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Introduzione 
 

Le applicazioni parallele richiedono elevate performance di elaborazione, ma si trovano a 

dover operare con enormi quantità di dati, il cui trasferimento, da e verso i dispositivi di 

memoria di massa rappresenta un vero e proprio freno per le prestazioni globali del 

sistema. L’introduzione dei File System Paralleli è una soluzione del problema a livello 

applicativo; questi operano una “suddivisione del carico di lavoro”, ottenendo un elevato 

guadagno in termini prestazionali. Il File System Parallelo di cui ci occupiamo in questo 

lavoro di tesi è DePVFS2. Questo file system parallelo, affonda le sue radici in PVFS2, il 

quale è stato progettato concentrandosi principalmente sulle performance, sulla scalabilità 

e sulla portabilità del sistema. Le lacune che DePVFS2 si propone di colmare riguardano 

l’affidabilità e la sicurezza; infatti, poiché le probabilità che insorgano guasti in un sistema 

distribuito è alta, alle performance, si affianca l’innegabile necessità di garantire in 

qualche modo la sua affidabilità, garantendo, per esempio, meccanismi di ridondanza e, di 

conseguenza, di consistenza delle informazioni. Un primo passo in questa direzione è stato 

fatto mediante l’introduzione degli erasure codes, i quali garantiscono la disponibilità dei 

dati, quando essi siano corrotti o non più disponibili. Per mantenere invece la consistenza 

dei dati, in questo lavoro di tesi si propone l’introduzione di un meccanismo di lock 

distribuito, che renda atomica ogni richiesta di scrittura sul file system; in questo modo si 

vuole evitare che scritture overlapped (ovvero che accedono contemporaneamente a 

porzioni dello stesso file), interferendo tra di loro, portino il file system in uno stato non 
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consistente. Il lavoro, inoltre, vuole introdurre un meccanismo di fault detection per il 

sottosistema di I/O, predisponendo il sistema intero per un eventuale recovery. 
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Capitolo 1 
File System Paralleli 

In questo capitolo ci si propone di offrire una breve panoramica sui file system paralleli, 

sul modo in cui vengono realizzati e su come nella pratica essi vengono utilizzati, 

passando poi ad analizzare qualche esempio di implementazione. 

 

1.1 Generalità sui File System Paralleli 

 

Un file system parallelo è un servizio, offerto dal sistema operativo oppure implementato 

a livello applicativo, capace di memorizzare e rendere fruibili i dati nell’ambito di una rete 

informatica; un sistema di questo tipo, non solo permette la condivisione e il trasferimento 

delle informazioni, ma si occupa anche di offrire ai client l’astrazione locale del file 

system, permettendo l’accesso trasparente ai dati, garantendo, inoltre, un sistema 

affidabile di immagazzinamento, ridondanza e recupero delle informazioni in caso di 

guasti. Infatti, poiché siamo nell’ambito di una rete eterogenea, costituita da un insieme di 

nodi indipendenti, la probabilità di guasti aumenta esponenzialmente rispetto a quella di 

un file system localizzato su di una singola macchina; ma, se guardiamo ai file system di 

rete, come NFS o SAMBA, ormai di uso comune, notiamo che la distribuzione del file 

system offre un notevole valore aggiunto, primo tra tutti, l’aumento delle prestazioni 

relative al trasferimento dei dati; questa opportunità ci è data dalla possibilità di rendere 

parallele le operazioni di lettura e scrittura, essendo i dati ripartiti tra più macchine. 
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Nell’ambito dei dispositivi di memorizzazione non è una novità l’introduzione del 

parallelismo, infatti, la tecnologia RAID (Redundant Array of Independent Disks), utilizza 

congiuntamente diversi dischi, organizzandoli in un unico file system. 

Nella sua forma più semplice, il RAID di livello 0, i dati vengono divisi in blocchi della 

stessa dimensione ed inviati ai vari dischi in modo round robin (striping dei dati); in 

questo modo, le performance di I/O migliorano sostanzialmente, poiché il carico di lavoro 

è diviso su canali e drive differenti. L’incremento delle performance, però, si ottiene a 

costo della fault tolerance: se si verifica il malfunzionamento di un disco, l’intero sistema 

diviene inutilizzabile. Gli altri livelli di RAID offrono anche una maggiore affidabilità, 

mediante meccanismi di duplicazione (RAID 1), codici per la correzione di errore (RAID 

2), calcolo della parità a livello di byte (RAID 3) o di blocco (RAID 4, 5, 6); l’utilizzo di 

queste tecnologie però si paga in termini di velocità di trasferimento. Quello che si fa nella 

pratica è trovare un trade-off tra performance e fault tolerance, utilizzando soluzioni 

ibride, come ad esempio: RAID 0+1, RAID 10 o RAID 50. Quanto detto fino ad adesso, 

può essere trasportato al caso in cui al posto di dispositivi di memorizzazione abbiamo 

nodi di rete capaci di memorizzare informazioni; ma, se in ambito locale ciò è facilmente 

realizzabile, nel distribuito presenta maggiori difficoltà. 

 

1.2 Proprietà di un File System Parallelo 

 

Come abbiamo già detto, un file system parallelo non si incarica solamente di inviare e 

ricevere dati in rete, ma deve avere delle caratteristiche particolari. Trai requisiti 

fondamentali di un file system di questo tipo abbiamo: 

 

• garantire la trasparenza, ovvero: i client devono poter ignorare se stanno 



 

9 

accedendo ad un file locale o uno remoto (access transparency), devono disporre 

di uno spazio dei nomi uniforme (location transparency), devono funzionare allo 

stesso modo anche se i file sono spostati da un server ad uno diverso (mobility 

transparency), devono continuare a ricevere prestazioni soddisfacenti anche se il 

carico sul file system varia in un intervallo specificato (performance 

transparency); inoltre le prestazioni del file system devono poter essere aumentate 

in modo incrementale per far fronte ad aumenti del carico di lavoro (scaling 

transparency); 

• la possibilità di effettuare operazioni di aggiornamento concorrenti, ovvero 

utenti diversi devono poter accedere concorrentemente agli stessi dati senza 

interferire tra di loro; 

• garantire una moderata tolleranza ai guasti, facendo in modo di poter porre 

rimedio in modo semplice ed efficace all’insorgenza di eventuali problemi 

(cercando eventualmente di scongiurare tali situazioni); 

• supportare hardware e software eterogenei (portabilità), così da poterne 

permettere l’utilizzo su e da una qualsiasi piattaforma; 

• garantire la consistenza del file system: se i file sono replicati o mantenuti in cache 

in siti diversi, la semantica di aggiornamento dei dati deve garantire che il risultato 

delle operazioni sia lo stesso che nel caso in cui esista una sola copia dei dati; 

• garantire che l'accesso ai dati sia consentito solo agli utenti autorizzati (sicurezza); 

• offrire prestazioni e generalità di utilizzo comparabili a quelli forniti da un file 

system centralizzato tradizionale. 

 

1.2.1 Naming e Trasparenza 

 

Abbiamo prima parlato di trasparenza come uno dei requisiti fondamentali di un file 

system parallelo. Per astrarre un file dall’insieme di blocchi fisici presenti nelle tabelle di 

allocazione, si utilizza un sistema di naming, che vi associa un nome logico (tipicamente 

un stringa), il quale deve essere indipendente dall’allocazione fisica del file; in questo 



 

10 

modo, anche una replica del file, può essere referenziata allo stesso modo. Il sistema di 

naming può essere organizzato come  

• naming gerarchico: più semplice e meno trasparente, esso tipicamente include un 

identificatore della macchina di residenza del file; non fornisce né trasparenza, né 

indipendenza dall’allocazione; 

• naming a parziale condivisione: aggiunge un albero remoto allo spazio dei nomi 

logici locale (mount di UNIX); in questo caso si ottiene la trasparenza, ma non 

l’indipendenza dall’allocazione; 

• naming a completa condivisione: si ha una completa integrazione del file system, 

in modo che tutti i client vedano la stessa struttura dei nomi globale; soddisfa 

entrambi i requisiti ed è il più adatto ad essere usato nell’ambito di un file system 

parallelo. 

 

1.2.2 Semantica del file system 

 

Molte delle proprietà più importanti di un file system parallelo dipendono dalla sua 

semantica; essa specifica la correttezza delle modifiche apportate sui dati e la loro 

visibilità da parte del sistema. Un file system può, per esempio, impedire la modifica di un 

file condiviso (semantica a file condiviso immutabile); associare più immagini ad un file, 

ovvero permettere ad ogni utente di accedere ad una copia del file e registrare le modifiche 

solo a chiusura avvenuta (semantica di sessione); impedire l’accesso al file se già in uso da 

un altro utente remoto e garantire che le modifiche siano eseguite solo alla sua chiusura 

(semantica transazionale). Quest’ultimo tipo di semantica garantisce la transazionalità (è 

possibile ritornare allo stato precedente se qualcosa, durante la scrittura su disco, dovesse 

fallire), eseguendo le richieste in modo serializzato, mediante l’utilizzo di un meccanismo 

di locking, il quale, però, comporta limitazioni per quanto riguarda il parallelismo. 

 

1.2.3 Affidabilità 
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L’affidabilità (o dependability) di un file system parallelo è la sua capacità di garantire un 

servizio, completamente o in parte, anche in presenza di guasti. Se il sistema non è in 

grado di rispondere correttamente, si dice che è fallito; un fallimento (o failure) si genera a 

partire da errori all’interno del sistema, i quali possono originarsi da guasti (o fault) interni 

o esterni ad esso. Per rendere affidabile un sistema, si possono adottare diverse strategie 

riguardo i guasti: 

• prevenzione (fault prevention): si cerca di prevenire l’insorgenza di guasti; 

• tolleranza (fault tolerance): si cerca di rilevare i fallimenti e diagnosticare i guasti 

(error detection), per poi essere in grado di uscire da questa situazione di failure 

(recovery); 

• risoluzione (fault removal): in fase di progettazione e di verifica, si cerca di ridurre 

l’insorgenza di guasti; 

• previsione (fault forecasting): si cerca di stimare il numero presente, l’incidenza 

futura e le conseguenze dei guasti. 

 

1.2.3.1 Servizi stateful e stateless 

 

Un server può mantenere informazioni sulla connessione e sul servizio che sta offrendo al 

client (server stateful), oppure non memorizzare alcuno stato (server stateless). Nel primo 

caso, poiché ci sono informazioni di stato per ogni connessione in atto, le performance 

relative alla comunicazione sono elevate, ma, dal punto di vista della fault tolerance, è 

difficile effettuare il recovery. Infatti, se avviene un guasto lato server, lo stato di tutte le 

comunicazioni in atto viene perso; se, invece, avviene un guasto lato client, si devono 

liberare le informazioni relative alla comunicazione con il client e ripristinare lo stato. Nel 

secondo caso (server stateless), non sono mantenute informazioni relative alla 

comunicazione; ciò, da un lato garantisce una maggior robustezza ai guasti mediante 

l’indipendenza e l’idempotenza delle operazioni, dall’altro provoca un’alta ridondanza 

delle operazioni di collegamento e delle informazioni trasmesse sulla rete, comportando 

una diminuzione della performance. 
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1.2.3.2 Disponibilità dei file 

 

In un file system parallelo, i dati, catalogati in file, sono memorizzati su un insieme di 

macchine, le quali possono essere soggette a guasti; tali guasti possono comportare 

problemi cha vanno dal caso più banale di una semplice interruzione del servizio, 

all’effettiva perdita dei dati memorizzati. Garantire la disponibilità (o availability) di un 

file, significa garantire la possibilità di accedervi anche in presenza di guasti. A questo 

scopo, si può rendere un file robusto (o reliable) garantendone la sopravvivenza anche in 

caso di guasto. Una delle tecniche utilizzate per ottenere la reliability nel file system, è la 

replicazione dei file su nodi diversi. Questa tecnica, non solo consente di incrementare la 

fault tolerance, per la presenza di copie dei file dislocate in punti diversi del sistema, ma 

permette anche di distribuire equamente nello stesso il carico di lavoro relativo ad un file. 

Il costo dei vantaggi della replicazione, si traduce però in una maggiore complessità nella 

semantica di aggiornamento. Un altro modo per ottenere la robustezza del file è utilizzare 

tecniche di ridondanza basate sul calcolo di informazioni di parità; naturalmente ciò 

comporta un overhead relativo al calcolo di tali informazioni, ma rende più semplice 

mantenere la consistenza del file system.  

 

1.3 Architettura di un File System Parallelo 

 

Tipicamente un file system parallelo è configurato su un insieme di macchine connesse 

mediante una LAN, le quali comunicano tra di loro utilizzando un approccio client-server; 

esso è costituito da tre componenti fondamentali: nodi computazionali, file server e 

directory server. 

 

I nodi computazionali rappresentano la parte client del sistema; essi interagiscono con i 

server mediante l’interfaccia offerta dal file service. Le funzionalità offerte devono essere 

quelle comuni dei file system: l’applicazione client ha la possibilità di creare, spostare e 
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cancellare un file, di aprirlo, per accedervi in lettura e/o scrittura, e infine di chiuderlo. 

Inoltre, per garantire che le applicazioni normalmente operanti in ambito locale, possano 

operare anche su un file system parallelo, bisognerebbe poter garantire un’interfaccia che 

sia compatibile con la standard del sistema operativo in uso. L’uso di un’interfaccia del 

genere, però, si adatta male alle operazioni di I/O parallelo, per cui si preferisce adottare 

implementazioni ad hoc: la più utilizzata è MPI. La Message Passing Interface (MPI) sta 

diventando uno standard nell’ambito dell’elaborazione parallela delle informazioni; essa 

fornisce una libreria di procedure per lo scambio esplicito di messaggi ed è stata progettata 

appositamente per l’high performance computing. Tra le varie funzionalità offerte 

dall’interfaccia, abbiamo un sottoinsieme dedicato all’I/O parallelo, MPI-IO, che ha 

riscosso molto successo soprattutto in alcune versioni ridotte come ROMIO. 

 

I file server (o data server) invece sono quei nodi destinati a memorizzare i dati, 

memorizzando file interi oppure porzioni di file. Le informazioni relative ai dati e alla loro 

localizzazione vengono rese disponibili dal directory service, localizzato sui directory 

server (o metadata server). Tipicamente per uno stesso file system sono configurati più 

directory server, in modo da ottenere un’implementazione più pulita e flessibile, anche se 

la distribuzione del servizio comporta un overhead nella comunicazione e una maggiore 

complessità nel mantenere la consistenza delle informazioni. Però, se tale servizio fosse 

implementato su di una sola macchina, è vero che da un lato avremmo migliori 

performance relativamente all’accesso ai dati e minore complessità nel mantenere la 

consistenza dei dati, ma dall’altro, il carico di lavoro di quel nodo potrebbe essere 

eccessivo ed inoltre esso rappresenterebbe un single point of failure nel sistema. 

 

1.3.1 GPFS: General Parallel File System 

 

GPFS e’ un file system commerciale sviluppato da IBM per AIX e portato su Linux; si 

propone come un file system ad alte prestazioni che garantisce un accesso veloce e 

affidabile ai dati su un cluster eterogeneo. Si conforma allo standard UNIX, ma è stato 
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progettato per ottenere performance migliori, poiché utilizza la tecnica dello striping dei 

dati, permettendo la parallelizzazione degli accessi e bilanciamento del carico,  scalabilità 

e alta affidabilità, tramite repliche di dati e metadati e alla possibilità di accedere ai dati 

grazie a server secondari che possono subentrare in caso di guasti. La consistenza dei dati 

è mantenuta tramite meccanismi di token; ovvero, l’accesso ad un file viene regolato 

tramite la concessione di un token, il cui stato risiede sia sui nodi che sul token manager. 

Ogni volta che un nodo deve accedere a un file, esso richiede il token al token manager; 

questo può concedere il token oppure inviare al richiedente la lista dei nodi che hanno un 

token in conflitto; in quest’ultimo caso, il richiedente contatta i nodi che impediscono 

l’accesso per chiederne il rilascio. 

 

1.3.2 LUSTRE 

 

LUSTRE è un file system parallelo sviluppato dalla Cluster File System, originatosi dalle 

ricerche sulle innovazioni nelle architetture di storage della Carnegie-Mellon University. I 

componenti del sistema sono quelli tipici di un sistema del genere: i client, che accedono 

ai dati; gli Object Storage Server (OSS), che immagazzinano i dati e le eventuali 

informazioni di ridondanza; i Metadata Server, che gestiscono i metadati per il file system. 

La particolarità di LUSTRE è che, diversamente dalla maggior parte dei file system 

paralleli, supporta a pieno le specifiche POSIX. Queste specifiche non dicono nulla in 

particolare su come un file system debba operare su più client, però LUSTRE si attiene 

all’interpretazione più razionale dei requisiti di POSIX, trasportati in un ambiente cluster. 

Per esempio, l’atomicità della lettura e della scrittura è realizzata tramite il Distribued 

Lock Manager, cosicché, se due applicazioni parallele tentano di leggere o scrivere la 

stessa porzione di file nello stesso istante, entrambi vedranno risultati consistenti. Il 

Distribued Lock Manager si occupa dell’accesso ai file e alle directory e di sincronizzare 

gli aggiornamenti, migliorando il metodo di journaling dei metadati utilizzato dai moderni 

sistemi operativi; infine, il meccanismo di locking utilizzato, ha la particolarità di essere 

intent-based, ovvero le richieste portano con sé anche informazioni sul motivo del lock. 
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1.4 Obiettivi 

 

In questo lavoro di tesi ci si propone di incrementare l’affidabilità del file system parallelo 

PVFS2. Il primo obiettivo è di introdurre di un meccanismo di lock distribuito. Questo file 

system, infatti, cerca di mantenere la consistenza delle informazioni memorizzate 

mediante un’attenta strutturazione dei metadati e dello spazio dei nomi e la definizione di 

una semantica di accesso ai dati che non fa uso del locking; tale metodo, molto utilizzato 

nell’ambito dell’I/O parallelo, però può causare comportamenti non desiderati, soprattutto 

quando le scritture sono overlapped, ovvero avvengono nello stesso momento su regioni 

“sovrapposte” dello stesso file. Si andrà dunque a modificare la semantica del file system, 

rendendo atomiche le operazioni di scrittura, il che però comporterà al contempo una 

prevedibile diminuzione delle prestazioni del sistema. Il secondo obiettivo invece consiste 

nell’individuare le principali cause di fallimenti nel sottosistema di I/O, predisponendo il 

sistema per un possibile recovery, mediato da un componente denominato recovery 

module.  
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Capitolo 2 
PVFS2: Parallel Virtual File System 2 

In questo capitolo ci si propone di descrivere il funzionamento e alcune delle 

caratteristiche implementative del Parallel Virtual File System, poiché su esso si poggiano 

le fondamenta di DePVFS2. 

 

2.1 Generalità su PVFS2 

 
Figura 2.1: Architettura a livelli di PVFS2 

PVFS2 è uno dei più popolari file system paralleli open source, sviluppato per ottenere 

grandi performance nella lettura e nella scrittura di grandi quantità di dati sui nodi di rete. 

Per raggiungere tali requisiti, PVFS2 è stato progettato con un’architettura client-server, 

del tipo mostrato in Figura 2.1. Oltre le elevate prestazioni, raggiungibili per la semplicità 

della semantica, il sistema è stato progettato per essere scalabile, espandibile, portabile e 

compatibile con la Message Passing Interface (MPI). 
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2.1.1 Architettura Software di PVFS2 

 

PVFS2 utilizza il modello a strati della Figura 2.1; questa architettura a livelli è composta 

da due strutture: una lato client e una lato server. Esse interagiscono tramite uno strato che 

offre i servizi relativi alla comunicazione e al trasferimento dei dati, astraendo il modo in 

cui viene realizzata effettivamente la connessione trai nodi. L’architettura lato client e lato 

server è particolarizzata a seconda del ruolo svolto dal nodo nel sistema. 

 

2.1.1.1 Livello Applicativo 

 

L’interfaccia a livello utente (lato client) provvede un elevato livello di astrazione per il 

file system PVFS2. Oltre ad una libreria lato client (System Interface), per poter dialogare 

con esso, sono messe a disposizione altre due interfacce a livello utente (Userlevel 

Interface): l’interfaccia kernel e quella MPI. Per quanto riguarda la prima, essa è realizzata 

mediante un modulo kernel che integra PVFS nel VFS (Virtual Filesystem Switch) e un 

daemon nello user-space, che si occupa della comunicazione coi server. Per quanto 

riguarda la seconda interfaccia, PVFS2 è stato realizzato in particolar modo per essere 

integrato in modo efficiente in una qualsiasi delle implementazioni delle specifiche della 

Message Passing Interface, MPI-2, che è uno standard nell’HPC (High Performance 

Computing).  

 

Lato server, a livello applicativo, distinguiamo tra due tipi di servizi: Metadata Server e 

Storage Server. Il primo ha il compito di conservare i metadati, ovvero le informazioni 

relative ai file e alla loro distribuzione sulla rete. Il secondo invece si occupa della 

memorizzazione delle parti che compongono i file (datafile). Entrambi i servizi possono 

essere in esecuzione contemporaneamente su uno stesso nodo; quello che si occupa dei 

metadati, inoltre, può essere distribuito su più nodi, in modo tale che ogni nodo soddisfi le 

richieste relative ad un certo range di file, con un guadagno in termini di prestazioni ed 

efficienza.  
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2.1.1.2 Comunicazione con il livello fisico: BMI e TROVE 

 

Il livello fisico comprende l’insieme delle connessioni di rete (System Network) e dei 

supporti di memorizzazione (Storage) presenti nel sistema. Poiché l'implementazione di 

questi livelli può variare a seconda del tipo di rete e di sistema in uso, per accedervi 

PVFS2 si serve di interfacce, con un opportuno grado di astrazione. 

 

La Buffered Message Interface (BMI) fornisce un’interfaccia astratta per accedere ai 

servizi offerti dalla rete e si occupa di far dialogare client e server, mediante un protocollo 

di richieste e risposte con un formato di messaggio ben definito per ogni operazione. Le 

implementazioni che accompagnano la distribuzione astraggono i protocolli di 

comunicazione più utilizzati nell’ambito dei cluster di computer: TCP, GM di Myricom e 

Infiniband. 

 

TROVE è l’interfaccia che si occupa lato server di configurare e utilizzare lo spazio di 

storage, memorizzando dati e metadati. Per quanto riguarda i dati, essi sono memorizzati 

come datafile, accessibili mediante una coppia offset-dimensione; i metadati, invece, 

nell’attuale implementazione DBPF (Database Plus File), sono memorizzati in un 

database embedded (Berkeley DB), come una coppia chiave/valore. 

 

2.1.1.3 Il trasferimento dei dati 

 

Lo strato Flows offre un servizio che, appoggiandosi anche su BMI e TROVE, rende più 

agevole lo scambio dei dati tra due endpoint (memoria, endpoint BMI, endpoint TROVE), 

convertendo messaggi complessi in stringhe di byte, facilmente trasferibili sulla rete. 

 

2.1.1.4 Job Manager 
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Lo strato Job (lett. lavoro) riunisce le interfacce BMI, Flow e TROVE sotto un’unica 

interfaccia comune, gestendo il ciclo di vita delle operazioni e richiamando apposite 

funzioni di callback per notificare al livello superiore il loro completamento. Ogni volta 

che bisogna eseguire un’operazione che coinvolga gli strati inferiori, dunque, essa viene 

schedulata nel Job Manager (con assegnato un eventuale timeout); la sua esecuzione 

avverrà un passo alla volta, in “parallelo” alle altre, eventualmente bloccandosi in attesa di 

un evento. Per esempio, nella StateMachine di I/O, il post per la ricezione 

dell’acknowledgment viene fatto prima di quello per l’invio della richiesta per cui si vuole 

la conferma, in modo che quando arrivi la risposta del server, il client sia pronto a 

riceverla, evitando che l’acknowledgment vada perso. 

 

2.1.1.5 System Interface e l’interazione coi server 

 

La System Interface racchiude tutte quelle funzionalità per la manipolazione diretta degli 

oggetti del file system, nascondendo all’utente i dettagli implementativi. Essa è utilizzata 

dalle applicazioni client per accedere ai server del file system e la libreria associata prende 

il nome di libpvfs. Invocando una funzione da questa libreria viene avviata, lato client, una 

StateMachine che esegue l’elaborazione passo passo della richiesta. Ad un certo punto la 

StateMachine, utilizzando tutte le funzionalità offerte dagli strati inferiori, invia un 

messaggio di richiesta al server, il quale, essendo in attesa di messaggi da BMI 

(Unexpected Message), lo riceve, e, una volta identificato il tipo di richiesta, schedula la 

relativa StateMachine (utilizzando il Request Scheduler); dopo di ciò si rimette in attesa di 

nuovi messaggi (ovvero alloca un nuovo buffer di ricezione BMI). Una volta che è pronta 

la risposta, essa viene inviata al client, che completerà l’esecuzione della StateMachine e 

la ritornerà a livello utente. 

 

Attraverso la System Interface, per migliorare i tempi di risposta e minimizzare le richieste 

ai server, il client può interagire con un sistema di cache locali. Localmente al client, 

infatti, abbiamo due tipi di cache: la cache degli attributi (acache) si occupa della gestione 
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dei metadati; la cache dei nomi (ncache) che invece conserva le informazioni relative 

all’associazione tra nome file e handle (l’identificativo univoco del file nel file system). Il 

problema della consistenza delle informazioni contenute nelle cache è mantenuto sia 

segnando come non valide le entry dopo un certo lasso di tempo, sia quando il server 

segnala al client la non esistenza dell’oggetto richiesto. 

 

Riassumendo, lato client abbiamo una libreria che esegue un’operazione, eventualmente 

poggiandosi sul risultato di altre operazioni, mediante un meccanismo che le esegue 

atomicamente passo passo. Lato server, invece, c’è un ciclo (Server Main Loop) che si 

occupa di controllare il completamento di un passo della StateMachine processata e di 

trovare, attraverso lo scheduler, la prossima operazione e il prossimo passo da considerare.  

 

2.2 Modalità di memorizzazione e distribuzione dei dati 

 

La gestione e la memorizzazione dei dati e dei metadati è affidata a TROVE, 

un’interfaccia che ci fornisce le funzionalità sia per il management in sé per sé dello strato 

software, sia per la configurazione del modo in cui devono essere distribuiti i dati e la loro 

completa gestione nell’ambito del sistema. Essendo un’interfaccia, le reali 

implementazioni di tali funzionalità possono essere varie; allo stato attuale vi è però una 

sola implementazione, chiamata DBPF (Database Plus File) e i metodi wrapper si rifanno 

tutti a questa.  

 

2.2.1 Memorizzazione Fisica 

 

I dati sono organizzati in file system logici, detti collection, e distribuiti negli storage 

space dei server; ogni file system virtuale è identificato da un nome e un id univoco: in 

questo modo è possibile che ogni server gestisca più collection contemporaneamente. 

Nell’implementazione attuale, se andiamo a dare un’occhiata alla cartella che contiene lo 

spazio di storage, troveremo un insieme di directory, ognuna nominata secondo l’id della 
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collection (in esadecimale) e due file che descrivono come è organizzato lo spazio; in ogni 

sottodirectory, a seconda se si tratti di data server e/o metadata server, sono contenuti i 

datafile e/o gli attributi per quella collection, divisi in sottodirectory nominate secondo gli 

handle dei file. 

 

2.2.2 Organizzazione Logica 

 

La modalità con cui vengono ripartiti i dati trai nodi di rete è detta distribuzione 

(distribution); essa consente di operare una traduzione dal modo in cui sono memorizzati 

fisicamente i file alla loro visione logica. La tecnica utilizzata, comune nell’ambito dei file 

system paralleli, è quella dello striping dei dati: i dati sono divisi in blocchi e ognuno è 

inviato ad un particolare nodo della rete, secondo le regole dettate dalla  specifica 

distribuzione. 

Figura 2.2: Striping dei dati 

La distribuzione di default è chiamata simple stripe. Essa opera dividendo il file in 

blocchi di uguali dimensione (datafile) e distribuendo tali blocchi trai server in modo 

round robin, partendo dal primo server (proprio come opera RAID0). Un altro modo di 

distribuzione, già incluso nella release di PVFS2 è chiamato var stripe; esso ha la 

particolarità di distribuire i dati dividendoli in blocchi con dimensione variabile. 

 

Al programmatore sono messe a disposizione delle interfacce generiche che consentono di 

realizzare nuove distribuzioni, in modo semplice e flessibile. Infatti, nel file 

“/src/io/description/pint-distribution.h”, sono dichiarate le funzioni wrapper fondamentali 
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per consentire al server di operare seguendo le regole di una distribuzione e, dunque, 

permettendo di operare l’associazione tra indirizzo logico e fisico. Per realizzare una 

distribuzione, bisogna definire questa struttura: 

 
/* Internal representation of a PVFS2 Distribution */ 
typedef struct PINT_dist_s { 
 char *dist_name; 
 int32_t name_size; 
 int32_t param_size;  
 void *params; 
 PINT_dist_methods *methods; 
} PINT_dist; 

 

Ogni distribuzione, dunque, è identificata da un nome, può essere dotata di un insieme di 

attributi (params) e ha un puntatore alla struttura che indirizza l’implementazione dei 

metodi di traduzione sopra citati. 

 

2.3 MPI: Message Passing Interface 

 

MPI (Message Passing Interface) è l'insieme di specifiche per un protocollo di 

comunicazione che rappresenta lo standard de facto per i linguaggi paralleli a scambio di 

messaggi. Nasce all'insegna della portabilità (poiché le specifiche sono fatte per essere 

implementate in ogni sistema) e delle performance (poiché la libreria può essere 

ottimizzata per funzionare in qualsiasi sistema, sempre rispettando le specifiche) e 

permette l'interazione trai componenti di un sistema eterogeneo. Nel 1996 si è conclusa la 

revisione dello standard che ha dato vita a MPI-2, di cui un'implementazione è la libreria 

MPICH2. 

 

PVFS2 integra l'interfaccia MPI-IO mediante l'implementazione di ADIO in ROMIO, 

inclusa nelle librerie MPICH2, che permettono di accedere mediante le API di MPI alle 

funzionalità di PVFS2; tra le altre cose MPI prevede anche il supporto per l'accesso a 

porzioni di dati non contigue e PVFS2 è stato realizzato per supportare questo tipo di 

operazioni. 



 

23 

 

2.3.1 Datatypes in MPI 

 

Poiché MPI è stato creato per operare in un ambito eterogeneo, c’è bisogno di una 

descrizione del messaggio in modo che possa essere convertito senza problemi su sistemi 

diversi; tale obiettivo viene raggiunto tramite i datatypes, i quali possono descrivere sia i 

tipi di dato semplici, che quelli composti. Se andiamo a guardare un’implementazione C 

della send MPI, infatti, troviamo in ingresso un parametro che appunto descrive il tipo di 

dati inviato: 

 

MPI_Send(void* buf, int count, MPI_Datatype datatype, 

     int dest, int tag, MPI_Comm comm); 

 

Per quanto riguarda i tipi di dato semplici, essi sono quelli che comunemente si trovano in 

un linguaggio di programmazione; per esempio abbiamo 

 

    MPI_CHAR (char) 

    MPI_INT (int) 

    MPI_FLOAT (float) 

    MPI_DOUBLE (double) 

 

Inoltre, per la presenza del parametro count nella send( ), i dati contenuti nel buffer 

possono rappresentare vettori di dati dello stesso tipo. Attraverso MPI, però, è possibile 

inviare anche dati non omogenei o non contigui in memoria, attraverso datatypes appositi, 

definiti nelle specifiche MPI. Tra questi, poiché utili ai fini della tesi, analizziamo soltanto 

i tipi di dato Contiguous, Indexed e hIndexed. 

 

MPI_TYPE_CONTIGUOUS, crea una struttura che consiste nella replicazione di un tipo in 

regioni contigue di memoria. Il costruttore del tipo ha questo prototipo: 
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MPI_Type_contiguous(count,oldtype,*newtype); 

 

In ingresso abbiamo il tipo di dato e la quantità di memoria da considerare; in uscita 

invece abbiamo un puntatore al nuovo tipo costruito. Per esempio, avremo una situazione 

come quella in Figura 2.3 

 

Figura 2.3: MPI_TYPE_CONTIGUOUS 

 

Per quanto riguarda invece MPI_TYPE_INDEXED e MPI_TYPE_HINDEXED sono costruiti a 

partire dalla replicazione di tipi di dato semplice, prendendo in considerazione blocchi 

localizzati a spiazzamenti diversi e di qualsiasi dimensione; essi permettono di specificare 

un layout non contiguo di dati con spiazzamenti non successivi dei dati. La differenza trai 

due tipi è che per gli MPI_TYPE_HINDEXED gli spiazzamenti sono dati in byte. Stavolta i 

costruttori dei due tipi avranno la forma: 

 

MPI_Type_indexed(count,blocklens[],offsets[],old_type,*newtype); 

MPI_Type_hindexed(count,blocklens[],offsets[],old_type,*newtype); 

 

In ingresso avremo il numero di blocchi da considerare per la richiesta e due vettori 
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contenenti gli offset e lunghezza di ogni blocco considerato (vedi esempio in Figura 2.4). 

 

Figura 2.4: MPI_TYPE_(H)INDEXED 

 

2.3.2 MPI e PVFS2 

 

PVFS2, come già detto, è stato realizzato per supportare le richieste MPI, dunque supporta 

i tipi di dato e le richieste non contigue, e lo fa mediante questa struttura: 

 
typedef struct PINT_Request { 

PVFS_offset offset; /* offset from start of last set of elements */ 
int32_t num_ereqs; /* number of ereqs in a block */ 
PVFS_size stride; /* stride between blocks in bytes */ 
int32_t num_blocks; /* number of blocks */ 
PVFS_offset ub; /* upper bound of the type in bytes */ 
PVFS_offset lb; /* lower bound of the type in bytes */ 
PVFS_size aggregate_size; /* amount of aggregate data in bytes */ 
int32_t depth; /* number of levels of nesting */ 
int32_t num_contig_chunks; /* number of contiguous data chunks */ 
struct PINT_Request *ereq; /* element type */ 
struct PINT_Request *sreq; /* sequence type */ 

} PINT_Request; 

 

e le funzioni che mappano quelle di MPI; ad esempio, quelle corrispondenti ai costruttori 

descritti precedentemente sono: 

 
int PVFS_Request_contiguous(int count, 
                            PVFS_Request oldreq,      

                      PVFS_Request *newreq); 
 
int PVFS_Request_indexed int count,  (
                         int *blocklengths, 
                         int *displacements, 
                         PVFS_Request oldreq,                    
                         PVFS_Request *newreq); 
 
int PVFS_Request_hindexed int count,  (
                          int *blocklengths, 
                          int64_t *displacements, 
                          PVFS_Request oldreq, 
                          PVFS_Request *newreq); 
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dove PVFS_Request è un puntatore alla struttura PINT_Request. Tali funzioni permettono 

di creare richieste contigue, nel primo caso, e discontigue, negli altri due, senza andare a 

riempire nei dettagli i campi della richiesta. 

 

2.4 Elaborazione delle Richieste: le State Machine 
 

Uno dei modelli fondamentali dell'informatica è quello di automa a stati finiti. Si tratta di 

un modello matematico che fornisce una prima astrazione per il concetto di macchina che 

esegue algoritmi; inoltre, esso introduce il concetto fondamentale di stato, che 

intuitivamente può vedersi come una particolare condizione di funzionamento della 

macchina, in conseguenza della quale essa reagisce con una determinata “uscita” in 

seguito ad un determinato “ingresso”. Basandosi sul modello di automa a stati finiti, i 

progettisti di PVFS2 hanno modellato e implementato l’interazione client-server. Questo 

approccio, anche se non innovativo nell’ambito della programmazione di rete (molti 

programmatori, infatti, modellano così i loro protocolli di comunicazione), è una novità 

nel campo dei file system paralleli e viene dimostrato che, utilizzando questo metodo, si 

ha un notevole incremento delle prestazioni del sistema. 

 

In PVFS2, il modello di una richiesta, anche complessa, può essere rappresentato come 

una sequenza di stati più semplici: ogni stato (o passo) implementa una funzionalità e dal 

suo valore di ritorno viene decisa la transizione verso lo stato successivo. Le funzioni di 

stato devono soddisfare due prerequisiti: devono completarsi in un tempo accettabile e non 

influenzare l’esito di altre StateMachine. In quest’ottica, possiamo guardare PVFS2 come 

un sistema operativo a divisione di tempo e vedere le StateMachine come i suoi processi. 

PVFS2, infatti, grazie alla divisione in stati, è capace di gestire (sia lato server che lato 

client) più richieste in parallelo, passando da una richiesta all’altra in modo round robin. 

Al livello più alto nella pila c’è, come ci si aspetta, un loop che provvede allo scheduling 

di una nuova richiesta, inserendola nella coda del request scheduler, e che supervisiona il 

completamento del passo della richiesta corrente, decidendo, in seguito, quale sarà lo stato 
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successivo da eseguire. Come per un processo, ogni StateMachine avviata conserva un 

descrittore, il quale, si occupa di conservare tutte le informazioni relative al suo stato; tali 

informazioni saranno sfruttate sia dallo scheduler, per decedere la transizione di stato da 

intraprendere (mediante il campo error_code), sia dalla StateMachine stessa per 

conservare in memoria quanto necessario a soddisfare la richiesta (nel campo u). 

 

2.4.1 Implementazione di una StateMachine 

Figura 2.5: StateMachine lato client 

Quando lato client viene invocata una funzione della System Interface, viene schedulata 

lato client una nuova StateMachine, la quale interagirà con i server (metadata-server o 

data-server) o con le cache (acache, cache degli attributi; ncache, cache dei nomi associati 

agli handle). Quando essa interagisce con i server, mediante gli strati sottostanti (JOB e 

BMI), il client scambierà con essi dei messaggi e ogni server li decodificherà a partire 

dagli unexpected message di BMI e per ogni messaggio avvierà la relativa state machine; 

setup_msgpair

riempie le richieste da spedire al
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cleanup

transfer_msgpair

pvfs2_msgpairarray_sm

provvede all'inoltro di
una qualsiasi richiesta

success

default def
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poi si rimetterà in attesa di un nuovo unexpected message. A questo punto sia lato client 

che lato server avremo due StateMachine che dipendono l’una dall’altra. Per eseguire una 

funzione della System Interface, avremo bisogno dunque di due StateMachine: una lato 

server e una lato client.  

 

Lato client, la struttura tipica è quella in Figura 2.5. Uno stato sovrintende alla 

preparazione delle richieste da spedire. In caso che tale operazione non comporti problemi, 

si provvede al loro trasferimento tramite un’apposita StateMachine, comune sia lato client 

che lato server: pvfs2_msgpairarray_sm. Questa StateMachine provvede ad inoltrare la 

richiesta verso uno o più server e quando se ne completa una, richiama una funzione di 

completamento (passatagli attraverso un puntatore a funzione), passando come parametri 

di input l’indice numerico della richiesta che è stata portata a termine. Quando tutte le 

richieste sono state soddisfatte, oppure in caso di errore, viene richiamato lo stato di 

cleanup, dove sono deallocate le risorse usate dalla StateMachine. A questo punto il 

risultato è ritornato al programma chiamante mediante un’apposita struttura e/o il valore di 

ritorno della funzione della System Interface che l’ha avviata. 

Figura 2.6: StateMachine lato server 
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Lato server (Figura 2.6) la StateMachine prevede uno stato iniziale comune a tutte le 

operazioni, chiamato prelude, a cui è associata l’omonima StateMachine 

pvfs2_prelude_sm, la quale sovrintende allo scheduling della richiesta e poi, a seconda di 

come specificato in un’apposita tabella, al controllo dei permessi e alla richiesta degli 

attributi per l’oggetto della richiesta. In seguito all’esecuzione corretta di questo passo, 

tipicamente si passa allo stato che prepara la risposta per il client; quando tale risposta è 

pronta, viene impacchettata e spedita da un’apposita StateMachine: 

pvfs2_final_response_sm. Successivamente si provvede alla deallocazione delle risorse 

utilizzate dalla StateMachine, attraverso uno stato di cleanup. 

 

2.4.2 Protocollo: Richieste e Risposte 

 

La comunicazione tra client e server avviene attraverso un protocollo a scambio di 

messaggi, i quali devono essere ben definiti per ogni operazione; abbiamo, dunque, una 

struttura di richiesta e una di risposta, che, per essere trasmesse sulla rete, devono essere 

opportunamente codificate. Vediamo questo come viene realizzato passo per passo. 

 

1. /src/proto/req-proto.h: Ogni messaggio contiene un numero che rappresenta il 

tipo di richiesta e tale numero deve essere aggiunto all’enumerazione 

PVFS_server_op e deve essere aggiornato il numero di operazioni massime per il 

server PVFS_MAX_SERVER_OP 

 
enum PVFS_server_op 
{ 
          PVFS_SERV_INVALID = 0, 
          PVFS_SERV_CREATE = 1, 
          … 

    PVFS_SERV_PROVA = 35 
} 

 
#define PVFS_MAX_SERVER_OP 35 

 

2. Aggiungiamo la struttura della richiesta, inserendo i campi che il client dovrà riempire 

per permettere al server di operare, utilizzando i tipi di dato contenuti in 
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/include/pvfs2-type.h 

 
struct PVFS_servreq_prova 
{ 
 int32_t intero; 
 PVFS_size dimensione; 
} 

 

3. Associo a questa struttura una macro che rappresenta lo schema per codificare e 

decodificare la richiesta per BMI (attraverso apposite funzioni); questa macro si 

chiama endecode_fields_n_struct, dove ‘n’ sta per il numero di campi della 

richiesta (anche le strutture innestate devono avere una macro del genere) 

 
endecode_fields_2_struct( 
 PVFS_servreq_prova, 
 int32_t, intero, 
 PVFS_size, dimensione 
) 

 

4. Nel caso la dimensione della richiesta sia variabile (per esempio, per la presenza di un 

array), dobbiamo dichiarare la dimensione massima possibile della richiesta, se 

necessario con un #define extra_size_PVFS_servreq_xxx, ma non è il caso di 

questo esempio 

 

5. Dobbiamo creare una macro che riempie la richiesta: 

 
#define PINT_SERVREQ_PROVA_FILL( __req,  \ 
      __creds,  \ 
      __intero,  \ 
      __dimensione \ 
do {         \ 
 memset(&(__req),0,sizeof(__req));   \ 
 (__req).op = PVFS_SERV_PROVA;    \ 
 (__req).credentials = (__creds);   \ 
 (__req).u.prova.intero = (__intero);  \ 
 (__req).u.prova.dimensione = (__dimensione); \ 
while(0); 

 

6. I passi 2, 3, 4, devono essere ripetuti per l’inserimento della struttura dati di risposta 

che il server rispedirà al client 
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struct PVFS_servresp_prova 
{ 

int32_t risposta; 
} 
endecode_fields_1_struct( 
 PVFS_servresp_prova, 
 int32_t, risposta 
) 

 

7. Queste strutture devono essere incluse nell’unione delle richieste e delle risposte 

 
struct PVFS_server_req 
{ 

enum PVFS_server_op op; 
PVFS_credentials credentials; 
union 
{ 

  … 
  struct PVFS_servreq_prova prova; 

} u; 
}; 
 
struct PVFS_server_resp 
{ 

enum PVFS_server_op op; 
PVFS_error status; 
union 
{ 

  … 
  struct PVFS_servresp_prova prova; 
 } u; 
}; 

 

8. /src/proto/PINT-le-bytefield.c:  Per quanto riguarda la codifica del messaggio, 

essa è stata pensata in modo molto modulare, ma attualmente vi è una sola 

implementazione che codifica i dati nel formato little endian (le). Qui dentro, nella 

funzione void lebf_initialize(void), deve essere calcolata la dimensione 

massima della richiesta e della risposta, poiché BMI deve conoscere le dimensioni del 

messaggio; in questa funzione devono essere inizializzate anche strutture dati di cui 

non si conosce la dimensione a priori. Poiché nel nostro esempio non abbiamo tali 

strutture, possiamo scrivere: 

 
static void lebf_initialize (void) 
{ 
… 
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switch(i) 
{ 
 … 
 case PVFS_SERV_PROVA: 
       break; 
 … 
} 

 

9. La codifica della richiesta vera e propria avviene tramite la funzione int 

lebf_encode_req (PVFS_server_req *, PINT_encoded_msg *), richiamando la 

macro creata proprio a questo scopo; alcuni campi comuni a tutte le richieste come le 

credenziali e il numero dell’operazione, vengono codificati da un’apposita funzione: 

encode_common(…): 

 
int lebf_encode_req (PVFS_server_req *, PINT_encoded_msg *) 
{ 
 … 
 ret = encode_common(…); 
 … 
 switch (req->op) 
 { 
  … 
  CASE(PVFS_SERV_PROVA, prova); 
  … 

} 
… 

} 

 

10. Dualmente avremo una funzione per la decodifica della richiesta int 

lebf_decode_req(…), che appunto avrà la stessa struttura della precedente. 

 

11. I due passi precedenti devono essere ripetuti anche per le corrispondenti funzioni di 

codifica e decodifica della risposta: lebf_encode_resp (…) e lebf_decode_resp(…) 

 

12. Infine, dopo la decodifica (sia delle richieste che delle risposte) devono essere 

eventualmente liberate tutte le risorse allocate durante il processo; questo è il compito 

della funzione void lebf_decode_rel (struct PINT_decoded_msg *, enum 

PINT_encode_msg_type), ma nel nostro caso, non abbiamo niente da liberare 

 
void lebf_decode_rel (struct PINT_decoded_msg * msg, 
                      enum PINT_encode_msg_type input_type) 
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{ 
if (input_type == PINT_DECODE_REQ) 
{ 
 … 
 switch(req->op) 

{ 
 … 
 case PVFS_SERV_PROVA: 
      break; 
 … 
} 

} 
else if (input_type == PINT_DECODE_RESP) 
{ 
 … 
 switch(resp->op) 

{ 
 … 
 case PVFS_SERV_PROVA: 
      break; 
 … 
} 

} 

 

2.4.3 Aggiunta di una StateMachine lato Client 

 
#include “client-state-machine.h” 
#include “pint-servreq.h” 
#inlcude “PINT-proto-encode.h” 
#include “job.h” 
#include … 
… 
extern job_context_id pint_client_sm_context; 
 
/* Prototipi delle funzioni di stato */ 
static int pvfs_prova_setup_msgpair ( PINT_client_sm *sm_p, job_status_s *js_p); 
static int pvfs_prova_cleanup ( PINT_client_sm *sm_p, job_status_s *js_p); 
 
/* Prototipo della funzione di callback per la risposta del server */ 
static int prova_comp_fn (void *v_p, struct PVFS_server_resp* resp_p, int i); 
 
/* Rappresentazione SML della StateMachine */ 
%% 
machine pvfs2_prova_sm(setup_msgpair, xfer_msgpair, cleanup) 
{ 
 state setup_msgpair 
 { 
  run pvfs_prova_setup_msgpair; 
  success => xfer_msgpair; 
  default => cleanup; 
 } 
 state xfer_msgpair 
 { 
  jump pvfs2_msgpairarray_sm; 
  success => xfer_msgpair; 
  default => cleanup; 
 } 
 state cleanup 
 { 
  run pvfs_prova_cleanup; 
  default => terminate; 
 } 
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} 
%% 
/* Fine SML */ 
 
/* Implementazioni della System Call */ 
 
/* Qui dentro si inizializza op_id e la struttura sm_p e si fa il post della 
 * StateMachine 
 */ 
 
PVFS_error PVFS_isys_prova f ref, ( PVFS_object_re

                     edentials *credenPVFS_cr tials, 
                         op_id *oPVFS_sys_ p_id, 
                         intero,    int32_t
                       PVFS_size dimensione, 
                           int32_t *ritorno) 

{ 
 … 
 return PINT_client_state_machine_post(…);  
} 
 
/* funzione di interfaccia, richiama quella interna (isys) e si blocca fino 
 * a che n l’esecuzione delon è stata completata la StateMachine 
 */ 
PVFS_error PVFS_sys_prova ( ject_ref ref,  PVFS_ob

                     entials *credentials, PVFS_cred
                         intero,    int32_t
                       PVFS_size dimensione, 
                          int32_t *ritorno) 

{ 
 … 
 PVFS_isys_prova(…); 
 … 
 PINT_sys_wait(…); 
 … 
} 
 
/* Definizione delle funzioni di stato */ 
 
/* Qui dentro si preparano, mediante la macro di riempimento, le richieste da 
 * spedire ai server e si passa alla state machine che effettua il trasferimento 
 * un puntatore alla funzione di completamento 
 */ 
static int pvfs_prova_setup_msgpair ( PINT_client_sm *sm_p, job_status_s *js_p) 
{…} 
 
/* Qui dentro avviene il cleanup delle risorse utilizzate dalla StateMachine */ 
static int pvfs_prova_cleanup ( PINT_client_sm *sm_p, job_status_s *js_p) 
{…} 
 
/* Funzione che gestisce le risposte dei server 
 *  void *v_p è un puntatore a sm_p 
 * resp_p è un puntatore alla struttura di risposta del server 
 *  i è l’elemento dell’array dei messaggi a cui è stata data risposta 
 */ 
static int prova_comp_fn (void *v_p, struct PVFS_server_resp* resp_p, int i) 
{…} 

 

Una StateMachine lato Client deve essere inserita nell’albero dei sorgenti nella directory 

 e può essere costruita seguendo lo schema descritto in precedenza. 

Ad essa, tipicamente, viene associata una struttura che serve a scambiare informazioni e 

dati tra i suoi stati e che deve essere incorporata in PINT_client_sm. Le strutture di cui 

/src/client/sysint/
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parliamo, si trovano nel file /src/client/sysint/client-state-machine.h; come si 

può constatare, nella maggior parte dei casi, esse contengono al loro interno tutto quanto 

serve per la creazione delle richieste e un’area di memoria dove conservare le risposte da 

ritornare al chiamante. Un esempio di una struttura del genere potrebbe essere, riferendosi 

sempre alla richiesta di prova: 

 
struct PINT_client_prova_sm 
{ 
 int32_t intero; 
 PVFS_size dimensione; 
 int32_t *risultato; 
} 
… 
typedef struct PINT_client_sm 
{ 
 … 

union 
 { 
  … 
  struct PINT_client_prova_sm prova; 
  … 

} u; 
… 

} PINT_client_sm; 

 

La struttura sarà inizializzata nella funzione PVFS_isys_prova(…) e accessibile 

all’interno della StateMachine tramite sm_p->u.prova. 

 

1. Per rendere questa nuova richiesta visibile al sistema, per prima cosa, bisogna inserire i 

prototipi della System Call nel file /include/pvfs2-sysint.h, o nel file 

/include/pvfs2-mgmt.h, a seconda se si tratti o meno di una funzione di 

management (realizzate per fornire una conoscenza più approfondita del sistema; per 

esempio, utili in un sistema di diagnosi).  

 

2. Per permetterne la compilazione della StateMachine da parte dello StateMachine 

Compiler (SMC), bisogna inserire nel file /src/client/sysint/module.mk.in il 

nuovo file con estensione ‘.c’, poi eseguire prepare.sh per ricreare module.mk: 

 
CLIENT_SMCGEN := \ 
… 
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 $(DIR)/client-prova.c  \ 
… 

 

3. /src/client/sysint/client-state-machine.h: in questo file dobbiamo assegnare 

alla StateMachine un numero che la identifichi univocamente nel sistema, 

includendolo nell’enumerazione che associa alle operazioni un numero (utile negli 

array legati all’esecuzione e al debug delle StateMachine): 

 
enum 
{ 

… 
PVFS_SYS_PROVA = 18, 
… 

} 

 

4. inoltre in questo file dobbiamo dichiarare la struttura che viene generata dallo SMC; 

essa sarà nominata come specificato da machine e conterrà la descrizione della 

StateMachine ad un più basso livello di astrazione: 

 
extern struct PINT_statemachine_s pvfs2_prova_sm; 

 

5. Nel file /src/client/sysint/client-state-machine.c deve essere aggiunto 

all’array di strutture PINT_client_sm_sys_table[] un puntatore alla struttura relativa 

alla StateMachine, generata dal SMC (questa struttura è ordinata secondo 

l’enumerazione creata di prima) 

 
struct PINT_client_op_entry_s PINT_client_sm_sys_table[] = 
{ 
 … 
 {&pvfs2_prova_sm}, 
 … 
} 

 

6. Inoltre, per questioni di debugging bisogna aggiornare una funzione che associa 

all’operazione una stringa che la descrive: 

 
const char* PINT_client_get_name_str (int op_type) 
{ 



 

37 

 … 
static __sys_op_info_t op_info[] = 

  
  … 
  {PVFS_SYS_PROVA, “PVFS_SYS_PROVA”}, 
  … 

}; 
… 

} 

 

2.4.4 Aggiunta di una StateMachine lato Server 

 
#include “server-config.h” 
#include “pvfs2-server.h” 
#include … 
… 
 
/* Prototipi delle funzioni di stato */ 
static int pvfs_prova_elabora ( PINT_server_op *s_op, job_status_s *js_p); 
static int pvfs_prova_cleanup ( PINT_server_op *s_op, job_status_s *js_p); 
 
/* Rappresentazione SML della StateMachine */ 
%% 
machine pvfs2_server_prova_sm(prelude,elabora,final_response,cleanup) 
{ 
 state prelude 
 { 
  jump pvfs2_prelude_sm; 
  success => elabora; 
  default => cleanup; 
 } 
 state elabora 
 { 
  run pvfs_prova_elabora; 
  success => final_response; 
  default => cleanup; 
 } 
 state final_response 
 { 
  jump pvfs2_prelude_sm; 
  success => elabora; 
  default => cleanup; 
 } 
 state elabora 
 { 
  run pvfs_prova_elabora; 
  success => final_response; 
  default => cleanup; 
 } 
} 
%% 
/* Fine SML */ 
 
/* Definizione delle funzioni */ 
 
/* Esegue le operazioni della StateMachine e prepara le risposte per il client 
 */ 
static int pvfs_prova_elabora ( PINT_server_op *s_op, job_status_s *js_p) 
{…}; 
 
/* Dealloca le risorse allocate dalla StateMachine */ 
static int pvfs_prova_cleanup ( PINT_server_op *s_op, job_status_s *js_p) 
{…}; 
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Una StateMachine lato server viene attivata all’arrivo di un Unexpected Message, in 

dipendenza del tipo di operazione che esso contiene. Tale traduzione è operata attraverso 

una tabella presente nel file /src/server/pvfs2-server.c, la quale, inoltre, contiene il 

nome della StateMachine sotto forma di stringa, per rendere più semplice il debug e 

informazioni relative alle operazioni che la StateMachine prelude deve effettuare per 

l’operazione (l’indice nella tabella corrisponde al numero dell’operazione): 

 
/* table of incoming request types and associated parameters */ 
struct PINT_server_req_params PINT_server_req_table[] = 
{ 

… 
/* 35 */ 
{PVFS_SERV_PROVA, 
“prova”, 
PINT_SERVER_CHECK_NONE, 
PINT_SERVER_ATTRIBS_NOT_REQUIRED, 
&pvfs2_server_prova_sm} 

}; 

 

Come per quella lato client, anche alla StateMachine lato server può essere associata una 

struttura che eventualmente ne conservi lo stato; nel caso sia necessaria, essa deve essere 

dichiarata nel file /src/server/pvfs2-server.h e poi aggiunta alla ‘union u’ nella 

struttura PINT_server_op. Nello stesso file deve essere dichiarata la struttura relativa alla 

StateMachine, così come generata dal SMC 

 

extern struct PINT_state_machine_s pvfs2_server_prova_sm; 

 

in modo da poterla utilizzare nei file che lo necessitino. 

 

Qualora la StateMachine debba operare su un file, bisogna ricercare il file su cui operare a 

partire dal suo handle; a questo provvede la funzione int 

PINT_req_sched_target_handle(…), contenuta nel file /src/server/request-

scheduler/request-scheduler.c, che provvede a localizzare, attraverso uno switch, le 

informazioni relative al file 
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int PINT_req_sched_target_handle(…) 
{ 

switch (req->op) 
{ 
     … 
     case PVFS_SERV_PROVA: 

                return (1); 
     … 
} 

} 

 

Infine, nella StateMachine pvfs2_final_response_sm, è necessario aggiornare la tabella che 

associa il numero dell’operazione ad una stringa che la rappresenta 

 

static __req_resp_type_desc_t 

s_req_resp_type_map[PVFS_MAX_SERVER_OP + 1] 

{ 

… 

{ PVFS_SERV_PROVA, “PVFS_SERV_PROVA” } 

} 

 

in questo modo anche lato server abbiamo completato l’introduzione di una nuova 

operazione. 

 

2.5 La State Machine di I/O 
 

In un File System la parte in cui si deve prestare maggiore cura, per quanto riguarda le 

performance, è quella relativa all’I/O. In PVFS2, a provvedere a tutto quanto necessario 

alla comunicazione e al trasferimento dei dati tra server e client è un’apposita 

StateMachine dedicata I/O; essa opera mediante una stretta interazione trai nodi coinvolti, 

incaricandosi di gestire personalmente lo scambio dei messaggi a livello BMI (non 

ricorrendo dunque a pvfs2_msgpairarray_sm). 
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2.5.1 StateMachine di I/O lato Server 

 

La Figura 2.7 ci mostra il diagramma degli stati della StateMachine di I/O lato Server. 

Come ogni altra operazione lato server, essa per prima cosa richiama pvfs2_prelude_sm; la 

sua risposta viene propagata al client attraverso una send( ) a livello BMI. In caso di 

risposta negativa, l’operazione di I/O (su questo server) viene interrotta e sta al client 

gestire la situazione. Se invece la StateMachine risponde positivamente, il client si prepara 

al trasferimento dei dati e il server (non appena l’operazione è di nuovo schedulata) 

configura e avvia il flow per il trasferimento dei dati, sia in ingresso che in uscita. Una 

volta trasferiti i dati, nel caso di una scrittura, viene inviato un ulteriore acknowledgement, 

altrimenti si procede all’arresto della StateMachine. 

 

2.5.2 StateMachine di I/O lato Client 

 

La Figura 2.8 ci mostra il diagramma degli stati della StateMachine di I/O lato Client; il 

relativo prototipo nella System Interface è questo: 

 
PVFS_error PVFS_sys_io ( 
    PVFS_object_ref ref, //riferimento al file 
    PVFS_Request file_req, //datatype (semplice o complesso) 
    PVFS_offset file_req_offset, //offset della richiesta 
    void *buffer, //buffer di I/O 
    PVFS_Request _req, //richiesta di memoria  mem
    PVFS_credentials *credentials, //credenziali 
    PVFS_sysresp_io *resp_p, //puntatore alle variabili in uscita 
    enum PVFS_io_type io_type //tipo di operazione di I/O 
) 

 

Per cui, si può intuire che sia le operazioni di lettura, sia quelle di scrittura sono realizzate 

all’interno di questa StateMachine, la cui evoluzione può essere divisa in quattro fasi.  

 

In una prima fase viene operata la preparazione delle richieste per i server coinvolti; 

durante questa fase si ottengono i metadati relativi al file, si riconoscono i server 

effettivamente interessati dall’operazione e si riempiono i messaggi di richiesta a loro 

indirizzati. Nella fase successiva i messaggi preparati vengono codificati e inviati ai 
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server, predisponendosi, inoltre, per la ricezione degli acknowledgement per ogni richiesta 

inviata. In una terza fase avviene il trasferimento vero e proprio dei dati. Durante questa 

fase viene controllata la corretta conclusione di ogni trasferimento da e verso i server 

interessati, eventualmente provvedendo, in caso di errore, a riavviare l’operazione, 

rispedendo solo le richieste per i trasferimenti che non sono andati a buon fine. Nell’ultima 

fase avviene il controllo delle dimensioni dei dati trasferiti, necessario soprattutto in 

seguito alle operazioni di lettura, in cui c’è bisogno di controllare la correttezza dei dati 

letti. 

 

Entrando nei dettagli implementativi, le informazioni e lo stato relativo ad ogni richiesta 

viene conservato in strutture dati del tipo PINT_client_io_ctx; questo metodo è ispirato 

al codice della StateMachine pvfs2_msgpairarray_sm (da cui il codice di 

pvfs2_client_io_sm prende spesso spunto), e viene utilizzato per avere maggior controllo 

sulla comunicazione client-server. Tali strutture dati sono riempite durante la fase di 

preparazione delle richieste (io_datafile_setup_msgpairs), richiamando un’apposita 

funzione, e utilizzate sia per tener traccia dello stato della richiesta, sia per quanto riguarda 

il controllo finale dell’esito del trasferimento. L’altra struttura associata all’elaborazione 

della StateMachine è quella che invece conserva lo stato globale dell’operazione di I/O: 

PINT_client_io_sm. Al suo interno, oltre a un puntatore all’array degli io_context, si 

trovano i puntatori alle richieste, al buffer, alla struttura di risposta, del tipo 

PVFS_sysresp_io, e le altre informazioni relative alla richiesta. Tutte queste strutture 

sono dichiarate nel file /src/client/sysint/client-state-machine.h. 

 

2.5.3 Interazione tra Client e Server 

 

A differenza di altre statemachine in cui si ha una richiesta e una risposta, le StateMachine 

di I/O lato client e lato server sono strettamente legate tra di loro, per questo è interessante 

osservare il loro comportamento congiunto, che può essere riassunto in questo modo: 
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Client: Ottiene gli attributi del file 

Client: Trova i datafile interessati usando la funzione di distribuzione 

Client: Invia un messaggio ad ogni dataserver interessato all’operazione e, in caso 

di scrittura, fa anche il post del job relativo ai singoli flow 

Server: Richiama la StateMachine pvfs2_prelude_sm, inserendo l’operazione 

nello scheduler (viene controllata l’esistenza dell’oggetto richiesto) 

Server:  Invia un acknowledgement positivo o negativo. In caso negativo 

interrompe l’operazione di I/O 

Client: In caso di risposta negativa del server, poiché di default non è attivo il 

meccanismo di retry, l’operazione viene arrestata; altrimenti, comincia ad 

inviare i dati, oppure avvia i job relativi ai flow di lettura 

Server: Configura il flow e avvia il relativo job 

Server: Se l’operazione è una scrittura ed è andata a buon fine, viene inviato 

   un acknowledgement positivo 

Client:  Aspetta il completamento di tutte le operazioni e in caso di errore, poiché il 

retry è disabilitato, l’operazione viene interrotta 

Client: Controlla il successo dell’operazione e la dimensione dei dati trasferiti 

Client: Controlla che l’operazione di lettura sia andata a buon fine, effettuando un 

ulteriore controllo sulle dimensioni. 

 

Ma client e server, interagiscono mediante tutti gli strati della pila su cui è basata 

l’architettura di PVFS2. Per cui, per descrivere meglio come questa avviene, è utile 

riferirsi al Flow Diagram di Figura 2.9 e 2.10, che descrivono rispettivamente 

un’operazione di lettura e una di scrittura. 

 

Come si può vedere (guardando alla Figura 2.9), il messaggio IO_READ, ricevuto a 

livello BMI come Unexpected Message, viene identificato negli strati successivi, causando 

l’avvio della StateMachine di I/O; dopo l’esecuzione dell’operazione di preparazione 

(prelude), attraverso BMI viene inviato un acknowledgement al client, il quale si preparerà  
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Figura 2.9: Flow Diagram PVFS_IO_READ 

 

Figura 2.10: Flow Diagram PVFS_IO_WRITE 

 

per la ricezione dei dati; l’invio da parte del server avverrà mediante un flow che ha come 

endpoint TROVE e BMI. Quando l’invio dei dati è andato a buon fine, l’interazione tra 

server e client non è più necessaria (almeno per quanto riguarda il trasferimento dei dati). 

Lo stesso discorso lo si può fare per l’operazione di scrittura (Figura 2.10). 

 

 

 

 

 

 

STATE MACHINE
CLIENT JOB MANAGER

richiesta di receive ACK

richiesta di send IO_WRITE

FLOWS BMI

IO_WRITE

BMI JOB MANAGER

UNEXPECTED REQUEST

FLOWS TORVE JOB MANAGER
STATE MACHINE

SERVER

IO_WRITE

PRELUDE

IO_ACK

IO_ACK
IO_ACK

IO_ACK

NETWORK

REQUESTSCHEDULER

avvio flow di recezione

avvio flow di recezione

DATI
DATI

IO_WRITE

PRELUDE

PRELUDE

post del flow di invio dati
avvia flow per l'invio dati

scrittura su disco

trasferimento completo
trasferimento completo

WRITE_ACK
WRITE_ACKWRITE_ACK

WRITE_ACK



 

46 

Capitolo 3 
DePVFS2: Dependable PVFS2 

Questo capitolo riassume brevemente le caratteristiche introdotte in DePVFS2 al fine di 

incrementare l’affidabilità di PVFS2. 

 

3.1 Dependability nei File System Paralleli 
 

 

In un File System Parallelo, la probabilità che si verifichino dei guasti cresce in relazione 

al suo livello di distribuzione; infatti, un sistema di questo tipo è costituito da un elevato 

numero di componenti, sia hardware che software. Quindi, se escludiamo i possibili 

problemi causati dalla rete di interconnessione tra i nodi, ognuno di essi, preso 

singolarmente, può influenzare in modo negativo la vita dell’intero sistema: l’hardware, il 

sistema operativo, la componente software del File System Parallelo, l’applicazione che lo 

utilizza, possono, infatti, causare dei fallimenti. Aumentare l’affidabilità del sistema 

significa fare in modo che questi guasti non gli rechino danni significativi, garantendo la 

continuità del servizio, evitando il verificarsi di situazioni di failure. Le tecniche utilizzate 

per incrementare di un File System Parallelo l’affidabilità, però, comportano 

inevitabilmente una diminuzione delle sue prestazioni, requisito fondamentale per un 

sistema di questo tipo. Poiché, comunque, è innegabile la necessità di soddisfare l’uno e 

l’altro requisito, è oggetto di studio la ricerca di un trade-off tra prestazioni e affidabilità. 
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3.1.1 Fault Tolerance 

 

Come già accennato, per aumentare il livello di affidabilità di un sistema, si possono 

attuare diverse strategie. In alcuni casi, è possibile prevenire determinati guasti (fault 

prevention) o eliminarne l’insorgenza (fault removal) prima che il sistema entri in 

funzione (fault avoidance); in fase di sviluppo, infatti, il debug e l’alpha/beta testing, 

permettono di rilevare problemi ed effettuare gli opportuni aggiustamenti, prima della sua 

messa in opera. Per quanto questo possa diminuire l’occorrenze dei guasti e, quindi, 

situazioni di failure, alcuni di questi inevitabilmente si verificheranno; per rendere il 

sistema fault tolerant, bisogna, dunque, introdurre anche meccanismi di error detection e 

di system recovery. 

Un meccanismo che si occupi dell’error detection, si propone di rilevare la presenza di 

uno o più errori o guasti e, una volta rilevati, di generare un apposito segnale di errore 

all’interno del sistema. Al rilevamento dei guasti, segue una fase di recovery del sistema, 

che, a partire da uno stato contenente uno o più errori, viene riportato in uno stato che ne è 

privo. Per eliminare tali errori dal sistema (error handling), si possono operare diverse 

strategie: 

• rollback: il sistema viene riportato in uno stato salvato (checkpoint); 

• compensation: si opera l’eliminazione dell’errore mediante informazioni di 

ridondanza; 

• rollforward: si cerca uno stato nuovo e corretto dove il sistema possa operare, 

anche se, eventualmente, in modo degradato. 

 

Inoltre, dopo il rilevamento, è possibile anche evitare che vi sia una nuova occorrenza del 

guasto, mediante un’opportuna riconfigurazione del sistema (fault handling). 

 

Per quanto riguarda i File System Paralleli, il discorso della tolleranza ai guasti, consiste 

principalmente nell’assicurare la disponibilità (availability) e la robustezza (reliability) dei 

file, garantendo la consistenza e la persistenza dei dati in essi contenuti. 
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3.1.2 Ridondanza dei dati 

 

Un File System Parallelo ha la caratteristica di distribuire i dati in blocchi su tutti i nodi di 

I/O che appartengono al sistema: se uno di questi nodi fallisce, come si osserva in Figura 

3.1, non è possibile la ricostruzione dei dati, per cui il File System non può rispondere 

correttamente alle richieste dell’applicazione che lo utilizza; inoltre, se il danno è 

permanente, i dati non potranno essere più ricostruiti. 

 

Figura 3.1: (Sopra) Ricostruzione normale dei dati; (Sotto) Impossibilità di ricostruire i dati nel caso di un 

guasto a un server 

 

L’introduzione di un meccanismo di ridondanza (Figura 3.2), consente di limitare la 

probabilità che si verifichi, in presenza di fallimenti del sistema o di una sua parte, la 

perdita o la corruzione dei dati che esso conserva, permettendo il recupero dei dati anche 

in presenza di guasti. Come per le tecniche RAID, questo obiettivo può essere raggiunto o 

mettendo a disposizione una copia dei dati (mirroring), oppure mediante l’utilizzo di 

codici per la correzione di errore o di informazioni per il controllo della parità. 

 

Per quanto riguarda il calcolo delle informazioni di ridondanza, esso può essere o delegato 

completamente ai client, oppure operato direttamente dai server. Nel primo caso, ognuno 

dei client dovrà farsi carico del calcolo delle informazioni di ridondanza e della loro 
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scrittura sui server che le conservano. Nel secondo caso, invece, sono i server ad occuparsi 

del loro ricalcolo e immagazzinamento, attraverso scambi di dati e informazioni che 

coinvolgono i server stessi. Come si può intuire, nel caso di un approccio server-based, 

sebbene i client siano alleggeriti dalla complessità del calcolo dei codici di ridondanza, 

l’overhead per i server in termini computazionali e di comunicazione aumenta. 

 

Figura 3.2: Ricostruzione dei dati grazie alle informazioni di ridondanza 

 

Un altro problema che riguarda il calcolo delle informazioni di ridondanza è la frequenza 

con cui bisogna effettuarne l’aggiornamento. Generalmente i momenti considerati sono 

due: alla chiusura del file (lazy redundancy) o a scrittura ultimata (commit redundancy). 

Come si può intuire, nel primo caso, se si verifica un fallimento nel lasso di tempo che 

intercorre tra l’apertura e la chiusura del file, tutti i cambiamenti vengono persi. Ciò non si 

verifica nel secondo caso, in cui però il calcolo delle informazioni di ridondanza comporta 

un overhead significativo, relativo alla frequenza delle operazioni di scrittura. La scelta 

viene operata secondo l’ambito in cui viene utilizzato il sistema, ma la commit redundancy  

offre maggiore affidabilità. 

 

3.1.3 Consistenza dei dati e locking distribuito 

 

Oltre alla capacità di memorizzare i dati ed eventualmente di recuperarli in caso di errore, 

dal punto di vista dell’affidabilità, un ruolo importante lo gioca il mantenimento della 

consistenza dei dati. Un File System Parallelo, infatti, deve farsi garante della correttezza 

dei dati letti, facendo in modo che le scritture portino sempre il file system in uno stato 
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consistente. Il soddisfacimento di tale requisito è influenzato da tre fattori principali: i 

fallimenti dei server, i fallimenti dei client e la concorrenza nell’accesso ai dati. 

L’introduzione di un meccanismo di sincronizzazione per l’accesso ai file si pone 

l’obiettivo di limitarlo, in modo da evitare che scritture overlapped, ovvero che 

interessano regioni condivise dello stesso file, generino un conflitto (Figura 3.3); in un File 

System Parallelo questa situazione non è rara, per cui si rende necessario adottare una 

semantica che garantisca l’integrità dei dati. Tipicamente nel campo dell’I/O parallelo, si 

cerca di mantenere implicitamente la consistenza dei dati strutturando in modo attento i 

metadati e lo spazio dei nomi, definendo una semantica di accesso che non fa uso di 

meccanismi di locking. 

Figura 3.3: Scritture overlapped senza lock 

Figura 3.4: Scritture overlapped con lock 

L’utilizzo di questi espedienti (relaxed semantic) offre grandi possibilità per l’HPC (High 

Performance Computing), ma in alcuni casi può portare ad un comportamento inatteso del 

sistema, in particolar modo quando in questo viene introdotto l’uso di informazioni di 

ridondanza. In questo caso, nell’ipotesi che in un File System Parallelo i dati siano sempre 

suddivisi mediante la tecnica dello striping, una tipica operazione di scrittura si compone 

di tre fasi (Figura 3.5): un’eventuale fase di pre-lettura dei dati che compongo la parte di 

stripe che non deve essere scritta; il calcolo delle informazioni di ridondanza; la scrittura 



 

51 

dei dati, insieme alle informazioni di ridondanza calcolate. 

Figura 3.5: Fasi di una scrittura su stripe parziali 

 

Queste tre fasi devono essere eseguite in modo atomico rispetto gli altri accessi al file 

system, in modo da poter garantire la consistenza dei dati. Per rispettare questa 

condizione, viene introdotto il concetto di locking distribuito: ogni oggetto nel File System 

Parallelo può essere associato ad un solo lock, ottenibile da una sola transazione alla volta; 

per non generare situazioni di deadlock, se si cerca di effettuare il locking su un oggetto a 

cui è già stato assegnato un lock, l’applicazione che lo richiede può: aspettare che 

l’operazione precedente termini e poi riprovare; non portare a termine l’operazione; 

interrompere la transazione che detiene il lock. 

 

Figura 3.6: finché non avrà il lock degli altri blocchi, potrà utilizzare il blocco 4, ma non potrà rilasciarlo 

 

Un protocollo di locking di uso comune è il two-phase locking (2PL, lett. “locking a due 

fasi”); esso impone a ciascuna transazione di acquisire tutti i propri lock prima di iniziare a 
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rilasciarne (Figura 3.6). Il rilascio tipicamente avviene in blocco quando la transazione è 

stata ultimata (Strict 2PL); in questo modo si evita la possibilità che, in caso di errore, altre 

operazioni che nel frattempo avrebbero acquisito il lock su alcuni oggetti rilasciati, 

debbano effettuare l’abort dell’operazione in corso. In ogni caso, il 2PL non è immune da 

situazioni di deadlock; per risolverle è opportuno utilizzare tecniche di detection, per 

esempio, associando al lock un timeout che permetta di valutarne l’insorgenza. La gestione 

del locking e dei meccanismi ad esso collegati, può essere o effettuata da un ente 

centralizzato, oppure può essere distribuita trai componenti del sistema. Nel primo caso, 

un singolo lock manager si occupa dell’acquisizione e del rilascio dei lock. Nel secondo 

caso, invece, sono usati più lock manager che gestiscono le operazioni sui lock e 

comunicano con i data manager locali e/o remoti. 

 

3.2 Generalità su DePVFS2 

 

DePVFS2 è un File System Parallelo che affonda le sue radici in PVFS2, da cui eredita 

architettura e proprietà; per questo motivo, tutto ciò che è stato detto a proposito di PVFS2 

è possibile trasportarlo in questa che si propone come una sua evoluzione nel senso 

dell’affidabilità. La differenza sostanziale tra le due è che in DePVFS2 si introducono 

meccanismi per la Fault Tolerance: vengono aggiunti codici di ridondanza (erasure 

codes), una semantica di aggiornamento dei file un po’ più restrittiva e un nuovo 

componente a livello applicativo: il Recovery Module. Grazie all’introduzione di questi 

accorgimenti, è possibile effettuare l’error detection e operare un recovery in seguito ad 

alcuni guasti del sistema (fallimento di un client, fallimento di uno o più server), 

assicurando la consistenza e la disponibilità del file system. A differenza di PVFS2, che 

non maschera i fallimenti dei server, continuando semplicemente a rispondere alle 

richieste dei client utilizzando i server rimanenti, DePVFS2 continuerà ad usare il file 

system in modo coerente, operando, non appena essi siano ritornati attivi, la ricostruzione 

dei dati attraverso le informazioni di ridondanza. Per quanto riguarda i fallimenti dei 

client, se in PVFS2 sono semplicemente non trattati, in DePVFS2, poiché si utilizza un 
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approccio client-driven per la ridondanza, l’eventuale guasto di un client, porta 

inconsistenza nei dati; tale situazione viene risolta a posteriori con il ricalcolo delle 

informazioni di parità. 

 

3.2.1 Erasure Codes 

 

In DePVFS2, la tecnica utilizzata per ottenere la ridondanza dei dati è quella degli Erasure 

Codes; mediante l’utilizzo di questi codici, in caso di indisponibilità o corruzione di un 

file, è possibile effettuare il suo recupero. Essi trasformano un messaggio di ‘m’ blocchi in 

uno con un numero maggiore ‘n = m + k’, dove ‘k’ sono i blocchi di ridondanza 

introdotti. Tali blocchi sono determinati attraverso combinazioni lineari dei blocchi dati, 

mediante l’utilizzo di apposite matrici generatrici e semplici operazioni di XOR. Essi, nel 

caso ottimo, permettono di ricostruire i dati a partire da un qualsiasi sottoinsieme di ‘m’ 

blocchi (Figura 3.7); però, al crescere di ‘m’, l’utilizzo di queste tecniche diviene costosa in 

termini di quantità di memoria occupata e/o di utilizzo di CPU. In questi casi conviene 

utilizzare tecniche che approssimano l’ottimo, permettendo il recupero dei dati con 

l’utilizzo di ‘(1+ε) * m’ blocchi: la riduzione di ‘ε’ ha un costo in termini di tempo di 

elaborazione.  

Figura 3.7: Un qualunque gruppo di ‘m’ blocchi può garantire il recupero dei dati 

 

Ci sono librerie che implementano gli Erasure Codes in tutte le loro forme, ma quelle che 

si è deciso di integrare nel prototipo di DePVFS2, sono le gflib, realizzate da James S. 
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Plank, professore associato del Dipartimento di Computer Science, presso l’Università del 

Tennessee. In queste librerie sono implementati moduli di codifica e decodifica del tipo 

Reed-Solomon, che permettono di effettuare tali operazioni in un tempo lineare rispetto al 

numero di bit considerato, comportando comunque un certo overhead nell’operazione di 

scrittura. 

 

Per realizzare l’integrazione della ridondanza in DePVFS2, è stata introdotta una nuova 

distribuzione, dist-stripe-with-ercod (striping con erasure codes) che ha come 

parametri il numero di server dati (N)  e il numero di server per la ridondanza (M); tali 

informazioni vengono mantenute nei metadati associati ai file con requisiti di affidabilità e 

sono assegnati alla loro creazione. Per questo motivo si è dovuta effettuare una modifica 

alla StateMachine che si occupa della creazione dei file; inoltre, si è dovuta modificare la 

StateMachine di I/O lato client, integrandovi le funzioni di codifica e decodifica relative 

alla gflib. Se andiamo a guardare nel dettaglio tale StateMachine, essa opera su due file 

alla volta: uno che contiene i dati, l’altro che contiene le informazioni di ridondanza; tale 

meccanismo, però, è reso trasparente all’utente il quale vede le operazioni di lettura e 

scrittura operate su uno stesso file. Per ottenere tale trasparenza e, inoltre, permettere 

all’utente di scegliere il livello di affidabilità da assegnare a un determinato file in modo 

pratico, si è andati a modificare l’implementazione ROMIO di MPI-IO, andando a inserire 

una nuova label del tipo depvfs2#N#M:/nomefile. Tali parametri (N,M) sono passati alla 

libreria lato client di DePVFS2 che, all’atto della creazione del file, li andrà a 

memorizzare insieme agli altri metadati ad esso associati. 

 

3.3 Consistenza dei dati in DePVFS2 
 

Attraverso gli Erasure Codes è stata introdotta in DePVFS2 la ridondanza dei dati, 

mediante un approccio client-side; utilizzando esclusivamente tale tecnica, però, non ci è 

data nessuna garanzia sul mantenimento della consistenza dei dati nel file system. Infatti, 

in seguito al fallimento di uno o più server (Figura 3.8) o di un client (Figura 3.9), che 

lascerebbe incompleta l’operazione di scrittura, oppure a causa della relaxed semantic, che 
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non ci dà garanzie riguardo alle scritture che interessano le stesse regioni di un file, 

potrebbe verificarsi il disallineamento tra i dati e le informazioni di ridondanza. 

 

Figura 3.8: Il client è fallito durante una scrittura (rosso), lasciandola incompleta (blu scuro), anche se la 

ridondanza è aggiornata (grigio scuro) 

 

Figura 3.9: Il server è fallito durante una scrittura (rosso), lasciandola incompleta, anche se la ridondanza è 

aggiornata (grigio scuro) 

 

Per ovviare a tali inconvenienti, in DePVFS2, oltre agli Erasure Codes, viene introdotto 

un ente che provvede ad effettuare l’Error Detection e il Recovery, un particolare client, 

chiamato Recovery Module, e una semantica un po’ più stringente, che prevede l’utilizzo 

di un meccanismo di locking distribuito del tipo 2PL. 

 

3.3.1 Meccanismo di Locking Distribuito 

 

Un’operazione di scrittura in DePVFS2 è composta da tre fasi: una fase di lettura dei dati, 

che, insieme a quelli da scrivere, vengono utilizzati per il calcolo delle informazioni di 

ridondanza (pre-read); una fase intermedia dove avviene il calcolo di tali informazioni; 

una fase finale in cui si effettua l’invio dei dati, insieme alle informazioni di ridondanza 

calcolate (vedi Figura 3.5). Per garantire la coerenza dei dati del file system, tale 
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operazione deve essere resa atomica. A questo scopo, nel file system viene introdotto un 

protocollo di locking del tipo 2PL (vedi 3.1.3): un client, prima di effettuare una scrittura, 

deve riservare l’intera porzione del file interessata dall’operazione (avendo cura di 

ottenere il lock anche relativamente alle porzione relativa alla pre-read); alla fine tali 

risorse devono essere rilasciate tutte contemporaneamente. A rilascio avvenuto, le nuove 

richieste che interessano quella porzione di dati, potranno essere soddisfatte. 

 

3.3.1.1 Realizzazione del meccanismo 

 

La tecnica utilizzata da DePVFS2 per la divisione dei dati trai server è lo striping: i dati 

sono divisi in blocchi, dei quali, alcuni conterranno informazioni di ridondanza, altri i dati 

veri e propri. 

 

Figura 3.10: Striping dei dati 

 

In seguito a tale divisione fisica, tipicamente una richiesta di scrittura logica andrà ad 

operare su stripe parziali, per cui avremo spesso, se non sempre, la necessità di effettuare 

una pre-read per operare il calcolo della ridondanza. Facendo questa assunzione e 

prevedendo, nell’eventualità rara di una scrittura a livello logico che interessi solo full 

stripe, l’invio di una richiesta di lettura, sempre a livello logico, di zero byte, si può 

estendere a tutti i server l’invio della pre-read, effettuandovi il piggy-backing della 

richiesta di lock: i server che conterranno i dati relativi alla lettura invieranno un 
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acknowledgement e, contemporaneamente, i dati letti, invece, gli altri server 

risponderanno solo con un messaggio di conferma (Figura 3.11). 

Figura 3.11: Interazione Client-Server 

 

Per poter calcolare lato server le informazioni relative alla porzione di file a cui assegnare 

il lock, bisogna aver modo di conoscere dove essa comincia e quanto è grande. Per farlo la 

richiesta di pre-read dobbiamo realizzarla sempre come una richiesta discontinua, formata 

da due blocchi logici (eventualmente uno o entrambi di zero byte): il primo deve 

cominciare all’inizio della stripe logica che precede la porzione del file da scrivere; l’altro, 

invece, deve partire dalla fine di tale porzione e arrivare fino alla fine dell’ultima stripe 

interessata. 

Figura 3.12: Piggy-backing della lock nella richiesta di preread 
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Partendo da questo presupposto è possibile per i server prendere decisioni riguardo alla 

richieste di scrittura e riempire opportunamente i campi della struttura dati che mantiene le 

informazioni relative alle richieste accettate. Tale tabella sarà liberata, eventualmente, in 

seguito ad una specifica richiesta di unlock, operata dal client a scrittura conclusa. 

 

3.3.1.2 Le informazioni di stato e il loro significato 

 

Ogni DataServer mantiene in memoria una tabella relativa alle richieste a cui sono state 

assegnate delle risorse; in questo modo, possibili fallimenti di un server, non comportano 

la perdita dello stato dei lock nel sistema. Per quanto riguarda il semplice locking, in 

questa tabella devono essere memorizzate per ogni richiesta almeno tre informazioni: 

• Handle del file 

• Offset logico da cui parte la richiesta 

• Dimensione (Size) in byte della richiesta 

 

Esse sono calcolate da ogni server a partire dalla richiesta di pre-read, a livello logico, 

preventiva alla scrittura. Com’è stato accennato prima (vedi 3.1.3), però, oltre a queste 

informazioni, si rivela necessario l’inserimento di un timestamp, al fine di evitare 

eventuali situazioni di deadlock. Infatti, avendo a disposizione il tempo relativo all’inizio 

dell’operazione, se si verificasse un guasto del client prima della sua conclusione, non 

avendo effettuato il rilascio completo del lock, potremmo determinarne l’occorrenza 

mediante una semplice operazione aritmetica (il controllo del tempo intercorso dall’inizio 

della scrittura). 

 

Insieme alle informazioni relative alle richieste di lock, in questa struttura dati si è deciso 

di inserire altre informazioni. Si è pensato che, poiché sono presenti informazioni di 

ridondanza, anche in assenza di tutti i server necessari all’operazione di scrittura, essa può 

essere portata comunque a termine su quelli rimanenti, prevedendo l’opportunità di poter, 

in un secondo momento, operare l’allineamento dei server falliti, riportando il sistema in 
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uno stato complessivamente coerente. Il numero di server necessari è quello minimo che ci 

consente di recuperare i dati attraverso gli Erasure Codes (Figura 3.13, Caso 1); se tale 

numero non è raggiunto, l’operazione non può essere portata a termine (Figura 3.13, Caso 

2). 

Figura 3.13: (Caso 1) Il numero di server necessari per il recupero dei dati è disponibile e si può procedere 

con la scrittura. (Caso 2) Il numero di server necessari non è disponibile. 

 

Questo controllo viene effettuato durante la pre-read, nella StateMachine di I/O lato 

client; tale richiesta viene infatti inviata a tutti i server e, se questi non rispondono, è 

possibile individuarli e inviare questa informazione alla StateMachine che sta effettuando 

la write, in modo da escluderli dall’I/O, e in seguito ai server, operando il piggy-backing di 

tale informazione nella richiesta di scrittura. Tale informazione, inoltre, può essere inviata 

di nuovo all’atto della unlock, in modo tale che, se si è verificato il fallimento di un server 

durante la write, questo viene portato in conto. Il campo relativo a tale informazione è 

stato nominato need_alignment e, affinché venga utilizzato dal Recovery Module al fine 

del recovery, la richiesta ad esso relativa non deve essere cancellata dalla tabella dei lock 

quando si effettua la unlock, ma solo dopo che il riallineamento è avvenuto. Per evitare il 

verificarsi di una situazione del genere, si è deciso di inserire un ulteriore campo che 

informi il Recovery Module che quella richiesta è già stata esaminata ed è in corso il 

recovery sui dati che aveva coinvolto: under_recovery. In definitiva, la struttura dati 
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associata a una richiesta di scrittura accettata dal sistema, è composta da sei informazioni 

 

HANDLE OFFSET SIZE TIMESTAMP NEED_ALIGNMENT UNDER_RECOVERY 

... ... ... ... ... ... 

 

3.3.2 Il Recovery Module 

 

Il Recovery Module è un particolare client inserito in DePVFS2, destinato a svolgere due 

compiti fondamentali: diagnosticare il fallimento dei client e dei server ed effettuare il 

recovery del file system, ripristinando la consistenza dei dati. 

 

Diciamo che un client o un server sono falliti, quando essi non rispondono correttamente 

entro lo scadere di un timeout assegnato, indipendentemente dalla causa del fallimento: un 

problema hardware, un guasto legato al sistema operativo oppure legato al lato applicativo 

di DePVFS2. 

Figura 3.14: Heartbeat 

 

Per rilevare dunque il fallimento di un server, il modo più semplice, nel nostro caso, è 

l’utilizzo di un protocollo di heartbeat: se un server non risponde entro un tempo 

massimo, si assume la sua indisponibilità (Figrura 3.14). Se il server risponde a questa 

sorta di polling, oltre a dire “ci sono”, allega al messaggio di risposta la tabella di lock che 

esso conserva. Dentro di essa, come abbiamo detto in precedenza, sono mantenute sia le 

informazioni utili al recovery del sistema, sia le informazioni relative al tempo di giacenza 

della richiesta stessa; attraverso l’analisi del timestamp, come già accennato nel paragrafo 

precedente, è possibile capire lo stato di attività di un client e, dunque, diagnosticare un 
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suo fallimento. 

 

Figura 3.15: Valutando il tempo trascorso dall’ingresso nel sistema della richiesta R1, attraverso il 

timestamp, il client C1 può essere considerato inattivo 

 

In seguito al rilevamento, il Recovery Module ha una visione globale del sistema, dalla 

quale può partire per effettuarne un eventuale recovery; tale operazione è realizzata da un 

apposito thread di questo speciale client. Nel caso del fallimento di un client, esso si 

incarica di aggiornare le informazioni di ridondanza delle regioni dei file coinvolte, 

rilasciando, successivamente, il relativo lock. Per quanto riguarda invece i fallimenti dei 

server, lo stato è mantenuto in una tabella locale, e, non appena il server ridiventa 

disponibile, il Recovery Module ha il compito di riallinearlo con gli altri, utilizzando le 

informazioni di ridondanza. Alla fine del processo di reintegrazione il server diverrà di 

nuovo attivo nell’ambito del sistema. 
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Capitolo 4 
Integrazione del meccanismo di locking in DePVFS2 

In questo capitolo si presentano le modifiche apportate a DePVFS2, necessarie per 

l’integrazione del meccanismo di locking. 

 

4.1 Il prototipo di DePVFS2 

 

Le modifiche effettuate per arrivare all’attuale prototipo di DePVFS2, riguardano 

l’introduzione di un meccanismo di ridondanza basato sugli Erasure Codes (vedi 3.2.1). 

All’operazione di scrittura vera e propria, dunque, sono state affiancate quelle di calcolo 

delle informazioni di ridondanza (mediato dalle librerie gflib) e quelle relative alla loro 

memorizzazione. A questo scopo il lato client del File System Parallelo, in particolar 

modo la StateMachine di I/O, è stato oggetto di un lavoro di analisi ed integrazione. 

 

L’obiettivo che ci si era proposti, era di poter associare ad un file un livello di affidabilità 

variabile, definito dall’utente; per raggiungerlo è stata introdotta una nuova distribuzione: 

“dist-stripe-with-ercod”. Essa prevede tre parametri variabili che consentono di decidere 

per ogni file la dimensione del blocco dati ad esso associata (strip unit size), il numero di 

server utilizzati per la memorizzazione del file (N) e quelli destinati a mantenere le 

informazioni di ridondanza (M). Per facilitare l’utilizzo di questa nuova distribuzione, è 

stata modificata l’implementazione ADIO di ROMIO (MPI-IO) relativa all’accesso a 
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PVFS2, dando la possibilità all’utente di definire questi tre parametri semplicemente nella 

label relativa al file system. Infatti, ad un file DePVFS2 viene associato un percorso del 

tipo pvfs2#N#M#suSize:/directory/nomefile, ottenendo, all’atto della sua creazione, 

l’associazione di tali parametri. 

 

Per raggiungere lo scopo di integrare questa nuova distribuzione e fornire i meccanismi 

adatti all’introduzione dei codici di ridondanza all’interno del sistema, si sono dovute 

effettuare modifiche alle StateMachine di create (richiesta di creazione di un file), di 

lookup (richiesta di ricerca di un file), di getAttribute (richiesta dei metadati di un file) e di 

I/O (richiesta di scrittura e lettura di un file). Per capire come si sono dovute effettuare tali 

modifiche, bisogna evidenziare il fatto che le informazioni di ridondanza sono mantenute 

in un file separato da quello dei dati veri e propri, per cui la creazione di un file, non solo 

comporterà la creazione del file dati, ma anche di quello di ridondanza che vi è associato; 

lo stesso si può dire per le altre StateMachine, le quali devono poter operare 

contemporaneamente su entrambi i file. 

Figura 4.1: Modifiche alla successione degli stati della StateMachine di I/O 
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4.1.1 Modifiche alla StateMachine di I/O 

 

Per quanto ci riguarda, è necessario un discorso più approfondito riguardo la StateMachine 

di I/O: qui vengono effettuate le modifiche fondamentali all’introduzione degli Erasure 

Codes. Infatti, la scrittura contemporanea di dati e informazioni di ridondanza viene 

affidata a questa StateMachine, che, in presenza di un file con requisiti di affidabilità, si 

prende l’incarico di inviare e gestire, in aggiunta ai normali messaggi, anche quelli relativi 

alla ridondanza. 

 

Fondamentalmente, per quanto riguarda gli stati della StateMachine, nel prototipo sono 

stati introdotti tre nuovi stati, i quali prendono una decisione in merito al modo in cui si 

dovrà gestire l’I/O (Figura 4.1). Nello stato io_test, si prende in esame la richiesta e si 

decide se è una richiesta con requisiti di affidabilità (IO_WITHAVAILABILITY) o meno 

(IO_WITHOUTAVAILABILITY). Nel primo caso si tiene in conto che c’è un file di 

ridondanza associato all’oggetto della richiesta, per cui, esso può essere utilizzato nel caso 

di una lettura o, in caso di scrittura, deve essere aggiornato. Quello che si fa in questo stato 

è preparare la richiesta per la StateMachine pvfs2_client_getattr_sm, relativamente al 

suddetto file, richiamata in io_availability; sarà lo stato 

io_datafiles_setup_msgpair ad aggiornare i puntatori alla risposta nella struttura 

associata alla StateMachine (sm_p). Nel secondo caso, lo stato io_notavailability (in 

questo prototipo) passa il controllo allo stato successivo: io_datafiles_setup_msgpair. 

 

In seguito a questo controllo, il suddetto stato (io_datafiles_setup_msgpair), il quale 

si occupa della preparazione dei messaggi da inviare ai server, può evolvere in due modi 

diversi. Nel caso di una richiesta senza requisiti di affidabilità, il comportamento è quello 

normale di PVFS2. Nel caso di una richiesta con requisiti di affidabilità, oltre a prendere 

in considerazione i dati ricevuti dello stato precedente (io_availability), relativi agli 

attributi dei file ridondanti, si prende l’incarico di controllarne la necessità e preparare 
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opportunamente le relative richieste, in concomitanza a quelle di una normale scrittura. 

Tale operazione viene effettuata mediante la funzione io_setup_rd(…), il cui compito si 

differenzia a seconda se l’operazione in corso è una scrittura o una lettura. Nel primo caso, 

infatti, in questa funzione viene effettuata una richiesta di lettura dei dati necessari al 

calcolo della ridondanza a livello di stripe (preread); a questa si aggiunge la preparazione 

delle richieste necessarie ad effettuare la scrittura concomitante delle informazioni di 

ridondanza, effettuando qui la relativa codifica (mediata dalle gflib). Per quanto riguarda 

invece una richiesta di lettura, le richieste relative al file ridondanza sono opportunamente 

utilizzata per la decodifica, che avviene nello stato io_analyze_result. Dopo il ritorno 

da questa funzione, vengono effettuati ulteriori controlli sullo stato dei server (sia dati che 

di ridondanza) e tutti i risultati vengono utilizzati per la preparazione e l’invio delle 

richieste. Per la gestione delle risposte dei server, viene generato un array di io_context, 

che mantiene allo stesso momento lo stato delle richieste dati e di quelle relative alla 

ridondanza: esaminando tali informazioni di stato, i controlli effettuati dalla StateMachine 

per le prime, vengono estesi anche alle seconde. 

 

4.2 Integrazione del meccanismo di locking 

 

Partendo dal prototipo, brevemente descritto nel paragrafo precedente, in questo 

scendiamo nel dettaglio delle modifiche introdotte nell’ambito di questo lavoro di tesi. 

 

4.2.1 Modifiche preliminari 

 

• Per identificare la nuova operazione di “preread & lock” introdotta nel sistema, sia 

lato server che lato client, è stata aggiunta una nuova label per le operazioni di I/O: 

PVFS_IO_PREAD. Essa distingue l’operazione di preread da quella di lettura 

normale: PVFS_IO_READ (vedi: /include/pvfs2-types.h, 665). 

 

• Per distinguere dagli altri l’acknowledgement negativo relativo al lock, è stata 
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introdotto un apposito codice di errore: PVFS_EDEPVFSLOCK (vedi:  

/include/pvfs2-types.h, 457, 574, 585) 

 

• alla richiesta PVFS_SERV_IO, che contempla anche la richiesta di scrittura, è 

stato aggiunto il campo need_alignment (vedi 3.2.1), necessario per permettere al 

server di inserire tale informazione nella tabella dei lock (vedi: 

/src/proto/pvfs2-req-proto.h, 121, 848, 880, 900, 923); 

 

4.2.2 Modifiche Lato Server 

Figura 4.2: Modifiche alla StateMachine di I/O lato server 

 

Lato server, per prima cosa, si è operata la modifica della StateMachine di I/O 

(/src/server/io.sm), inserendo la nuova label PVFS_IO_PREAD (vedi: 296,438); 

utilizzando questo espediente si è potuta identificare tale richiesta e procedere all’analisi 
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della tabella di lock. Tale operazione avviene in uno stato appositamente aggiunto: 

depvfs_lock (vedi: 47, 95, 500). 

 

La tabella dei lock è stata realizzata sfruttando l’implementazione di lista dinamica 

quicklist, che fa parte di PVFS2 (/src/common/quicklist/). L’elemento generico della 

lista è basato sulle informazioni contenute nella tabella venuta fuori nel paragrafo 3.3.1: 

 
/* Elementi della lista */ 
typedef struct _elemento_lista 
{ 
 PVFS_handle file; /* Handle del datafile */ 
 PVFS_offset offset; /* Offset iniziale da cui parte il lock */ 
 PVFS_size size; /* Dimensione dei dati interessati dal lock */  
 double timeout; /* Timestamp <gettimeofday()> */ 
 struct qlist_head link; /* link al prossimo elemento della lista */ 
  
 valori per il Recovery Module */ /* 
 int under_recovery; /* è sotto l'azione del Recovery Module */ 
 int need_recovery; /* deve essere sottoposta al Recovery Module */ 
} richiesta; 

 

e per accedervi sono state messe a disposizione le seguenti funzioni di interfaccia: 

 

• void depvfs_lock_list_init(void); inizializza la quicklist nel file 

/src/server/pvfs2-server.c (vedi: 51, 894) 

 

• void depvfs_lock_list_add_item(PVFS_handle file, PVFS_offset 

offset, PVFS_size size); aggiunge un elemento alla lista 

 

• int depvfs_unlock(PVFS_handle file, PVFS_offset offset, PVFS_size 

size, int need_recovery); rimuove un elemento dalla lista 

 

• int depvfs_try_lock(PVFS_handle file, PVFS_offset offset, 

PVFS_size size); verifica la possibilità di assegnare la lock al client 

 

• int depvfs_set_need_recovery(PVFS_handle file, PVFS_offset offset, 
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PVFS_size size); setta nella richiesta (se esiste) need_recovery = 1 

 

• void depvfs_locklist_dump(void); stampa a video la tabella dei lock 

 

La StateMachine di I/O interagisce con la struttura dati solo attraverso le funzioni 

depvfs_try_lock(…) e depvfs_set_need_recovery(…), le quali accettano i parametri 

della richiesta in ingresso alla StateMachine, ottenuti mediante la funzione 

getParametri(…) (vedi: /src/server/io.sm, 575) 

 

Per quanto riguarda la gestione lato server della richiesta di unlock, essa viene effettuata 

tramite una StateMachine, appositamente realizzata, che si incarica di rispondere alla 

richiesta DEPVFS_SERV_UNLOCK. La depvfs_unlock_sm è stata implementata secondo le 

modalità spiegate nel paragrafo 2.4, coinvolgendo i seguenti file: 

 

• /src/server/depvfs-unlock.sm: l’implementazione della StateMachine 

• /src/server/pvfs2-server.h: dichiarazione della StateMachine (vedi: 458) 

• /src/server/pvfs2-server.c: contiene la struttura che associa un puntatore alla 

StateMachine alla label DEPVFS_SERV_UNLOCK e che istruisce pvfs2_prelude_sm 

su come operare relazione ad essa (vedi: 406) 

• /src/proto/pvfs2-req-proto.h: dichiarazioni e strutture associate alla richiesta 

(vedi: 40, 1537, 1592) 

• /src/proto/PINT-le-bytefield.c: funzioni di codifica e decodifica little 

endian; aggiunti i case relativi alla DEPVFS_SERV_UNLOCK 

• /src/server/final-response.sm: (vedi: s_req_resp_type_map[] ,219) 

• /src/server/request-scheduler/request-scheduler.c: (vedi: int 

PINT_req_sched_target_handle(…)) 

 

I parametri della richiesta sono inseriti in una struttura che si trova nel file 

/src/proto/pvfs2-req-proto.h: 
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struct PVFS_servreq_depvfs_unlock 
{ 
 PVFS_fs_id fs_id;   /* file system */ 
 PVFS_handle handle; /* handle del file della richiesta */ 
 PVFS_offset offset; /* offset nel file della richiesta */ 
 PVFS_size size; /* dimensione nel file della richiesta */ 
 int32_t need_recovery; /* ha bisogno di recovery? */ 
}; 

 

Per effettuare l’unlock, il client dovrà riempire tale struttura e la StateMachine la utilizzerà 

per interrogare la tabella dei lock; l’interazione con essa avviene attraverso la funzione 

depvfs_unlock(…) che, se need_recovery == 0, cancella  l’entry dalla struttura dati. 

 

4.2.3 Modifiche Lato Client 

 

Per quanto riguarda la libreria lato client di DePVFS2 (libpvfs), in modo simmetrico a 

quanto fatto lato server, è stata modificata la StateMachine di I/O ed è stata introdotta 

quella relativa alla richiesta di unlock. 

 

4.2.3.1 La StateMachine di Unlock 

 

La depvfs_unlock_sm si occupa di esaminare la richiesta di scrittura, estrarre da essa i 

parametri utili per riempire la struttura dati associata alla DEPVFS_SERV_UNLOCK e, 

infine, di inviarla al server. La StateMachine ha la struttura illustrata nel paragrafo 2.4 ed è 

stata introdotta operando alcune modifiche sui seguenti file: 

 

• /src/client/sysint/depvfs-client-unlock.sm: contiene l’implementazione 

della StateMachine lato client 

• /include/pvfs2-sysint.h: contiene i prototipi delle funzioni per la System 

Interface (vedi: 152) 

• /src/client/sysint/client-state-machine.h: contiene la dichiarazione della 

struttura relativa alla StateMachine (depvfs_unlock_sm, 853), la definizione della 
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struttura che ne conserva lo stato (PINT_depvfs_client_unlock_sm, 498, 505) e 

l’identificativo numerico dell’operazione (DEPVFS_UNLOCK, 661) 

• /src/client/sysint/client-state-machine.c: contiene tabella delle 

operazioni lato client (PINT_client_sm_sys_table[]) e la funzione 

PINT_client_get_name_str(...), che associa al codice dell’operazione, una 

stringa (utilizzata per il debug) 

 

Da notare è che questa richiesta viene utilizzata sia dalla StateMachine di I/O a seguito del 

completamento di una scrittura (vedi: /src/sysint/sys-io.sm, 7184), sia dal Recovery 

Module dopo che il riallineamento tra dati e informazioni di ridondanza è stato concluso. 

 

4.2.3.2 La StateMachine di I/O 

 

La porzione di codice più delicata e, dunque, quella a cui si è prestata maggiore cura 

durante il lavoro di integrazione, è quella relativa alla StateMachine di I/O. 

 

• Per integrare la nuova richiesta di “preread & lock” è stata introdotta la label 

PVFS_IO_PREAD (vedi 4.2.1), facendo in modo di deviare dal comportamento 

normale la StateMachine, mediante l’inserimento di opportuni costrutti decisionali. 

Il primo passo è stato quello di fare in modo che la preread fosse accettata dal 

sistema e si comportasse esattamente come una normale operazione di lettura; a 

questo scopo, negli if dove c’era un confronto del tipo “io_type == 

PVFS_IO_READ” è stato inserito un OR con “io_type == PVFS_IO_PREAD”.  (vedi: 

438, 1691, 2231, 2752, 3040, 3386, 3517, 3545). 

 

• Il passo successivo è stata la modifica della funzione setup_rd_request(…), che 

si occupa di effettuare la preread e di preparare le richieste per i file di ridondanza, 

in modo da ottenere in ogni caso una richiesta di preread discontinua. 
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• Successivamente, è stata realizzata l’estensione della richiesta di preread a tutti i 

server di interesse, evitando la ricerca di quelli che contengono solo dati utili 

(io_find_target_datafiles(…)) e utilizzando i metadati per riempire l’array 

sm_p->u.io.datafile_index_array (vedi: 871). 

 

• A questo punto si è rivelato il problema di una preread che, in caso di richieste di 

scrittura che interessino solo full stripe, è una richiesta di zero byte. Una richiesta 

del genere, normalmente, viene scartata prima dell’avvio della StateMachine (vedi: 

PVFS_isys_io(…)), ma, se vogliamo ottenere le informazioni che ci servono per 

effettuare la lock, dobbiamo imporre al sistema di accettare tale richiesta e 

successivamente fargliela gestire in modo corretto. Per prima cosa è stato 

modificato il costrutto che controlla le dimensioni della richiesta (vedi: 496), 

permettendo che, in caso di preread, sia possibile effettuare richieste del genere: 

 
if ((io_type != PVFS_IO_PREAD) && 
     ((PINT_REQUEST_TOTAL_BYTES(mem_req) == 0) ||     
      (PINT_REQUEST_TOTAL_BYTES(file_req) == 0))) 
    { 
        gossip_ldebug(GOSSIP_IO_DEBUG, "Warning: 0 byte I/O operation " 
                      "attempted.\n"); 
        resp_p->total_completed = 0; 
        return 1; 
    } 

 

Inoltre, per gestire correttamente tali richieste “anomale”, si è modificato lo stato 

di completamento (io_datafile_complete_operations) in modo che non 

vengano avviati flow in seguito all’arrivo degli acknowledgement del server alle 

richieste di lettura (anche lato server il flow relativo all’invio dei dati non viene 

avviato): 

 
if ((sm_p->u.io.io_type == PVFS_IO_PREAD) && (sm_p->u.io.mem_req->aggregate_size == 0)) 
{ 

gossip_debug(GOSSIP_IO_DEBUG,"PVFS_IO_PREAD: Richiesta di 0 byte, flows non   
                       inizializzati.\n"); 

            js_p->error_code = 0; 
            goto check_next_step; 
} 
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Quando poi, si passa allo stato successivo, relativo all’analisi dei risultati, se la 

richiesta è di zero byte si fa in modo di richiamare direttamente lo stato 

io_cleanup (vedi: 1999): 

 
if((sm_p->u.io.io_type == PVFS_IO_PREAD) && (sm_p->u.io.mem_req->aggregate_size == 0)) 
{ 

gossip_debug(GOSSIP_IO_DEBUG,"PVFS_IO_PREAD: Richiesta di 0 byte, 
                        chiamo io_cleanup.\n"); 

            js_p->error_code = IO_PREAD_NO_DATA; 
       return 1;    
}    

 

tale comportamento è ottenuto modificando opportunamente 

io_analyze_results nello SML (la costante IO_PREAD_NO_DATA è definita in una 

enumerazione; vedi: 67): 

 
    state io_analyze_results 
    { 
        run io_analyze_results; 
        IO_RETRY => init; 
        IO_ANALYZE_SIZE_RESULTS => io_analyze_size_results; 
        IO_GET_DATAFILE_SIZE => io_datafile_size; 
        IO_PREAD_NO_DATA => io_cleanup; 
        default => io_cleanup; 
    } 

 

• La lock, se non va a buon fine, restituisce un codice di errore PVFS_EDEPVFSLOCK, 

che viene intercettato dalla funzione io_decode_ack_response(…) (vedi: 2916), 

richiamata da io_process_context_recv(…), la cui chiamata avviene nello stato 

io_datafile_complete_operations(…). Una volta catturato questo errore, viene 

ritornato il codice di errore IO_RETRY, il quale provoca una nuova chiamata a 

io_datafile_post_msgpairs_retry(…) che esegue di nuovo 

io_datafile_post_msgpairs(…), effettuando di nuovo il post dei messaggi ai 

server che hanno risposto negativamente. Il meccanismo di retry di default è 

disabilitato; per abilitarlo si è dovuto intervenire sulla funzione di inizializzazione 

degli io_context, io_contexts_init(…) (vedi: 4095) 



 

73 

 
if(sm_p->u.io.io_type == PVFS_IO_PREAD) 
{          

gossip_debug(GOSSIP_IO_DEBUG, "PVFS_IO_PREAD: retry_flag =  
                        PVFS_MSGPAIR_RETRY\n"); 

         msg->retry_flag = PVFS_MSGPAIR_RETRY; 
} 
/* comportamento normale di PVFS2 */ 
else 
{ 
         msg->retry_flag = PVFS_MSGPAIR_NO_RETRY; 
} 

 

e aggiornare lo stato io_datafile_post_msgpairs_retry,  

 
if(sm_p->u.io.io_type == PVFS_IO_PREAD) 
{ 

gossip_debug(GOSSIP_IO_DEBUG, "PVFS_IO_PREAD: Lock Retry!\n"); 
return job_req_sched_post_timer(sm_p->msgarray_params.retry_delay, 

           sm_p, 0, js_p, NULL, pint_client_sm_context);     
} 

 

• A questo punto si è passati all’introduzione del controllo sui server realmente 

attivi. Esso è stato inserito in io_analyze_results (vedi: 1895), dopo il 

completamento di io_complete_operations, stato in cui vengono esaminate le 

risposte dei server (vedi: 1639). In ogni struttura contenente le informazioni 

relative ad un io_context, è stato introdotto un flag che indica l’avvenuta 

ricezione di un messaggio di errore diverso da quello di not-acknowledgement 

della lock (vedi: /src/client/sysint/client-state-machine.h) 

 
typedef struct 
{ 
 … 
 int depvfs_context_error; 
} PINT_client_io_ctx; 

 

Tale flag viene settato a vero (1) solo in caso di errore e solo in caso il codice di 

errore sia diverso da PVFS_EDEPVFSLOCK, altrimenti rimane falso (0). Una volta 

effettuato il controllo si hanno tre informazioni, le quali vengono restituite dalla 

preread nella struttura PVFS_sysresp_io_s (vedi: /include/pvfs2-sysint.h) 
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struct PVFS_sysresp_io_s 
{ 
    PVFS_size total_completed; 
 
    /* NICOLA AMATUCCI 
     * qui inseriamo gli output che ci servono 
     * provenienti dalla PREAD 
     * */ 
     int *server_no_ok; /* array dei server che non sono ok */ 
     int server_no_ok_count; /* dimensione dell'array precedente */      
     int need_recovery; /* c'è bisogno dell'intervento del recovery agent? */ 
}; 

 

la più importante di tutte è il flag need_recovery che viene inviato insieme alla 

write (vedi: PINT_SERVREQ_IO_FILL(…), 1123, 1135) e rinviato insieme alla 

unlock. Per non perdere queste informazioni e utilizzarle all’interno della 

StateMachine, esse sono memorizzate nella struttura che ne conserva lo stato (vedi: 

/src/client/sysint/client-state-machine.h) 

 
struct PINT_client_io_sm 
{ 
 … 
    int *server_no_ok; /* array dei server che non sono ok */ 
    int server_no_ok_count; /* dimensione dell'array precedente */      
    int need_recovery; /* c'è bisogno dell'intervento del recovery module? */ 
}; 

 

Da notare come l’array viene allocato durante la preread in io_analyze_results 

e deallocato in io_cleanup della write che l’ha avviata (vedi: 2734). 

 

• L’ultimo passo è l’inserimento della richiesta di unlock. Essa viene inviata a tutti i 

server, richiamando l’apposita StateMachine, prima della conclusione dello stato 

io_analyze_results, ovvero a scrittura ultimata. 
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Capitolo 5 
Test di Performance e Conclusioni 

In questo capitolo si intende effettuare un confronto tra il precedente prototipo di 

DePVFS2 ed il nuovo, valutando l’overhead introdotto dal meccanismo di locking. 

 

5.1 Test di Performance 

 

Dopo aver completato l’integrazione del meccanismo di locking e dopo averne testato il 

corretto funzionamento, si è passati alla valutazione delle performance, con l’obiettivo di 

valutare l’overhead introdotto dalle modifiche apportate, mediante un processo di misura 

sperimentale. 

 

5.1.1 Testbed 

 

Per effettuare i nostri test, abbiamo utilizzato un Cluster dell’Ohio Supercomputer Center 

(http://www.opc.edu/hpc/), configurato appositamente per le applicazioni parallele;  

esso è costituito da 128 nodi computazionali, con la seguente configurazione hardware: 

• 4 GB di RAM 

• 2 processori Intel Itanium2 da 900 MHz, con 1.5MB di cache di terzo livello 

• hard disk SCSI da 80 GB 

• un’interfaccia Myrinet 2000 e una Gigabit Ethernet 
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Per effettuare i nostri test, abbiamo richiesto un totale di 29 nodi, configurati per 

comunicare tra di loro sulla rete Myrinet; dei nodi richiesti ne abbiamo configurato 

• 16 come client 

• 12 come Data Server 

• uno come Metadata Server 

 

5.1.2 Benchmark dell’I/O parallelo 

 

Per quanto riguarda questo lavoro di tesi, quello che ci interessa valutare è la misura di 

quanto tempo si impiega per leggere e scrivere dati dal e sul file system; possiamo dunque 

immaginare di dover valutare la larghezza di banda del sistema (bandwidth), che si ottiene 

conoscendo il tempo impiegato nel trasferimento e la quantità di dati trasferita. Per 

conoscere tali parametri, MPI ci viene in aiuto con le funzioni della sua libreria e si 

propone come uno strumento più che valido per costruire un programma di benchmark. Lo 

strumento di misura scelto si basa proprio su MPI, ed è un programma distribuito insieme 

ai sorgenti di PVFS2: mpi-io-test. Pur non essendo un vero e proprio benchmark, esso 

rappresenta uno strumento molto flessibile e completo; infatti, attraverso di esso è 

possibile porre in ingresso al sistema un qualsivoglia carico di lavoro, ottenendo molte 

informazioni riguardo la risposta a tale sollecitazione da parte del file system.  

 
nr_procs = 4, nr_iter = 10, blk_sz = 131072 
# total_size = 5242880 
# Write: min_t = 0.054528, max_t = 0.058972, mean_t = 0.055906, var_t = 0.000004 
# Read:  min_t = 0.017290, max_t = 0.018447, mean_t = 0.017902, var_t = 0.000000 
Write bandwidth = 88.904384 Mbytes/sec 
Read bandwidth = 284.218022 Mbytes/sec 

 

Se guardiamo un tipico report di mpi-io-test, notiamo che è possibile immediatamente 

ricavare le informazioni riguardo il throughput del sistema (espresso in MByte/sec).  
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5.1.3 Risultati sperimentali 

 

Il tempo per cui ci viene concesso l’utilizzo dei nodi del cluster è limitato, per cui si è 

dovuto optare per test semplici quanto esaustivi per confrontare i due prototipi. Poiché 

abbiamo a disposizione sedici client, si è deciso di prenderne in considerazione un certo 

numero per volta (1, 4, 8, 16) e fargli eseguire richieste al file system, il quale, test dopo 

test, dovrà subire un cambiamento relativo al numero di server di ridondanza ‘M’ utilizzato 

(0, 1, 2, 4). In questo modo, fissata la stripe unit size a 16KB e la dimensione del blocco 

da trasferire a 16MB, possiamo effettuare le nostre misure e, per ottenerle con 

un’incertezza sufficientemente bassa, abbiamo deciso di effettuare dieci misurazioni per 

esperimento (operazione che viene effettuata automaticamente da mpi-io-test, se 

opportunamente istruito). 

 

Confronto tra DePVFS2 con e senza locking
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Figura 5.1: Confronto tra DePVFS2 con e senza locking 
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Come risultato del processo di misurazione otteniamo il grafico di Figura 5.1, dal quale si 

evince immediatamente che l’introduzione del meccanismo di locking ha introdotto un 

overhead nel sistema, per quanto riguarda il tempo di trasferimento dei dati. Ciò si può 

spiegare ricordando che le richieste generate da mpi-io-test, generano un carico di 

lavoro caratterizzato esclusivamente da accessi contigui, per cui, intervenendo il 

meccanismo di locking,  non abbiamo più scritture parallele, ma seriali. La diminuzione 

del throughput è dovuta dunque ai tempi di attesa relativi al rilascio e all’acquisizione dei 

lock di ogni singola richiesta. Se osserviamo inoltre il grafico in figura, notiamo che esso 

ci dà anche informazioni relative alla scalabilità del sistema: infatti, man mano che 

aumenta il numero di client nel sistema (nel nostro caso, da 1 a 16), si assiste a una 

crescita del throughput; al contrario, man mano che aumenta il numero dei server di 

ridondanza (nel nostro caso, da 0 a 4), se ne nota la diminuzione. Infatti, mentre il 

comportamento di DePVFS2 con zero server di ridondanza è molto vicino a quello di 

PVFS2, quando nel sistema ci sono quattro, il throughput del sistema peggiora 

visibilmente. 

 

5.2 Conclusioni 

 

Come previsto, l’introduzione del meccanismo di locking ha avuto come effetto una 

diminuzione del throughput nel file system più forte di quanto preventivato. A tale perdita, 

però, si contrappone il guadagno in termini di affidabilità dovuta all’introduzione di un 

metodo che mantiene la consistenza dei dati; questa, come abbiamo già dimostrato, è 

fondamentale nel caso in cui sia richiesta la memorizzazione e l’aggiornamento delle 

informazioni di ridondanza, come appunto avviene in DePVFS2. Il problema 

dell’inconsistenza dei dati, concludendo, viene risolto, ma al costo di un significativo 

overhead. 
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Appendice A 
SML: State Machine Language 

Una StateMachine in PVFS2 è descritta mediante un apposito linguaggio; tale descrizione 

è inserita nel file dove essa è implementata. Prima di venire sottoposto alla compilazione 

da parte del compilatore C, esso viene esaminato e tradotto ad opera di un apposito 

precompilatore (integrato e compilato insieme a PVFS2) che trasforma il file “.sm” in un 

file “.c” vero e proprio. Il linguaggio descrittivo (SML) viene utilizzato per semplificare 

l’implementazione e la comprensione della StateMachine, riducendo le difficoltà per il 

programmatore. L’azione del precompilatore o meglio del compilatore per le 

StateMachine, comincia non appena si incontrano nel file i caratteri %% e finisce alla 

successiva occorrenza di questi caratteri. Per specificare una nuova state machine si deve 

utilizzare l’istruzione 

 

machine nome_machine(stato, stato, stato,…) 

 

come se fosse una funzione in C; la definizione della StateMachine è delimitata dalle 

parentesi graffe e al suo interno sono ad uno ad uno implementati gli stati elencati. La 

definizione di uno stato è operata mediante l’istruzione 

 

state nome_stato 
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ogni stato è delimitato da parentesi graffe. In definitiva, dunque, avremo una struttura del 

genere: 

 
machine esempio (stato1, …, statoN) 
{ 
 state stato1 
 { 
 … 
 } 
  
 … 
 
 state statoN 
 { 
 … 
 } 
} 

 

Nelle parentesi graffe degli stati sono indicate l’azione da intraprendere quando si arriva in 

quello stato e le possibili transizioni, ovvero lo stato a cui passare esaminando la risposta 

(error code) restituita dalla funzione C o l’altra StateMachine che implementa lo stato. 

 

Per definire l’azione da intraprendere, se si tratta dell’esecuzione di una funzione C legata 

allo stato, si usa l’istruzione 

 

run nome_funzione 

 

Se invece lo stato prevede l’avvio di una StateMachine innestata (il limite è di massimo 3 

StateMachine innestate), essa può essere richiamata mediante l’istruzione 

 

jump nome_sm 

 

Le transizioni tipiche sono dette success e default, ma vi possono essere associati anche 

altri codici numerici di errore definiti dall’utente. success, indica che l’operazione ha 

avuto successo e corrisponde al codice di errore 0, mentre default corrisponde a -1 ed è il 
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suo duale. 

 

Per quanto riguarda l’elaborazione della StateMachine, è da notare che se la funzione d 

stato (che ritorna un intero e un error code) ha un valore di ritorno pari a zero, significa 

che lo stato deve rimanere in attesa del completamento di un’operazione asincrona; 

quando essa sarà terminata, si passerà al riesame dello stato stesso, noto il nuovo codice di 

errore. Nel caso la funzione invece restituisce uno, si ha una normale transizione di stato. 
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