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Sommario

Trovare misurazioni attendibili per algoritmi distribuiti è un problema che

spesso riguarda anche chi deve giudicare certi applicativi. Chiunque tratti le

prestazioni di un codice che abbia progettato e implementato è portato per

sua natura ad esaltarne le qualità, tralasciandone gli aspetti meno positivi.

Cos̀ı come in altri settori, anche nel campo dell’informatica nasce l’esigenza

dell’istituzione di enti certificatori o strumenti che possano diventare stan-

dard per alcuni tipi di applicativi.

In questo lavoro abbiamo preso in considerazione uno di questi framework,

che si propone di diventare uno standard di riferimento per l’analisi di algo-

ritmi distribuiti. L’applicativo in questione è Neko, uno strumento in grado

di testare processi sia da un punto di vista qualitativo, sia da quello quanti-

tativo, attraverso simulazioni o sperimentazioni pratiche.

Lo scopo dell’elaborato è di definire una metodologia per l’inclusione di al-

goritmi in questo framework e l’implementazione della raccolta delle misure

necessarie per l’analisi.

Come caso di studio è stato scelto un algoritmo per il commit distribuito

proposto da Ricardo Jiménez-Peris e i suoi colleghi. Questa soluzione si pro-

pone come alternativa non bloccante, e di migliori prestazioni, rispetto al

classico Two Phase Commit. Quindi sono stati inclusi entrambi gli algoritmi

in Neko e sono state fatte simulazioni per poter definire delle stime sul com-

portamento di questi applicativi.

Il piano dell’elaborato è composto nel seguente modo: nel capitolo 1 abbi-

amo riportato le nozioni introduttive per questo lavoro e le motivazioni che
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ci hanno spinto a portare avanti quest’opera. Nel capitolo 2 è stata illustrata

la filosofia e il funzionamento del framework Neko. Il capitolo 3 contiene la

trattazione dettagliata del caso di studio, l’algoritmo NBAC, e il suo princi-

pale contendente, il 2PC. Il capitolo 4 rappresenta certamente la sezione più

significativa: è riportata la metodologia consigliata per l’instrumentazione

di algoritmi in Neko. Sono stati inoltre riportati i due esempi preparati per

questo lavoro. Nel capitolo 5 sono riportate le misure che sono state ese-

guite per testare questi applicativi e i relativi scenari di interesse per poter

effettuare le prove. Il capitolo 6 presenta i risultati delle verifiche svolte,

riportando tabelle e grafici riassuntivi. Nell’ultimo capitolo, il 7, infine sono

sintetizzate le impressioni finali con consigli e suggerimenti per futuri sviluppi

di questo filone di ricerca.
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1.3.1 Proprietà qualitative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.3.2 Proprieta quantitative . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2 Quali strumenti sono a disposizione 9

2.1 Differenze fra Neko 0.8 e Neko 1.0 alpha 2 . . . . . . . . . . . 11

2.2 Comunicazione fra componenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3 Caso di studio considerato: NBAC 15

3.1 Two Phase Commit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3.1.1 Situazioni di blocco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3.2 Soluzione non bloccante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3.2.1 Definizione del protocollo NBAC . . . . . . . . . . . . 19

3.2.2 Il modello usato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4 Procedura per la strumentazione 25

4.1 Documentarsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

4.2 Identificazione dei processi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

iii



iv INDICE

4.3 Chiarire il mezzo di comunicazione . . . . . . . . . . . . . . . 29

4.4 Inclusione di algoritmi nel framework . . . . . . . . . . . . . . 30

4.4.1 Commit Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

4.4.2 NBAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

5 Setup per l’analisi 37

5.1 Setup sperimentale per la valutazione . . . . . . . . . . . . . . 38

5.2 Indicatori (per questa classe di problema) . . . . . . . . . . . . 39

5.2.1 Tempo d’esecuzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

5.2.2 Numero di messaggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5.2.3 Dimensione in KByte dei messaggi . . . . . . . . . . . 40

5.2.4 Tolleranza ai guasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

5.3 La strumentazione del prototipo . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

5.4 Che scenari dobbiamo considerare . . . . . . . . . . . . . . . . 43

5.5 Parametri di algoritmo, ambiente e controllo di Neko . . . . . 46

6 Discussione risultati e conclusioni 53

6.1 Lo scopo della prova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

6.1.1 Gli scenari di interesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

6.2 Le prove effettuate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

6.2.1 Analisi di NBAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

6.2.2 Confronto fra 2PC e NBAC . . . . . . . . . . . . . . . 61

7 Generalizzazioni dall’esperienza 67

7.1 Insegnamenti acquisiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

7.2 Consigli utili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

7.3 Suggerimenti per lavori futuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Bibliografia 73

Ringraziamenti 75



Capitolo 1

Investire nell’analisi

quantitativa e qualitativa degli

algoritmi

Nella realizzazione di sistemi software si devono tenere in considerazione

moltissimi vincoli ed esigenze, alcuni dei quali possono sfuggire ad un pri-

mo approccio. Durante l’analisi e la progettazione spesso vengono alla luce

vincoli che in prima istanza non risultavano cos̀ı importanti, che si vanno ad

aggiungere ai requisiti minimi che l’applicazione deve possedere.

Lo sviluppo e l’analisi prima della realizzazione assume un’importanza vitale,

soprattutto quando si parla di sistemi nei quali la criticità delle operazioni

ha un ruolo determinante. Inoltre sempre più spesso nasce l’esigenza di poter

effettuare confronti e test comparativi per poter stabilire soluzioni più adatte

alle esigente delle varie aziende. Nei settori di marketing oramai continua-

mente si fanno studi di settore e si cerca di offrire e acquistare il miglior

prodotto sul mercato. Il mondo del software non esula da queste tendenze e

sempre più si ha l’esigenza di poter mostrare con strumenti precisi e sicuri,

le prestazioni di certe applicazioni.

Proprio a seguito di queste esigenze nasce un proficuo settore d’investimenti

che comprende società di certificazione, validatori, enti che possano stabilire
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2 1. Investire nell’analisi quantitativa e qualitativa degli algoritmi

con autorevolezza le caratteristiche di un particolare algoritmo o sistema.

Al mondo moltissime risorse sono impiegate in questo settore e nel campo

dell’informatica si ha sempre più l’esigenza di poter dimostrare l’effettive

prestazioni di un prodotto. L’utilizzo di tool di benchmark spesso infatti è

limitativo e si addice meglio a soluzioni hardware. Per le applicazioni si ha

la tendenza a utilizzare strumenti specifici per l’analisi delle prestazioni in

maniera accurata.

Tanto più l’algoritmo è critico e tanto più sono necessari studi approfondi-

ti per prevedere il comportamento del sistema in situazioni reali. In molte

circostanze gli investimenti per le prove del sistema vanno ad eguagliare o su-

perare le risorse assegnate per lo sviluppo. In algoritmi per il controllo della

sicurezza di un sistema a rischio per esempio l’area relativa al collaudo e il

test avrà proporzioni considerevoli. Lo studio dei vari casi dovrà contemplare

sia il caso medio di utilizzo, sia il caso pessimo, in modo da poter preventi-

vamente analizzare il comportamento dell’intero sistema. Data l’importanza

e la necessità di questo tipo di analisi, si giustificano ampliamente gli inves-

timenti di risorse da parte di enti e università per poter trovare strumenti

sempre più performanti e di facile utilizzo per questo genere di studi.

1.1 Metodologie per l’analisi

I possibili approcci per la soluzione di questo tipo di problema pos-

sono essere racchiusi in tre gruppi: modelli matematici, sperimentazioni

pratiche, simulazioni.

Con i modelli matematici si ha la possibilità di dimostrare in maniera

inconfutabile delle proprietà cardinali delle applicazioni. A dire il vero è es-

tremamente difficile riuscire a modellizzare la realtà sotto formula di costrutti

matematici, più verosimilmente si riesce a isolare alcune proprietà invarianti

del sistema e su quelle si lavora. Spesso infatti si riesce a portare a termine

dimostrazioni scientifiche solo di sottoparti del sistema in esame e con queste

assunzioni si può congetturare il comportamento globale dell’applicativo.
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Per quanto riguarda le sperimentazioni invece si hanno problemi di carat-

tere più generale. In informatica, cos̀ı come in altre materie scientifiche, nei

test si ha spesso il problema delle misurazioni. Una misurazione deve essere

estremamente accurata e precisa, ma al tempo stesso non deve perturbare

la normale esecuzione del sistema. Gli apparati che vengono aggiunti al-

l’applicativo per permettere la raccolta delle informazioni prestazionali non

devono appesantire la prova, ma teoricamente, dovrebbero lasciare il sistema

evolversi come se queste appendici non fossero presenti. Non sempre questo

tipo di vincolo è facilmente attuabile o possibile e per questo la sperimen-

tazione non può essere applicata.

Un altro problema che possiede questo tipo di analisi è dovuto alla tempisti-

ca delle verifiche. Non è possibile infatti effettuare delle prove molto lunghe

o stress test intensi, in quanto i risultati si possono raccogliere solo dopo

l’esecuzione stessa. La scelta delle misure da impostare e il tipo di algoritmo

dovrà quindi guidare l’utente nella selezione della giusta analisi da applicare.

L’ultima tipologia per affrontare i test di un applicativo è data dalla simulazione.

Questo tipo di soluzione richiede l’utilizzo di strutture create ad hoc che pos-

sano simulare avvenimenti e agenti esterni. Questo tipo di entità svolgono in

tutto e per tutto le funzionalità degli oggetti rappresentati; questo vincolo è

il maggior svantaggio di questa soluzione. A volte la creazione di questi ap-

parati richiede più risorse della realizzazione tradizionale dell’algoritmo, ma

gli investimenti sono ampiamente ripagati dai vantaggi che questa soluzione

presenta. In primis, quello che precedentemente abbiamo visto essere uno

svantaggio per la sperimentazione: adesso si possono simulare le tempistiche

di esecuzione e testare l’algoritmo in tempi più ragionevoli. Inoltre con la

simulazione si ha la possibilità di agire sull’infrastruttura di contorno per

facilitare l’accadimento di un preciso evento, in un preciso istante. Un ulte-

riore vantaggio è dato dall’ampia flessibilitá di utilizzo di questa soluzione,

permettendo molto spesso un enorme ventaglio di variabili.

Il principale svantaggio in questo caso è dato dal fatto stesso della simu-

lazione: a volte è estremamente difficile riuscire a realizzare programmi che
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rispecchino in maniera sufficientemente esatta la realtà. Anche in questa cir-

costanza la scelta della misura più adatta è un requisito fondamentale per

poter selezionare l’opzione più efficiente.

1.2 La ricerca degli standard

In tutti i settori dell’industria esistono enti certificatori che mettono in

pratica la loro esperienza e autorità, giudicando i prodotti ricevuti in esame,

rilasciando un attestato di qualità. Questo settore ha una notevole impor-

tanza poiché garantisce in maniera obiettiva dei valori che il prodotto sicu-

ramente possiederà una volta ricevuta tale certificazione. Le validazioni più

ambite sono di norma le più severe e accrescono di non poco il valore e il

prestigio dei marchi e dei prodotti testati.

In informatica, non di meno, esistono importanti società ed enti che cercano

di stabilire parametri e misure obiettive per poter giudicare un applicativo.

Alcuni enti, per citare solo i più famosi, come la IEEE, ISO, American Society

for Quality Control (ASQC), ICSA Labs,. . . hanno fama mondiale proprio in

questo settore.

Per quanto riguarda i sistemi distribuiti non esiste ancora al momento una

soluzione efficace per questa problematica. Manca una infrastruttura che

possa permettere delle valutazioni standard per gli applicativi. Finora il ris-

chio è sempre stato quello di esaltare le qualità di ciascun algoritmo da parte

dei progettisti e implementatori, senza magari evidenziare possibili lacune.

Dobbiamo dire logicamente che questo inconveniente è abbastanza comune

nei casi in cui le analisi dell’algoritmo sono lasciate a chi ha realizzato lo

stesso. Nasce quindi l’esigenza di possedere uno strumento standard per tut-

ta la comunità scientifica che possa funzionare da validatore unico per tutti

gli algoritmi distribuiti con certe caratteristiche. Risulta utopico infatti pen-

sare che possa esistere un solo strumento capace di gestire tutte le varianti e

tipologie di applicativi distribuiti; ma è quindi più ragionevole pensare ma-
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gari ad un pool di validatori che possano insieme coprire la maggior parte

delle circostanze studiate.

Nel nostro caso di studio si cercherà di mostrare come il framework di utilizzo

Neko possa diventare un ottimo standard per la classe di algoritmi distribuiti

con delle caratteristiche particolari: l’implementazione che preveda una JVM,

divisione dei servizi fra più processi, algoritmi che facciano uso dello scambio

di messaggi,. . . Per una trattazione più precisa del framework si rimanda al

capitolo 2, mentre in questa sede vorremo occuparci più della funzionalità di

validatore di questo strumento. Infatti in un futuro questa struttura potrebbe

divenire un certificatore di prestazioni, uno strumento utile per il confronto

di algoritmi distribuiti. Una prima prova è data appunto da questo elabora-

to, che ha portato ad un confronto di due proposte sullo stesso framework in

modo che la trattazione fosse la più obiettiva possibile. Inoltre il tool mette

a disposizione diversi strumenti che permettono una raccolta di informazioni

molto utili per i confronti fra algoritmi e per un’analisi approfondita degli

stessi.

1.3 Analisi qualitative e quantitative

Quando si analizza un algoritmo si prendono in considerazione misurazioni

che possano delineare le prestazioni e il rispetto di vincoli dello stesso. So-

prattutto per algoritmi critici, con stretti vincoli temporali o di prestazioni,

l’analisi delle prestazioni risulta estremamente rilevante. È di vitale impor-

tanza infatti conoscere prima il comportamento dell’algoritmo in situazioni

di stress o di particolare carico della macchina per esempio.

In fase di analisi si ha la possibilità di controllare due tipi di misure: le

proprietà qualitative e le proprietà quantitative.

1.3.1 Proprietà qualitative

Questo tipo di caratteristica raccoglie tutte quelle funzionalità intrinseche

che il prodotto dichiara di possedere. In generale questo tipo di caratteris-
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tiche sono strettamente correlate al tipo di algoritmo che si sta trattando

o per estensione, alla classe di problemi che cerca di risolvere. Il controllo

di queste proprietà risulta a volte abbastanza complesso perché certi vincoli

non sono di immediata identificazione. Spesso sono peculiarità del sistema

che non sono facilmente riscontrabili a prima vista, ma necessitano di studi e

misurazioni mirate. Il tool che abbiamo preso in esame mette a disposizione

strumenti nativi per questo genere di analisi e in più permette una trac-

ciatura nei log delle operazioni effettuate, per consentire controlli futuri. Lo

studio dei log è in generale lo strumento più utilizzato per poter controllare

il verificarsi di certe proprietà, ma ha il grosso svantaggio di necessitare la

fine della sperimentazione/simulazione e richiede a quel punto altro tempo

aggiuntivo.

Queste particolari funzionalità sono dette anche on/off per la loro natura:

o quella proprietà è presente o non è presente, non possono esistere vie di

mezzo. Sono tipiche qualità che appartengono a questo insieme tutti i vin-

coli imposti dalle richieste dell’algoritmo: una certa soglia di dependability,

transazioni eseguite nei tempi prestabiliti, copertura di un determinato grup-

po di stati, . . .

1.3.2 Proprieta quantitative

In questo insieme di valutazioni si prendono in considerazione dei valori

numerici come parametro di interesse. Infatti con le misurazioni si cerca di

raccogliere quantità aritmetiche che possano essere poi usate nei modi più

svariati: grafici, come input per altri algoritmi, per esempio. Molto spesso

le prove vengono ripetute alcune volte per poter ottenere il valor medio dei

risultati, di sicuro meno soggetto a valori “sporcati” da situazioni avverse

nell’ambiente.

Mentre la classe di proprietà precedente aveva una più facile lettura dei risul-

tati finali, in questo caso spesso anche l’insieme dei valori raccolti non è imme-

diatamente comprensibile. Sono utili termini di paragone o grafici riassuntivi
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che possano in un certo qual modo guidare il lettore nell’interpretazione dei

risultati.

Altra differenza con la classe precedente è data dal tipo di utilizzo che pos-

siamo fare di questi risultati: mentre prima i valori decretavano la soddis-

fazione o meno di una proprietà, adesso possono essere fatti confronti fra più

algoritmi, raffrontare diverse implementazioni, accostare scenari dissimili,. . .

Nelle prime implementazioni di Neko non era presente alcun supporto per

questo tipo di operazioni, ma dalla versione 0.8, grazie all’estensione Neko-

Stat di Lorenzo Falai ([5],[4],[3]) esiste un intero gruppo di classi che se ne

occupano. Più avanti nell’elaborato affronteremo molte volte l’argomento e

spiegheremo meglio la filosofia e l’utilizzo di questo modulo del framework.

Al momento le strategie per poter effettuare analisi quantitativa e qualitativa

degli algoritmi si concentrano su due filoni operativi: la creazione di probe

ad hoc, cioè la creazione di particolari strumenti software che permettano il

recupero di informazioni dall’esecuzione; oppure l’instrumentazione all’inter-

no di framework che permettano l’utilizzo di tools.

Con la prima soluzione si devono implementare driver o stub per le sim-

ulazioni di certe condizioni o ambienti ed è opportuno inserire nel codice

cronometri o misuratori in genere per poter estrapolare informazioni dal-

l’esecuzione. Questo tipo di scelta fornisce una notevole libertà di movimen-

to nelle soluzioni adottate per le misurazioni e consente praticamente ogni

tipo di analisi d’interesse. D’altro canto però obbliga un notevole dispendio

di energie e risorse per la realizzazione e inoltre il codice inserito potrebbe

introdurre errori nell’esecuzione. Infatti chi realizza i misuratori potrebbe

perturbare l’esecuzione dell’applicativo e al tempo stesso riportare errati val-

ori come risultato. Di effetto opposto è invece la soluzione che predilige

l’inserimento dell’applicativo dentro un framework di test. Con questa scelta

si ha un più limitato campo d’azione per le misurazioni (si usano quelle

disponibili dal tool, ma prodotti validi forniscono una buona copertura), ma

al tempo stesso è garantita una certa sicurezza nell’utilizzo. Da questa dis-

amina è facile intuire quanto la scelta di un ottimo tool di test possa risultare
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determinate per l’esito finale dell’analisi.



Capitolo 2

Quali strumenti sono a

disposizione

L’analisi delle prestazioni e del comportamento di algoritmi distribuiti è

senza dubbio uno dei settori di maggior studio ed interesse. É indubbio come

chiunque presenti il proprio algoritmo, cerchi di mostrare le doti e le qualità

del proprio lavoro a discapito di inesattezze e comportamenti indesiderati che

inevitabilmente ogni progetto porta con se.

A tale scopo (ma non solo per questo) sono stati progettati e sviluppati dei

framework in grado di fornire una base per la sperimentazione degli algoritmi

distribuiti. In particolare abbiamo analizzato e preso in esame il framework

NEKO1 [6]: costituisce una struttura scritta in Java per l’esecuzione di al-

goritmi distribuiti. I processi interagiscono usando scambio di messaggi. È

altamente estendibile, tuttavia semplice e facile da usare. Le procedure pos-

sono essere simulate o eseguite su una rete locale reale; con il sostanzioso

vantaggio che lo stesso codice Java è usato in entrambi i casi. Una varietà

di reti simulate e reali è gestita e è presente una buona biblioteca di pro-

cedure per la tolleranza ai guasti. Neko è stato scritto nel laboratorio per

i sistemi distribuiti dell’istituto di tecnologia della confederazione svizzera

a Losanna (EPFL), da Xavier Défago e da Péter Urbán, insieme ad alcuni

1http://ddsg.jaist.ac.jp/neko/index.html
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allievi. Lo sviluppo è continuato all’istituto di tecnologia avanzato in Giap-

pone (JAIST), dal gruppo di DDSG e all’Universidad Politécnica de Madrid,

laboratorio di lsd. Neko principalmente è mantenuto e aggiornato da Péter

Urbán.

Nella maggior parte degli algoritmi distribuiti il servizio è eseguito da più

processi che cooperano in maniera concorrente o no, magari utilizzando una

o più risorse condivise. Questo concetto generale è ampiamente utilizzato nel

framework Neko poiché ciascun processo ha una natura a se stante. Ciascuna

unità logica, o processo, è in realtà divisa in layer (o microprotocol). Questa

ulteriore suddivisione permette una migliore modularità dei servizi e garan-

tisce che le stesse operazioni possano essere standardizzate fra più processi.

Ciascun processo comunica con gli altri grazie ad un mezzo di comunicazione

che può essere o reale o simulato. Come detto in precedenza infatti una par-

ticolarità di questo framework è l’elevata interoperabilità di componenti reali

con driver simulati. Da default sono disponibili le più comuni tipologie di reti

e altre sono in via di sviluppo e trattazione. Se invece si ha a disposizione una

rete reale sulla quale fare le sperimentazioni è possibile facilmente impostarla

per questi propositi, senza dover modificare sostanzialmente il codice sovras-

tante.

Secondo la versione di utilizzo è altres̀ı possibile comunicare fra particolari

layer di processi diversi, definendo particolari proprietà all’algoritmo in stu-

dio. L’architettura ad oggetti di questo framework permette anche di poter

definire nuovi e specifici devices secondo le esigenze.

Nel momento in cui mi sono avvicinato a questo lavoro la versione di rilascio

era la 0.8, mentre attualmente la release più aggiornata è la 1.0 alpha 2. Le

due versioni differiscono in maniera radicale e quindi nel seguito della trat-

tazione si presenteranno confronti fra le scelte implementative.
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2.1 Differenze fra Neko 0.8 e Neko 1.0 alpha 2

La sostanziale differenza che è passata fra la prima versione del prodotto e

la seconda, deve essere riscontrata nella gestione dei layer (o microprotocol).

Nella prima versione ciascun layer assumeva all’interno del processo una po-

sizione precisa e i vari layer erano sovrapposti uno sopra l’altro a formare

una specie di pila. Ciascun messaggio percorreva tutti i layer dal più basso

al più alto e, se il messaggio era interpretato come appartenente a quelli di

quel layer veniva processato, altrimenti veniva inoltrato al layer superiore.

Questo tipo di infrastruttura rallentava l’esecuzione degli algoritmi e rende-

va più difficoltosa la gestione delle eccezioni.

Nella versione successiva infatti è stato modificato questo meccanismo in-

troducendo una struttura più libera dei layer. Adesso ciascun processo è

composto da vari microprotocol che non sono più gestiti secondo la loro po-

sizione nello stack, quanto secondo il loro nome e il loro tipo (cioè l’ID).

Inoltre ciascun messaggio non doveva più ripercorrere i layer fino al quello

che li avesse gestiti, ma l’indirizzamento dei messaggi è divenuto diretto. Ad

ogni invio di messaggio deve essere specificato il processo e il microprotocol

interessato.

Ciascun processo è composto effettivamente dai suoi microprotocol e in par-

ticolare questo procedimento è esplicitato nella classe (obbligatoria) XIni-

tializer, dove per X si intende il nome del processo. Questa classe ha il

compito di lanciare tutti i microprotocol che compongono il processo, con

tutti i parametri e i valori necessari.

La sequenza classica per la creazione di un microprotocol è infatti la seguente:

• si invoca il costruttore

• si lancia il metodo setter per registrare l’ID relativo

• si richiama il metodo launch una volta per tutti i microprotocol



12 2. Quali strumenti sono a disposizione

2.2 Comunicazione fra componenti

Lo scambio di informazioni fra le varie componenti come detto in prece-

denza avviene tramite invio diretto di messaggi. Per permettere questo tipo

di comunicazione ciascun microprotocol deve estendere la classe ActiveRe-

ceiver e implementare le relative classi per l’invio e la ricezione dei messaggi:

SenderInterface e ReceiverInterface. Di conseguenza i metodi che dovranno

essere impiegati per lo scambio di messaggi saranno send e deliver.

Senza entrare troppo nei dettagli implementativi che saranno trattati in se-

guito, spieghiamo il meccanismo per la ricezione del messaggi. L’oggetto

Dispatcher si occupa di inoltrare i messaggi ai relativi microprotocol di

destinazione, i quali avranno il metodo deliver() che controlla se il tipo del

messaggio ricevuto è concorde con almeno uno dei messaggi che interpreta

questo componente. In caso affermativo viene eseguito il codice relativo, altri-

menti viene lanciata un’eccezione. Questo comportamento è diverso rispetto

alla gestione precedente, in quanto nella version 0.8 se un messaggio non era

interpretato dal layer corrente veniva inoltrato al layer posto al di sopra. So-

lo nel caso in cui nessun layer avesse gestito quel messaggio veniva lanciata

l’eccezione.

La nuova gestione dell’invio dei messaggi introduce un’ulteriore miglioria:

mentre in precedenza i tipi dei messaggi dovevano essere unici all’interno

dell’applicativo, adesso possono essere definiti in maniera più granulare per

ciascun microprotocol. In questo modo infatti è possibile definire un parti-

colare tipo di messaggio per ciascun evento e solo i microprotocol interessati

devono esserne a conoscenza.

Si noti come l’infrastruttura di comunicazione sottostante non incida con le

operazioni fatte a livello più alto. Infatti la trasmissione dei messaggi non

segue particolari dettagli implementativi, ma rimanda ai microprotocol ad-

detti la gestione del mezzo di comunicazione opportuno.

Un importante operazione che deve essere eseguita in fase di istansazione del

microprotocol è la scelta dell’ID. Questo identificativo deve essere univoco

e consistente all’interno del processo e dell’applicazione stessa. Esistono al-
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cuni algoritmi nei quali sono presenti molti processi dello stesso tipo e anche

per questi sarà necessario un ID univoco per ciascuno. Si noti come con un

processo iterativo sia possibile gestire anche questa situazione.
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Capitolo 3

Caso di studio considerato:

NBAC

Il caso di studio che è stato preso in considerazione è un algoritmo per

il commit distribuito atomico. Nelle transazioni distribuite si parla di atom-

ic commit quando un insieme di processi si mettono d’accordo su una de-

cisione comune, a seguito dell’esito della transazione. Affinché i dati nei

database possano rimane persistenti, occorre che i meccanismi di gestione

delle transazioni mantengano le proprietà ACID [12]. Con questo termine

s’intende l’acronimo inglese di Atomicity, Consistency, Isolation, e Durability

(Atomicità, Consistenza, Isolamento e Durabilità):

• atomicità: la transazione è indivisibile nella sua esecuzione e la sua

esecuzione deve essere o totale o nulla, non sono ammesse esecuzioni

intermedie;

• consistenza: quando inizia una transazione il database si trova in uno

stato consistente e quando la transazione termina il database deve es-

sere in uno stato consistente, ovvero non deve violare eventuali vincoli

di integrità, quindi non devono verificarsi contraddizioni (inconsisten-

cy) tra i dati archiviati nel DB;

• isolamento: ogni transazione deve essere eseguita in modo isolato e in-

15
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dipendente dalle altre transazioni, l’eventuale fallimento di una transazione

non deve interferire con le altre transazioni in esecuzione;

• durabilità: detta anche persistenza, si riferisce al fatto che una vol-

ta che una transazione ha richiesto un commit work, i cambiamenti

apportati non dovranno essere più persi. Per evitare che nel lasso di

tempo fra il momento in cui la base di dati si impegna a scrivere le

modifiche e quello in cui li scrive effettivamente si verifichino perdite

di dati dovuti a malfunzionamenti, vengono tenuti dei registri di log,

dove sono annotate tutte le operazioni sul DB.

In letteratura il problema dell’atomic commit è risolto usando l’algoritmo del

2PC e le sue varianti.

3.1 Two Phase Commit

Questa soluzione, come dice anche il nome, è composta di due fasi e

due tipi di protagonisti: i partecipanti (i processi coinvolti nel commit) e

il coordinatore, il processo che gestisce le comunicazioni fra i partecipanti e

definisce l’esito della transazione.

Nella prima fase dell’algoritmo il coordinatore invia il messaggio PREPARE(T)

ai partecipanti, richiedendo a questi la disponibilità di eseguire la transazione

T. I processi rispondono con il voto secondo la loro possibilità di portare a

termine la transazione: commit nel caso si impegnino a portare a termine la

transazione, abort altrimenti; con questo messaggio termina la prima fase.

Nella seconda fase il coordinatore, una volta ricevute tutte le risposte, se

queste sono tutte affermative imposta a COMMIT la transazione e lo co-

munica a tutti i partecipanti. Ovviamente tutte le configurazioni in cui

qualche processo scatta in timeout o a seguito di messaggi di abort saranno

impostate in fallimento dal coordinatore.
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Figura 3.1: Schema generale del 2 Phase Commit

3.1.1 Situazioni di blocco

Questo algoritmo ha buone performance generali (sia per i tempi di ese-

cuzione, sia per il numero di messaggi scambiati) ed è utilizzato pressoché in

tutti i settori, anche se tuttavia presenta una situazione di possibile blocco.

Infatti se il processo coordinatore si arresta accidentalmente dopo aver rice-

vuto tutti i voti dei partecipanti, ma questo ancora non ha scritto nel log la

ricezione dei messaggi, si presenta una situazione indesiderabile. In questo

caso essi sono in attesa della decisione del coordinatore e sono bloccati, men-

tre invece il coordinatore è inattivo e anche quando tornerà funzionante non

potrà riprendere la transazione precedente in maniera corretta.

Per poter risolvere questa situazione è stata proposta da M. Patiño-Mart́ınez,

R. Jiménez-Peris, N. Lefebvre, G. Alonso [1] un’alternativa non bloccante e

con migliori performance.
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3.2 Soluzione non bloccante

La soluzione proposta da [1] elimina il problema del bloccaggio del coor-

dinatore aumentandone la disponibilità e quindi l’affidabilità. Invece di un

singolo processo coordinatore adesso viene gestito un pool di processi (CSi)

che si occupano della gestione della transazione. Anche i partecipanti sono

considerati come un insieme a se stante (TMi) e questi due gruppi cooperano

fra loro per l’esecuzione dell’algoritmo. Un’ulteriore modifica sostanziale al

2PC è la marcata diminuzione dell’utilizzo del log. Dati sperimentali infatti

hanno dimostrato che in alcune circostanze scrivere un file di log in locale

costi in termini di tempo di più che inviare lo stesso file nella rete. Con questo

principio quindi i coordinatori che rimangono attivi durante l’esecuzione del-

la transazione, fungono anche da contenitori per il log. Viene da sé che per

mantenere il log consistente occorre che almeno un processo coordinatore

rimanga attivo per l’intera durata della transazione. In realtà non occorre

che il processo sia lo stesso, in quanto è previsto un sistema di gestione delle

viste, che permette il recovery di processi che avevano subito crash o che

hanno bisogno di allinearsi al sistema.

Le fonti di ritardo che erano presenti nel 2PC e che sono state riviste in

quest’algoritmo sono riscontrabili in:

1. Overhead nella transazione dei messaggi

2. Scrittura forzata nei file di log

3. Attese a catena di alcune transazioni nei confronti di altre, che deten-

gono certe risorse, ma che ancora non hanno effettuato il commit o

l’abort

Patiño-Mart́ınez e Jiménez-Peris hanno ideato l’algoritmo in modo da ridurre

al minimo lo scambio di messaggi, situazione che in generale comporta un

grosso sforzo di risorse. Per ottenere migliori prestazioni hanno pensato ap-

punto di dividere i processi in due gruppi e di usare l’Uniform Reliable
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Multicast e la Strong Virtual Synchrony. L’utilizzo di questi pro-

tocolli di comunicazione comporterebbe un notevole utilizzo della rete, ma

andando ad operare su gruppi distinti di processi, si riduce di molto l’over-

head generale.

Il secondo spunto di miglioramento di [1] è dato inoltre dall’uso differente

dell’invio dei log. Nella versione originale, il 2PC ad ogni azione ciascun

processo scriveva il log sul disco locale, per permettere in questo modo il

ripristino della transazione a seguito di un possibile disallineamento con il

sistema. Adesso invece il concetto di log stabile è lasciato a tutti i compo-

nenti del CS group. Se almeno un coordinatore rimane attivo per due viste

successive, si garantisce il mantenimento delle informazioni. Questa modi-

fica riduce di molto i tempi di attesa perché in situazioni di stress i dischi

potrebbero subire notevoli ritardi nelle scritture.

Un’ulteriore miglioria proposta riguarda l’utilizzo di previsioni dell’esito del-

la transazione: più precisamente se un processo che riceve un messaggio m

in multicast deve assicurarsi, prima di effettuare la consegna, che i processi

di un gruppo G abbiano ricevuto lo stesso messaggio, questi effettua subito

un delivery di tipo ottimistico, riservandosi poi di ripetere la consegna (che

questa volta sarà uniforme) nel momento in cui tutti i processi di G avranno

ricevuto il messaggio o, come si suole dire, il messaggio diventerà stabile.

3.2.1 Definizione del protocollo NBAC

Andiamo adesso a definire in dettaglio il funzionamento dell’algoritmo. Il

protocollo inizia quando un cliente fa richiesta di una transazione nel sistema,

quindi il TMi relativo si prende in carico la richiesta e fa partire l’algoritmo.

Anche in questo caso si divide l’esecuzione in due fasi:

Ia 1. il TMi invia un messaggio di prepare to commit al gruppo

dei partecipanti (TM group) in reliable multicast; questo messag-

gio contiene l’identificatore delle transazione (tid) e il numero di

partecipanti coinvolti
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2. una volta ricevuto il messaggio, ogni partecipante risponde in pro-

prio voto e il numero dei coordinatori nel CS group. Se un parte-

cipante non ha ancora scritto il corrispondente record nel log, invia

anche il log nel messaggio senza aspettare che questo sia scritto in

locale. Dopo aver inviato il messaggio viene scritto il file di log su

disco

IIa 1. Una volta OPT-ricevuto un messaggio di voto, il processo con id

più basso (Ci) fra quelli attivi in questa sessione divenda il proxy

coordinator per la transazione. I restanti processi del CS group

fungono da backup per il processo proxy. Se il coordinatore ha

ricevuto un solo messaggio negativo, invia subito a tutti i TM

con un reliable multicast un messaggio di abort e dichiara la

transazione fallita. Se tutti i messaggi ricevuti sono positivi, non

appena ricevuto l’ultimo messaggio, Ci manda un messaggio in

reliable multicast un messaggio di opt-commit al TM group.

2. Una volta ricevuto un messaggio di abort ogni partecipante con-

sidera terminata la transazione. Una volta ricevuto un messaggio

di opt-commit, cambia i blocchi delle risorse in modo opt.

3. se tutti i voti sono affermativi, quando sono tutti consegnati al

Ci, questo invia il messaggio di commit in reliable multicast al

TM group.

4. Quando un partecipante riceve un messaggio di commit o abort

rilascia le risorse che aveva bloccata per la transazione

5. Se tutti i voti sono positivi e se il coordinatore definisce opt-

commit la transazione prima di essere escluso dalla vista di mag-

gioranza (quindi prima di poter dichiarare commit la transazione),

questa è annullata dal nuovo coordinatore.

Effettivamente l’algoritmo non comporta punti di possibile blocco in quanto

non ci sono momenti nei quali i processi sono in attesa di scrivere il log nel

disco locale. Come detto in precedenza infatti i log sono inviati al CS group
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e i partecipanti continuano la loro esecuzione senza bloccarsi. Inoltre il co-

ordinatore non attende che il messaggio di voto sia uniforme, ma ipotizza

un risultato facendo delle previsioni. L’approccio basato sulle previsioni, in

particolare quelle ottimistiche, comporta molti vantaggi prestazionali. Possi-

amo quindi affermare che l’algoritmo ha la possibilità di tollerare i guasti del

coordinatore in ogni punto dell’algoritmo. Per l’implementazione di questo

Figura 3.2: Schema algoritmo NBAC

protocollo sono state usate due tabelle per la memorizzazione delle infor-

mazioni relative alla transazione e alle decisioni che i singoli componenti

hanno preso per questa.
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TRANS TAB identificativo della transazione, numero di partecipanti, times-

tamp, coordinatore (id del coordinatore, inizialmente è settata da store trans

e poi è aggiornata da store coordinator), risultato (impostato dal meto-

do store outcome)

VOTE TAB identificativo della transazione, identificativo del partecipante

che esprime il voto, il voto stesso, lo stato del voto (inizialmente sarà

ottimistico, poi verrà aggiornato dal metodo store def vote), log

3.2.2 Il modello usato

• Il sistema è composto da processi, che possono avere guasti di tipo

crash, che comunicano su canali affidabili.

• La comunicazione è asincrona.

• I processi possono subire guasti e successivamente ricongiungersi al

sistema.

• Il sistema di comunicazione è basato sul multicast e può scambiare

sia messaggi che viste. Una vista indica l’insieme dei processi che

attualmente sono attivi.

• Lo scambio delle viste gode delle seguenti proprietà:

– Strong Virtual Synchrony, la quale assicura che i messaggi

inviati durante una vista vengono recapitati nella stessa vista.

– Majority Views, secondo cui solo i processi che fanno parte

di una vista di maggioranza possono procedere, mentre gli altri

devono aspettare di farne parte.

– Liveness, ossia la proprietà per cui se un processo viene separato

dalla vista di maggioranza, prima o poi verrà scambiata una nuova

vista che lo esclude.



3.2 Soluzione non bloccante 23

– Date due qualsiasi viste successive, esiste almeno un processo

coordinatore che è attivo in entrambe.

• Vengono usate due primitive per il multicast: Reliable Multicast

e Uniform Reliable Multicast. L’Optimistic Uniform Reliable

Multicast viene caratterizzato dalle seguenti tre primitive:

– Uni-Multicast(m,G), che effettua il multicast uniforme del mes-

saggio m al gruppo G.

– Opt-Deliver(m), che consegna subito il messaggio m all’applicazione.

– Uni-Deliver(m), che consegna il messaggio m all’applicazione soltan-

to quando questo è stato ricevuto anche dagli altri processi corretti

in group(m).

Va inoltre notato che tale algoritmo tollera le partizioni della rete. Infatti

mentre le suddivisioni che lasciano il coordinatore nella vista di maggioran-

za sono facili da gestire, più difficile è invece quando il coordinatore mCS

appartiene a quella di minoranza e il risultato della transazione è già stato

deciso.

• mCS ha deciso per l’opt − commit, il nuovo coordinatore, nella vista

di maggioranza, può fare lo stesso o decidere per un abort, ma co-

munque la transazione era stata optimistically committed e quindi non

si generano inconsistenze

• mCS da deliberato un commit. Ma questo avviene solo se tutti i

CS hanno ricevuto il messaggio e quindi anche MCS deciderà per il

commit

• mCS ha effettuato un opt-delivery di un voto di abort. In questo caso

MCS o riceverà questo voto o farà scattare il timeout, in entrambi i

casi la transazione sarà in abort

• scade il timeout di mCS e come detto sopra, la stessa situazione è

riportata anche da MCS
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Per concludere mostriamo quindi la capacità dell’algoritmo di recuperare

processi caduti a causa di guasti e riconnettere reti partizionate. Ad ogni

cambio di vista, i nuovi processi, recuperano lo stato del sistema corrente.

Questa procedura risulta corretta se si assume che ad ogni cambio di vista

almeno un CS rimane attivo in entrambe le situazioni.



Capitolo 4

Procedura per la

strumentazione

Lo scopo principale dell’utilizzo del framework Neko è come detto, quello

di farlo diventare un validatore standard per algoritmi distribuiti. Per facil-

itare l’instrumentazione di ciascun algoritmo distribuito in questo ambiente

possiamo definire dei passi comuni da compiere.

Ogni algoritmo teoricamente può essere modificato in modo da poterlo uti-

lizzare correttamente con questo applicativo; ovviamente esistono delle cir-

costanze più favorevoli e altre molto meno.

Proviamo a definire in questa serie quali sono le caratteristiche principale che

un algoritmo distribuito deve possedere affinché possa essere instrumentato

con Neko.

Condizione subito molto restrittiva riguarda il linguaggio di programmazione:

un algoritmo che prevede già nella sua implementazione nativa una JVM sarà

più facilmente adattato alle caratteristiche di Neko. Principalmente infatti

la JVM introduce notevoli problematiche in relazione alla gestione del tempo

di sistema e algoritmi con vincoli di timing potrebbero presentare difficoltà

considerevoli.

Esiste un’estensione di Neko che contempla la possibilità di inglobare del

codice C nelle classi usate dal framework [7], NekoC, ma questa soluzione

25
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deve essere ponderata seriamente. Il codice portato da C a Java non avrà

sicuramente le stesse prestazioni della versione C iniziale, né quelle di un

codice analogo riscritto con le stesse caratteristiche in java.

Dopo aver verificato la compatibilità per il linguaggio di programmazione si

deve prendere in considerazione anche la fruibilità dell’instrumentazione

stessa. Sarebbe estremamente seccante accorgersi dopo aver fatto tanto la-

voro che i risultati non sono soddisfacenti lo scopo preposto. Algoritmi con

forti vincoli di timing o con misurazioni estremamente complicate e partico-

lari, saranno difficilmente riorganizzati con successo in Neko. Infatti, come

detto in precedenza, la natura della JVM introduce di per sè problematiche

temporali non facilmente gestibili a livello di codice.

Il framework è tuttavia più indicato per analisi concettuali di algoritmi e

per misurazioni la cui precisione raggiunge tolleranze accettabili. Spinger-

si oltre con questo strumento potrebbe essere poco redditizio. Infatti non

crediamo sia un’operazione da suggerire quella di modificare radicalmente

l’algoritmo in esame per poter soddisfare l’esigenze dello strumento. L’anal-

isi più interessante, e cardine per questo lavoro, è stata quella di verificare

che l’instrumentazione in Neko non introducesse differenze con l’algoritmo di

partenza. Se per il passaggio al framework il codice viene stravolto e riscrit-

to in molte sue parti il confronto risulta abbastanza futile. I due algoritmi

infatti presentano solo delle similitudini e non sono più paragonabili.

In prima analisi è da notare che spesso ciascun algoritmo distribuito è di per

se diviso in processi che cooperano per fornire un servizio. Questo tipo di

progettazione è appunto sviluppata ed ampliata anche in Neko. Infatti cias-

cun processo è visto come un insieme di microprotocolli che risultano essere

delle unità logiche a se stanti che riprendono l’idea iniziale di layer. Se la

progettazione dell’algoritmo da migrare non comprendeva una suddivisione

in questo modo delle componenti, è comunque possibile considerare ciascun

processo come un singolo microprotocollo. Con l’ultima versione del frame-

work è possibile infatti scambiarsi messaggi direttamente fra microprotocolli.

Se siamo nella situazione di poter scegliere fra più codici da confrontare, come
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Figura 4.1: Schema generale di un qualsiasi applicativo in Neko

è stata la mia situazione, risulta scontato consigliare di perdere un po’ più

di tempo nella scelta più vantaggiosa. Il codice scelto dovrà essere quello

che più si avvicina alla filosofia implementativa del framework e inoltre è più

facile progettarne lo studio di analisi. Passiamo adesso alla definizione della

procedura che si dovrebbe compiere per portare un codice sulla struttura

di Neko. In realtà, nell’ultima parte si mostreranno anche le operazioni da

seguire per migrare il codice scritto per Neko 0.8 alla versione 1.0 alpha, la

più recente al momento.

4.1 Documentarsi

La prima cosa da fare quando ci si accinge a pensare di portare il codice sul

validatore è necessario conoscere bene l’architettura e l’infrastruttura sulla

quale si appoggia il framework, in modo da poter poi districarsi bene negli

intoppi che senza dubbio potranno arrivare. Quindi il primo passo senza

dubbio è quello di leggere bene la documentazione fornita sul sito e farsi
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una panoramica di come dovranno cooperare i vari moduli. Una delle parti

più interessanti da studiare è senza dubbio la sezione relativa agli esempi

proposti. In questo modo si ha la possibilità di vedere bene come dovrà

apparire il codice una volta la procedura di porting è stata conclusa. Nella

bibliografia inoltre sono riportati alcuni testi utili, articoli interessanti per

capire bene il funzionamento pratico dell’applicazioni in Neko.

Una ulteriore fase di studio utile per prepararsi a questo tipo di lavoro è

inoltre composta dalla documentazione relativa al tipo di applicativo che si

cerca di realizzare. È di estrema importanza conoscere infatti quello che il

mondo scientifico propone come alternativa all’idea che vogliamo progettare.

Sapere notizie su altri algoritmi già implementati e funzionanti può facilitare

il nostro lavoro di progettazione e studio delle misure interessanti per le

prove. Inoltre sono informazioni importanti per quanto riguarda necessari

confronti e paragoni che possono essere impostati fra la nostra soluzione e

quelle attualmente utilizzate.

4.2 Identificazione dei processi

Il passo successivo alla documentazione è senza ombra di dubbio la fase di

analisi delle componenti in gioco per la nostra soluzione. Spesso nell’analisi

degli algoritmi si ha chiara la suddivisione dei servizi e delle “features”, ma

non è altrettanto chiaro chi deve compiere queste operazioni e come questo

componente sia tenuto a farle. In questa fase si parla ancora di macro-

componenti che costituiscono i protagonisti dell’applicazione che vogliamo

implementare. In molte circostanza ciascuno di queste entità risiederà su

macchine diverse o comunque avrà una sua identità a se stante, sia logica

che di comportamento.

Per come è stato pensato il framework ciascuna di queste macro-entità sarà

composta da sottoparti che magari svolgono una particolare funzione o un

comportamento comune a diversi processi. Infatti si ha la possibilità di rac-

cogliere comportamenti comuni a più situazioni in una sola struttura, mag-
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ari riproposta per ciascun macro-componente. Questa possibilità, come già

accennato in precedenza, permette un notevole risparmio di risorse e una

progettazione più razionale e modulare. Inoltre ciascun modulo, o micro-

protocol, non ha più una posizione spaziale fissata, com’era nella versione

precedente di Neko, ma è una componente a se stante all’interno dell’entità

definita. Inoltre i messaggi possono essere scambiati fra tutti i microprotocol

direttamente, sempre secondo il canale di comunicazione che si è scelto di

utilizzare.

In molti casi la realizzazione di questa divisione fa componenti risulta del

tutto naturale e frutto della normale analisi e progettazione dell’algoritmo.

In altri frangenti invece questo step deve essere compiuto con estrema cura

e attenzione poiché un errore a questo livello si ripercuoterebbe in maniera

negativa su tutta l’applicazione. Si consiglia quindi di spendere più attenzioni

in questa fase di progettazione che in altre.

4.3 Chiarire il mezzo di comunicazione

Visto e considerato che il framework verrà utilizzato prevalentemente per

algoritmi distribuiti, il mezzo di comunicazione che si adopera diventa di

importanza cruciale. Ciascun messaggio o informazione fra i processi attra-

verserà questo mezzo di comunicazione.

Nel caso di sperimentazione reale dell’algoritmo, questo mezzo sarà rappre-

sentato dal tradizionale driver le prestazioni relative non comportano alcun

tipo di commento. Neko supporta la maggior parte di protocolli di rete us-

ati al momento e fornisce molte API e servizi per poter creare la propria

infrastruttura a piacere. Nel caso di simulazione il framework mette a dispo-

sizione già delle reti simulate e pronte per essere utilizzate come fossero reali.

Esistono inoltre parametri per simulare ritardi nella consegna di pacchetti e

variabili per stabilire la percentuale di carico della rete in un determinato

momento. Anche in questo caso è possibile definire e personalizzare come

meglio si crede queste impostazioni e customizzarsi l’interfaccia di rete più
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appropriata.

Con questo tipo di struttura è inoltre possibile utilizzare più di una inter-

faccia allo stesso momento e scegliere al momento dell’invio di un messaggio

quale struttura preferire. Questo tipo di soluzione rende ancora maggiore

l’ambiente delle simulazioni e si riesce a gestire un enorme insieme di scenari

diversi. Per esempio è possibile impostare un tipo di rete per scambiare i

messaggi tradizionali fra componenti e un’apparato apposito per lo scambio

di messaggi di sistema. Oppure se si deve implementare una soluzione di

heartbeat fra componenti è possibile definire un’interfaccia apposita per sim-

ulare il cavo usato per questo tipo di implementazioni.

È possibile inoltre impostare il tipo di interfaccia anche da file di configu-

razione, in modo da rendere ancora più modulare l’esecuzione. In questo

modo si ha la possibilità di poter magari confrontare lo stesso algoritmo con

più soluzioni diverse per lo scambio di messaggi. Questa soluzione è stata

ritenuta la più idonea nel lavoro che ho portato avanti in questa tesi.

4.4 Inclusione di algoritmi nel framework

Riporto adesso due esempi di migrazione di codice che sono stati imple-

mentati per quest’elaborato. Nel primo esempio il codice originario era stato

preparato per essere eseguito stand alone, basandosi su infrastrutture parti-

colari e doveva risolvere il problema del commit server [1]. Questo codice,

scritto prevalentemente in java, è stato proposto e implementato dagli autori,

senza prendere in considerazione l’esistenza di Neko. Tutto questo codice si

basa su un “distributed communication system” che si occupava della ges-

tione della comunicazione fra i processi.

La seconda migrazione che è stata implementata invece partendo da un codice

progettato e sviluppato per la piattaforma Neko, ma di una versione prece-

dente (la 0.8). Il salto di release ha introdotto non poche differenze e il codice

generato in precedenza risultava incompatibile con le scelte progettuali del

nuovo framework. In questo caso è stato aggiornato il codice alla nuova ver-
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sione ed è stata introdotta una piccola variante per la gestione delle decisioni

di commit/abort.

4.4.1 Commit Server

Come detto nel preambolo il codice originale è stato proposto dagli svilup-

patori che hanno ideato e progettato l’algoritmo. Il codice era composto da

tre classi java cos̀ı suddivise:

Transaction Manager rappresentava i client sui quali risiede il DB dis-

tribuito che deve effettuare il commit

Commit Server Uno dei coordinatori dell’esecuzione dell’algoritmo

Simulator Contiene i metodi necessari alla simulazione

Seguendo i dettami che sono stati anche riportati in questo capitolo in pri-

ma istanza si è cercato di documentarsi sull’algoritmo, la sua struttura e

come veniva implementato. In seguito si è passati all’analisi del codice in

dettaglio per capire bene come era stata sviluppata l’applicazione. In questo

caso subito ci siamo accorti che la documentazione fornita era drasticamente

diversa rispetto al codice prodotto e che questo era assai difficile da inter-

pretare. Non era presente alcun manuale d’uso e nessuna riga di commento

che potesse delucidare le idee sul comportamento del sistema. Non erano im-

plementate molte delle funzionalità trattate nell’articolo e non è stato facile

districarsi in mezzo alle righe del codice. Dopo mesi di analisi è stato de-

ciso di progettare il nuovo applicativo con Neko mantenendo la struttura a

tre componenti com’era in origine, suddividendo ciascun processo con alcu-

ni microprotocol. In questo frangente è stato riscontrato una sola classe di

problemi comuni tali da richiedere l’utilizzo di microprotocol condivisi fra

più processi: una micro-componente che potesse gestire la topologia della

rete. Quest’oggetto ha il compito di stabilire nella vista corrente quali siano

i processi attivi e di adoperarsi per gestire il cambio di viste.

Un’aiuto per la progettazione dei microprotocol poteva essere trovato dalla



32 4. Procedura per la strumentazione

divisione in metodi del modello iniziale, ma questo tipo di analisi è stata con-

siderata inadatta alle esigenze di progetto. Infatti è stato preferito riordinare

il altre componenti e metodi in modo da poter essere gestite semanticamente

le varie parti. È stato deciso di mantenere una micro-componente con lo stes-

so nome della classe originale, la cui funzione racchiudeva la maggior parte

delle funzionalità dell’algoritmo. In aggiunta come sopra veniva mantenuto

il microprotocol per la gestione della rete.

Situazione leggermente diversa è stata scelta per la componente per la simu-

lazione. In questo caso è stato deciso di tenere un microprotocol per gestire il

recupero delle informazione dal file di configurazione e un’altro per gestire la

fase di simulazione. Con la prima componente si raccolgono le informazioni

da file e si impostano i relativi parametri di configurazione.

Apportato queste modifiche e trovata una versione sufficientemente stabile

dell’applicativo mi sono spostato sullo studio del codice proposto da Tiziano

Giardi [2], in quanto la precedente soluzione aveva troppe differenze rispetto

all’articolo presentato e le scelte per il distributed communication system

non erano compatibili con quelle del framework. In questo caso la soluzione

sarebbe stata complessa e non congeniale allo scopo: infatti si sarebbe dovu-

to reimplementare tutto lo strato software per i collegamenti con la rete di

comunicazione, non più affidata al DCS, ma integrata nel framework stesso.

Inoltre questo tipo di soluzione avrebbe comportato delle modifiche tanto

sostanziali da rendere inutile un confronto prestazionale fra le due soluzioni.

Non essendo possibile quindi paragonare la versione originale e quella migra-

ta risultava inutile lo sforzo implementativo.

Proprio per questo motivo quindi siamo passati alla soluzione di Tiziano,

in quanto già sviluppata per la piattaforma Neko, anche se non nell’ultima

versione. Inoltre la soluzione NBAC ha un comportamento molto più fedele

rispetto all’articolo di presentazione dell’algoritmo. Un fattore che ha incen-

tivato l’approccio a questa seconda soluzione è stato anche l’organizzazione

delle classi java che presentava. Da una visione generale di questo progetto si

capisce che è stato fatto a seguito delle conoscenze di Neko e dalla scrupolosa
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Figura 4.2: Schema di processi e microprotocol dell’algoritmo NBAC

lettura dell’articolo di presentazione del Commit Server [1].

4.4.2 NBAC

Come precedentemente annunciato questo progetto è stato preparato e

definito da Tiziano Giardi, studente dell’Università di Firenze, come elabo-

rato per l’esame si Sistemi Operativi II. Le classi sono state implementate

direttamente secondo l’architettura del framework e seguendo la trattazione

dell’articolo di Jiménez-Peris.

Le classi con le quali è stato progettato il codice sono molteplici e costitu-

iscono le componenti del sistema. Come spiegato nella sezione 2.1 ciascuna

entità ha la relativa classe che la istanzia e che prepara in maniera corretta

tutti i microprotocol. Il Giardi ha preparato tutti i tipi di messaggi utili

per l’esecuzione dell’algoritmo in modo da poter gestire ciascuno evento in

maniera appropriata. Ciascun tipo di messaggio è associato ad un codice che
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lo identifica fra le varie componenti.

La fase di organizzazione dei test dell’algoritmo è affidata alle classi di simu-

lazione e il relativo initializer. Questi oggetti si prendono cura di leggere

le configurazioni da file e di impostare i giusti valori. In particolare gestiscono

gli eventi che sono proposti dal file di configurazione e ne avviano l’esecuzione.

Nel caso di cambio di vista avvisano i vari Commit Server della loro presenza

o meno nella vista seguente.

La struttura portante di questo algoritmo è composta dalla comunicazione,

attraverso i messaggi personalizzati, fra le varie istanze del Commit Server e

dei Transaction Manager. Di conseguenza sono le componenti che ricoprono

un maggior numero di attività e svolgono gran parte del servizio richiesto.

Andiamo ad elencare la serie di operazioni di modifiche al codice che sono

state fatte per renderlo compatibile alle nuove direttive di Neko. Si ricorda

che le informazioni possono essere reperite direttamente dal sito preparato

dai manutentori del framework [10].

La prima grossa modifica da apportare è il cambio di classe dalla quale si

derivano le nostre componenti. Quasi tutti gli oggetti derivano dalla classe

Layer e questa deve essere sostituita con ProtocolImpl. Proprio per i cambi

di struttura portante del framework non sono più presenti più i vecchi meto-

di send, deliver, . . . ma sono stati aggiornati nelle classi SenderInterface.

Nota particolare va fatta per il metodo deliver che ha cambiato signature e

deve essere sostituito in tutte le sue occorrenze. Visto com’è gestita adesso la

gestione dei microprotocol all’interno delle entità non esiste più l’eccezione di

“messaggio non atteso”, in quanto ogni informazione è spedita precisamente

alla componente di destinazione. Non è lo scopo di questa trattazione scen-

dere troppo nei dettagli e quindi rimandiamo alla lettura delle pagine del sito

per ulteriori particolarità sui metodi per lo scambio di messaggi.

Una novità sostanziale avvenuta con l’arrivo della nuova versione è appun-

to costituita dalla modifica dei metodi necessari alla gestione dei messaggi.

Ciascun messaggio adesso deve gestire l’ID del destinatario e tutte le sig-

nature sono state cambiate. Come è lecito aspettarsi sono stati impostati i
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metodi getId() e setId() all’interno dell’interfaccia per i NekoMessage.

Non è più impostata una rete predefinita per lo scambio delle informazioni,

ma è introdotta all’interno dei metodi adibiti all’invio dei messaggi. In questo

modo si ha la massima libertà di utilizzo delle interfaccie di rete più oppor-

tune per ogni singolo messaggio.

Ciascun microprotocol adesso inoltre deve avere un metodo di lancio che

stanzi i giusti oggetti con i parametri corretti.

Una trattazione particolare deve essere fatta per quanto riguarda la compo-

sizione dei microprotocol per formare le entità. È stato definita una classe

apposita, che per convenzione avrà lo stesso nome della classe principale,

ma terminerà in Initializer; che ha il compito di creare e collegare le varie

componenti nell’entità generale. Esistono tutta una serie di metodi, chiamati

setters, che hanno il compito di costruire in maniera corretta i vari ogget-

ti del sistema. Come accennato in precedenza ciascun microprotocol deve

avere un ID unico all’interno del sistema e questo viene impostato proprio

con questo tipo di metodi.

Per una trattazione più esaustiva delle differenze fra le versioni si rimanda

alle più aggiornate informazioni reperibili dal sito.
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Capitolo 5

Setup per l’analisi

Il problema di trovare i giusti parametri per poter confrontare due algo-

ritmi è un interrogativo che sovviene ogni qualvolta si esegue questo compito.

Trovare l’insieme di indicatori che caratterizzano in maniera essenziale le dif-

ferenze fra due sistemi complessi è molto difficoltoso. È scontato dire che

scegliere un numero molto abbondante di parametri non solo introduce con-

fusione, ma rende la trattazione estremamente noiosa. Inoltre un uso non

oculato di questi indicatori comporta spesso un eccessivo spreco di risorse e

tempo per i test.

Non esiste un algoritmo universale per poter svolgere questo compito in

maniera ottimale, dipende infatti dal “tagli” che si desidera dare all’anal-

isi. Chi ha analizzato e progettato l’algoritmo è sicuramente in grado di

impostare i parametri più interessanti. Infatti spesso un applicativo è pen-

sato e sviluppato per svolgere un determinato servizio e di conseguenza le

misurazioni dovranno essere impostate per verificare il comportamento del

sistema in quel determinato frangente.

L’algoritmo in se per se spesso prevede la raccolta delle informazioni neces-

sarie per la verifica delle prestazioni. Questo tipo di informazioni può essere

ancora mantenuta, poiché Neko garantisce la compatibilità con il codice java

(a meno di alcune librerie meno standard). In aggiunta il framework mette

a disposizione un ulteriore insieme di classi che permettono la registrazione

37
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di “eventi” di qualsiasi tipo. In questo modo è possibile registrare i tempi

di esecuzione dell’applicativo o di alcune sue parti, il numero di messaggi,

dimensione di file generati, etc etc... Automaticamente è possibile, in caso i

simulazioni di algoritmi, ricevere informazioni di carattere statistico sui dati

raccolti. Questo supporto ci viene fornito dal modulo NekoStat progettato e

sviluppato da Lorenzo Falai [5]. Nella trattazione seguente si parlerà di come

sono stati scelti e impostati i parametri per la valutazione dell’algoritmo preso

in esame.

5.1 Setup sperimentale per la valutazione

Per poter eseguire i test di verifica delle prestazioni si deve decidere i

parametri di controllo e preparare i relativi gestori. L’utente standard dovrà

definire queste entità, cioè gli eventi e i gestori degli eventi. Con

evento si intende quindi avvenimento, situazione, che si desidera monitorare,

si desidera prenderne traccia. Per ciascuno di essi si registrano tutte le in-

formazioni necessarie per localizzarlo nello spazio e nel tempo in maniera

univoca. Infatti si registra l’ID del processo che ha scatenato l’evento, il

tempo in cui è avvenuto (il tempo reale è misurato in millisecondi a partire

dalla creazione dei processo stesso, nelle simulazioni si usa per tutti il tempo

del simulatore), la descrizione che descrive il tipo e un contenuto. . . un

qualsiasi oggetto usato per trasportare informazioni.

L’altra classe che deve essere progettata per utilizzare questo tool è il gestore

degli eventi o StatHandler. Ha la funzione principale di tradurre gli even-

ti in quantità e dipende strettamente dall’applicazione e dalle grandezze in

esame. Infatti è l’utente stesso che decide come gestire i vari tipi di evento

utili per descrivere un determinato parametro.

Se per esempio l’utente desidera registrare il tempo passato fra l’invio di un

messaggio e le relativa risposta, dovrà settare due aventi: uno che registri

l’invio del messaggio e uno per registrarne la ricezione. Nel gestore degli

eventi si deve quindi raccogliere queste due informazioni e deve essere im-
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postata la quantità richiesta facendo l’opportuna differenza fra i due orari.

Se si desiderano maggiori dettagli su come sia l’implementazione degli eventi

e la loro realizzazione si rimanda alle sezioni successive e soprattutto a [5].

5.2 Indicatori (per questa classe di problema)

Entrando più nello specifico del problema del commit distribuito possiamo

porre l’attenzione su i parametri di maggior interesse per questa classe di

problemi. In primo luogo si potrebbe pensare di misurare la frequenza dei

successi in relazione al numero di transazioni eseguite. In realtà questo non è

una misura di interesse, bens̀ı un vincolo oggettivo affinché l’algoritmo possa

essere definito corretto. Questo parametro rientra nell’insieme di valori che

devono essere verificati nel momento in cui si deve controllare il corretto

funzionamento dell’algoritmo.

5.2.1 Tempo d’esecuzione

Un parametro di sicuro interesse invece potrebbe essere il tempo di esecuzione

di ogni singolo tipo di transazione. Con questo valore infatti sarà possibile

confrontare più soluzioni diverse oppure varianti dissimili dello stesso algorit-

mo. Cos̀ı come ciascun tipo di misurazione cronometrica, anche il tempo di

esecuzione, dovrà essere misurato sempre nella medesima maniera. In altre

parole dovrà essere definito in dettaglio il momento esatto in cui far partire

e fermare il cronometro. Nello specifico è stato deciso di considerare iniziata

la transazione nel momento in cui uno dei transaction manager faceva tale

richiesta. Si noti come, nel caso di un confronto fra più algoritmi, sia im-

portante definire l’evento di inizializzazione del cronometro in relazione ad

un particolare situazione che sia comune a tutti gli algoritmi analizzati. In

questo modo i valori raccolti riportano una maggiore significato statistico.

Per quanto riguarda invece la terminazione della misurazione, la transazione

è stata definita conclusa nel momento in cui il coordinatore ne decretava il

risultato e si apprestava a informare tutti i transaction manager della deci-
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sione presa.

Con questo tipo di valutazione è possibile quindi determinare le prestazioni

cronometriche dell’algoritmo preso in esame, anche in relazione al fatto che

queste misurazioni possano essere fatte con algoritmi simili a quello in esame.

5.2.2 Numero di messaggi

Considerando che gli algoritmi distribuiti devono tenere in considerazione

il traffico sulla rete per scambiarsi informazioni, un algoritmo che riduca le di-

mensioni e il numero di messaggi è da preferire rispetto ad un’altra soluzione

che non ottimizzi tale valore. Di conseguenza un ulteriore parametro da

tenere presente è il numero di messaggi che si scambiano le varie compo-

nenti sulla rete. Definire questo tipo di misurazione risulta in realtà più

semplice del caso precedente, in quanto dovrà essere incrementata la vari-

abile ogni qual volta venga effettuato un invio di un messaggio.

Per come è costituito il framework di utilizzo è necessario considerare og-

ni messaggio che viene scambiato fra microprotocol in quanto i messaggi

vengono tutti scambiati nella rete configurata.

5.2.3 Dimensione in KByte dei messaggi

Un altro parametro, strettamente legato con la misurazione precedente,

è appunto il volume in KByte scambiato sulla rete. Anche in questa cir-

costanza questo valore è misurato aggiungendo alla variabile la dimensione

del messaggio che si invia al microprotol di destinazione. Questo tipo di in-

formazione, collegata alla precedente, permette di inquadrare quanto l’algo-

ritmo si dipendente dal canale di comunicazione che utilizza. Con la risposta

che si riceve da questi due valori si può cos̀ı prendere in considerazione il

miglioramento della rete di comunicazione per ottenere prestazioni migliori.

Se, al contrario, le misurazioni dimostrano un esiguo utilizzo di risorse, l’u-

tente potrà escludere questo tipo di miglioramenti, visto l’impatto limitato

sul traffico di rete.
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5.2.4 Tolleranza ai guasti

Uno dei fattori di maggior interesse da tenere in considerazione è sicu-

ramente il comportamento dell’applicativo in presenza di guasti improvvisi.

Anche se è un problema che non tutti gli algoritmi contemplano, è un carat-

tere da prendere in esame. Questo tipo di misurazione deve essere intesa

a livello di servizio e non certo delle singole componenti. Quindi questo

parametro dovrà cercare di registrare quanto il servizio è garantito alla pre-

senza di guasti nella rete o fra i processi. Mentre risulta abbastanza semplice

instrumentare il prototipo per controllare il comportamento in queste cir-

costanze, non è sempre facile capire come inserire dei guasti accidentali alle

componenti dell’applicativo (fault injection).

Per poter misurare comunque le prestazioni su questo frangente occorre reg-

istrare un evento di inizio transazione e un evento per ciascun fallimento

(hardware o software) o per la conclusione naturale dell’operazione. In questo

modo si ha la possibilità di verificare quanti procedimenti sono stati portati

a termine anche in situazioni di limitate risorse disponibili.

Nel caso di sperimentazioni reali dell’algoritmo l’instrumentazione dei test è

più semplice, in quanto si può fisicamente isolare un processo (o un gruppo di

questi) e controllare cos̀ı il comportamento del sistema. Con questo tipo di

test si ha quindi la possibilità di verificare anche partizionamenti della rete e

tutti i casi di disconnessioni fra processi. Si noti come il passaggio dalla sper-

imentazione reale alla simulazione non comporta sconvolgimenti del codice

prodotto.

5.3 La strumentazione del prototipo

Per poter effettuare le nostre prove è stato largamente studiato e usato

l’estensione NekoStat al framework, che ci ha messo in grado di effettuare

analisi quantitative e qualitative dei nostri algoritmi.

Prima dello sviluppo di questa estensione gli utenti erano costretti alla creazione

di moduli specifici che permettessero questo tipo di analisi oppure lo studio
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dei log di Neko. La prima soluzione portava il vantaggio di una semplice

gestione delle misure interne ai singoli processi e la definizione di valori “su

misura”; ha invece come svantaggio principale un cattivo riuso del codice.

Basti pensare ad uno stesso tipo di evento, magari occorso in microprotocol

diversi, deve necessariamente essere implementato del codice doppione per

entrambe le situazioni.

Se si sceglieva invece l’analisi diretta dei log si otteneva il vantaggio della

gestione dei singoli eventi (bastava configurare un apposito parser) e la pos-

sibilità di collezionare i log dei singoli processi in modo da poter sintetizzare

il comportamento dell’intero sistema. Il principale svantaggio invece è legato

al fatto che l’analisi può essere effettuata solo al termine dei test. Questo

inconveniente risulta particolarmente sfavorevole nelle sperimentazioni con

durate molto lunghe, dove un primo set di outcome on-line può essere con-

siderata di sicuro interesse.

L’estensione implementata da Falai comporta tutti i vantaggi sopra descritti

e limita, per non dire azzera gli svantaggi delle precedenti soluzioni. L’inte-

grazione completa nel framework inoltre ne facilita l’utilizzo e l’operatività.

Proprio a seguito della progettazione intrinseca con Neko, ne segue le li-

nee guida e la filosofia di gestione: l’indipendenza dei metodi dal tipo di

sperimentazione che si esegue (simulazione o sperimentazione) e il riuso del

codice. Illustriamo brevemente le componenti dell’estensione in questione

(per dettagli e approfondimenti si veda [5]):

StatLogger nelle simulazioni riceve gli eventi, controlla se la simulazione

può essere interrotta, richiama le opportune funzioni definite nello StatHandler.

Nelle sperimentazioni raccoglie gli eventi dai singoli processi in un

EventCollector e alla fine invia i risultati al master.

Implementato con il pattern Singleton e vista la sua complessità è in

realtà una interfaccia, infatti le implementazioni dei metodi sono riman-

date alle classi StatLoggerSim, StatLoggerMaster, StatLoggerSlave

Event Funge da contenitore delle informazioni degli eventi. Come già det-
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to nella sezione 5.1 esso mantiene le seguenti informazioni: ID del

processo, tempo, descrizione e contenuto.

StatHandler Gestisce i singoli eventi per il sistema in esame. Ha quin-

di il compito di tradurre gli eventi in quantità e deve essere defini-

to dall’utente che intende instrumentare il sistema. Interopera con lo

StatLogger per definire le condizioni di stop per far arrestare le simu-

lazioni nel momento in cui le informazioni raccolte risultino sufficienti.

StatInitializer predispone e istanzia i vari microprotocol necessari per l’anal-

isi; serve a preparare l’architettura di NekoStat

StatLayer Ha lo scopo di gestire i messaggi di controllo di NekoStat. Nelle

simulazioni si attiva solo alla ricezione di un messaggio di tipo NSSTOP .

Nelle esecuzioni reali ha anche il compito di inviare i dati raccolti al

master

5.4 Che scenari dobbiamo considerare

Per ogni tipo di applicazione si dovranno scegliere i corretti ambienti di

test e capire bene lo scopo finale delle prove. Da algoritmo ad algoritmo si

dovrà decidere un piano di test specifico, mettendo in risalto le verifiche più

opportune. Risulta ovvio che la scelta degli scenari deve essere ponderata in

relazione ai tempi e modi per il controllo e non sarà possibile eseguire tutti

i test per tutti gli algoritmi.

Da un punto di vista metodologico occorre focalizzare l’attenzione sempre

sulle proprietà fondamentali che si desiderano dimostrare o confutare. In

base a questi vincoli si pone cos̀ı l’attenzione più su un particolare rispetto

ad un altro. Come detto in precedenza inoltre la classe di algoritmi in ques-

tione concentra di per sè l’attenzione su alcuni particolari, tralasciandone

altri. La preparazione degli scenari dei piani di test è sempre un’operazione

che deve trovare il giusto compromesso fra esaustività delle prove e loro messa

in opera. Essendo l’una inversamente proporzionale dell’altra spesso occorre
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trovare la giusta mediazione fra le parti.

Va notata tuttavia l’ulteriore differenziazione nel tipo di algoritmo esamina-

to. Un algoritmo che si propone in alternativa ad altri per la soluzione di

un problema, necessiterà senza alcun dubbio di un test di confronto con i

concorrenti. La possibilità di provare gli stessi algoritmi sullo stesso insieme

di dati e variabili rende la prova ancora più interessante e attinente. Non

sempre questo è possibile senza apportare significative modifiche al codice.

Nel caso in cui invece l’applicazione proposta si inserisce in un settore ancora

privo di antagonisti gli esami da eseguire dovranno essere eseguiti per cercare

di fugare ogni dubbio relativo al nostro algoritmo.

Prendendo in esame il nostro caso di studio, cioè un algoritmo di commit

distribuito, riteniamo che i parametri da considerare in massima parte siano

l’efficienza (considerando che esistono già algoritmi largamente usati che ri-

solvono queste problematiche), l’affidabilità, il risparmio di risorse, compor-

tamento nel caso peggiore,. . .

Cominciamo ad analizzare ciascun punto e consideriamo proprio l’efficienza.

Nel nostro lavoro sono stati implementati sia l’algoritmo NBAC sia il 2PC,

principali protagonisti nell’ambiente di questo tipo di algoritmi. Il confronto

fra le prestazioni di questi algoritmi ci permette di stabilire se, per soluzioni

che già adottano il collaudato 2PC, può essere lecito o meno un passaggio

alla nuova soluzione. Inoltre, l’analisi delle performance del singolo nuovo

algoritmo ci permettono di identificare il comportamento medio del sistema

a regime. In questo frangente le prestazioni sono da identificarsi sui tem-

pi di esecuzione di un certo numero di transazioni, o meglio il valore delle

transazioni processate per minuto. Ovviamente non è l’unico parametro che

potrebbe essere analizzato, ma riteniamo sia il più significativo.

Un parametri di sicuro interesse è inoltre l’affidabilità. Tanto più che fra i

primi propositi della nuova versione dell’algoritmo vi è l’annullamento delle

situazioni di blocco, dovute alla caduta del coordinatore in una determinata

fase dell’algoritmo. La nuova soluzione dichiara di essere “non bloccante” e
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questo dovrà essere opportunamente verificato. Il controllo dovrà garantire

sia che il servizio sia sempre garantito, sia che non sia presente mai un dead-

lock del sistema. Il rilevamento del blocco di un sistema distribuito non è

una operazione semplice e di facile instrumentazione. Per poter effettuare

questo tipo di controllo si dovrebbe utilizzare una delle soluzioni standard:

un approccio totalmente distribuito fra tutti i coordinatori potrebbe essere

la soluzione ideale per questo algoritmo.

Per verificare che il servizio sia sempre garantito invece occorre progettare

per esempio un processo che randomicamente effettui richieste di transazione

al sistema in esecuzione, in modo che si possa controllare che tutte queste

richieste siano processate (in tempi prestabiliti). Oppure potrebbe essere im-

plementato una sistema tipo di heartbeat, che permetta il controllo costante

dei sistemi. In questo caso non solo devono risultare attivi, ma anche fun-

zionanti correttamente. Anche con questa soluzione occorre instrumentare

l’algoritmo per questo esame.

Considerando che nelle applicazioni reali spesso la banda è limitata o condi-

visa con altre applicazioni, un parametro che potrebbe essere utile analizzare

è anche il risparmio di risorse di rete. Un algoritmo che limiti il traffico

è preferibile nei casi in cui la banda della rete è di dimensioni ridotte. Anche

il caso di scarsa latenza può essere considerato e il suo valore rappresenta-

tivo può essere considerato appunto il numero di messaggi scambiati fra le

componenti del sistema. L’unione di questi due valori potrebbe dare una

stima dettagliata della densità di informazione circolante attraverso i canali

di comunicazione.

Considerando che la nuova soluzione NBAC riduce drasticamente le dimen-

sioni dei messaggi, utilizzando come log un file locale, ci aspettiamo che nelle

prove comparative questo valore venga evidenziato. Nei test di confronto

infatti dovrebbe trasparire un ulteriore punto a favore per la nuova soluzione

a discapito della precedente.

Uno dei motivi per cui si effettuano simulazioni è cercare di capire il
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comportamento di un dato algoritmo, ancor prima che questo sia utilizzato

nei casi pratici. Lo studio di questi sistemi nei casi limite ci permette

inoltre di stabilire se questi potranno essere utilizzati o meno nella realtà.

Risulta chiaro che questo tipo di verifica può essere effettuata solo al mo-

mento che sia noti i casi limite o di maggiore stress. Solo dopo analisi di

utilizzo del prodotto si ha la possibilità di definire i parametri corretti per le

prove. Comunque questo tipo di analisi può essere fatta quando si conosce

già l’ambiente effettivo in cui verrà introdotto l’algoritmo; oppure analisi

approfondite hanno dato indicazioni sui carichi stimati per questo sistema.

Esiste tutta una serie di considerazioni da fare al riguardo, infatti ci sono

alcuni casi in cui lo studio del caso medio risulta molto più interessante del

caso peggiore. Se questo accade con estrema rarità e si cerca di conoscere il

comportamento generale del sistema è ovvio che non ci si soffermerà sul caso

pessimo. Se d’altro canto l’interesse principale, come nel nostro caso di studi,

si ricerca l’affidabilità del servizio, allora è molto più importante sapere come

si comporta l’algoritmo implementato quando le condizioni ottimali vengono

a mancare.

Nel capitolo 6 ci soffermeremo in dettaglio sulle scelte intraprese per testare

gli algoritmi considerati in questo lavoro.

5.5 Parametri di algoritmo, ambiente e con-

trollo di Neko

Durante la fase di progettazione dei test sono state analizzate le misure da

tenere in considerazione. Un altro fattore molto importante da dover studi-

are bene sono i tipi di esecuzioni dell’algoritmo che è più opportuno fare per

raccogliere le informazioni più significative per l’applicazione. Il codice è sta-

to implementato in modo da ricevere un file di testo che contenga i parametri

per la configurazione dell’ambiente per ciascuna esecuzione. I valori che sono

stati definiti per questo tipo di applicazione sono divisi per area di interesse

e riguardano le impostazioni per la rete, il tipo di test, quanti e quali siano i
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partecipanti, quanti e quali siano gli eventi, impostazioni generali del sistema

(livello dei log, file dove riportare i log,. . . ),. . .

Definiamo adesso quindi le direttive presenti in ciascun file di log lanciato

come input per l’applicazione, cominciando proprio dalla definizione del tipo

di test scelto. Con il parametro simulation=true/false si definisce se l’ap-

plicazione debba essere eseguita rispettivamente come simulazione o come

esecuzione reale.

Definito questo primo parametro fondamentale deve essere definito il tipo di

rete con i relativi paramentri (network). Come detto anche nel capitolo 3

il simulatore non si preoccupa affatto di ritardare l’invio di una nuova vista,

prima che quella precedente si sia del tutto propagata, ma questo deve essere

gestito dall’interfaccia di rete. Solo con una rete MetricNetwork si garantisce

che il principio della Strong Virtual Synchrony sia mantenuto. In alternativa

può essere usata una RandomNetwork che simuli una rete Ethernet reale con

il parametro aggiuntivo lambda che identifica la probabilità di perdita di un

pacchetto in questa rete. Si definisce inoltre la possibilità per l’interfaccia

dell’invio di pacchetti in multicast, se questa lo permette.

Le successive direttive si occupano di definire i parametri necessari per definire

i processi che cooperano nell’esecuzione dei test. Con process.num si definisce

il numero di processi coinvolti nell’esecuzione delle prove, in particolare:

process.num = coordnum + tmnum + 1 dove coordnum è il numero di

coordinatori, tmnum è il numero dei Transaction Manager e il processo ag-

giuntivo rappresenta il simulatore.

Visto che per ogni entità in Neko deve essere disposto un Initializer par-

ticolare in questo file di configurazione si esplicitano le classi che gestis-

cono ciascun processo. Quindi una riga generica per la definizione del-

l’Initializer potrebbe risultare del tipo:

...

process.4.initializer=NonBlockingCommit.CoordinatorInitializer

...
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In caso di simulazione devono essere decisi gli eventi che dovranno essere

simulati dall’applicativo e eventnum appunto definisce il numero di avven-

imenti per ciscuna prova. Ciascun evento si differenzia in TRANS e VIEW,

cioè transazione o cambio di vista rispettivamente. Per ciascuno di questi si

specifica il tipo e l’istante del clock nel quale l’evento viene lanciato. Se si

tratta di una transazione viene specificata nell’apposita sezione il processo

che richiede l’accordo, i vari processi coinvolti e la probabilità con la quale

ciascun processo si renderà disponibile per il commit. Quest’ultima parte è

stata aggiunta in seguito in quanto abbiamo ritenuto utile simulare non solo

la probabilità di perdere pacchetti nella rete, ma anche il reale comporta-

mento dei database distribuiti. Ciscun DB infatti non sempre ha la risorsa

disponibile per il commit e a volte potrebbe rispondere negativamente alla

richiesta d’accordo. Per poter simulare correttamente questo tipo di situ-

azione è stato cambiato il semplice commit/abort con un valore decimale

che esprimesse la probabilità di rispondere positivamente alla transazione.

È stato definita inoltre un’altra direttiva che possa discernere l’analisi qual-

itativa da quella quantitativa: transexperiments. Tale valore indica il

numero di ripetizioni di ogni evento di esecuzione di una nuova transazione;

se il numero di ripetizioni è pari a 1, il simulatore considera la simulazione

corrente di carattere qualitativo e quindi lancia tutti gli eventi al clock in-

dicato nel file di configurazione; se il numero di ripetizioni è maggiore di 1,

la simulazione viene considerata di tipo statistico-quantitativo ed in tal caso

ogni ripetizione del commitment di ciascuna transazione viene eseguita in

maniera seriale.

È importante notare che nel caso in cui transexperiments sia maggiore di

1 diventa inutile definire eventi diversi da nuove transazioni. Le definizioni

dei clock risultano superflue e non verranno considerate in quanto ciascuna

transazione viene eseguita dopo l’altra.

Il file di configurazione si conclude con i parametri relativi alla gestione del log

e dei messaggi visualizzati in console. Con java.util.logging.FileHandler.pattern

si definisce il nome del file dove viene salvato il log dell’esecuzione; mentre
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invece messages.level imposta il livello di dettaglio con il quale debbano es-

sere riportati i messaggi inseriti nel codice. Come ultimo parametro citiamo

handlers che serve per definire i vari handlers presenti nel codice, in realtà

spesso questo parametro si lascia invariato.

Per completezza d’insieme riportiamo un file di prova completo, con valori

di esempio, che dovrebbe chiarire eventuali dubbi sopraggiunti durante la

trattazione.

simulation=true

############

# Network #

############

#network=NonBlockingCommit.MyNetwork

network.lambda=600

network=lse.neko.networks.sim.MetricNetwork

#network = lse.neko.networks.sim.RandomNetwork

RandomNetwork.lambda = 600

network.multicast = true

###########

# Process #

###########

process.num = 16

coordnum = 5

tmnum = 10

waiting_time=60000

process.0.initializer=NonBlockingCommit.CoordinatorInitializer

process.1.initializer=NonBlockingCommit.CoordinatorInitializer
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process.2.initializer=NonBlockingCommit.CoordinatorInitializer

process.3.initializer=NonBlockingCommit.CoordinatorInitializer

process.4.initializer=NonBlockingCommit.CoordinatorInitializer

process.5.initializer=NonBlockingCommit.TransactionManagerInitializer

process.6.initializer=NonBlockingCommit.TransactionManagerInitializer

process.7.initializer=NonBlockingCommit.TransactionManagerInitializer

process.8.initializer=NonBlockingCommit.TransactionManagerInitializer

process.9.initializer=NonBlockingCommit.TransactionManagerInitializer

process.10.initializer=NonBlockingCommit.TransactionManagerInitializer

process.11.initializer=NonBlockingCommit.TransactionManagerInitializer

process.12.initializer=NonBlockingCommit.TransactionManagerInitializer

process.13.initializer=NonBlockingCommit.TransactionManagerInitializer

process.14.initializer=NonBlockingCommit.TransactionManagerInitializer

process.15.initializer=NonBlockingCommit.SimulatorInitializer

##############

# Simulation #

##############

# Experiments

transexperiments=1

# Simulation number of events

eventnum=4

# Events definition

# event.<id> = <event clock>,<event type>

# type=TRANS -> run a new transaction

# type=VIEW -> change current system view

event.0=0.0;TRANS



5.5 Parametri di algoritmo, ambiente e controllo di Neko 51

event.1=5000.0;VIEW

event.2=7000.0;TRANS

event.3=10000.0;VIEW

# Events description

# TRANS events: event.<id>.description =

#<TM process initializer of transaction>,

#<list of TM processes involved in transaction>,

#<list of TM votes (commit or abort) for transaction>

# VIEW events: event.<id>.description =

#<list of Coordinators process number in the view>

event.0.description=6;[6@7@8];[0.9@0.8@0.75]

event.1.description=[0@2@3@4]

event.2.description=9;[6@8@9@11];[0.6@0.85@0.9@0.8]

event.3.description=[0@1@2@3@4]

#################

# System Config #

#################

# Write the log to a file and to the console.

handlers = java.util.logging.FileHandler,java.util.logging.ConsoleHandler

# Sets the name of the log file.

java.util.logging.FileHandler.pattern = log.log

# The messages channel logs all messages exchanged among processes

# at the FINE level.

# The file handler logs them.

# The console handler does not log them, as it only logs messages

# at levels INFO or higher.

messages.level = FINE
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Capitolo 6

Discussione risultati e

conclusioni

Uno degli scopi di questo lavoro è la sperimentazione pratica degli al-

goritmi instrumentati e migrati. Dopo le opportune modifiche al codice,

apportate secondo quanto detto nei capitoli precedenti, abbiamo studiato i

possibili ambienti di test per effettuare le prove.

Nel momento in cui ci si trova di fronte a preparare un piano di test è neces-

sario sempre tenere ben presente l’obiettivo finale di queste prove, lo scopo

della sperimentazione.

6.1 Lo scopo della prova

L’obiettivo dei test ce ci siamo proposti comprende sia la valutazione

oggettiva delle prestazioni della nuova soluzione proposta, sia il confronto

della stessa con l’alternativa al momento più utilizzata, il 2PC. Le prove

sono state articolate tutte in batterie di tre sequenze ciascuna, in modo che

le variabili randomiche presenti nel codice non possano interferire sui risultati

che stiamo cercando.

Per quanto riguarda l’analisi dell’algoritmo NBAC ci siamo concentrati sul

capire quale fosse la configurazione più redditizia in termini di prestazioni

53
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rispetto al numero di commit server configurati nel sistema. Le macchine

adibite alla funzione di coordinatore passano dal singolo server (tipo il 2PC),

fino a 5 macchine complessive. In questo modo possiamo avere un quadro

generale sull’andamento delle prestazioni per questo pool di computer. Ovvi-

amente ci aspettiamo che le prestazioni siano migliori per un numero minore

di server, poiché il tempo necessario per scambiare messaggi su una rete eth-

ernet fra pochi terminali è minore del tempo impiegato se il gruppo diventa

di notevoli dimensioni. Al tempo stesso le esigenze economiche di ciascuna

azienda faranno propendere per una soluzione, comunque buona, ma di più

facile realizzazione.

Considerando che il parametro che cambia fondamentalmente è solo uno, ab-

biamo cercato di porci nelle condizioni ottimali per tutti gli altri parametri,

in modo da costruire uno scheletro costante per le prove, uno schema che

racchiudesse le scelte più generali.

Vediamo adesso punto per punto quali siano le scelte che abbiamo fatto per

la preparazione del file di configurazione più generico, partendo dalla scelta

del tipo di rete:

network=lse.neko.networks.sim.MetricNetwork

Questa opzione è stata preferita rispetto alle altre in quanto garantisce il

rispetto di un vincolo importante per questo tipo di algoritmo, cioè la Strong

Virtual Synchrony. Solo questo tipo di interfaccia infatti permette di rispettare

questa proprietà cos̀ı sostanziale per la riuscita dell’algoritmo in maniera cor-

retta.

Il secondo valore che imposteremo in maniera uniforme nelle configurazione

è il parametro del timeout, impostato a circa un minuto, considerato come

limite accettabile per questo tipo di simulazione. Da prove eseguite durante

il collaudo del codice ci siamo accorti comunque che questo valore non in-

fluenza enormemente il risultato dei test e quindi non abbiamo indagato più

di tanto sulla quantità più corretta per questo parametro.

Per quello che concerne invece la disposizione dei processi in gioco abbiamo

scelto tre processi che dovessero assumere il ruolo di commit server, men-
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tre dieci transaction manager a ricoprire il ruolo di utenti interessati nella

transazione. Anche questi valori sono stati selezionati a seguito di alcune

prove fatte nelle prime fasi di messa a punto dell’applicativo e mentre si ul-

timavano le fasi di instrumentazione dell’algoritmo.

Come è logico aspettarsi questi valori non saranno statici all’interno delle

prove, ma anzi subiranno gran parte delle variazioni per trovare il giusto

equilibrio fra i parametri utilizzati.

Per quanto riguarda invece la parte di simulazione vera e propria diciamo che

non è stata definita un linea guida che potesse uniformare un file standard,

ma ciascun test veniva eseguito con i parametri correttamente settati secon-

do l’occasione. In generale possiamo dire che non essendo possibile eseguire

cambi di vista per quello che riguarda le simulazioni dell’algoritmo 2PC, ab-

biamo preferito rimuovere tale eventualità anche nelle prove di confronto fra

i due applicativi, in modo da rendere i paragoni più verosimili.

Per concludere questa sezione vogliamo ricordare come le variabili che prima

stabilivano il volere o meno il commit per un processo, adesso si usa un valore

di percentuale per rappresentare in maniera più fedele la situazione reale dei

sistemi. In effetti è abbastanza frequente che un processo conceda la possi-

bilità di effettuare il commit di una sua risorsa, ma se le situazioni i carico del

sistema o particolari ingorghi di rete possono modificare lievemente queste

indicazioni. Quindi è stata introdotta la possibilità di stabilire a livello di

file di configurazione il carico che in quel momento la macchina in questione

possiede.

La parte finale del file assume sempre le stesse conformazioni in quanto i

file di log ed il livello dei dettagli richiesti abbiamo pensato di lasciarlo in-

variato in quanto ritenuto un utile strumento per diagnosticare problemi o

malfunzionamenti.

6.1.1 Gli scenari di interesse

Entrando nel vivo delle sperimentazioni andiamo adesso a riportare i tipi

di simulazioni che sono state eseguiti per gli scopi precedentemente elencati.
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Cominciando dalla ricerca del valore prestazionalmente più corretto per quan-

to riguarda il numero di server utilizzati per l’applicazione. Il file utilizzato

quindi sarà sempre quello standard in configurazione per analisi quantitativa,

ove di volta in volta andrà ad essere modificato il parametro coordnum. I

valori assunti da questa quantità partono da 1, simulando la situazione del

2PC, fino ad un valore 5 che suppone la presenza di ben cinque terminali

adibiti alla funzione di coordinatori dell’algoritmo. In questo caso, ad ec-

cezione che nella prima simulazione, sono presenti anche due cambi di vista,

affinché possano riprodurre una situazione più simile alla realtà.

Ciascun serie di test è eseguita per 10 volte, in modo da poter ricavare

un quadro il più oggettivo possibile della situazione. Quindi il parametro

transexperiments sarà impostato a 10 e tutta la batteria di prove è esegui-

ta per tre volte.

Il secondo gruppo di test ha lo scopo di confrontare i dettagli delle due

versioni dell’algoritmo e tutti i file di configurazione sono stati lanciati con

entrambi gli algoritmi senza alcuna modifica. In questo caso infatti si cerca

di trovare il valore più conveniente per ciascun parametro. Per questo motivo

alcuni parametri sono stati settati nell’unico modo possibile perché alcune

alternative non sono implementate nel 2PC. Quindi non sono presenti cambi

di vista, ne prove con il variare di coordinatori. . .

Il valore dei server scelti per le prove per NBAC è tre, in quanto ci sem-

brava che rappresentasse un buon compromesso fra ridondanza hardware e

prestazioni.

La quantità che cambia in questo scenario è invece il numero di partecipanti,

controllando in questo modo il comportamento prestazionale dei due sistemi

all’aumentare delle dimensioni del ambiente di prova.

Cos̀ı come è stato fatto per la batteria di prova precedente, anche in questo

caso le simulazioni venivano lanciate in tre volte per poter raccogliere infor-

mazioni più oggettive.
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6.2 Le prove effettuate

I test sono stati eseguiti sul server messo a disposizione dall’Univer-

sità degli Studi di Firenze, in particolare dal Professor Andrea Bondavalli

e il dottor Lorenzo Falai nel centro di calcolo del dipartimento di sistemi

informativi.

6.2.1 Analisi di NBAC

Le prime prove che sono state effettuate riguardavano le prestazioni del-

l’algoritmo proposto da Patiño-Mart́ınez e R. Jiménez-Peris e si articolano

nella ricerca dell’andamento prestazionale all’aumentare dei coordinatori nelle

simulazioni. Si riportano in tabelle i risultati delle simulazioni, espressi in

media con le tre prove che sono state eseguite e grafici riassuntivi per il tem-

po di esecuzione in caso di commit e per il numero di messaggi.

Abbiamo deciso di evidenziare questi due valori nei grafici in quanto il tem-

po di esecuzione nel caso di commit risulta essere il caso più rilevante e

interessante. Il tempo nei casi di abort può essere sottinteso, in quanto nel

momento in cui un processo informa un coordinatore della sua decisione neg-

ativa, questo innesca la procedura di abort dell’intera transazione subito. Il

numero di messaggi totali invece ci può dare un’indicazione di quanto traffico

di rete è generato da questo algoritmo, altro valore di interesse per quantifi-

care le prestazioni del sistema. Da questi risultati si possono ricavare alcune

considerazioni quantitative abbastanza interessanti e non cos̀ı aspettate alla

vigilia delle simulazioni. Se controlliamo i tempi di esecuzione per il com-

mit (figura 6.1) si nota come il comportamento di tutti gli scenari sia simile;

o comunque abbastanza livellato. In prima analisi ci si poteva aspettare

una notevole differenza nei tempi di esecuzione nel caso di un solo processo

contrapposto al caso con 5 controllori. Questo dimostra come l’aumentare

il numero di server aumenti l’affidabilità del sistema, ma non peggiora le

prestazioni complessive, nei termini stringenti del tempo di esecuzione.

Se analizziamo invece la figura 6.2, che ci rappresenta il numero di messaggi
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Valore Num messaggi execTimesAbort execTimesCommit execTimesOpt

Mean: 16,98 16830.0346077602 3430.935930844234 2661.2143601832

Min: 10.0 15952.6056123772 2156.762947526411 1681.1609714096

Max: 19.0 17775.2321733223 4579.786701771387 3387.4122416937

Standard

Deviation: 2,26319261583 509.380114034634 896.4741917512 784.35580867862

Measures: 50 14 36 36

Confidence

Interval

(95.0 %):

1.18076763547 307.815343485305 829.1003449304328 725.4081350108

Tabella 6.1: Un processo server

scambiati fra i processi, si nota subito come ci sia un certo livellamento per

ciascuna prova. In media il numero di messaggi per trovare un accordo risul-

ta abbastanza simile, mentre aumenta parecchio all’aumentare del numero

di coordinatori. Questo risultato ci dimostra di come le risorse di rete siano

fortemente stressate durante l’esecuzione dell’algoritmo.

Non abbiamo ritenuto interessante riportare i grafici delle altre quantità rac-

colte in quanto rappresentavano la realtà in maniera poco chiara e potevano

destare fraintendimenti ad un lettore poco attento.

Abbiamo volutamente tralasciato tutti i valori qualitativi che potevano

essere estrapolati da queste simulazioni in quanto non era nostro interesse

dimostrare l’efficenza di questo algoritmo particolare, quanto più trovare il

procedimento metodologico che può portare a questi ragionamenti. Come

detto nei capitoli precedenti i punti cruciali nell’analisi di un algoritmo sono

la ricerca delle misure più corrette e la scelta degli scenari che possano esaltare

tali proprietà. In questa sede non è stato fatto altro che cercare di mettere

in pratica i dettami lasciati dalle considerazioni dei capitoli passati.
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Valore Num messaggi execTimesAbort execTimesCommit execTimesOpt

Mean: 23.5 17224.3343051649 3573.005071316898 2351.1251154025217

Min: 14.0 16301.216777417518 2462.774525579647 1421.8386486442178

Max: 27.0 18681.030388985295 4397.279594420925 3387.4122416937316

Standard

Deviation: 3.6379518794 530.8039700734163 486.3077683356713 480.3501542912622

Measures: 50 16 34 34

Confidence

Interval

(95.0 %):

1.0338944846 185.20626075157534 259.1351192241539 255.9605307717156

Tabella 6.2: Due processi server

Valore Num messaggi execTimesAbort execTimesCommit execTimesOpt

Mean: 29.86 17493.148085895675 4004.7977505411836 2487.593346001176

Min: 14.0 16208.805892013246 2893.5553469843 1510.7579521433217

Max: 35.0 18841.565480250138 5000.420879363897 3748.365942729404

Standard

Deviation: 5.01430606426 601.7023906568264 755.7158467740697 615.9886223079778

Measures: 50 9 41 41

Confidence

Interval

(95.0 %):

1.42505001595 189.92070885338583 580.8946226051664 473.49077012493177

Tabella 6.3: Tre processi server
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Valore Num messaggi execTimesAbort execTimesCommit execTimesOpt

Mean: 35.52 17589.452589009 3987.003437080352 2523.84391434977

Min: 17.0 16271.605526930 3274.075426744704 1834.44684627643

Max: 43.0 19294.270546310 5320.309054469806 3643.19307191493

Standard

Deviation: 8.18968988477 732.938334432 614.8415065761897 608.74860649241

Measures: 50 11 39 39

Confidence

Interval

(95.0 %):

2.32748411273 237.5911228664 413.056144491176 408.962878518633

Tabella 6.4: Quattro processi server

Valore Num messaggi execTimesAbort execTimesCommit execTimesOpt

Mean: 42.92 17619.832657457 4213.735989698039 2361.15664568313

Min: 20.0 16380.871883324 3385.765732532018 1487.61103347729

Max: 51.0 19146.047308794 5092.544871370948 4172.16150222416

Standard

Deviation: 8.559134039 632.5932670592 491.617236971624 881.991510247879

Measures: 50 12 38 38

Confidence

Interval

(95.0 %):

2.4324789798 207.92823279985 312.358690141869 560.390670096009

Tabella 6.5: Cinque processi server
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Figura 6.1: Tempi di esecuzione per il commit

6.2.2 Confronto fra 2PC e NBAC

In questa seconda fase delle prove siamo passati a confrontare i due al-

goritmi utilizzando gli stessi file di configurazione, debitamente aggiustati.

Infatti mentre il 2PC contempla un solo coordinatore, l’applicativo concor-

rente ne prevede un pool che per l’occasione è stato fissato a tre. Il resto

delle impostazioni seguono il classico file oramai noto con 20 ripetizioni per

ciascuna transazione.

I dati collezionati sono stati organizzati e da questi sono stati generati due

grafici riassuntivi che mostrano due valori di estremo interesse: in tempo

medio necessario per il commit e il numero medio di messaggi scambiati fra

i processi.

Per poter estrapolare un solo dato dalle tre prove eseguite per ciascuna
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Figura 6.2: Confronto del numero di messaggi scambiati

batteria è stata fatta la semplice media matematica fra i valori calcolati e

con quest’ultimi è stato generato il grafico relativo. Abbiamo deciso di utiliz-

zare pochi grafici interessanti piuttosto che molti, ma noiosi e anche i valori

nominali non sono stati riportati in questa prova per tutte le misure. Non

sono stati riportati sotto forma di grafico le prestazioni nel caso di abort, in

quanto è un evento che in genere è indesiderato e accade con un’incidenza

dovuta alla rete e al carico dei terminali.

Cominciamo ad analizzare i risultati espressi dai grafici, in particolare dalla

figura (6.3), che riporta il paragone fra i due algoritmi confrontati per il tem-

po di esecuzione nel commit. In queste prove la probabilità che il transaction

manager rispondesse commit è stata impostata molto alta per simulare le

condizioni di un server abbastanza scarico e permettere inoltre di rilevare

questi parametri.
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Figura 6.3: Confronto dei tempi di esecuzione per il commit fra i due

algoritmi

Dalla figura possiamo notare come verosimilmente i tempi di esecuzione au-

mentano all’accrescere dei personaggi in gioco. Sia per il numero di messaggi

superiore, necessari per l’adempimento dell’algoritmo, sia per il maggior tem-

po speso nell’attesa della ricezione di tutti i messaggi per i coordinatori.

Se invece si passa al confronto vero e proprio tra i due algoritmi si nota che

NBAC non ottenga prestazioni migliori del 2PC, anzi risulti essere più lento

con una progressione maggiore del rivale. Mentre all’aumentare dei proces-

si il 2PC aumenta in maniera simil-lineare, il nuovo algoritmo peggiora in

maniera più decisa. La spiegazione di questo comportamento è da attribuirsi

un po’ anche al fatto che l’algoritmo implementato da NBAC ottimizza solo

in parte le prestazioni e probabilmente le altre varianti proposte da Ricardo

nel suo articolo originale introducono delle migliorie sostanziali. Non sappi-

amo se queste variazioni potranno ridurre il deficit o addirittura invertirne il
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Figura 6.4: Confronto fra i due algoritmi del numero di messaggi scambiati

comportamento, ma con gli algoritmi attuali il risultati appare abbastanza

chiaro.

Se passiamo nell’analisi alla figura 6.4 notiamo come l’andamento delle

prove subisce lo stesso iter. In questa circostanza però dobbiamo notare

come i messaggi per il NBAC sono di numero drasticamente superiore, ma

di dimensioni ridotte. Si ricordi che il 2PC invia il proprio stato in un log di

dimensioni proporzionali alla dimensione del pool interessato dall’algoritmo e

dalla situazione attuale dello stesso. Con il nuovo algoritmo invece i messaggi

sono aumentati, anche perché i processi sono di più, ma non posseggono le

informazioni sullo stato come nell’altro caso. Tuttavia il numero di messaggi

che differenziano i due algoritmi è considerevole e come in precedenza cresce

con un andamento diverso. Molto spiccato nel caso del NBAC, più moderato

nel’altra situazione. Anche questa visuale mostra una realtà un po’ diversa
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da quella decantata nel paper di presentazione del nuovo algoritmo, infatti il

comportamento più performante sembra ancora quello del vecchio 2PC.

Tutte le altre misure proposte nel capitolo 5 non sono state raccolte per man-

canza di tempo per la loro instrumentazione, ma potrebbero fornire ulteriori

parametri per il confronti fra i due applicativi. Non è da escludere che questi

valori aggiuntivi vadano a regolare quello che è stato espresso nelle prove

fatte fino adesso.
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Capitolo 7

Generalizzazioni dall’esperienza

Giunti al termine di questo lavoro raccogliamo le impressioni e i commen-

ti di conclusione. Con questo capitolo cerchiamo di riassumere gli insegna-

menti acquisiti con questo lavoro e i possibili sviluppi che si consigliano per

continuare la strada cominciata.

7.1 Insegnamenti acquisiti

In questo anno dedicato alla preparazione e alla stesura di questo elabo-

rato, molti sono stati li spunti di riflessione. Come spesso succede gli inseg-

namenti più significativi sono stati acquisiti in seguito a errori commessi o a

situazioni di disagio riscontrate.

Il primo insegnamento che mi sento di riportare è infatti venuto a seguito

della trattazione del codice di Patiño-Mart́ınez e R. Jiménez-Peris. Il materi-

ale ricevuto infatti era completamente sprovvisto di documentazione relativa

al codice e non era presenta una riga di commento in tutte le classi rice-

vute. In molti momenti mi sono ricordato degli insegnamenti accademici

sulle metodologie di programmazione e sull’importanza di certi accorgimenti

stilistici. La comprensione di questo codice è stata estremamente complessa

e noiosa, soprattutto nella versioni delle varianti in C. Il problema più sig-

nificativo è stato anche il fatto che il codice non rispettasse minimamente

67
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il paper dal quale doveva discendere. Questa proprietà è stata ancora più

evidente in confronto al codice di Tiziano Giardi, dove erano presenti almeno

un minimo di commenti e la modulazione delle classi era estremamente più

chiara. Inoltre questo codice aveva moltissimi riscontri con il paper di parten-

za e la sua comprensione è risultata estremamente più facile.

Un altro insegnamento imparato da questa esperienza è stato ancora in se-

guito ad un’evento non troppo favorevole che mi è capitato in questi mesi.

In principio la versione di utilizzo stabile era la 0.9 e con questa sono state

eseguite le prime operazioni i migrazione del codice di Ricardo . . . dopo alcuni

mesi invece è stata rilasciata la nuova versione del framework. Questa release

tuttavia presentava diverse modifiche non retrocompatibili e aggiornamenti

sostanziali anche a livello di progettazione.

Questo rilascio ha introdotto modifiche cos̀ı consistenti da richiedere la com-

pleta revisione del codice prodotto, ma ci ha anche permesso di effettuare la

migrazione del codice da due versioni differenti. Segue che il rilascio di una

versione che non rende compatibili i codici già scritti dovrebbe essere evitata

se non si vuole incorrere in questo esubero di lavoro necessario. Evidente-

mente i manutentori di Neko hanno ritenuto che i vantaggi introdotti con le

nuove modifiche potessero sopperire a questi inconvenienti.

Ovviamente non tutti gli insegnamenti sono venuti in seguito a situazioni

spiacevoli. Tutto il lavoro di ricerca delle metodologie più corrette per l’in-

strumentazione su Neko e delle realtà al momento presenti nella comunità

internazionale, hanno dato padronanza e capacità organizzative che la prece-

dente didattica universitaria non aveva fornito. La gestione del progetto in

prima persona inoltre mi ha certamente reso più responsabile.

Personalmente inoltre ho portato avanti un processo di crescita non indiffer-

ente che n questo anno mi ha reso più dinamico e pronto. L’organizzazione

del lavoro insieme alla gestione dell’impegno di questo elaborato ha messo

anche a dura prova la mia resistenza ed essere giunto a questo traguardo mi

rende estremamente orgoglioso.
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7.2 Consigli utili

Direttamente dall’esperienza acquisita potrei fornire delle indicazioni di

massima per le persone che come me si troveranno ad affrontare questo tipo

di problematiche. Ovviamente non ritengo questi dettami come assoluti, ma

spero possano risultare utili per gli altri utenti.

Il primo consiglio che posso dare potrà sembrare scontato ma ritengo sia

notevolmente importante: se si ha la possibilità di scegliere il codice da in-

strumentare. . . si ponderi estremamente bene la scelta. Risulta ovviamente

determinante la selezione del codice più facile da modificare, più modulare e

certamente il più comprensibile. Se invece non si ha la possibilità di poter

procedere con il codice migliore allora si cerchi di comprendere in dettaglio

tutte le componenti e le righe di codice. Dobbiamo soffermare ancora una

volta sulla corretta e completa comprensione del listato in quanto renderà

molto più agevole qualsiasi operazione futura.

Anche il seguente consiglio potrebbe risultare abbastanza scontato, ma l’es-

perienza mi ha potuto confermare che risulta comunque un buon suggeri-

mento: non trascurare la fase di documentazione. Sia per quanto riguarda

il framework, sia per i vari tool che generalmente si utilizzano per le prove.

Leggere con attenzione la documentazione può sembrare un dispendio di en-

ergie e risorse troppo elevato, mentre tuttavia è un investimento considerevole

perché le successive modifiche sono fatte più rapidamente.

Dopo due pareri abbastanza scontati, ma doverosi, adesso introduciamo un

consiglio più legato all’elaborato prodotto. Negli algoritmi distribuiti, in par-

ticolare per quelli trattati con questo framework, è fondamentale riuscire a

individuare il mittente e il destinatario di ciascun messaggio circolante. So-

prattutto nel caso in cui un singolo messaggio venga inviato ad un gruppo

limitato di processi del sistema, occorre focalizzare bene l’attenzione su come

fare per progettare lo scambio di informazioni.

Questo accorgimento risulta molto utile nel momento in cui, nella instrumen-

tazione dell’algoritmo, occorre definire in dettaglio i vari campi della chiama-

ta per l’invio dei messaggi. Se per ogni consegna di informazione sappiamo
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con esattezza il destinatario e la conformazione del messaggio, si risparmia

molto tempo in fase di implementazione.

7.3 Suggerimenti per lavori futuri

Il mio operato, com’è ovvio, lascia ancora molti spunti di sviluppo e ul-

teriore analisi, anche per quello che riguarda il confronto fra i due algoritmi.

L’elaborato principalmente è stato progettato e sviluppato per presentare

la metodologia con la quale un algoritmo viene incluso in Neko. Segue che

l’analisi in se per se dell’applicativo NBAC e il relativo confronto comparati-

vo con il 2PC non è stata sviluppata completamente. In particolare, durante

il lavoro svolto, sono stati riscontrati alcuni ampliamenti interessanti che

adesso saranno riportati.

Il primo che ritengo estremamente interessante è la possibilità di rilevare in

dettaglio l’affidabilità dei due sistemi presi in esame, per poter confrontarli

anche sotto questo parametro. In effetti la progettazione del NBAC è sta-

ta improntata molto sull’aumentare la reliability del sistema e la possibilità

di effettuare misurazioni con questo parametro potrebbe essere abbastanza

utile.

Il fatto che queste analisi non sono state effettuate in questa sede deve essere

ricondotto alla natura stesso del lavoro. Come introdotto all’inizio di questo

paragrafo l’elaborato non si propone di analizzare in maniera esaustiva le

prestazioni di questo applicativo, ma vorrebbe guidare un utente interessato

a questo compito nell’approccio al framework. Quindi sono state preferite op-

erazioni di integrazione e inclusione dei codici proposti in Neko, piuttosto che

modificare tali listati per introdurre nuove misurazioni. Una piccola idea su

come poter effettuare questi rilevamenti comunque è stata fatta: si potrebbe

inserire una variabile booleana all’interno dei singoli processi, magari nel mi-

croprotocol più elementare, che potesse stabilire lo stato del componente.

Questa variabile potrebbe rappresentare lo stato “up and running” oppure lo

stato “down” del processo. Il simulatore, ricevendo questa configurazione da



7.3 Suggerimenti per lavori futuri 71

file, allo scattare del tempo impostato regolerebbe questa variabile, facendo

accendere o spegnere un dato componente. Questa mia indicazione è solo

un’idea, in fase embrionale, che però potrebbe dare spunti di sviluppo futuri

interessanti. In Neko in realtà esistono anche dei failure detector che

posso assolvere a questo tipo di problema, ma non sono stati analizzati con

la dovuta precisione durante il nostro lavoro.

Una ulteriore quantità che sarebbe opportuno prendere in considerazione è la

dimensione dei messaggi scambiati fra i vari processi. Dalle prove effettuate

in questo elaborato è emerso che i due algoritmi hanno un comportamento

diverso nel numero di messaggi inviati. Se questa verifica dimostrasse però

che la dimensione degli stessi è minore in media rispetto a quella dei messaggi

del 2PC, avremo dimostrato che comunque le prestazioni finali dell’algoritmo

potrebbero essere superiori. Inoltre, osservazioni di questo tipo, accostate ai

nostri rilevamenti permetterebbero di fare considerazioni sulle caratteristiche

della rete di comunicazione migliore. Si potrebbe in effetti preferire una in-

terfaccia con alto throughput piuttosto che una con latenze soddisfacenti o

viceversa.

Anche in questo caso abbiamo pensato ad un tipo di soluzione possibile per

la raccolta di queste misure. Si dovrebbe cercare di raccogliere la dimensione

di ciascun messaggio, magari con gli strumenti messi a disposizione per i

NekoMessage o per gli oggetti serializable. Dovrebbe inoltre essere im-

postata una quantità nello StatHandler da incrementare per ogni messaggio

inviato. Al termine dell’esecuzione potremo sapere la quantità di byte che

sono circolati nella rete. Come nel precedente caso, questo è giusto una sem-

plice indicazione di una possibile soluzione al problema.

Infine potrebbe essere interessante poter analizzare un altro algoritmo pro-

gettato per il commit distribuito, anch’esso non bloccante: il 3PC. Il Three

Phase Commit è un algoritmo dai comportamenti analoghi al 2PC, ma che

risolve il problema dello stallo, introducendo una ulteriore fase di comuni-

cazione fra processi. Questo comporta un peggioramento delle prestazioni,

ma elimina il problema dello stallo del sistema causato dal crash del coordi-
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natore in determinate circostanze.

Sarebbe appunto utile poter in qualche modo confrontare tutti e tre gli algo-

ritmi, magari dopo l’instrumentazione delle misure appena suggerite, in modo

da poter stabilire in maniera obbiettiva l’algoritmo sul commit distribuito più

performante.
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universitari più cari, i miei amici Stefano Claudio Gorini (Ciccio), Massimil-

iano Masi (Massi) e Giacomo Sacchetti (Jack), compagni di decine di esami

e centinaia di giornate passate gomito a gomito a “macinare” esami. Senza

di loro non sarei riuscito ad arrivare dove sono ora.

Mi sento in dovere di ringraziare ovviamente la mia famiglia, che mi ha per-
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me nei miei successi.

In particolare voglio esprimere tutta la mia riconoscenza a Leonardo Benucci

che mi ha fantasticamente ospitato a casa sua in Giappone in occasione della

conferenza DNS, svoltasi proprio nella sua città. Un’esperienza incredibile
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