine per modellare il Workload specificato nel trattamento viene uti-

lizzata la classe Decisor. Questa classe gestisce la mutua esclusione poiché

tutti i ThreadGenerator condividono la variabile “ultima richiesta eseguita”.

Il codice è mostrato di seguito:
1 package Core ;

2

3 import java . u t i l .Random ;

4

5 import log . LogObj ;

6 import log . Logger ;

7

8 pub l i c c l a s s Dec i sor {
9

10 Esperimento e=nu l l ;

11

12 p r i va t e i n t s t a t i ;

13

14 p r i va t e i n t cur rent ; // s ta to co r r en t e

15

16 pr i va t e Random r=nu l l ;

17 // r e s t a n t i e l ement i d e l l a matr ice d i t r a n s i z i o n e

18 p r i va t e double va r i a z i on e ;

19

20 pub l i c Dec i sor ( Esperimento exp ){
21

22 t h i s . cur rent=−1;

23

24 t h i s . r=new Random ( ) ;

25 t h i s . e=exp ;

26 t h i s . s t a t i=exp . g e tCa rd ina l i t a ( ) ;
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27 i f ( s t a t i !=1)

28 t h i s . v a r i a z i on e=(double )((100− e . ge tVar iaz ione ( ) ) /

29 ( e . g e tCa rd ina l i t a ()−1)) ;

30 e l s e t h i s . v a r i a z i on e =0;

31 }
32

33 synchronized pub l i c i n t ge tDec i s i on (){
34

35 i f ( s t a t i==1)

36 return 2 ; // sempre l a s t e s s a r i c h i e s t a

37 e l s e

38 i f ( cur rent==−1)

39 {
40 current=r . next Int ( s t a t i )+1;

41 return current ;

42 } e l s e {
43 i f ( t h i s . s t a t i==2)

44 return sho r tDec i s i on ( ) ;

45 e l s e

46 return f u l lD e c i s i o n ( ) ;

47 }
48 }
49

50 pr i va t e i n t sho r tDec i s i on (){
51 in t d=r . next Int ( 1 00 ) ;

52 i f (d<t h i s . e . ge tVar iaz ione ( ) )

53 return t h i s . cur rent ;

54 e l s e { t h i s . cur rent =(( t h i s . cur rent )%2+1);

55 return t h i s . cur rent ;

56 }
57

58 }
59

60 pr i va t e i n t f u l lD e c i s i o n (){
61 double d=r . next Int ( 1 00 ) ;

62 i f (d<t h i s . e . ge tVar iaz ione ( ) )

63 return t h i s . cur rent ;

64 e l s e {
65

66 switch ( t h i s . cur rent )

67 {
68

69 case 1 : i f (d<(( double ) t h i s . e . ge tVar iaz ione ()+

70 t h i s . v a r i a z i on e )){
71 t h i s . cur rent =2;

72 }
73 e l s e {
74 i f (d<(( double ) t h i s . e . ge tVar iaz ione ()+

75 ( double )(2∗ t h i s . v a r i a z i on e ) ) )

76 t h i s . cur rent =3;

77 e l s e

78 t h i s . cur rent =4;

79 }
80 return t h i s . cur rent ;

81

82 case 2 : i f (d<(( double ) t h i s . e . ge tVar iaz ione ()+

83 t h i s . v a r i a z i on e )){
84 t h i s . cur rent =1;}
85 e l s e {
86 i f (d<(( double ) t h i s . e . ge tVar iaz ione ()+

87 ( double )(2∗ t h i s . v a r i a z i on e ) ) )

88 t h i s . cur rent =3;

89 e l s e

90 t h i s . cur rent =4;
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91 }
92 return t h i s . cur rent ;

93

94 case 3 : i f (d<(( double ) t h i s . e . ge tVar iaz ione ()+

95 t h i s . v a r i a z i on e )){
96 t h i s . cur rent =1;}
97 e l s e {
98 i f (d<(( double ) t h i s . e . ge tVar iaz ione ()+

99 ( double )(2∗ t h i s . v a r i a z i on e ) ) )

100 t h i s . cur rent =2;

101 e l s e t h i s . cur rent =4;

102 }
103 return t h i s . cur rent ;

104

105 case 4 : i f (d<(( double ) t h i s . e . ge tVar iaz ione ()+

106 t h i s . v a r i a z i on e )){
107 t h i s . cur rent =1;}
108 e l s e {
109 i f (d<(( double ) t h i s . e . ge tVar iaz ione ()+

110 ( double )(2∗ t h i s . v a r i a z i on e ) ) )

111 t h i s . cur rent =2;

112 e l s e t h i s . cur rent =3;

113 }
114 return t h i s . cur rent ;

115

116 de f au l t :

117 return t h i s . cur rent ;

118

119 }
120

121 }
122 }
123

124 }

Il generatore di traffico si serve infine di una classe che permette di ese-

guire il log di ogni operazione. La classe banalmente utilizza la scrittura su

file per memorizzare le informazioni delle operazioni.
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