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Capitolo 1

Introduzione

Oggetto di questa tesi sono lo studio, la progettazione e la realizzazione di
stork, un sistema per la gestione distribuita di primitive di sincronizzazione e
comunicazione di Unix System V. Stork si propone come valida soluzione per
la gestione di un cluster per il calcolo parallelo offrendo un differente approccio
alle relative problematiche. Il nome stork è in realtà l’acronimo per System

V Transport tO Remote Kernel e nello stesso tempo, tradotto dall’inglese,
identifica una cicogna che, in maniera figurata, trasporta gli oggetti System
V all’interno di un cluster.

Stork, come le altre soluzioni per il calcolo parallelo proposte nel capito-
lo 2, è distribuito come software libero. La nascita del software libero è legata
alla persona di Richard Matthew Stallman che nel gennaio del 1984 fonda il
progetto GNU1 con lo scopo di creare un sistema operativo alternativo a
UNIXTM. Lo Stallman-pensiero afferma che la proprietà del codice sorgente
impedisce agli utenti di esaminare l’effettiva programmazione del sistema e
vincola gli sviluppatori con un contratto di non diffusione delle informazioni
visionate. Nasce quindi il concetto di “Software Libero” (Free Software), una
visione aperta alla condivisione e al miglioramento della cultura informatica.
La licenza che testimonia e regolamenta lo sviluppo e l’uso di software libero
è la GNU/GPL2. La particolarità di questa licenza consiste in una innovativa
interpretazione del diritto d’autore, affiancando al concetto di copyright quel-
lo di copyleft. Tale licenza attribuisce, all’utente finale, quattro fondamentali
libertà:

• Libertà 0: l’utente ha la libertà di eseguire il programma per qualsiasi
scopo;

1GNU=GNU’s Not Unix
2GNU General Public License

1



2 CAPITOLO 1. INTRODUZIONE

• Libertà 1: l’utente ha la libertà di modificare il programma secondo i
propri bisogni, lo sviluppatore, quindi, deve rendere disponibile il codice
sorgente con il quale ha creato il software.

• Libertà 2: l’utente ha la libertà di distribuire copie del programma,
gratuitamente o dietro compenso;

• Libertà 3: l’utente ha la libertà di distribuire versioni modificate del pro-
gramma, in modo tale che la comunità possa usufruire dei miglioramenti
apportati.

Molte applicazioni ed interi sistemi operativi basati su Software Libero han-
no oggi raggiunto un notevole grado di sviluppo e di diffusione. La scelta
del software libero è spesso legata alla maturità e all’elevata sicurezza dei
prodotti, che rendendo disponibile il proprio codice sorgente, permettono di
esaminare, studiare e comprendere le relative particolarità.

Anche nell’ambito del calcolo parallelo il software libero gioca un ruolo fon-
damentale offrendo varie soluzioni con differenti approcci. Grazie alla vasta
disponibilità di scelta, garantita dal software libero, l’utente può decidere in
maniera efficiente la soluzione che meglio si adatta alla propria problematica.
Molte volte l’utente però ha bisogno di affidarsi a più soluzioni contempora-
neamente, ognuna delle quali è mirata a coprire un particolare ruolo. Se da
una parte ciò può risultare come una gestione modulare del sistema, dall’altra
può rendere il campo del parallel computing fuori dalla portata degli utenti
meno esperti. Alcune soluzioni, inoltre, richiedono una ricompilazione del
codice per adattarsi alle caratteristiche del sistema parallelo implicando un
notevole sforzo da parte degli utenti meno esperti.

É proprio in questo contesto che nasce stork. Stork si propone come
soluzione semplice e trasparente alla materia del calcolo parallelo. La sua
architettura lo rende facilmente usabile sia da amministratori di sistema che
dall’utenza ordinaria e nello stesso tempo lo delinea come un sistema efficace
per l’esecuzione parallela del codice.

1.1 L’idea

Il progetto nasce come esigenza personale di un sistema per la gestione del-
l’esecuzione parallela del codice, affiancata dalla passione per il campo del
parallel computing. Tale interesse ha implicato, nel corso degli anni di studio
universitario, una ricerca e una valutazione personale delle varie soluzioni di-
sponibili. Una di queste, openMosix, è stata oggetto di particolare studio e
fonte di alcuni progetti extra-universitari.
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L’idea principale è quella di creare una soluzione che possa racchiudere
tutti gli aspetti che si ritengono punti cardine dei vari software per il calcolo
parallelo. Si è creato un sistema trasparente che non necessita di una fase di
ricompilazione del codice, le system call di sincronizzazione e comunicazione
System V sono infatti intercettate durante la loro esecuzione e trasportate
verso un gestore remoto. Stork presenta una visione globale del sistema (Sin-

gle System Image) all’interno del livello Unix System V. Gli oggetti stork
(semafori e buffer message passing) possono essere condivisi all’interno del
cluster, permettendo ad applicazioni eseguite su elaboratori distinti di avere
una visione unica dei propri semafori e dei propri buffer message passing. In
tal modo possono essere lanciate più istanze di un’applicazione che sfrutta
la comunicazione e la sincronizzazione System V sui vari nodi del cluster.
Ognuno dei processi crederà di essere sincronizzato con gli altri del sistema
locale.

Stork, quindi, frappone uno strato di astrazione del livello System V al-
l’interno di una rete di elaboratori. L’architettura stork è di tipo ibrido
client/server, ogni nodo, infatti, può essere sia client che server contempora-
neamente. Tale caratteristica è stata scelta studiando le architetture proposte
da openMosix e Beowulf. Stork permette di scalare rapidamente un cluster
aggiungendo o togliendo nodi come avviene per i cluster openMosix. Lo svi-
luppo è stato semplificato seguendo ed estendendo l’architettura single server

multi client di Beowulf.

Nello stesso tempo si offre una rapida interfaccia di sviluppo aggiungendo
funzionalità alle system call del System V Unix. Come accade per Open MPI
stork può essere considerato come framework per gli sviluppatori. Un’ap-
plicazione può essere, infatti, anche progettatta da zero per essere eseguita
su cluster stork. Lo sviluppatore non dovrà fare altro che seguire lo stan-
dard POSIX per le chiamate di sistema, proprio come in una tradizionale
applicazione multi processo. In tutti i modi, un’applicazione che è già stata
progettata (e compilata) per utilizzare le system call del livello System V non
necessita di ulteriori modifiche al codice e potrà beneficiare direttamente del
sistema stork.

1.2 Lo studio

In una prima fase della trattazione, sono studiate in maniera approfondita
le teorie alla base del calcolo parallelo. Nel capitolo 2.1 si analizzano le tec-
niche matematiche che regolano l’andamento del rate di esecuzione parallela
fornendo un’ampia formalizzazione dei teoremi e un’estensione degli stessi
verso altre caratteristiche di tale materia. In particolare si studia la legge di
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Amdahl e delle teorie che la interessano, si aggiungono quindi le componenti
relative alla trasmissione e alla ricezione dei dati in rete analizzando i risultati
ottenuti.

Successivamente si studiano le soluzioni open source per il parallel compu-
ting: openMosix, Beowulf e Open MPI. Ognuno dei software viene analizzato
approfonditamente evidenziando le relative funzionalità e caratteristiche. Per
openMosix si mostrano le scelte progettuali legate alla migrazione dei processi
e le tecniche necessarie per la costruzione di un cluster. Vengono mostrati
casi pratici di cluster openMosix evidenziandone le specifiche utilità.

Nella sezione dedicata a Beowulf viene affrontata l’importanza della scelta
dell’hardware per un cluster di calcolo parallelo. Viene presentata la distribu-
zione Scyld Beowulf come sistema per il calcolo parallelo completo e pronto
all’uso. Infine vengono analizzati in dettaglio le tecniche implementative della
particolare architettura.

Altro tema di trattazione è open MPI. Viene studiato il suo framework
offerto agli sviluppatori e le classi di API disponibili. Vengo approfondi-
ti i protocolli di Point-to-point Management e Point-to-point Transport in-
terni ad open MPI. In conclusione viene presentata una panoramica alla
programmazione MPI.

1.3 La progettazione

Prima di proseguire con la fase di progettazione, si riassumono le conoscenze
fin qui acquisite:

• Legge di Amdahl sul rate di esecuzione parallela.

• Architetture e scelte implementative di openMosix, Beowulf e open
MPI.

• Semantica delle chiamate di sistema System V.

Dal momento che si possiedono l’idea e le basi cognitive del progetto, è
necessario specificarne in maniera più accurata gli scopi:

1. Ridurre la complessità della gestione di un cluster per il calcolo parallelo.

2. Ideare un nuovo approccio al parallel computing mediante uno strato
di astrazione del livello System V multi-architettura.

3. Sviluppare un’architettura client/server per gestire le chiamate di siste-
ma remote.
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Nel capitolo 3.1 vengono approfondite le caratteristiche e le differenze delle
tecniche di Interprocess Communication (IPC) Berkeley e del System V. Viene
mostrata una panoramica sulle system call interessate (semafori e message
passing) e sulle principali strutture dato che saranno poi trasposte sul sistema
stork.

Successivamente si affronta la trattazione delle motivazioni per le scelte
implementative elencandone gli aspetti caratterizzanti e differenze rispetto
agli altri sistemi. La sezione successiva mostra le tecniche adottate per la
comunicazione in rete, per la tolleranza dei guasti e per la gestione della
sicurezza.

Il capitolo si conclude con la modellazione del progetto, identificando le
entità coinvolte:

• Una serie di moduli kernel Linux per la gestione del server.

• Una libreria per la gestione dello strato di astrazione System V.

• Le utility user space per attivare i servizi all’interno del cluster.

• Una serie di esempi per verificare il corretto funzionamento del sistema.

• Una utility per il benchmark delle prestazioni di un cluster stork.

1.4 La realizzazione

La realizzazione del progetto è presentata sia dal punto di vista dell’utente
non interessato ai dettagli implementativi, sia da quello dello sviluppatore.

Stork si propone come valida alternativa per la gestione di un sistema
per l’esecuzione parallela di codice e pertanto deve saper gestire una propria
struttura interna. Allo stato attuale stork mette a disposizione 5 moduli
kernel Linux: stork.ko, storksemd.ko, storkmsgd.ko, storkcrypto.ko e
storklist.ko. Il lato server di stork è quindi implementato a livello ker-
nel ed è progettato per il sistema operativo GNU/Linux con supporto multi
architettura. Attualmente sono supportate le architetture x86, ppc e uml [1].

Per poter inizializzare i servizi (semafori o message passing) sono state
sviluppate due utility storkctl e storkoff. La prima permette di specificare
la configurazione del cluster e di caricare trasparentemente all’utente i moduli
kernel necessari. La seconda gestisce lo shutdown del cluster rilasciando i
moduli kernel.

Per poter implementare lo strato di astrazione del System V è stata svilup-
pata la libreria libstork che permette di intercettare in maniera trasparente
le chiamate effettuate dall’applicazione in user space verso il livello System
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V. All’interno di tale libreria sono stati sviluppati dei gestori alternativi delle
chiamate di sistema interessate. La libreria è stata implementata per il siste-
ma GNU/Linux, ma è stato sviluppato anche il porting ai sistemi operativi
OpenBSD e MacOSX (Capitolo 3.2.1). Tale caratteristica permette di avere
cluster eterogenei multi-architettura.

Per realizzare il canale di comunicazione fra client e server è stato utilizzato
il protocollo UDP. Si è scelto di aggiungere delle componenti crittografiche
per rendere sicura la trasmissione dei pacchetti, sia client (tramite le librerie
openssl) che server (tramite le Linux kernel cryptoAPI) implementano dei
meccanismi per cifrare i pacchetti attraverso l’algoritmo blowfish.

Per poter verificare il corretto funzionamento di un cluster stork e per
facilitare il debugging del codice scritto sono stati sviluppati degli esempi di
applicazioni che usano chiamate di sistema System V: semdemo e msgdemo.
Tali applicazioni permettono di eseguire le system call, specificando i vari
argomenti e gli opportuni flag.

Per completare l’implementazione ed effettuare dei test valutativi sulle
performance del sistema stork è stato sviluppato un software per il bench-
mark: storkbm. Grazie a tale implementazione è stato possibile effettuare
uno studio statistico sul rate di esecuzione delle varie system call all’interno
di un cluster stork.



Capitolo 2

Parallel computing

Il parallel computing è l’applicazione di studi e ricerche sull’esecuzione paral-
lela di calcoli matematici. Un’elaborazione parallela necessita di particolare
architetture composte da più processori che permettono di eseguire dei lavori
in maniera cooperativa e coordinata per risolvere un problema computazio-
nale. Esistono, quindi, reti di computer, composte da centinaia di nodi, che
sono interamente dedicate al calcolo parallelo. Il calcolo parallelo è stato vi-
sto spesso come una strana e complicata sottoarea dell’informatica, che attrae
solo una ristretta nicchia di interessati. La tendenza è però cambiata nell’ul-
timo decennio, l’esistenza di nuove problematiche e la necessità di velocizzare
i calcoli computerizzati sono all’ordine del giorno e, ad oggi, il parallel com-
puting è diventato un campo ricco di studi e ricerche mirate ad un continuo
perfezionamento sia di tecniche sia di materiali. Molte aziende si affidano a
software o hardware per il calcolo parallelo, in molti campi, come il gaming, la
computer graphic o video conferencing fino ad arrivare ad applicazioni parti-
colari come l’analisi quantistica e le ricerche molecolari, il parallel computing
gioca un ruolo fondamentale.

2.1 Stima dello speedup: la legge di Amdahl

La nozione dell’incremento di velocità nell’esecuzione di un programma at-
traverso l’uso di processi paralleli è molto nuova. La necessità di completare
grandi lavori con una velocità maggiore risale, invece, all’epoca delle prime
esperienze nel campo del computing, dove i computer erano veramente len-
ti. Fu IBM la prima azienda che pensò di migliorare, in termini di velocità,
l’elaborazione dei dati parallelizzando i lavori, ma scopr̀ı, ben presto, che esi-
stevano delle sostanziali restrizioni su come trarre beneficio dalla parallelizza-
zione del codice. Queste osservazioni furono raccolte nella legge di Amdahl,

7
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che prese nome dal responsabile del progetto di ricerca della IBM relativo a
queste problematiche: Gene Amdahl. Per comprendere la legge di Amdahl
occorre definire la “velocità” di un programma. Nell’ambito della Fisica, la
velocità media è rappresentata dal rapporto fra la distanza percorsa ed il
tempo impiegato. In Informatica possiamo paragonare la distanza percorsa
all’esecuzione di “lavori”, quindi la velocità di un programma è sensibilmente
dipendente dal rapporto fra il lavoro1 eseguito ed il tempo impiegato.

R =
W

T
(2.1)

In questa formula R rappresenta la velocità (rate), W il lavoro (work) e T il
tempo (time). Occorre, ora, considerare i concetti di “lavoro seriali” e “lavo-
ro paralleli”. Si immagini di dover costruire un modellino di un areoplano:
come prima cosa occorrerà aprire la scatola, dentro si troveranno un insieme
di istruzioni per il montaggio (il codice del programma) e i vari componenti
plastici (i vari dati). Per poter eseguire le varie operazioni sarà necessario
disporre di un cervello capace di decifrare le istruzioni di montaggio (la CPU)
e alcuni attrezzi per eseguire i lavori: taglierino, colla, vernice ecc. (i vari tool
e periferiche). La computazione seriale è paragonabile all’esecuzione, una al-
la volta, delle istruzioni di montaggio. Per prima cosa si monterà il corpo
principale, poi l’abitacolo, le ali e cos̀ı via. Esisteranno, molto probabilmen-
te, delle operazioni che possono essere eseguite in ordine diverso ottenendo
lo stesso risultato e alcune operazioni che richiederanno maggiore impegno
rispetto ad altre. Se ora si immagina di poter costruire tale modellino insie-
me ad un amico ci si rende conto che solamente una persona alla volta potrà
montare il corpo dell’aereoplano, poiché esiste solamente un unico corpo e un
solo abitacolo. Sono evidenti alcune delle prime complicazioni nel tentativo
di esecuzione in parallelo. Anche distribuendo le varie parti si verificheranno
delle inevitabili attese a causa delle dipendenze esistenti nel montaggio delle
varie componenti. Pensando, invece, alla lista personale delle cose da fare in
una giornata possiamo affermare che, come esisteranno alcuni task da esegui-
re sequenzialmente (comprare il pane, fare pranzo), cos̀ı ne esisteranno altri
che possono essere portati a termine in maniera indipendente. Esistono molte
possibilità di dividere questi particolari task e la velocità di esecuzione varia
a seconda di alcuni fattori. Lanciare un programma in un computer vuol dire
eseguire un serie di task specificati da una serie di istruzioni che permette
alla CPU di elaborare i dati dell’ambiente, interagendo con i vari strumenti
messi a disposizione. Se identifichiamo, quindi, le parti serializzabili e quelle
parallelizzabili, è possibile riscrivere l’equazione per il calcolo della velocità

1Tale termine è da leggersi nel contesto Informatico e non Fisico.
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di esecuzione del lavoro W :

R(1) =
W

Ts + Tp

(2.2)

dove Ts (serial time) è il tempo speso per portare a termine i lavori che devono
avere un’esecuzione sequenziale e Tp (parallel time) è il tempo impiegato per
portare a termine i lavori che possono essere eseguiti in parallelo. Il valore
numerico 1 indica il numero di processori che eseguno i vari lavori. In tutti
i modi, anche con una situazione di perfetto parallelismo e con la possibilità
di avere più processori, l’esecuzione del lavoro non può impiegare meno di Ts

per essere portata a termine (con Tp → 0). Nel migliore dei casi possibili
il tempo di esecuzione delle operazioni parallele è ridotto a zero (in realtà
non sarà mai possibile raggiungere lo zero). Di conseguenza il rate massimo
ottenibile è espresso come:

R(∞) <
W

Ts

(2.3)

Da questo ragionamento deriva la formulazione dell’osservazione fatta da
Amdahl:

Amdahl’s Law (Gene Amdahl, 1967)
Se S rappresenta la porzione di calcoli sequenziali e 1−S la parte

dei calcoli parallelizzabili, allora la velocità massima ottenibile

usando P processori è: 1
(S+(1−S)/P )

che ha come valore limite 1
S

con un numero infinito di processori.

Il risultato è espresso in rapporti fra il tempo speso nelle distinte sezioni di
codice sequenziale e parallelo:

S =
Ts

Ts + Tp
=

Ts

Ttot
(2.4)

(1 − S) =
Tp

Ts + Tp
=

Ttot − Ts

Ttot
(2.5)

ed è verificato il limite:

lim
P→∞

1

(S + (1 − S)/P )
=

1

S
(2.6)

Da questa definizione base della legge di Amdahl è possibile far derivare delle
varianti più complesse che approssimano in modo migliore i limiti della velo-
cità. Si può notare che il massimo che parallelismo ottenibile è rappresentato
dalla divisione del lavoro complessivo in P frammenti, ognuno dei quali sarà
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portato a termine con lo stesso tempo di esecuzione, quindi il tempo ideale
richiesto per completare il lavoro sarà Tp/P . In questa particolare visuale il
rate diventerà:

R(P ) =
W

Ts + (Tp/P )
(2.7)

Amdahl riferisce che la massima velocità di esecuzione è semplicemente il
rapporto R(P )/R(1):

R(P )/R(1) =
1

(Ts + (Tp/P ))/(Ts + Tp)

=
1

(S + (1 − S)/P )
(2.8)

facendo la sostituzione di Ts = S e Tp = (1−S). Si noti come questo rappre-
senti ancora il miglior risultato che si possa ottenere, a meno che l’algoritmo
per la parallelizzazione del codice o l’interazione hardware non riducano Ts.
Non importa quanti processori siano utilizzati, se un calcolo ha una com-
ponente del 10% di istruzioni sequenziali (S = 0.1), la massima velocità di
esecuzione ottenibile sarà 10.

2.1.1 Stime avanzate per lo speedup

Possiamo affermare che, in generale, i risultati reali sarrano peggiori del limite
superiore stabilito dalla legge di Amdahl. Ci sono molti modi per velocizzare
un lavoro e la stessa operazione di miglioramento della velocità impiega del
tempo. É, inoltre, possibile trovarsi di fronte a molte limitazioni su come e
in quante parti sia meglio dividere un lavoro. Ci sono dei dettagli tecnici
sull’ordine col quale devono essere eseguite le varie operazioni che possono
ostacolare la semplice divisione dei lavori parallelizzabili fra i nodi. Occorre,
quindi, tenere conto di alcune correzioni da effettuare durante l’analisi del
sistema. Un modo per evidenziare queste correzioni è di tener conto di tut-
to l’ulteriore tempo speso impostando e distribuendo i lavori in parallelo, ciò
cambierebbe le frazioni di tempo seriale e parallelo. Ci si aspetta di trovare un
nuovo termine sommato o sottratto da S all’interno dell’equazione. Pensando
al tempo che occorre per completare un lavoro di coordinazione all’interno
di un gruppo, si tralascia un intervallo di tempo che può essere importante.
In realtà, in molti casi, questo intervallo può essere dominante sul rate di
esecuzione. Per tornare all’esempio del modello dell’aereoplano, si noti che
l’iniziale stima non teneva conto del tempo impiegato per distribuire i vari
componenti all’interno del gruppo e del tempo necessario per la riconsegna
del pezzo montato. Se, ad esempio, una persona impiega venti minuti per
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montare un pezzo e venti secondi per predere i componenti e restituire il pez-
zo completato ci si può accontentare. Comparati al tempo impiegato per il
montaggio, i venti secondi non comportano una sostanziale perdita sul tempo
totale, se invece immaginiamo che la persona che deve ricevere i componenti
abiti in un’altra casa, la situazione cambia drasticamente. Potrebbero, infatti,
essere necessari 5 minuti per le operazioni di trasporto e ciò influirebbe in ma-
niera molto negativa sul tempo totale. In altri casi, probabilmente, si farebbe
prima a costruire l’aereoplano senza l’aiuto di nessuna persona, evidenzian-
do la possibilità che parallelizzando le operazioni non sempre si ottengono
risultati soddisfacenti. Si nota, quindi, che la legge di Amdahl è troppo ot-
timistica. Uno dei fattori da includere nelle considerazioni è, infatti, l’Inter

Process Communication (IPC) che permette a più processi di sincronizzarsi
e di comunicare fra di loro scambiandosi messaggi. In un programma che ha
dei job paralleli è necessiaria una qualsiasi forma di comunicazione per poter
permettere l’interazione fra i processi. Tale comunicazione, ovviamente, può
pesare in maniera variabile sul tempo totale d’esecuzione. In molti casi le co-
municazioni avvengono una o due volte in tutto, ad esempio, durante la fase
iniziale e in quella finale del calcolo, occupando quindi esclusivamente una
minima, e trascurabile, parte del tempo complessivo. L’inter process com-
munication, rappresenta quindi una componente sostanziale per la nozione di
processi paralleli. Per calcolare il fattore dipendente dall’aggiunta del tem-
po di comunicazione bisogna considerare che esso dipende proporzionalmente
dal numero di processori P sui quali verrà distribuito il carico. Tale valore
numerico verrà aggiunto direttamente al tempo di esecuzione seriale, poiché,
tornando all’esempio del modellino, la persona che consegna i vari componenti
all’interno del gruppo di lavoro, non potrà contemporaneamente lavorare sul
suo pezzo. Sarà necessario, inoltre, un altro fattore da aggiungere al tempo di
esecuzione parallela in ogni nodo. Tale valore rappresenta il tempo impiegato
dal sistema che riceve i dati per poterli organizzare e sfruttare in maniera
adeguata. Fortunatamente questo valore non cresce in maniera proporzionale
col variare del numero di processori, poiché identifica un lavoro che tutti i
nodi possono compiere contemporaneamente. In ogni modo ciò non elimina
o modifica le complicazioni di base della gestione parallela dei lavori come
i tempi di attesa e le dipendenze delle istruzioni. Tutte queste situazioni,
infine, aggiungono nuovi tempi, nuove frazioni e nuovi rate all’interno della
legge di Amdahl:

Ts: Il tempo dell’esecuzione seriale su un singolo processore.
Tis: Il tempo medio necessario per ogni processore per le opera-
zioni IPC in task paralleli.
Tp: Il tempo dell’esecuzione parallela su un singolo processore.
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Tip: Il tempo medio necessario per ogni processore per l’imposta-
zione dell’esecuzione parallela. Include anche i tempi di idle del
sistema.

La i ci ricorda che i fattori associati Tis e Tip dipendono dalla comunicazione
IPC dei processi. Questa è una visione semplificata dei tempi di un sistema,
alcune discussioni più approfondite potrebbero tenere conto in maniera sepa-
rata dei tempi di IPC e di quelli di idle. Usando queste definizioni è possibile
formulare l’equazione che rappresenta il tempo di completamento di un task.

Ttot(P ) = Ts + PTis + Tp/P + Tip (2.9)

Per ricavare lo speedup della legge di Amdahl occorre valutare R(P )/R(1).
Si nota che il termine W verrà comunque cancellato e sarà necessario valutare
esclusivamente (Ts + Tp)/Ttot(P ):

R(P )

R(1)
=

Ts + Tp

Ts + PTis + Tp/P + Tip
(2.10)

Per essere più precisi, questo risultato è ancora una volta espresso in maniera
troppo generica per essere veramente utile. Come detto in precedenza, in
molti casi si ha bisogno di un doppio scambio di messaggi, per la comunica-
zione o per la sincronizzazione, fra due task paralleli. Ogni coppia di coppia
di queste comunicazioni può implicare un determinato tempo Tc. Se ci sono
P nodi e ogni nodo può comunicare con gli altri P − 1 nodi e si impone come
assunzione che i nodi siano connessi tramite hub2, si verifica che il numero di
passi seriali per la comunicazione IPC sarà P (P −1) con un costo individuale
pari a Tc:

Tc,tot = P (P − 1)Tc = (P 2 − P )Tc (2.11)

Il valore espresso da questa formula varia in maniera quadratica e non lineare
come in precedenza. Questo valore andrà posizionato al denominatore nella
formula generale, che ora conterrà termini in potenza di P .

R(P )

R(1)
=

Ts + Tp

Ts + PTis + Tp/P + Tip + (P 2 − P )Tc
(2.12)

Questa formula rappresenta l’unico comportamento possibile della variazione
dei valori. Se N rappresenta il tuo ordine di grandezza del problema, allora
il lavoro che necessita di essere diviso può dipendere in maniera consistente
anche da N . Si possono verificare delle situazioni dove il lavoro o il fattore di

2La comunicazione tramite hub permette la comunicazione fra un sola coppia di nodi
alla volta e in una sola direzione, non è ammesso broadcast.
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comunicazione variano in N e altre volte che variano con N2 e cos̀ı via. Se si
parallelizza la parte del lavoro che varia in N e non quella che varia in N2, si
ottiene un ragionevole incremento della velocità per N piccoli, ma per qualche
valore di N prevarrà il fattore N2. Si immagini cosa occorrerebbe scrivere se
si tenesse conto di tutti i tempi spesi dalle subroutine di complicati pezzi di
codice, inclusi gli effetti non lineari dipendenti dalla dimensione della cache,
dalla velocità e dalla dimensione della memoria, dal context switching, dalla
latenza delle comunicazioni e dal bisogno di periodiche sincronizzazioni fra i
processi paralleli. Ogni piccola caratteristica aggiunge un nuovo termine nella
relativa equazione del rate o ne modifica un termine già esistente. Occorre
notare che tutti questi tempi sono dipendenti dall’algoritmo usato, e algoritmi
differenti rappresentano spesso un fattore più determinante nella computazio-
ne parallela che in quella sequenziale. Ci sono dei trucchi furbi che spesso
vengono usati per cambiare il tipo di comunicazione, producendo variazioni
completamente differenti per i tempi di comunicazione e di attesa. Cercare
di calcolare tutti questi termini e tempi a priori è un lavoro estremamente
complicato e solo pochi vi si cimentano, ma è comunque sempre consigliabile
fare un’analisi generalizzata del problema cercando di identificare nel proprio
codice l’applicazione delle varie formule.

2.1.2 Analisi delle performace

Per analizzare l’andamento della distribuzione di carico è utile tenere presente
una forma rappresentativa della curva descritta dall’equazione 2.10. Occorre
considerare che se Tis 6= 0 non potremo mai raggiungere un risultato utile
con P → ∞ per una determinata quantità di lavoro. É facile notare che
anche se Tp converge a zero il termine PTis diverge, e per qualche valore di
P le performance subiscono un consistente degrado. In tutte le figure è stato
preso come valore fisso Ts = 10, ciò ci permette di impostare la scala base
del grafico. Nelle prime tre figure si fa variare il parametro Tis con i valori
0, 1, 10 e Tip = 1. Tip, anche se può sembrare inutile, perché semplicemente
sommato a Ts, può rivelarsi importante in alcuni casi marginali. La figura 2.1
ha Tis = 0 e rappresenta il grafico di una situazione dove il tempo speso per la
comunicazione è trascurabile rispetto al tempo speso per la computazione.
Questo insieme di curve è ciò che ci si aspetta approssimativamente dalla legge
di Amdahl, che deriva da ragionamenti che non tengono conto dell’overhead
causato dalle comunicazioni IPC. La linea tratteggiata rappresenta, invece,
la curva della variazione della velocità computazionale nel caso ottimo3. La
lettura di questo grafico è, quindi, semplice a maggiore disponibilità di pro-

3In realtà si tratta di un limite superiore mai raggiungibile.
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Figura 2.1: Speedup con Tis = 0
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Figura 2.2: Speedup con Tis = 1
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Figura 2.3: Speedup con Tis = 10
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Figura 2.4: Speedup con Tis = 1 e dipendenza quadratica P 2
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cessori corrispone una più elevata velocità di calcolo. Le due figure seguenti
(2.2 e 2.3)mostrano invece l’andamento reale dello speedup, la caratteristica
principale delle curve, in questo caso, è la presenza di un valore massimo.
Aumentando il numero dei processori oltre il valore massimo, al contrario di
quanto dice Amdahl, si verificano situazioni di degrado del sistema. La figu-
ra 2.4 ci mostra, invece, l’andamento dell’equazione 2.10 ma con dipendenza
quadratica P 2Tis. Questo può accadere quando si verificano complicazioni
sulla comunicazione dei nodi, ad esempio, come detto in precedenza, se il
cluster è connesso tramite hub. Sicuramente questi grafici aiutano a valutare,
tra gli altri aspetti, l’investimento hardware che occorre affrontare rispetto
un determinato lavoro da portare a termine, permettono, inoltre, di poter
migliorare la fase di costruzione del cluster fin nei minimi aspetti. Si nota,
infatti, che per trarre vantaggio da un cluster occorre avere a priori Tp > Ts;
se questo non dovesse essere verificato sicuramente non si avranno risultati
performanti. In tutti i modi tutti questi parametri possono essere sotto con-
trollo parziale dell’utente, si può riscrivere il codice per dare più peso a Tp

piuttosto che a Ts o cambiare algoritmo, è possibile scegliere dell’hardware
che ci permetta di diminuire il valore di Tis o cambiare la topologia della rete
usando degli switch. Ci sono però alcuni parametri difficilmenti valutabili che
sono di natura non lineare o discreta che influenzano il codice sia per calcoli
seriali, sia, maggiormente amplificati, per i calcoli paralleli e i loro effetti han-
no una maggiore influenza sul degrado delle performance rispetto alle curve
associate alla legge di Amdahl. Questi parametri dipendono dai famosi colli

di bottiglia.

2.2 openMosix

OpenMosix è un progetto open source che permette di realizzare cluster per
il calcolo parallelo in maniera del tutto trasparente all’utente e senza la ne-
cessità di dover ricompilare i programmi. OpenMosix deriva da un progetto
chiamato MOSIX [2] (Multicomputer Operating System for UnIX) svilup-
pato presso l’università “Hebrew University” di Gerusalemme in Israele dal
professor Amnon Barak e dal suo assistente Moshe Bar. MOSIX [3] modifica
BSDI BSD/OS per offrire servizi di load balancing dinamico e di migrazione
peemptiva dei processi di sistema all’interno di una rete di computer. Questa
è una caratteristica interessante non solo nell’ambito del calcolo parallelo, ma
in generale anche nell’uso globale del cluster, che è visto come un unico, po-
tente e scalabile sistema SMP. Il progetto è stato successivamente portato su
sistemi Linux, ma a causa di un cambiamento della licenza di distribuzione
venne creato un fork che permettesse di continuare ancora ad utilizzare libe-
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ramente un software per il calcolo parallelo con tali caratteristiche. Nacque
cos̀ı, ad opera dell’ex-assistente Moshe Bar, openMosix [4] la versione libera
di MOSIX, distribuito con licenza GNU/GPL. Questo software ha, sin dagli
albori, un grande successo, tanto che, secondo una statistica [5] risalente a
Luglio 2002 il 97% dei cluster MOSIX sono stati riconfigurati con openMosix.

OpenMosix si basa sull’assunzione che nella maggior parte del tempo di
uptime di un computer il sistema risulta in uno stato di vita non partico-
larmente frenetica, infatti, eseguendo un programma come xload o top che
possa monitorare il sistema, probabilmente si vedrà come il processore non
raggiunga mai carichi eccessivi durante l’uso [6]. Se in una rete ci sono due
o più computer la probabilità di avere, in un determinato instante, almeno
uno di essi in uno stato idle è proporzionalmente maggiore. Sfortunatamente
quando c’è una reale necessità di potenza di calcolo della CPU, ad esempio
durante una fase di compilazione o una procedura di codifica di file musicali
in Ogg Vorbis [7], ne occorre una grande quantità in una sola volta. L’idea del
cluster openMosix è distribuire il carico della CPU fra i vari computer disbo-
nibili, usando le opportune risorse libere. L’unità base di un cluster è, quindi,
il singolo computer chiamato anche nodo. I cluster possono crescere in di-
mensione (“scalare”) aggiungendo ulteriori nodi. Un cluster sarà globalmente
più potente a seconda della potenza dei singoli nodi e della velocità della rete
di connessione. Inoltre il sistema operativo del cluster deve necessariamente
provvedere ad un uso ottimale delle risorse hardware ogni volta che lo stato
del cluster viene mutato. Questa diventa una sfida ardua se si prendono in
cosiderazione altri fattori: il cluster può essere composto da differenti tipi di
hardware (in questo caso si parlerà di cluster eterogeneo), la configurazione
del cluster può cambiare in maniera non predicibile (i nodi si possono unire
al cluster e abbandonarlo in maniera dinamica), il carico di sistema non può
essere predetto in anticipo.

2.2.1 Il ruolo di openMosix.

Il pacchetto software openMosix permette di trasformare una rete di computer
con sistema operativo GNU/Linux [8] in un cluster. Il carico verrà cos̀ı auto-
maticamente bilanciato fra i vari nodi del cluster, i quali potranno entrarne a
far parte o abbandonarlo senza alcun problema di malfunzionamento del ser-
vizio. L’algoritmo di bilanciamento del carico tiene conto di diverse variabili
del nodo, come la velocità della CPU, la memoria dispobile e la velocità del
link di rete. OpenMosix è distribuito come patch al kernel Linux e, proprio
per questo, riesce a mantenere una piena compatibilità col sistema operati-
vo, con i programmi dell’utente, con i file, e in generale con tutte le altre
risorse senza la necessità di altri cambiamenti. Un normale utente, infatti,



18 CAPITOLO 2. PARALLEL COMPUTING

non noterà la differenza tra un sistema Linux e un sistem Linux-openMosix.
In conclusione l’intero cluster funzionerà come un potente e rapido sistema
GNU/Linux in modo totalmente trasparente ed efficiente, come se si stesse
lavorando con un sistema SMP multiprocessore. OpenMosix per ora supporta
la sola architettura x86 a 32 bit, ma è in fase di sviluppo un porting, anche
se primordiale4, per UML [1] e comprende, inoltre, un file sistem distribui-
to5. In fase di testing è presente l’integrazione di una patch [9] che prevede
l’implementazione della memoria condivisa e la migrazione di alcuni basilari
tipi di kernel thread6. Insieme al pacchetto openMosix è disponibile una serie
di tool per gestire in userspace le varie opzioni di sistema, come un monitor
dei carichi dei nodi del cluster (mosmon) o un demone per l’autodiscovering
dei nodi (omdiscd). Tali tool sfruttano l’ottima interfaccia di comunicazione
kernelspace-userspace costruita all’interno del filesystem /proc/mosix [10].

2.2.2 openMosix in dettaglio

La tecnologia di openMosix [11] consiste di due parti: il meccanismo Preemp-

tive Process Migration (PPM) e un insieme di algoritmi per la condivisione
adattiva delle risorse. Ambedue le parti sono implementate a livello kernel,
usando moduli dinamici, in modo tale che il funzionamento sia trasparente
all’utente e l’interfaccia kernel rimanga intatta. Il meccanismo PPM permet-
te di far migrare un processo in un qualsiasi istante di tempo in un qualsiasi
altro nodo disponibile. Solitamente il meccanismo di migrazione è basato
sulle informazione offerte dagli algoritmi di condivisione delle risorse, ma gli
utenti possono forzare le decisioni prese in automatico dal sistema e deci-
dere manualmente in quale nodo trasferire un determinato processo. Tale
caratteristica è chiamata dagli inventori di openMosix “fork-and-forget”. La
migrazione manuale può essere effettuata sia dal processo in maniera sincro-
na, sia da un’esplicita richiesta da parte di un processo dello stesso utente (o
di root). Tale tecnica è sicuramente utile per implementare una particolare
policy o per testare i differenti algoritmi di scheduling. Occorre far notare
che il super-user del sistema ha dei privilegi aggiuntivi sul meccanismo PPM,
come la possibilità di definire delle policy generali, e la possibilità di abilitare

4Il porting, disponibile presso http://www.mosixview.com/umopenmosix/

umopenmosix.html, è stato sviluppato per la versione 2.4.17 del kernel Linux con
limitate funzionalità. La patch, infatti, non permette di far migrare i processi, ma di far
funzionare le fasi di inizializzazione e il filesystem distribuito oMFS.

5Il filesystem distribuito oMFS è stato rimosso a partire dalla versione
openmosix-2.4.26-1.

6I thread devono essere creati con la chiamata clone() e con l’opzione VM CLONE. Un
esempio di software che può beneficiare di tale feature è Apache web server.
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solamente alcuni nodi per la ricezione di processi migranti. Ogni nodo ha
un Unique Home-Node (UHN) che identifica l’host del cluster dove è stato
creato, normalmente è rappresentato dal computer nel quale l’utente ha fat-
to login. Il modello SSI7 (Single System Image) di openMosix identifica un
cluster di tipo CC (Cache Coherent), nel quale ogni processo crede di vivere
all’interno del proprio UHN e tutti i processi di una sessione di un utente
condividono lo stesso ambiente di esecuzione dell’UHN. I processi che migra-
no in un altro nodo (remoto) usano risorse locali (nell’host remoto) dove e
quando possibile, ma interagiscono con l’ambiente utente attraverso l’UHN.
Se per esempio, l’utente lancia una grande quantità processi, ci si aspetta che
molti migreranno in altri nodi distribuendosi in maniera omogenea, se viene
successivamente eseguito il comando ps l’output ci mostrerà lo stato dei pro-
cessi inclusi quelli che sono attualmente in esecuzione in nodi remoti. Allo
stesso modo, se un processo migrato vuole leggere l’orario corrente invocando
gettimeofday(), lo chiederà al suo nodo di origine interagendo con l’UHN.
Quando le risorse richieste dal processo migrato, come CPU o memoria, sono
al di sotto di un certo livello, il processo è rispedito all’UHN mittente. Al
contrario quando un processo locale richiede una quantità di risorse superio-
re ad un certo livello, viene fatto migrare in un nodo remoto affiché possa
trarre beneficio da altre risorse disponibili. La difficoltà primaria è di riuscie-
re a massimizzare le performance con un’efficiente utilizzo di tutte le risorse
condivise in rete. La granularità del lavoro di distribuzione degli algoritmi
di bilanciamento di carico è il processo. Gli utenti possono eseguire appli-
cazioni parallele inizializzando processi multipli su un nodo e permettere al
sistema di assegnarli, ad ogni istante, ai migliori host disponibili. Se durante
l’esecuzione dei processi nuove risorse diventano disponibili, gli algoritmi di
condivisione delle risorse permettono di utilizzarle e, grazie alla loro proget-
tazione, riassegnano il processo ad un altro nodo del cluster. Questa capacità
di assegnare e riassegnare i processi è particolarmente importante per rendere
il sistema semplice all’uso e offrire un ambiente di esecuzione time-sharing e
multiuser. OpenMosix non ha controlli centralizzati ne alcuna relazione di
tipo master/slave sui nodi: ogni nodo può operare come un sistema autono-
mo, e prendere le sue decisioni sui controlli in maniera del tutto indipendente.
Questa caratteristica progettuale permette una configurazione dinamica della
cardinalità degli elementi del cluster, quindi, una grande scalabilità del siste-
ma e l’efficienza sia in grandi che in piccoli cluster. La scalabilità è ottenuta
incorporando dei fattori randomici negli algoritmi di controllo del sistema.
Normalmente un nodo basa le sue decisioni su conoscenze parziali dello sta-
to degli altri nodi e non cerca neanche di determinare lo stato globale del

7Un cluster come singola immagine di un solo sistema
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cluster. Per esempio, nell’algoritmo probabilistic information dissemination

algorithm, ogni nodo invia informazioni, ad intervalli di tempo regolari, sulla
disponibilità delle proprie risorse ad un sottoinsieme di nodi del cluster scelto
in maniera randomica. Nello stesso tempo mantiene una piccola cache con
le informazioni acquisite più recentemente. Questo schema supporta la sca-
labilità, la distribuzione delle informazioni e la configurazione dinamica del
cluster. I principali algoritmi di condivisione di risorse di openMosix sono
il load-balancing e il memory ushering. L’algoritmo di bilanciamento dina-
mico del carico cerca continuamente di ridurre le differenze di carico fra una
coppia di nodi del cluster, migrando i processi da quello più occupato a quel-
lo con più disponibilità di risorse. Questo schema è decentralizzato, tutti i
nodi eseguono lo stesso algoritmo e la riduzione delle differenze di carico è
effettuata indipendentemente attraverso qualsiasi coppia di nodi. Il numero
di processori in ogni nodo e la loro velocità sono fattori importanti per l’al-
goritmo di bilanciamento di carico. L’algoritmo reagisce ai cambiamenti dei
carichi dei nodi e delle caratteristiche di esecuzione dei processi. Questo algo-
ritmo prevale fintanto non ci sono estreme mancanze nelle altre risorse come
la memoria libera o slot vuoti per i processi. L’algoritmo memory ushering
(prevenzione della depletion) è progettato per posizionare il numero massimo
di processi nella memoria RAM dell’intero cluster, per evitare il più possibi-
le i fenomeni di trashing o di swapping out dei processi. L’algoritmo entra
in azione quando un nodo si trova in condizione di dover fare un’eccessivo
paging dovuto alla mancanza di memoria libera. In questo caso l’algoritmo
memory ushering prevale sull’algoritmo di load-balancing e cerca di far mi-
grare un processo in un nodo che abbia una quantità sufficiente di memoria
libera, anche se questa migrazione può portare ad una distribuzione irregola-
re dei carichi. Recentemente, openMosix, ha inserito un nuovo algoritmo che
seleziona in quale nodo un dato programma deve essere eseguito. Il modello
matematico per questo algoritmo di scheduling deriva dal campo della ricerca
economica. Determinare, infatti, la posizione ottimale per un processo è un
problema molto complicato. La complicazione più seria è che le risorse di-
sponibili in cluster di computer Linux sono eterogenee. In effetti, il costo per
la memoria, la CPU, la comunicazione dei processi sono incomparabili. Non
sono misurati con la stessa unità di misura. Le risorse per la comunicazione
sono misurate in termini di larghezza di banda, la memoria in termini di spa-
zio e la CPU in termini di cicli. La naturale strategia greedy, che bilancia le
risorse all’interno di tutte le macchine, non è sempre ben definita. Il nuovo
algoritmo impiegato da openMosix è molto interessante perché cerca di con-
ciliare queste differenze basandole su modelli derivanti da principi economici
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e da analisi di competitività8. L’idea chiave di questa strategia è di convertire
l’uso totale delle varie risorse eterogenee, come la memoria o la CPU, in un
singolo ed omogeneo “costo”. Il processo sono quindi assegnati al nodo del
cluster nel quale avrà il costo più basso, esattamente come accade nell’eco-
nomia dei mercati. Questa strategia economica offre un framework unificato
di algoritmi per l’allocazione della computazione, comunicazione, memoria
e risorse I/O. Questo permette lo sviluppo dell’algoritmo quasi-ottimale per
allocare e condividere le varie risorse. Il modello matematico non è semplice,
ma è sicuramente coerente. Secondo l’autore di openMosix, Moshe Bar, que-
sta è sicuramente un’invenzione importante e ritiene opportuno che qualcuno
dovrebbe provare ad applicare la sua idea allo scheduler SMP (Symmetrical
MultiProcessing) di Linux.

2.2.3 La migrazione dei processi.

OpenMosix supporta la migrazione dei processi preentiva e completamente
trasparente (PPM). Dopo la migrazione un processo continua ad interagire
con il suo ambiente senza tener conto della sua attuale posizione. Per im-
plementare il PPM, il processo migrante è diviso in due contesti: il contesto
utente, che può essere migrato e il contesto di sistema che è dipendente dal-
l’UHN di origine e non può migrare. Il contesto utente, chiamato remote,
contiene il codice del programma, lo stack, il campo data, le memory-maps
e i registri del processo. Il remote incapsula il processo quando esso viene
eseguito a livello utente. Il contesto di sistema, chiamato deputy, contiene
una descrizione delle risorse del relativo processo e stack kernel per eseguire
le chiamate di sistema per conto del processo remoto. Il deputy incapsula il
processo quando esso viene eseguito a livello kernel. Il deputy mantiene la
parte dipendente dal nodo “padre” del contesto di sistema, per questo deve
rimanere nell’UHN del processo. Mentre il processo può migrare più volte
fra i vari nodi, il deputy non viene mai spostato. L’interfaccia tra il contesto
utente e il contesto di sistema è ben definita, per cui è possibile intercettare
ogni interazione tra i due contesti e fare forwarding attraverso la rete. Questa
operazione è implementata a livello link, con un canale speciale per la comu-
nicazione. Il tempo di migrazione ha una componente fissa per stabilire un
nuovo frame per il processo nel nodo remoto, e una componente lineare pro-
porzionale al numero di pagine di memoria che devono essere trasferite. Per
minimizzare l’overhead della migrazione vengono migrate solamente le tabelle
delle pagine e le pagine dirty. Nell’esecuzione di un processo in openMosix,

8Gli autori di openMosix hanno verificato che questi modelli sono applicabili anche ai
normali algoritmi di scheduling di un sistema operativo
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Figura 2.5: Esempio di comunicazione tra due nodi openMosix.

la trasparenza della posizione è mantenuta da un meccanismo di forwarding
delle system call dipendenti dal nodo remoto verso il deputy presso l’UHN.
Le system call sono una forma sincrona di interazione tra i due contesti del
processo. Tutte le system call che sono eseguite dal processo sono intercet-
tate dal livello link nel nodo remoto. Se la system call non è dipendente dal
sistema di origine viene eseguita localmente dal sistema remoto, altrimenti
la system call è trasferita al deputy. Il deputy, successivamente, restituisce il
risultato al nodo remoto che continuerà cos̀ı ad eseguire il codice. Le altre
forme di interazione tra i due contesti del processo sono rappresentate dalla
consegna dei segnali e dagli eventi di wakeup, come ad esempio la ricezione di
dati sulla rete. Questi eventi richiedono che il deputy localizzi ed interagisca
in modo asincrono con il nodo remoto. La richiesta della localizzazione è
soddisfatta dal loro canale di comunicazione. In uno scenario tipico il kernel
presso l’UHN informa il deputy dell’evento. Il deputy verifica se è necessario
eseguire la richiesta e se cos̀ı fosse di informare il nodo remoto. Il nodo re-
moto analizza il canale di comunicazione per individuare gli eventi asincroni,
come i segnali, esattamente prima di riattivare l’esecuzione a livello utente.
Questo approccio è robusto e non implica grandi modifiche al kernel. Si basa
su caratteristiche del kernel non dipendenti dalla macchina e per questo non
impedisce il porting ad altre architetture. Uno svantaggio dell’approccio de-
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puty è la presenza di un overhead extra nell’esecuzione delle system call. Un
overhead addizionale è rappresentato, inoltre, dalle operazioni di accesso ai
file e alla rete. Per esempio, tutti i network link (socket) sono creati nell’UHN,
questo impone un overhead nella comunicazione se il processo migra al di fuori
dell’UHN. Per ovviare a questo problema il team della Hebrew University sta
sviluppanto i “migrateable sockets” che saranno spostati insieme al processo e
permetteranno un link diretto tra i processi migrati. Attualmente questo ove-
rhead può essere significaivamente ridotto da una iniziale distribuzione della
comunicazione dei processi sui vari nodi, usando ad esempio PVM. OpenMo-
six ha il proprio Cluster File System per Linux che offre una visione condivisa
di tutti i filesystem del cluster. Gli sviluppatori di cluster dicono che tutte le
attuali soluzioni per un filesystem globale si affidano all’uso di un file server
centralizzato, ma alcune nuove tecnologie dei filesystem sono sviluppate per
aver bisogno di una singola immagine del sistema (SSI) proprio come accade
in openMosix. OpenMosix usa il Direct File System Access (DFSA). Il DFSA
è stato progettato per ridurre l’eccessivo overhead nell’esecuzione delle system
call di I/O dei processi migrati. In aggiunta al DFSA, è stato inserito all’in-
terno delle tecniche di load-balncing di openMosix un nuovo algoritmo che
prende in considerazione anche le operazioni di I/O. L’idea che è alla base di
questo algoritmo è che un processo che effettua un gran numero di chiamate
I/O è incoraggiato a migrare nel nodo nel quale dovrebbero essere eseguite
tali operazioni. Un ovvio vantaggio di questa soluzione è che i processi I/O-
boud hanno una grande flessibilità nel migrare dai rispettivi nodi nativi per
un migliore bilanciamento di carico. Quindi, al contrario degli altri filesystem
distribuiti (ad esempio NFS), che trasportano i dati dal file server al client
attraverso la rete, nel cluster openMosix si cerca di far migrare il processo nel
nodo nel quale risiede il file. Il deputy è il rappresentante del processo remoto
nel UHN. Poiché l’intera memoria user space risiede presso il nodo remoto, il
deputy non mantiene una mappa della memoria di se stesso, ma, al contrario,
condivide la mappa della memoria principale in maniera simile ad un thread
del kernel. In molte attività del kernel, come l’esecuzione di system call, è
necessario trasferire i dati tra l’user space e il kernel space. Questa operazio-
ne, generalmente, è effettuata tramite l’uso delle primitive copytouser() e
copyfromuser(). In openMosix, ogni operazione sulla memoria del kernel,
che implica l’accesso all’user space, richiede che il deputy comunichi con il
suo remote per trasferire i dati necessari. L’overhead della comunicazione,
causato dalle operazioni di copia remota, che probabilmente saranno ripetu-
te molte volte all’interno di una singola system call, può rappresentare un
fattore critico, considerando anche la latenza della rete. Per eliminare il nu-
mero eccessivo di copie remote, che sono molto comuni, è implementata una
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FLAG SIGNIFICATO

DDEPUTY process is a DEPUTY stub
DREMOTE process is running remotely
DINCOMING process coming here
DPASSING process is migrating
DFINISHED wants to become zombie

DREMOTEDAEMON set DREMOTE on “fork”
DFAKESIGNAL produce a fake signal
DHEAVYSLEEP prevent signals/events when asleep

DREQ MOVE process has to move
DREQ CHECKSTAY process has to check whether is still has to stay
DREQ URGENT something urgent
DREQ URGENT something urgent

DREQ MONKEY task monkey vnode
DREQ DEV task map a device
DREQ 86 task running in 8086 mode
DREQ PRIV task
DREQ MLOCK task has mlock()ed some memory pages
DREQ CLONE task shares its VM with other task
DREQ RT task is scheduled as Real Time
DREQ IOPL task has direct I/O permissions
DREQ SYSTEM task is needed by the system to work properly

Tabella 2.1: Lista delle Dflag openMosix

speciale cache per ridurre il numero di interazioni. Il meccanismo prevede il
prefetching di più dati possibili durante l’inizializzazione della richiesta della
system call, mentre nel deputy vengono memorizzati i dati parziali da resti-
tuire al nodo remoto al termine della chiamata di sistema. Per prevenire la
cancellazione o la sovrascrittura dei file mappati in memoria, in assenza di
una vera mappa della memoria, il deputy mantiene una speciale tabella di
quei file che sono mappati nella memoria remota. I registri utente dei proces-
si migrati sono normalmente sotto la responsabilità del contesto remoto. In
tutti i modi ogni registro o combinazione dei registri può essere temporanea-
mente acquisita dal deputy per la manipolazione. I processi remoti non sono
accessibili agli altri processi che sono in esecuzione nello stesso node e vice-
versa. Essi non appartengono ad un particolare utente e non possono inviare
segnali o interagire in altro modo con i processi locali. Non si può accedere
alla loro memoria, ma possono solamente essere forzati dall’amministratore
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locale a migrare in un altro nodo. Un processo può aver bisogno di esegui-
re alcune operazioni del sistema openMosix mentre è in stato di sleep di di
wait. Questi processi eseguiranno tali operazioni all’interno del loro stato di
attesa risvegliandosi e ripristinando il loro stato precedente solo al termine
dell’esecuzione. Un esempio è la migrazione del processo: questa operazione
viene effettuata durante lo stato sleep del processo. Per questa caratteristica
openMosix mantiene uno stato logico di come il processo deve apparire agli
altri durante la sua assenza. Le statistiche sullo stato dei processi vengono
collezionate regolarmente, ad ogni ogni system call e ad ogni accesso ai dati.
Queste informazioni sono usate per valutare la migrazione del processo dal
suo UHN. Queste statistiche variano al passare del tempo poiché i processi
cambiano il loro profilo di esecuzione. I dati collezionati vengono addirittura
completamente cancellati quando il processo esegue la chiamata execve(),
perché molto probabilmente il suo ambiente verrà mutato. Ogni processo ha
qualche controllo sulle proprie statistiche e sulla loro scadenza. Per esempio,
un processo può scegliere, in base ai dati collezionati, di completare un’o-
perazione piuttosto che un’altra. Le API di openMosix sono implementate
attraverso un insieme di system call riservate che vengono usate per opera-
zioni di comunicazione o configurazione all’interno del cluster. In linea con
le convenzioni Linux, le API sono state modificate per essere interfacciate
attraverso il file system /proc e prevenire, tra le altre cose, l’incompatibilità
di programmi di diverse versioni. Le richieste verso openMosix attraverso
il file system /proc includono: richieste sincrone o asincrone di migrazione,
il blocco di un processo rispetto ad operazioni automatiche di migrazione,
ricerca del nodo dove un determinato processo è attualmente in esecuzione,
amministrazione del sistema, controllo delle statistiche, informazioni sulle ri-
sorse disponibili nei nodi e sui processi remoti. Alcune funzioni del kernel

# echo "192.168.1.1" > /proc/206/om/where

# echo "3ffe:a345::1" > /proc/2901/om/where

# echo "127.0.0.1" > /proc/999/om/where

Figura 2.6: Esempio di impostazioni per la migrazione di processi

Linux non sono compatibili con la divisione dei contesti. Alcuni ovvi esempi
sono la manipolazione diretta delle operazioni di I/O sulle periferiche, come
l’accesso alle istruzioni privilegiate del bus I/O, o l’accesso diretto alla me-
moria della periferica (DMA). Altri esempi includono la possibilità dell’uso
della memoria condivisa e di uno scheduling di tipo real-time. Ogni processo
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che usa qualsiasi di queste funzioni è automaticamente confinato all’interno
del suo UHN. Se un processo è già migrato viene riportato indietro.

2.2.4 openMosix userspace tools

Anche se openMosix offre un livello trasparente all’utente, vengono forni-
ti nel pacchetto openmosix-utils dei tool che permettono di monitorare e
controllare alcuni aspetti del cluster. La composizione di un cluster open-
Mosix viene identificata da un file di configurazione (/etc/openmosix.map)
che elenca quanti e quali nodi fanno parte del cluster. Tale file rappresenta
una vera e propria mappa del cluster e dei suoi nodi. Ogni nodo del cluster

# MOSIX-# IP number-of-nodes

# ============================

1 192.168.1.1 1

2 lazzaro 1

3 192.168.1.3 1

4 192.168.1.4 1

5 zaccheo 1

Figura 2.7: Esempio di file /etc/openmosix.map

deve avere la stessa configurazione della mappa per poter avere una visua-
le omogenea e globale del cluster. Questa caratteristica può esse un fattore
discriminante se si vuole ottenere una scalabilità del cluster immedita. Ad
ogni aggiunta di un nodo, infatti, occorrerà modificare le mappe di tutti i
nodi del cluster. Per fortuna esiste un software che viene eseguito in user
space che svolge questo compito al posto nostro. Il demone di auto-discovery
omdiscd mette a disposizione un metodo automatico per la configurazione del
cluster permettendo di eliminare completamente il file /etc/openmosix.map

o altre configurazioni manuali. In base al fatto che si utilizza la mappa o il
demone di auto-discovery si farà riferimento ,rispettivamente, ad una configu-
razione statica o dinamica del cluster openMosix. Il demone auto-discovery
usa pacchetti multicast per avvisare gli altri nodi di eventuali cambiamenti
della configurazione del cluster. In questo modo sarà semplice ed immediato
cambiare a runtime la configurazione della mappa. openMosix offre un’otti-
ma interfaccia tra il livello kernel e quello utente attraverso il ramo hpc del
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filesystem /proc. Molti dei tool in user space traggono vantaggio da questa
caratteristica, mosmon infatti permette di monitorare i vari carichi dei nodi
del cluster leggendo gli opportuni file nel filesystem /proc/hpc/nodes. Altre
utility come mosrun e migrate permettono di specificare rispettivamente dove
eseguire e dove migrare un determinato processo. Esistono poi altri software
anche più accattivanti nell’aspetto grafico che permettono un’attenta analisi
del cluster come openMosixView e openmosix3d.

2.2.5 Casi d’uso

L’elaborazione grafica computerizzata è stata da sempre una delle applicazio-
ni che richiedono un’imponente quantità di potenza di calcolo e ancora oggi
la situazione non è cambiata. Per fortuna, grazie all’applicazione del calcolo
parallelo, e, in questo caso di openMosix, è possibile costruire un cluster per
facilitare e velocizzare queste eleborazioni. Una delle maggiori applicazioni
per l’elaborazione grafica tridimensionale è sicuramente Povray ( The Persi-
stence of Vision Raytracer). Il ray-tracing è una tecnica di renderizzazione
che calcola un’immagine di una scena simulando la direzione, l’intensità e gli
effetti dei raggi della luce come nel mondo reale. Povray svolge il suo compito
al contrario: nel modo reale i raggi della luce sono emessi da una sorgente
luminosa e illuminano gli oggetti. La luce riflette sugli oggetti o passa attra-
verso agli elementi trasparenti. Questa luce riflessa colpisce i nostri occhi o
forse la lente di una fotocamera. Poiché la maggior parte dei raggi non colpirà
mai l’osservatore, occorrerebbe un’eternità per disegnare una scena. Questo
tipo di applicazioni possono essere facilmente agevolate usando un cluster
per il calcolo parallelo e in particolare openMosix che permette di bilanciare
i processi di calcolo sulla totalità dei nodi. Altro uso particolare è rappre-
sentato da applicazioni nel campo della bioinformatica, anche qui si necessita
di ingenti quantità di CPU per i calcoli molecolari e per la renderizzazione
tridimensionale dei composti chimici. Tra le applicazioni che sicuramente
beneficiano di openMosix è necessario citare il progetto seti@home. Que-
sto progetto (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) si prefigge lo scopo di
analizzare continuamente lo spettro stellare per poter scoprire nuove attività
stellari o monitorare l’andamento degli oggetti spaziali già conosciuti. In un
ambito più fantasioso, ma non surreale, il progetto ha come scopo quello di
scoprire nelle frequenze radio emesse da altre zone dello spazio dei segnali
di “vita extraterrestre”. Le trasmissioni dello spettro stellare vengono regi-
strate presso l’osservatorio di Arecibo in sudamerica??? e inserite all’interno
di pacchetti di dati. Questa grande quantità di dati deve essere rielaborata
per poter evidenziare le possibili attività stellari, per portare a termina tale
lavoro, con il solo ausilio di una macchina, occorrerebbero milioni di anni.
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Il gruppo seti@home propone quindi di distribuire i pacchetti di dati a tutti
coloro che nel mondo vogliono contribuire alla loro causa. Esiste, infatti un
software ad-hoc che nei tempi “morti” della CPU si risveglia ed inizia ad ele-
borare il pacchetto dati, ed al termine dell’operazione provvederà a rispedire
al mittente i risultati del calcolo. Questo software permette, inoltre, un’atti-
vità multiprocesso, possiamo quindi sfruttare openMosix per dividere a loro
volta i processi che analizzeranno il pacchetto all’interno del nostro cluster.

2.3 Beowulf

“Famed was this Beowulf far flew the boast of him, son of Scyld, in the Scan-

dian lands. So becomes it a youth to quit him, aged, in after days, come

warriors willing, should war draw nigh, liegemen loyal: by lauded deeds shall

an earl have honor in every clan.”

Beowulf è il più antico poema epico scritto in lingua inglese che sia giunto fino
a noi. Narra la storia di un eroe forte e coraggioso che sconfigge un mostro
di nome Grendel. Dal nome di questo eroe e delle sue epiche gesta deriva il
nome di un progetto che, in ambito Linux, è stato per molto tempo sinonimo
di cluster. Nell’estate del 1994 Thomas Sterling e Don Becker, che lavoravano
al CESDIS (Center of Excellence in Space Data and Information Sciences) nel
progetto ESS (Earth and Space Science Project), costruirono il primo cluster
di 16 processori 486 DX4 collegati via ethernet channel bonded. Denomina-
rono la loro macchina Beowulf. Il CESDIS è una divisione della USRA (Uni-

versity Space Research Association) presso il NASA Goddard Space Flight

Center in Greenbelt, Maryland e il progetto ESS era un progetto di ricerca
del programma HPCC (High Performance Computing and Communication)
che studiava l’applicazione dei computer a parallelismo massivo ai problemi
di scienza della Terra e dello Spazio. La molla che spinse Sterling e Becker
nel loro lavoro fu, banalmente, la mancanza di fondi. A fronte di una sempre
crescente necessità di potenza computazionale per portare avanti le loro ricer-
che, emerse l’idea di riutilizzare sistemi ormai inutilizzati e di riassemblarli in
una sorta di “operazione di riciclaggio”. La loro macchina ebbe un successo
immediato e l’idea di usare i cosiddetti COTS (Commodity Off The Shelf ),
cioè dei comuni calcolatori ormai dimessi, si diffuse molto velocemente dalla
NASA all’interno della comunità accademica e di ricerca. Lo sviluppo del
progetto si è evoluto nel Beowulf Project che ha portato alla creazione di una
nuovissima classe di supercomputer denominati Beowulf Class Cluster Com-

puter che offrono un sistema distribuito costruito con componenti a basso
costo e con prestazioni e scalabilità tipiche di un supercomputer. Beowulf
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diviene cos̀ı popolare fra i ricercatori e gli scienziati di tutto il mondo, tanto
che, per parecchio tempo, cluster è stato sinonimo di Beowulf e viceversa.
L’idea di Sterling e Becker, essendo trasportabile, riproducibile e soprattutto
open source, finisce con lo sconvolgere il mercato dell’High Performance Com-
puting. Per la prima volta nel 1998 nella classifica dei Top500 Supercomputer
mantenuta dall’Università di Mannheim, si vedono due cluster Beowulf9; gli
altri 498 sistemi elencati erano tutti supercomputer commerciali, dal costo di
svariati milioni di dollari ciascuno. La nascita di Beowulf non fu un caso, ma
il risultato di una catena di eventi che si era evoluta in una decina di anni.
Il sempre maggiore affermarsi dell’uso dei computer nella normale attività
aveva spinto l’industria allo sviluppo di componenti sempre più a buon mer-
cato. Si trovavano all’epoca già sistemi completamente assembalti e i prezzi
erano sempre più alla portata di tutti. Inoltre, cominciava a diffondersi lo
sviluppo di software libero: è il periodo della nascita di Linux, dei compila-
tori GNU e di tool di programmazione come le librerie di message passing
(PVM e MPI). Fu l’insieme di questi eventi a far si che lo sviluppo dei cluster
Beowulf sembrasse quasi un processo evolutivo naturale. Si è spesso portati
a pensare che questa evoluzione sia dovuta alle sempre maggiori prestazioni
offerte dai microprocessori, dimenticando invece che la parte più importante
fu giocata dal miglioramento del rapporto prezzo/prestazioni degli adattatori
di rete. Era stato questo il problema storico delle architetture parallele: reti
di comunicazione dedicate, sofisticate e molto costose, che spesso costringeva-
no il supercomputer all’uso in una singola classe di problemi e ne causavano
al morte precoce. Il rapporto favorevole prezzo/prestazioni e il supporto Li-
nux per le reti ad alte prestazioni sui PC permise la costruzione di sistemi
HPC interamenti costruiti di tecnologia COTS, facilitando, quindi, lo svilup-
po del software di utilizzo. Il primo cluster Beowulf, denominato Wiglaf, fu
costruito con processori DX4 collegati con Ethernet a 10Mbit/s. I processo-
ri erano troppo veloci per una singola Ethernet e gli switch Ethernet erano
ancora troppo costosi. Per questo motivo Don Becker riscrisse i suoi driver
Ethernet per Linux e costrùı una Ethernet channel-bonded dove il traffico
di rete era suddiviso tra due o più schede Ethernet. Quando sia le Ether-
net a 100Mbit/s che gli switch furono disponibili ad un prezzo ragionevole
la necessità del channel bonding diminùı. Il secondo cluster, Hrothgar, fu
costruito nel 1996. Era un cluster di 16 nodi basati su Pentium a 100MHz e
Fast Ethernet switched. Nel 1997 una buona scelta erano i P6 (PeniumPro)
a 200MHz dotati di 512KB di cache sacondaria, con una rete Fast Ethernet
switched. Il primo Beowulf fu costruito dai ricercatori per i ricercatori, per

9“Cplant” realizzati con nodi classe PC e sistema operativo Linux del Sandia National
Labs e “Avalon” dei Los Alamos National Labs.
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soddisfare i bisogni computazionali della comunità ESS. Inaugurò l’eopca del
do-it-yourself supercomputing, caratterizzata dal motto “Why buy what you

can afford to make?”. Al Supercomputing 96 la NASA e il DOE (Department

Of Energy) mostrarono dei cluster da 50.000$ che ottenevano prestazioni su-
periori ad 1 Gigaflops/s, ossia 1 miliardo di operazioni in virgola mobile al
secondo. Un anno dopo i ricercatori del Goddard Space Flight Center della
Nasa combinarono due cluster per un totale di 199 processori P6 e girarono
una versione PVM dl codice PPM (Piece-wise Parabolic Method) ad un ra-
te sostenuto di 10.1 Gflop/s. Nella stessa settimana il cluster di Caltech da
140 nodi esegùı un problema N-corpi a 10.9 Gflops/s. Questo non significa
che i cluster Beowulf siano supercomputer, ma dimostra che l’architettura
Beowulf può crescere a dimensioni tali da interessare gli utenti di supercom-
puter. Una carateristica importante dei cluster Beowulf è che, cambiando e
migliorando i componenti (processori, tecnologia di rete, ecc.), non cambia il
modello di programmazione, per cui non cambia la compatibilità e la porta-
bilità delle applicazioni. Un altro punto di forza si è dimostrato il software
di base: la robustezza di Linux, l’affidabilità dei compilatori GNU e la stan-
dardizzazione del paradigma message passing via PVM, ma soprattutto via
MPI, ha convinto i programmatori che lo sforzo valeva la pena. Si spezzava
finalmente la catena del software fortemente legato ad architetture hardware
proprietarie che aveva caratterizzato in modo negativo l’ambiente del super-
computing. Al di là del programmatore di professione, i cluster Beowulf sono
stati implementati e usati da persone con pochissima o nessuna esperienza di
programmazione. Questo perché il basso costo ne ha permesso l’introduzione
in ambienti accademici fornendo una piattaforma ideale per la didattica ed
una interessante alternativa per il calcolo scientifico.

2.3.1 Il cluster Beowulf

Esaminando lo schema nella figura 2.8, possiamo vedere un “vero cluster
beowulf”[12]. La definizione più corretta per descrivere un sistema beowulf
lo descrive come un cluster di computer interconnessi in rete con le seguenti
caratteristiche:

• I nodi sono dedicati esclusivamente a beowulf non ad altri scopi.

• La rete nella quale risiedono i nodi è dedicata al solo servizio beowulf.

• I nodi sono dei M2COTS10 computer. Una caratteristica importante
della definizione di beowulf è che si compone di hardware “off the shelf ”

10Mass Market Commodity-Off-The-Shelf
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quindi reperibile a minor costo11.

• La rete è composta da elementi COTS.

• I nodi eseguono esclusivamente software open source.

• Il cluster risultante è utilizzato nel campo dell’High Performance Com-

puting (HPC).

Questi sono requisiti necessari. Occorre notare come siano ben definite certe
caratteristiche chiave nell’architettura e nelle applicazioni del sistema. In
aggiunta ci sono altri requisiti che qualcuno potrebbe includere nella lista dei
necessari.

• Ogni nodo ha Linux come sistema operativo. GNU/Linux, il progetto
Beowulf e il progetto associato Extreme Linux hanno una lunga ed
intricata storia12.

• É presente un nodo “speciale” generalmente chiamato “head” o “ma-
ster”. Questo nodo spesso ha un monitor e una tastiera ed è connesso
sia alla rete interna che a quella esterna.

• Generalmente i nodi sono configurati in maniera identica: stessa CPU,
scheda madre, scheda di rete, quantità di memoria, hard disk e cos̀ı via.
Sono disposti in rack in uno spazio contiguo di uno scaffale.

• Generalmente ogni nodo esegue solo un calcolo alla volta.

Questi requisiti sono più “sottili” e sono legati ai puristi della materia.
Molte persone nella mailing list di beowulf, sarebbero entusiaste, per esem-
pio, di poter avere un cluster con tutte le caratteristiche architetturali sopra
citate ma con FreeBSD come sistema operativo, mentre si rifiutanto di pen-
sare allo stesso cluster con Windows NT. Il punto cardine dello sviluppo di
beowulf non è mai stato quello di sponsorizzare Linux, piuttosto di esplorare
le possibilità nella progettazione di supercomputer destinati ad un uso “po-
polare”. Una parte essenziale di questo ragionamento si basa sull’impiego
si sistemi operativi e ambienti di sviluppo open source. Una delle maggiori
problematiche, infatti, è la possibilità di modificare e ottimizzare gli strumen-
ti come il kernel o i driver di rete a proprio piacimento. Queste operazioni

11Questa caratteristica lo distingue, per esempio, da sistemi di tipo Massive Parallel

Processor (MPP) ad alto costo.
12Il progetto beowulf fu sviluppato interamente su sitemi GNU/Linux, molti dei driver

di schede di rete che ancora oggi esistono nel kernel ufficiale di Linux sono stati sviluppati
da Don Becker per il progetto Beowulf
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possono essere eseguite esclusivamente se il codice viene reso disponibile per
lo studio e per la modifica. Il secondo requisito, che inidica la presenza di
un nodo master, deriva dalla nozione che un cluster beowulf deve essere visto
dall’esterno come un unico supercomputer dedicato esclusivamente al calcolo
parallelo, e, per questo, molte volte è chiamato con nomi interessanti o evo-
cativi13. Il terzo requisito è associato all’idea che un supercomputer è visto
come un’unica entità, in tal modo si possono sfruttare i calcoli paralleli sincro-
ni a granularità fine (fine grained synchronous parallel calculation), grazie ai
quali si è in grado di prevedere, in maniera discretamente accurata, in quanto
tempo un nodo riuscirà a completare un determinato passo della computa-
zione. Questo è notevolmente più semplice se i nodi sono identici. Altrimenti

Figura 2.8: Schema del “vero” cluster Beowulf.

occorrerebbe costruire una tabella da mantenere in memoria per valutare le
differenti velocità dei nodi, riducendo sensibilmente le performance. In tutti i
modi è facile iniziare con un cluster di nodi identici se si hanno le possibilità
economiche o se lo si acquista in una sola volta, mentre è difficile mantenerlo

13La lista dei cluster beowulf registrati contiene nomi tipo: “Grendel” (Clemson), “Loki”

(Los Alamos), “Brahma” (Duke), “Medusa” (New Mexico State), “Valhalla” (University
of Missouri), “Wonderland” (University of Texas, Austin)
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tale a causa della legge di Moore14 che definisce l’inesorabile avanzamento
delle performance di sistema. Questo può diventare un serio problema se si
vuole upgradare o espandere il proprio cluster beowulf. Uno dei maggiori
vantaggi derivanti dal rispetto di queste regole filosofiche è il risparmio di
denaro per investire in più computazione per spendere meno (“save money to

get more computing for less money!”). Considerazioni simili possono essere
fatte sull’uso di un singolo nodo beowulf con più di un processo computazio-
nale alla volta. Questa situazione rappresenta un’ovvia posizione di vittoria
nel caso in cui le risorse computazionali richieste dal processo A sfruttino so-
lamente metà dei nodi a disposizione. In questo caso, ad esempio, è possibile
avviare il processo A in alcuni dei nodi con CPU 800MHz e il processo B
nel resto del cluster (magari meno performante) composto da nodi con CPU
a 400MHz senza cos̀ı infrangere le regole del “vero beowulf”. Analizzando,

Figura 2.9: Schema di un tradizionale cluster multi-purpose.

ora, lo schema nella figura 2.9 è possibile notare come esso non descriva un
cluster beowulf. É un gruppo di workstation che possono fungere da nodi
nel calcolo parallelo, ci sono dei server, ci sono dei nodi “head” che sono
anche loro delle semplici workstation. Si può immaginare che questo cluster
abbia come sistema operativo Linux e che sia usato, tra le altre cose, per

14La legge di Moore è, in realtà, un’osservazione empirica che afferma che le perfor-
mance di un computer raddoppiano approssimativamente dopo 9-12 mesi dall’acquisto,
mantenendo invariato il prezzo di vendita.
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eseguire calcoli paralleli. Questo tipo di cluster è indentificato in vari modi:
“Netowork of Workstations” (NOW), “Cluster of Workstations” (COW) o
“Ordinary Linked Departmental” (OLD) network. Un cluster di questo tipo
non è tecnicamente un cluster beowulf. Non è isolato, ma i nodi sono dedicati
spesso ad altri lavori: client/server mail, client/server web, ecc. Questi piccoli
ed impredicibili carichi di lavoro rendono l’intera architettura inadatta per il
calcolo parallelo a granularità fine dove ogni nodo deve terminare il suo passo
computazionale nello stesso istante degli altri nodi. In tutti i modi essendo
considerabili come veramente piccoli carichi del sistema essi consumano una
minima quantità di risorse sia di CPU che di banda di rete. Maggiore peso,
invece, avranno operazioni quali il text processing, la navigazione del web o
peggio ancora l’esecuzione di videogiochi grafici o di encoding MP3.

2.3.2 Scyld Beowulf

I sistemi Beowulf possono essere costruiti con diversi tipi di componenti. Per
migliorare le performance, spesso, si scelgono parti che non sono propriamente
standard. Per questo motivo si possono proporre due diverse classi di sistemi
Beowulf.

Class I Beowulf. Questa classe di macchine viene costruita completamen-
te con parti COTS. Si usa il cosiddetto test di certificazione di Computer

Shopper15 per definire le parti “commodity off-the -shelf”. Un nodo di class
I Beowulf è una macchina che può essere assemblata con parti che si trovano
in almeno 3 cataloghi internazionali. I vantaggi di un sistema class I sono:

• Hardware disponibile da varie fonti, quindi prezzi più bassi e facile
manutenzione.

• Nessuna dipendenza da un singolo hardware.

• Supporto driver proveniente dalla comunità Linux.

• Di solito basato su standard (SCSI, Ethernet, ecc.).

Gli svantaggi, invece, di un sistema di class I sono sostanzialmente derivanti
dalle prestazioni, inferiori a quelli ottenibili con hardware di classe II.

15Mega rivista-catalogo inglese disponibile in edicola
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Class II Beowulf. Un class II Beowulf è semplicemente una macchina che
non passa il test di certificazione di Computer Shopper. I vantaggi si un
sistema class II sono le prestazioni, ovviamente ottime. Per quel che riguarda
gli svantaggi di un sistema class II questi sono:

• Il supporto per i driver può essere un problema.

• Dipendenza da un singolo venditore.

• Più costoso di un sistema class I.

Da un punto di vista prettamente architetturale, i cluster Beowulf si pongono
tra gli MPP e i NOW. Il progetto Beowulf ha, infatti, beneficito dello sviluppo
in entrambe le architetture. I MPP sono di dimensioni maggiori di un Beo-
wulf e hanno una interconnessione a più bassa latenza. Un programmatore
deve tenere conto di molti parametri per ottimizzarne l’uso (localizzazione,
load balancing, granularità, comunicazione). Se il problema è a bassa granu-
larità e poca comunicazione, possono essere portati in modo assolutamente
efficiente su di un cluster Beowulf. Nel contempo, la programmazione di un
NOW richiede il massimo di attenzione pr sfruttare al massimo i cicli non
usati delle workstation in uso in un laboratorio, ponendo massima attenzione
ai problemi di load balancing e latenze di comunicazioni molto ampie. Anche
in questo caso l’uso di un cluster è altrettanto valido. Gli ambienti software
originali dei Beowulf erano implementati come add-on delle distribuzioni Li-
nux (che includevano tutto il software necessario per una stazione in rete: il
kernel, le varie utility, i compilatori GNU e altri package aggiuntivi). Gli add-
on per Beowulf coprendevano diversi ambienti di programmazione e librerie
di sviluppo come pacchetti installabili singolarmente. Secondo questo schema
di Beowulf ogni nodo del cluster richiedeva una completa installazione di Li-
nux sul nodo e faceva girare la propria copia del kernel. Questo prerequisito,
unitamente alla mancanza di una distribuzione per cluster, ha causato non
pochi mal di testa agli amministratori. Per questo motivo i primi sistemi Beo-
wulf furono implementati dagli sviluppatori delle applicazioni e richiedevano
una conoscenza dettagliata dell’installazione e dell’uso. La transizione verso
una nuova generazione di software per un cluster Beowulf è stata guidata
dagli autori stessi. Don Becker ha fondato la Scyld Computing Corporation
che ha sviluppato e reso disponibile “Scyld Beowulf Cluster Operating Sy-
stem”. É una distribuzione che mette insiseme il processo di configurazione,
amministrazione, esecuzione e manutenzione di un cluster Beowulf, ed è stata
sviluppata con l’obiettivo di fornire l’infrastruttura di sistema operativo per
cluster di produzione. Scyld Beowulf è caratterizzato da un setup ed una
integrazione di cluster semplificata, minimizza e facilita l’amministrazione di
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sistema, aumenta l’affidabilità e la scalabilità del cluster. Le caratteristiche
principali di Scyld Beowulf sono le seguenti:

Easy installation: la procedura di installazione è identica ad un’installa-
zione standard tipo RedHat Linux, con l’aggiunta di una finestra di dialogo
per configurare l’interfaccia di rete del nodo master.

Install once, execute everywhere : un’installazione completa di Scyld
Beowulf è richiesta su un solo nodo del cluster, il master node. I compute node
caricano i binari necessari dal nodo master durante la procedura di boot-up
e durante la migrazione dei processi.

Execution time process migration: Scyld Beowulf immagazzina le ap-
plicazioni sul master node. Al momento della esecuzione, le applicazioni sono
migrate dal nodo master ai nodi computazionali. Questo approccio elimina
virtualemnte il rischio di “version skew”.

Seamless cluster scalability: Scyld Beowulf supporta in modo traspa-
rente l’aggiunta o la rimozione dei nodi computazionali dal cluster senza
modificarne il codice o i file di configurazione.

Administration tools: Scyld Beowulf include tool semplificati per l’ammi-
nistrazione e la manutenzione del cluster. Sono supportare sia una Graphical
User Interface (GUI) che una Command Line Interface (CLI).

Costruito su di una distribuzione RedHat Linux, Scyld Beowulf presenta una
immagine di sitema uniforme dell’intero cluster sia agli utenti che alle ap-
plicazioni tramite alcune estensioni del kernel. Il principio guida di queste
estensioni è quello di aumentare di poco le dimensioni e la complessità del
kernel e avere impatto trascurabile sulle performance del processore. In più,
Scyld Beowulf include librerie ed utility disegnate specificatamente per le ap-
plicazioni di high performance computing. Attraverso Bproc, Scyld Beowulf è
capace di offrire una Single System Image (SSI). Bproc permette che i processi
sui compute node del cluster siano visibili e amministrabili dal master node.
I procesi partono sul master node e sono migrati ai compute node appropriati
attraverso Bproc; le relazioni padre-figlio e le informazioni di controllo sui
job Unix vengono mantenute con i task migrati. Per il fatto che le applica-
zioni non risiedono sui compute node, i loro spazi disco possono essere usati
dalle applicazioni come spazi scratch o cache. Questo approccio elimina la
necessità di avere installazioni complete sui compute node che il conflitto di
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versioni tipico delle prime generazioni di software clustering. I compute node

SOFTWARE DESCRIZIONE
bproc tecnologia di migrazione dei processi per Beowulf
beosetup interfaccia GUI per configurare i cluster
beostatus interfaccia GUI per il monitoraggio
beostat un tool per il monitoraggio formato testo
beoboot un set di utility per il boot dei compute node
beofdisk una utility per il partizionamento dei compute node
beoserv il server che distribuisce l’immagine di boot
bpmaster il bproc master daemon
bpslave il bproc compute daemon
bpctl un client bproc per controllare i nodi
bpsh un client bproc che rimpiazza rsh

bpcp un client bproc per copiare file fra i nodi
beompi l’interfaccia per il Message Passing di Scyld Beowulf
beopvm la Parallel Virtual Machine di Scyld Beowulf
mpprun un tool per la creazione di job paralleli
perf supporto per gli hardware performance counter

Tabella 2.2: Componenti software principali di Scyld Beowulf.

di un cluster Scyld Beowulf procedono al boot con una procedura a due stadi.
Iniziano il processo usando una immagine di boot minima stage1 successiva-
mente contattano il master node per scaricare la loro immagine di boot finale
stage2. Le immagini di boot stage1 sono di circa 1MB e contengono un ker-
nel Linux minimale con la sola funzionalità di configurare una connessione
socket TCP/IP affidabile tra i compute node e il master node. Scyld Beo-
wulf supporta i seguenti tipi di boot medie per il boot stage1: floppy disk,
CDrom, Linux BIOS, flash disk, hard disk o PXE boot. Una volta effettuato
il bootstrap l’immagine stage1 i compute node cercano di comunicare con il
master per ottenere i file necessari al runtime e completare la sua procedura
di inizializzazione. I compute node usano RARP (Reverse Address Request

Protocol) per contattare il master node. Questa richiesta RARP, che viene
inviata in broadcast su tutte le interfacce di rete, finché non si ottiene ri-
sposta, include il MAC address dei compute node. Dopo che il master node
convalida l’indirizzo Ethernet del compute node, accetta il nodo dentro al
cluster e risponde con l’indirizzo IP del nodo e fornisce un kernel con tutte le
funzionalità stage2. Il compute node allora passa al kernel stage2 utilizzando
una tecnologia di boot denominata “two kernel monte” che viene inclusa in
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Scyld Beowulf. La fase finale comprende il caching delle shared library di
runtime e lo start dei due demoni (bpslave e sendstats) sul compute node.

2.3.3 Beowulf in dettaglio

BProc è la sigla per Beowulf Distributed Process Space. Consiste di una serie
di modifiche al kernel di Linux che implementano una signle system image
per tutti i processi del cluster, insieme ad un meccanismo che ne implementa
la migrazione. In questo modo, Bproc estende il management dei processi di
Linux ai processi che girano su tutte le macchine del cluster. Questo significa
che tutti i normali comandi di gestione dei processi funzionano per tutti i
processi del cluster; per esempio, si possono monitorare i processi sul cluster
con il comando ps sulla macchina frontend (master node). Il meccanismo di
migrazione distribuisce i job sulle varie macchine del cluster senza bisogno di
fare login remoto per sottometterli. In un cluster BProc esiste un unico nodo
master e tante macchine slave che ricevono e fanno girare i processi ricevuti
dal master. Tutti i processi distribuiti sulle macchine slave sono visibili sul
master come ogni altro processo. Anche i segnali sono inoltrati in modo tra-
sparente ai processi remoti. La normale relazione padre-figlio tra i processi
viene mantenuta indipendentemente dalla locazione del processo. La parte
di migrazione dei processi facilita la creazione di processi remoti sul cluster.
Con BProc, tutti i processi in un job parallelo sono lanciati sul master e
migrati sui nodi dove poi girano effettivamente. Gli utenti non si debbono
più assicurare che i file binari delle applicazioni siano presenti su tutti i no-
di remoti. Lo startup di applicazioni, tipo MPI, diventa quasi banale. Una
volta in esecuzione, si applicano le usuali regole dei processi UNIX per cui i
job paralleli lanciati in questo modo diventano controllabili tramite i classici
signal-mode. Il management di sistema diventa molto semplice. Non c’è più
bisogno di complicati scheduler con molti demoni di controllo, ne basta solo
uno per avere un nodo slave completamente funzionante. BProc è una modi-
fica al kernel di Linux che estende la semantica standard dei processi UNIX di
una singola macchina per includere i processi che girano su macchine diverse.
Per essere precisi, permette che la porzione del process space di una macchina
esista su di una o più macchine remote. Un process space è un insieme di
process ID e delle relazioni padre-figlio che generano il suo albero di processo;
ogni istanza, in Linux, definisce un singolo process space. La macchina che
distribuisce il proprio process space è detta master o frontend. Le macchine
che accettano parti del process space del master sono dette slave. BProc non
fornisce un process space globale, il master e gli slave non sono dipendenti
da BProc, il primo mantiene il controllo sulla parte di process space che di-
stribuisce a questi ultimi. D’altra parte, gli slave non perdono il loro process
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space per il fatto di ricevere una parte di quello del master: uno slave avrà
i propri processi locali, che non sono controllati dal master, ed altri processi
che lo sono, ad esempio, il demone che gira su di una macchina per farla di-
ventare slave è un processo locale che il master non controlla. Oltre a questo,
uno slave può ricevere processi da vari master allo stesso tempo. L’immagine
di sistema che gli utenti vedono, in questo modo è completamente presente
solo sul nodo master: gli slave vedono solo la porzione del process space che
è presente su quella macchina. I processi remoti lasciano tracce nel process
tree del master: sono i cosiddetti processi fantasma (o ghost process). Esiste
un ghost per ogni processo remoto. I processi fantasma sono kernel thread
molto leggeri (non usano memoria e non aprono file). Sono processi reali nel
senso che possono “svegliarsi”, ma non lasciano mai il kernel space. Questi
sono idle per la maggior parte del tempo e si sveliano solo occasinalmente
per controllare il processo remoto. Il processo fantasma deve girare sempre
con lo stesso utente, gruppo e process group ID del processo remoto. Ci sono
varie system call che richiedono alcune azione dei ghost per esempio kill o
exit, la famiglia set*id, fork e wait che richiedono la sincronizzazione di
azione tra running process e il suo ghost. I nodi slave accettano processi che
migrano dal noso master; ci sono alcuni problemi quando un processo passa
dal master allo slave, infatti, il process ID non deve cambiare nella migra-
zione, ma nessuno ci assicura che quel process ID sia libero sulla macchina
di arrivo. Una volta che il processo esiste sulla macchina remota, le system
call legate a quel PID (tipo kill) debbono continuare ad operare nel con-
testo del process space del master. Questi problemi sono risolti sullo slave
assegnando un secondo process ID al processo che arriva dal master: quando
lo slave riceve il processo, crea un processo locale normale per esso; questo
processo esiste nel process space locale del nodo slave ed ha un proprio PID.
Lo slave, poi, aggiunge un secondo process ID al processo migrato e le system
call del process ID sono modificate in modo da comprendere che le operazioni
sul secondo process ID vengono eseguite da remoto. Ogni macchina fa girare
un demone in user space che interpreta i comandi BProc sulla rete. Il master
e i suoi slave comunicano via TCP/IP, ma il codice kernel del BProc non
spedisce o riceve niente direttamente sulla rete tranne nel caso in cui tra-
sferisca dati durante la migrazione. I demoni comunicano con il loro kernel
locale attraverso un file speciale. Il master esegue un daemon che attende
nuove connessioni e mantiene aperte le connessioni con i nodi slave del siste-
ma, mentre i nodi slave eseguono un daemon che si collega al master: se la
connessione si rompe, tutti processi che girano sullo slave vengono uccisi, ma
tutti gli altri slave non vengono interessati da questo fenomeno. Il daemon
del cluster funziona anche da BProc message router e tutto il traffico BProc
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passa da l̀ı: questo è necessario perché il master è l’unico che sa dove i processi
stiano realmente girando e sa, soprattutto, quando un processo si muove da
uno slave ad un altro. In questo caso, il master deve aggiornare lo stato della
macchina alla nuova configurazione ed i dati per far eseguire la migrazione
non passano attraverso il master daemon, ma vengono spostati direttamente
da uno slave ad un altro slave. Bproc utilizza il VMADump (Virtual Memo-

ry Area Dumper) per prendere un processo in esecuzione e copiarlo su di un
altro nodo salvando e ricostruendo il memory space del processo da e verso
ogni file descriptor che suporti il write e read. Nel caso di BProc il file de-
scriptor è un socket TCP tra i due nodi. VMADump funziona controllando la
lista delle regioni mappate in memoria in un processo ed immagazzinando il
contenuto di ogni regione in un file descriptor. La migrazione di processi con
BProc è non-preemptive e non-transparent. Una volta migrato un processo,
tutti i suoi file aperti vengono chiusi. Ogni chiamata collegata con i file viene
eseguita a livello locale. Il processo vedrà il filesystem locale della macchina
e le operazioni di rete mostreranno la sua appartenenza alla nuova macchina.
Non è possibile, per un processo, farne migrare un altro.

2.4 Open MPI

MPI (Message Passing Interface) è uno standard per la comunicazione inter-
processo tramite message passing che permette di scrivere ed eseguire ap-
plicazioni in parallello [13]. Nel 1992 venne costituito il primo MPI Forum
(cite) per delineare e sviluppare un sistema per lo scambio di messaggi, nel
1994 lo standard MPI era pronto per essere sviluppato. Da allora molti pro-
duttori iniziarono a supportare lo standard MPI e si susseguirono diverse
implementazioni, anche di pubblico dominio. Ad oggi esiste un gran numero
di implementazioni, ognuna di esse si specializza su differenti caratteristiche
dell’high performance computing o è mirata a risolvere uno specifico pro-
blema. L’evoluzione delle architetture di computer per il clustering hanno
recentemente creato delle nuove tendenze e sfide sia per le applicazioni, sia
per gli sviluppatori ed anche per gli utenti. Sfortunatamente, i cluster offrono
un ambiente di sviluppo poco integrato e molte volte hanno comportamenti
inferiori nella gestione dell’I/O rispetto alle precedenti architetture. Occorre
considerare poi che la continua ricerca di performance tende ad aumentare da
un lato il numero di processori disponibili per le applicazioni in parallelo, ma
dall’altro la distanza fra i vari nodi nella rete di connessione. Queste tendenze
rappresentano una vera e propria sfida nelle implementazioni MPI per con-
trollare quelle problematiche che inevitabilmente rappresentano un degrado
delle prestazioni: controllo dei processi, esaurimento risorse, gestione della
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latenza, tolleranza ai guasti, ecc. Gli errori nella trasmissione dei pacchetti in
rete, che sono considerati molto improbabili per cluster di moderata dimen-
sione, non possono essere ignorati quando si opera con cluster a larga scala.
Inoltre la probabilità che un’applicazione parallela incorrerà in un errore di
processo durante la sua esecuzione incrementa con il numero dei processori
in uso. Se l’applicazione sopravvive al guasto, senza dover essere riavviata
da capo, deve poter salvare periodicamente dei checkpoint o bisogna imple-
mentare l’applicazione stessa per poter adattivamente riconoscere e gestire
gli errori. In realtà molte problematiche sono risolte da vari livelli di sistema,
attualmente non esistono implementazioni MPI che gestiscono queste carat-
teristiche. Questo comporta la necessità di una nuova implementazione MPI,
che sia capace di offrire un framework per poter permettere agli sviluppatori
di gestire nel miliore dei modi le problematiche sopra citate. Sviluppata su
importanti ricerche e influenzata dall’esperienza nello studio del codice dei
progetti LAM/MPI, LA-MPI e FT-MPI, Open MPI è un’implementazione li-
bera dello standard MPI-2. Open MPI è implementata orientando il proprio
sviluppo in base al concetto di componente; offre un’innovazione nel campo
dell’opensource mettendo a disposizione nuove feature precedentemente non
disponibili. I componenti di Open MPI offrono sia una piattaforma stabile
per lo sviluppo e la ricerca, sia la possibilità di includere a run-time nuovi
componenti come parte integrante della libreria [14]. Per supportare efficien-
temente una grande quantità di architetture parallele, sono stati sviluppati
recentemente dei driver per permettere una interconnesione di rete omoge-
nea. Questi driver supportano, quindi, TCP/IP, shared memory, Myrinet,
Quadratics e Infiniband. Altri supporti saranno aggiunti in futuro in base al-
le necessità dell’utente, del mercato e del campo della ricerca. Per supportare
gli errori nella trasmissione di rete, Open MPI offre caratteristiche opzionali
per verificare l’integrità dei dati. Attraverso l’impiego della frammentazione
dei messaggi nelle varie interfacce di rete, Open MPI è in grado di massimizza-
re l’ampiezza di banda disponibile per le applicazioni e mettere a disposizione
l’abilità della gestione dinamica dei nodi che sono equipaggiati con interfacce
multiple di rete. La gestione dei guasti nella rete è completamente trasparen-
te all’utente e alle applicazioni. L’ambiente di runtime di Open MPI offre dei
servizi base per lanciare e gestire le applicazioni parallele in ambienti interat-
tivi o non interattivi. Quando possibile, gli ambienti di runtime già esistenti
saranno influenzati per mettere a disposizione, a loro volta, i servizi neces-
sari. Sarà usato, perciò, un ambiente runtime portabile, basato su demoni
user-space, quando questi servizi non sono ancora disponibili.
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2.4.1 L’architettura di Open MPI

Lo sviluppo di Open MPI è centrato sul MPI Component Architecture (MCA).
Mentre i componenti per la programmazione sono largamente utilizzati nella
produzione industriale, nel campo dell’high performance computing hanno
avuto solamente di recente una seria approvazione. Come descritto nella
figura 2.10, Open MPI è composto da tre principali aree funzionali:

• MCA: Il componente base dell’architettura che offre servizi per la
gestione di tutti gli altri livelli.

• Component frameworks: Ogni maggiore area funzionale di Open
MPI ha un suo corrispondente backend che gestisce i moduli del fra-
mework.

• Modules: Unità che contengono software ed esportano delle interfacce
ben definite che possono essere usate e combinate per altri moduli a
runtime.

L’MCA gestisce i componenti del framework e offre loro servizi, come la pos-
sibilità di accettare parametri a runtime dai livelli di astrazione più alti (es.
mpirun) e trasportarli sotto attraverso il componente del framework fino al
modulo interessato. L’MCA individua anche i componenti durante la com-
pilazione e invoca i corrisponendi gestori per la configurazione, compilazione
e installazione. Ogni componente del framework è dedicato ad una sigola

Figura 2.10: Architettura di Open MPI.

caratteristica, come mettere a disposizione il controllo dei processi paralleli
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o effetturare alcune particolari operazioni del sistema MPI. A seconda della
richiesta, implicita o esplicita, il framework può scoprire, caricare, usare e ri-
muovere i moduli. Ogni framework ha differenti politiche per l’impiego nelle
diverse situazioni; alcuni usano un solo modulo alla volta, altri possono usare
tutti i moduli disponibili contemporaneamente. I moduli sono unità software
indipendenti che possono essere configurati, compilati e installati indipen-
dentemente. I moduli si collegano all’interfaccia di riferimento attraverso il
componente del framework al quale appertengono, e offrono i servizi richiesti
ai livelli superiori del sistema o alle altri componenti di MPI. La seguente è
una lista dei principali componenti del framework in Open MPI:

• Point-to-point Transport Layer (PTL): Il modulo PTL corrispon-
de ad un particolare protocollo di rete e ad una periferica. Principale
responsabile per il wire protocol, per trasportare byte fra i processi MPI,
i moduli PTL non hanno nessuna conoscenza della semantica MPI. In
un singolo processo possono essere usati più moduli PTL, facilitando
l’impiego di più intefacce di rete. I moduli PTL supportano TCP/IP,
shared memory, Quadratics elan4, Inifiniband e Myrinet sin dalla prima
release di Open MPI.

• Point-to-poit Management Layer (PML): La funzione primaria
di PML è di offrire la frammentazione dei messaggi, lo scheduling, e
un servizio di riassemblaggio fra il livello MPI e tutti i moduli PTL
disponibili.

• Collective Communication (COLL): Il backend delle operazioni
collettive MPI supportano sia la funzionalità di intracomunicazione sia
di intercomunicazione. Fino ad oggi sono stati progettati due moduli
collettivi: un modulo base che implementa algoritmi lineari e logarit-
mici e un modulo che usa algoritmi gerarchici simili a quelli utilizzati
nel progetto MagPIe.

• Process Topology (TOPO): Offre ai moduli per l’intercomunicazio-
ne le funzionalità di mappatura grafica e cartesiana del cluster. Le
architetture Cluster-based possono trarre beneficio dalla consapevolez-
za della topologia di rete, permettendo al sistema MPI di ottimizzare
la comunicazione basata sulla locazione dei nodi.

• Reduction Operation: Offre il backend per le operazioni intrinseche
di riduzione di MPI (es. MPI SUM. I moduli possono sfruttare un insie-
me di funzioni specializzate per migliorare le performace su particolari
architetture target.
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• Parallel I/O: I moduli I/O implementano l’accesso concorrente a fi-
le e periferiche. Molte implementazioni MPI usano ROMIO, ma altri
pacchetti possono essere adattati per l’uso nativo.

L’estesa varietà dei tipi del framework permette agli altri sviluppatori di
usare Open MPI come piattaforma di ricerca, come mezzo di sviluppo per
prodotti commerciali, o comunque come meccanismo di paragone per i vari
algoritmi e tecniche di progettazione. L’architettura a componenti di Open
MPI offre molti vantaggi per gli utenti finali e per gli sviluppatori di libre-
rie. Come prima cosa permettono di utilizzare più componenti in un singolo
processo MPI, per esempio, un processo può usare più device driver (moduli
PTL) contemporaneamente. Offre un’ottima possibilità per utilizzare altro
software non incluso, supportando sia il codice sorgente che la distribuzione
binaria dei file. Non bisogna dimenticare che mette a disposizione un metodo
per la selezione a runtime dei componenti del framework.

2.4.2 Point-to-point Management Layer

All’avvio di un’applicazione MPI il framework MCA seleziona una sola istan-
za del componente PML (di default o impostato dall’utente) che verrà usato
per tutta la durata del ciclo di vita dell’applicazione. Tutti i moduli PTL di-
sponibili sono, quindi, caricati e inizializzati dal framework MCA. Il modulo
PML selezionato cerca e mantiene in cache i moduli PTL che sono disponibili
per raggiungere ogni processo. Il procedimento di rcerca permette la selezione
esclusiva di un singolo PTL o mette a disposizione la capacità di selezionare
più PTL per raggiungere un determinato punto di arrivo. Per esempio, in
un host dove sono disponibili sia la memoria condivisa sia i moduli PTL per
il TCP/IP, il PML può selezionare entrambi i PTL per l’uso, o selezionare
esclusivamente il modulo per la memoria condivisa. Questo permette di otte-
nere una grande flessibilità nell’impiego delle risorse di sistema disponibili in
una maniera che è ottimale per ogni singola applicazione. Un’altra relativa
semplificazione, di lavori più complessi, include la migrazione dello scheduling
della frammentazione dei messaggi all’interno del PML. LA-MPI supporta la
consegna dei messaggi attraverso interfacce di rete multiple dello stesso tipo,
ma questa funzionalità è stata implementata al livello corrispondente al PTL
e non permette di estendere la comunicazione su ambienti di rete misti. Fa-
cendo migrare questa caratteristica all’interno di PML si offre la capacità di
utilizzare reti miste e differenti tipi di interfacce per la consegna dei messag-
gi, risultando all’esterno come un singolo livello di scheduling che può essere
facilmente esteso o modificato per sperimentare algoritmi alternativi. TEG è
la prima implementazione del compontente PML di Open MPI [15].
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TEG send path. TEG utilizza il protocollo rendez-vous per spedire mes-
saggi all’intero dei componenti del framework. Le precedenti esperienze hanno
dimostrato che protocolli alternativi come eager send conducono ad un’ine-
vitalibile esaurimento delle risorse nelle situazioni di cluster a larga scala e a
complicazioni nella gestione logica delle consegne dei messaggi frammentati
su percorsi differenti. L’impiego del protocollo rendez-vous, e l’assegnamento
di questa funzionalità all’interno del PML, elimina molti di questi proble-
mi. Per minimizzare la latenza dipendente dal protocollo rendez-vous, TEG
mantiene due liste dei moduli PTL per ogni processo di destinazione: una
lista per i moduli PTL a bassa latenza per spedire il primo frammento e una
seconda lista di PTL disponibili per il trasferimento dei frammenti rimanen-
ti. Questa operazione è resa possibile grazie alla disposizione di una bassa
latenza per piccoli messaggi e di una ampia larghezza di banda per i mes-
saggi più grandi messaggi in una sola implementazione. Per iniziare l’invio
dei messaggi, TEG seleziona un PTL con uno scheduler round-robin dalla
lista low-latency e effettua una chiamata nel modulo invocato per allocare
un oggetto per la gestione dell’invio del messaggio o send request descriptor.
Il request descriptor è ottenuto dal PTL, quando questo viene inizializzato
per la prima volta tutte le seguenti richieste del PTL per inizializzare l’invio
possono essere allocate in una singola operazione preferibilmente da una lista
vuota. Il request descriptor è usato dal PML per effettuare le operazioni e
tenere traccia dell’intero progresso di ogni richiesta. I fragment descriptor,
che rappresentano la porzione di dati che deve essere spedita da uno specifico
PTL, descrivono l’offset all’interno del messaggio, la lunghezza del frammen-
to, e (se il PTL implementa un protocollo resistente per la consegna dei file)
un intervallo di sequence number che sono associati al frammento sulla base di
calcoli sui byte. Viene allocato un singolo sequence number per un messaggio
di lunghezza zero. Quando le risorse richiesta dal livello del PTL sono state
allocate per spedire un messaggio, il motore dei tipi di dato di Open MPI
si occupa di ottenere informazioni aggiuntive sui dati, inclusa la sua intera
estensione, e preparali per il trasferimento. L’attuale processo è specifico per
ogni PTL, ma solamente il motore dei tipi di dato riconosce se i dati sono
contigui o meno, e come dividere i dati per minimizzare il numero di conver-
sioni e di copia in memoria. Se l’intera estensione del messaggio è superiore
alla soglia del primo frammento del PTL, quando il PML inizia l’operazione
di spedizione, il PML limiterà il primo frammento alla soglia e comunicherà
tale evento al PTL che risponderà con un acknowledgement. Il PML quindi
metterà in attesa lo scheduling degli altri dati finché non riceverà l’acknow-
ledgement dal PTL. Il primo frammento deve essere memorizzato presso il
ricevente, se non è stato eseguito un check sulla risposta, la dimensione del
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frammento è un compromesso fra la memoria richiesta per memorizzare il
frammento e il desiderio di nascondere la latenza della spedizione dell’ackno-
wledgement a verifica effettuata. Per questo motivo questa soglia può essere
impostata a runtime. Il motore dei tipi di dato può iniziare a processare il
messaggio ad un arbitrario offset all’interno della descrizione e può avanzare
a passi di una specifica lunghezza. Se i dati non sono contigui, sono necessari
buffer aggiuntivi per completare le operazioni di pacchettizzazione. Quando
il buffer è realmente disponibile il motore dei tipi di dato eseguirà tutte le
operazioni necessarie (conversioni o solamente copie in memoria), incluso il
calcolo opzionale del CRC se richiesto dal livello PTL. Infine, il PTL inizia a
spedire i dati. Occore notare che nel caso di dati contigui, il PTL può scegliere
di spedire i dati direttamente dal buffer utente evitando la copia. All’interno
della risposta di acknowledgement del primo frammento, il PML schedula i
frammenti dei messaggi rimanenti attraverso i PTL che sono disponibili per il
trasferimento. Lo scheduler del PML opera, all’interno dei limiti, sulla mini-
ma e massima dimensione del frammento, imposti da ogni PTL, assegnando
ad ogni PTL una frazione del messaggio con un algoritmo round-robin. Si
assuma come esempio che due processori possono comunicare fra loro usando
un protocollo, che scavalca quello predefinito dal sistema operativo, basato su
4X InfinitiBand e TCP/IP attraverso due interfacce di rete Gigabit-Ethernet
e che una decisione presa a runtime permette di usare entrambe le risorse. In
questo caso il frammento iniziale sarà inviato attraverso l’interfaccia di rete
a bassa latenza e quando sarà ricevuto l’acknowledgement la parte rimanente
del messaggio sarà schedulata attraverso una combinazione di entrambe le
interfacce.

TEG receive path. La verifica dei frammenti di messaggi ricevuti in Open
MPI è basata su eventi ed è applicata sia nella richiesta di risposta nella tran-
sizione del primo frammento del messaggio, sia nella richiesta di risposta da
parte di un’applicazione. Se una risposta richiede una verifica, il PTL cerca di
fare il confronto fra l’header del frammento e della risposta, potenzialmente
prima di ricevere il resto dei frammenti del messaggio associato. Se la verifica
è andata a buon fine e le risorse sono disponibili, può essere inviato imme-
diatamente un acknowledgement, permettendo cos̀ı qualche sovrapposizione
della ricezione dei frammenti di dati. Nel caso in cui sono impiegati thread
multipli, viene usata una procedura di mutua esclusione per assicurare che
solamente un processo alla volta tenti di verificare un risposta o frammenti
ricevuti. Se la risposta non è validata, il fragment descriptor è messo nella
coda unexpected message del rispettivo proprietario o nella coda out-of-order

message, a seconda del sequence number associato al messaggio. Quando
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verranno inoltrate altre richieste, il livello PML verifica la lista unexpected
message e se il confronto va a buon fine effettua una chiamata nel PTL corri-
spondente per avvisarlo dell’evento. Questo permette al PTL di processare il
frammento e spedire l’acknowledgement se necessario. Poiché i messaggi pos-
sono essere ricevuti dai PTL senza un particolare ordine, la lista out-of-order
dei frammenti di messaggi è utilizzata per mantenere la corretta semanti-
ca MPI. Quando viene effettuato un confronto con esito positivo nella lista
unexpected messages, viene fatto un ulteriore controllo basato sul prossimo
sequence number atteso. Per minimizzare il tempo di ricerca viene mantenuta
un’ulteriore lista di puntatori alle liste di frammenti in attesa. Quando gli ac-
knowledgement vengono spediti a controllo eseguito, viene incluso all’interno
del pacchetto un puntatore al descriptor ricevuto. Questo puntatore è, ancora
una volta, passato a destinazione nei rimanenti frammenti, eliminando, cos̀ı,
l’overhead del confronto logico fra i frammenti.

Request Progression. TEG fornisce alle richieste asincrone, basate su th-
read multipli, un’implementazione di metodi di polling. Quando il supporto
per i thread è abilitato, non vengono eseguite chiamate all’interno PTL per
far avanzare le richieste sospese. Ogni PTL è responsabile dell’implementa-
zione del flusso asincrono. Se il supporto per i thread non è abilitato, il PML
chiederà, a polling, ad ogni modulo PTL disponibile, di processare le richieste
pendenti durante le fasi test/wait di MPI. Quando i frammenti sono comple-
tati nel livello PTL, viene eseguita una chiamata nel PML per aggiornare
l’intero stato delle richieste e permettere al thread dell’utente di completare
ogni operazione test/wait dipendente dal completamento della richiesta.

2.4.3 Point-to-point Transport Layer

La prima implementazione di un modulo PTL di Open MPI è basata sul
protocollo TCP/IP per offrire un mezzo di trasporto di rete con una grande
affidabilità. Il TCP PTL è discretamente semplice, visto che lo stack TCP/IP
mette a disposizione dei metodi per la validazione dei dati, il livello PTL non
ha bisogno di metodi per garantire affidabilità. Questo protocollo permette,
inoltre, la consegna ordinata dei messaggi all’interno di singole connessioni.

Initialization. Durante l’inizializzazione, il modulo TCP cerca le liste delle
interfacce kernel disponibili e crea un’istanza di TCP PTL per ogni interfaccia
esportata. L’utente può scegliere di restringere questa ricerca ad un determi-
nato sottoinsieme di interfacce disponibili attraverso dei parametri opzionali
a runtime. La ricerca dell’interfaccia include la determinazione dell’ampiezza
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di banda disponibile per ogni periferica. Questi parametri vengono esportati
dal PTL verso l’intero framework. Durante l’inizializzazione del modulo viene
creato un socket presso ogni processo e l’insieme di parametri supportati (in-
dirizzo, porta, ecc.) da ogni nodo viene reso disponibile agli altri attraverso
il framework dei componenti MCA. Per questo particolare tipo di comunica-
zione viene usato il componente out-of-band (OOB) di Open MPI, ogni volta
che si vuole scambiare informazioni viene creata una MPI COMM WORLD.

Connection establishment. Le connessioni al socket sono messe in attesa
finché il PML non rilascia il PTL per la consegna dei frammenti. Quando
il PML termina le sue operazioni il TCP PTL mette in coda il fragment
descriptor e inizia la connessione. Se la connessione viene completata con
successo, viene processato un fragment descriptor in corrispondenza di una
comessione disponibile. Se la connessione non va a buon fine viene effettuata
una chiamata presso il PML per indicare che il frammento non può essere
consegnato e deve essere consegnato attraverso un altro PTL. Quando accade
questo evento il corrispondente PTL viene rimosso dalla lista dei PTL usati
per raggiungere la destinazione.

Event based progression. Il TCP PTL usa delle I/O non bloccanti per le
operazioni di connect, send e receive dei socket e un modello basato su eventi
per processare le operazioni in attesa. É utilizzata una libreria per la gestione
degli eventi (libevent) per ricevere le callback quando un descrittore di file
diventa disponibile per l’invio o la ricezione. La libreria mette a disposizione
anche un livello di astrazione per vari sistemi operativi per il multiplexing I/O
e abilita di default l’interfacciamento alla periferica /dev/evpoll in Linux,
alle code kernel BSD, ai segnali Real-Time, alle chiamate poll() e select().
Quando il PML/PTL sta operando in modo asincrono, viene creato un thread
separato per gestire gli eventi. Quando un descrittore di file crea un evento e il
thread è in uno stato di sleep nel kernel, è necesario risvegliarlo per comunicare
i cambiamenti. Per risolvere questo problema senza polling viene creata una
pipe monitorata dalla libreria per gli eventi, in questo modo ogni descrittore
di file associato con la sua pipe può segnalare i propri cambiamenti.

2.4.4 Programmazione MPI-2.0

All’inizio di Marzo 1995 il Forum MPI considera la necessità di correggere e
estendere il documento originale dello standard MPI[13]. La prima produzio-
ne delle decisioni prese durante il meeting fu la versione 1.1 delle specifiche
MPI, rilasciate nel Giugno del 1995. Attualmente l’ultima versione dello stan-
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dard MPI è la 2.0 rilasciata nel Luglio del 1997. Tali specifiche comprendono
le definizioni per la gestione dei processi, la comunicazione inter-processo, le
estensioni per la semantica MPI-1, la gestione di moduli aggiuntivi, la gestio-
ne dell’I/O. Ognuno di questi insiemi di funzioni è stato implementato come
libreria per diversi linguaggi come C, C++, Fortran, python.

Gestione dei processi MPI mette a disposizione un’interfaccia che per-
mette ai processi in esecuzione parallela di poter comunicare fra loro. Le
ragioni dell’integrazione di funzionalità per la gestione dei processi ha basi
tecniche e pratiche. Molte classi di applicazioni message passing necessitano
di controllare il processo, come applicazioni seriali che hanno moduli paralleli
o problemi che richiedono l’impostazione a runtime del numero e del tipo di
processi che devo essere avviati. La gestione del processo è, quindi, molte
volte essenziale e, aggiungere tale caratteristica a MPI, non compromette la
portabilità o le performance delle varie implementazioni dello standard:

• Il modello di processo di MPI-2 può essere applicato alla maggior parte
degli attuali ambienti per il calcolo parallelo.

• MPI deve continuare a garantire coerenza e determinismo nella co-
municazione, evitando di introdurre nella gestione dei processi race

conditions inevitabili.

• MPI non deve contenere feature che compromettono le performance.

• Programmi sviluppati per MPI-1 devono poter funzionare con MPI-2

Il modello di gestione dei processi in MPI-2 risolve questi problemi in due
modi. Come prima cosa MPI rimane principalmente una libreria per la co-
municazione, non cerca di gestire l’ambiente nel quale viene eseguito un pro-
gramma in parallelo, poiché mette a disposizione un’interfaccia minima tra
l’applicazione, le risorse esterne e i gestori di processo. Come seconda solu-
zione MPI-2 non cambia il concetto di comunicazione. Ogni volta che viene
creata una comunicazione, viene gestita come specificato in MPI-1. Una volta
creata la comunicazione non viene mai modificata, ed è sempre inizializzata
usando operazioni deterministiche. Il modello dei processi MPI-2 permette
di creare e di terminare coerentemente i processi successivamente all’avvio
di un’applicazione MPI. Offre un meccanismo per stabilire comunicazioni tra
due processi creati e un’applicazione MPI esistente, o direttamente tra due
applicazioni MPI già avviate purché l’una non abbia lanciato l’altra. Le ap-
plicazioni MPI possono avviare nuovi processi attraverso un’interfaccia di un
gestore esterno di processi, che può variare da un sistema operativo parallelo,



50 CAPITOLO 2. PARALLEL COMPUTING

a un software a livelli fino a un comando rsh. MPI COMM SPAWN lancia un pro-
cesso MPI e stabilisce una comunicazione con lui restituendo un descrittore.
MPI COMM SPAWN MULTIPLE lancia più applicazioni (o un’applicazioni con più
argomenti) impostandole tutte all’interno dello stesso MPI COMM WORLD. MPI
usa l’astrazione di gruppo già esistente per rappresentare un processo. Un
processo è definito dalla coppia <group,rank>. Le routine MPI COMM SPAWN

e MPI COMM SPAWN MULTIPLE mettono a disposizione un’interfaccia tra MPI e
l’ambiente di esecuzione di un’applicazione MPI. La difficoltà è rappresentata
dal fatto che esistono un’enorme quantità di ambienti e MPI non può essere
spicifico per uno in particolare.
Esempi di questi ambienti sono:

• MPP gestiti da un sistema di code. Tale sistema generalmente alloca
risorse prima che un’applicazioni inizi, rafforzando i limiti sull’uso di
risorse (CPU time, uso della memoria, ecc.), e non permette di cambiare
le allocazioni effettuate. Inotre, molti MPP hanno speciali limitazioni
o estensioni, come il numero limite di processi che possono essere in
esecuzione su un processore.

• Network of workstation con PVM. PVM (Parallel Virtual Machine)
permette ad un utente di creare una “macchina virtuale” al di fuori
della NOW. Un’applicazione può estendere la macchina virtuale o ge-
stire i processi (create, kill, redirect output, ecc.) attraverso la libreria
PVM. Le richieste per la gesrione delle macchine vituali possono essere
catturate e gestite da un gestore esterno di risorse.

• Network of workstation gestite da un sistema di bilanciamento di carico.
Un sistema per la gestione del bilanciamento di carico (es. openMosix)
può scegliere la locazione dei processi creati basandosi sulla quantità
disponibile di risorse. Il sistema può far migrare in maniera trasparente i
processi da un nodo all’altro quando una risorsa diventa non disponibile.

• Linux Symmetric Multi Processor. Le applicazioni sono lanciate diret-
tamente dall’utente, sono schedulate a basso livello dal sistema ope-
rativo. I processi possono avere caratterische speciali nello scheduler
(gang-scheduling, deadline scheduling, processor locking, ecc.) e pos-
sono essere limitati, quindi, dal sistema operativo stesso (numero di
processi, quantità di memoria, ecc.)

MPI assume, implicitamente l’esistenza di un ambiente all’interno del qua-
le viene lanciata un’applicazione. Non mette a disposizione servizi tipici di
un sistema operativo, come la possibilità di elencare i processi in esecuzio-
ne, terminare un processo, visionare la caratteristiche del sistema (numeri di
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processori, quantità di memoria, ecc.). L’applicazione per poter effettuare le
interazioni più complesse col suo ambiente di runtime deve necessariamente
invocare le specifiche API di sistema. Esempi di queste API potrebbero esse-
re le routine per la gestione della macchina virtuale PVM: pvm addhosts(),
pvm config(), pvm tasks(). A basso livello, ovviamente, MPI è capace di
interagire con il sistema, ma tale interazione non è visibile al livello appli-
cazione. In alcuni casi è ipossibile mantenere le informazioni specifiche del-
l’ambiente di esecuzione all’esterno dell’interfaccia MPI senza compromettere
funzionalità o prestazioni di MPI stesso. C’è, in tutti i modi, un tradeoff tra
la funzionalità e la portabilità: le applicazioni che fanno richieste di infor-
mazioni al sistema non sono portabili. MPI non necessita dell’esistenza di
un modello di macchina virtuale, all’interno della quale mantenere lo stato
globale coerente del sistema. Le interazioni fra MPI e l’ambiente di sistema
sono limitate alle seguenti aree:

• Un processo può avviare un nuovo processo con MPI COMM SPAWN o
MPI COMM SPAWN MULTIPLE.

• Quando un processo crea un figlio può opzionalmente usare un para-
metro per chiedere all’ambiente di esecuzione dove o come lanciare il
processo. Queste ulteriori informazioni sono opache rispetto MPI.

• L’attributo MPI UNIVERSE SIZE nel MPI COMM WORLD informa un pro-
gramma sulle dimensioni dell’ambiente di esecuzione, ovvero il numero
massimo di processi avviabili.

La gestione della comunicazione Il Remote Memory Access (RMA)
estende i meccanismi di comunicazione di MPI permettendo al processo di
specificare tutti i parametri di comunicazione, sia per il lato di invio che per
quello di ricezione. Questo modo di comunicazione facilita la scrittura di al-
cune applicazioni con accesso ai dati dinamico dove la distribuzione dei dati è
fissa o cambia lentamente. In questi casi ogni processo può calcolare di quali
dati ha bisogno per accedere o aggiornare una altro processo. In tutti i modi
i processi possono non conoscere quali dati nella loro memoria necessitano di
essere letti o aggiornati, e possono anche non conoscere l’identità di tali pro-
cessi. Per questo i parametri di trasferimento sono tutti disponibili solamente
da un solo lato. Le regolari funzioni send/receive richiedono corrispondenti
operazioni nel mittente e nel ricevente. Per poter effettuare tali operazioni
un’applicazioni necessita di distribuire i parametri di trasferimento. Questo
può richiedere che tutti i processi partecipino in una computazione globale
o con periodico polling per potenziali richieste di comunicazione. L’uso del
meccanismo di comunicazione RMA evita la necessità di computazioni globali
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o di espliciti polling. Un esempio generico è l’esecuzione di un assegnamento
del tipo A=B(map), dove map è un vettore di permutazione, A, B e map sono
distribuiti nella stessa maniera. La comunicazione message passing ottiene
due effetti: trasporto di dati tra il mittente e il destinatario e la sincronizza-
zione del mittente col destinatario. La progettazione di RMA separa queste
due funzioni. Sono messe a disposizione tre chiamate specifiche: MPI PUT

(remote write), MPI GET (remote read) e MPI ACCUMULATE (remote update).
Sono disponibili un gran numero di chiamate che implementano diversi sti-
li di sincronizzazione. L’implementazione è simile a quella dei sistemi per
la gestione coerente della memoria: l’utente deve imporre il corretto ordine
di accesso alla memoria utilizzando delle chiamate di sincronizzazione. La
progettazione delle funzioni RMA permettono di trarre vantaggio, in molti
casi, di meccanismi avanzati per la comunicazione come la shared memory,
DMA engines, hardware specifico, coprocessori dedicati, ecc. Il meccanismo
di comunicazione usato più frequentemente può essere inglobato all’iterno del
message passing. In tutti i modi, per alcune funzioni RMA, in un ambiente di
memoria distribuita, è necessario il supporto per gli agenti di comunicazione
asincrona.

Gestione dell’I/O Lo standard POSIX mette a disposizione un modello
di file system largamente portabile, ma la portabilità e le ottimizzazioni di cui
hanno bisogno le operazioni di I/O parallele non possono essere ottenute con lo
standard POSIX. Significative ottimizzazioni che garantiscono efficienza (es.
grouping, collective buffering, disk-directed I/O) possono essere implementate
solamente se il sistema per l’I/O parallelo mette a disposizione un’interfaccia
che supporta il partizionamento dei file fra i processi ed una che supporta
il trasferimento delle strutture dati globali fra la memoria del processo e
i file. In aggiunta, altre ottimizzazioni possono derivare dal supporto per
l’I/O asincrono, per gli accessi multipli e dal controllo attraverso file fisici di
periferiche per la memorizzazione di massa. Alcune definizioni dell’I/O MPI:

• file: Un file MPI è una collezione ordinata di elementi tipati. MPI sup-
porta l’accesso random e sequenziale ad un insieme di questi elementi.
Unfile può essere aperto collettivamente da un gruppo di processi.

• displacement: Rappresenta la posizione assoluta in byte relativa ad
un file. Definisce dove inzia una view.

• etype: Rappresenta l’unità di accesso ai dati. Può essere un dato
predefinito o derivato di MPI.
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• filetype: Descrive la base del partizionamento di un file fra i processi
e definisce un template per l’accesso ai file.

• view: Una view definisce l’insieme dei dati visibili e accessibili in un
determinato istante di tempo.

• offset: L’offset è la posizione in un file di una view espressa come
conteggio degli etype.

• file size e End Of File: La dimensione di un file MPI è misurata in
byte a partire dall’inizio del file.

• file pointer: Un puntatore ad un file è un’offset mantenuto implicita-
mente da MPI.

• file handle: Rappresenta un oggetto opaco creato da MPI FILE OPEN e
rilasciato da MPI FILE CLOSE.
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Chapter 3

Stork

Parallel computing proved to be a very interesting area, as several works ben-
efit from the usage of a cluster of computers. Analysing the situation in the
near future we have the certainty that technology will produce better hard-
ware components which will be increasingly faster, more reliable, and more
innovative. We can easily imagine the entrance of parallel computing into
everyday life issues as well. In the last few years the opensource community
revealed a strong interest for this area. As we have seen, various solutions
and different approaches to parallel computing issues were proposed as free
software1.

Stork is a parallel computing distributed environment that trasparently
provides a different approach to the global view of the System V layer. This
environment permits the user to distribute his or her programs among the
cluster nodes without recompiling the software. Stork introduces a new
semaphore and message passing buffer concept. In fact System V objects,
like standard semaphores and message passing buffers, have a local view, this
means that if a process creates a semaphore, calling semget(), the operating
system will create a semaphore object that is not visible outside the local
computer. Stork provides a transparent abstraction layer between a user’s
applications and the standard library implementation of System V syscalls
(e.g. libc).

Stork is developed as a client/server architecture in order to manage the
distributed system. While the client side lives in the user space of the system,
the server is developed as a Linux kernel extension. There are no limits to
the number of clients or servers in the cluster: stork is able to handle client
and server separately. However, stork doesn’t make a big distinction between
client and server, because a perfect stork node has both server and client

1Free software is released under the GNU/GPL license.
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support running in the system. Therefore while the openMosix and Beowulf
approaches are process-oriented - they attempt to migrate the process - stork
focuses attention on synchronization and communication objects. We can say
that stork “migrates” System V objects between cluster nodes.

3.1 Stork System V layer

Interprocess communication (IPC) has been studied for many years. Histori-
cally, the study began in single processor systems. Numerous communication
and synchronization mechanisms were developed. Among these, test-and-set,
semaphores, shared memory, message passing, and monitors have been used
widely. IPC has formed the basis for extending many operating systems into
distributed operating systems; communication mechanisms were selected to
adapt single machine systems to interact with each other. Typically a special
process, called “network server”, provided host-to-host communication and
encapsulated the details of the network protocols.

In many systems, the interface to the network server used the system’s
standard IPC calls. This opproach appears to be much simpler than build-
ing a truly distributed OS kernel. Throughout IPC has been used as an
encapsulation or abstraction mechanism [16].

In distributed systems the development of mechanisms for communication
and synchronization has traditionally taken one of two approaches: language
oriented or system oriented. Stork is a UNIX system based on the latter
approach.

Historically interprocess communication has been supported in UNIX us-
ing both pipes and signals. Pipes [17] provide a basic facility by which streams
of data may be passed between programs. Pipes are a synchronous one-way
communication mechanism; the output of one or more programs can be di-
rected to the input of one or more programs through a pipe. A signal, on the
other hand, is a mechanism by which one process can inform another about
some condition. Thus, pipes are basically a first-in, first-out stream of bytes;
signals are a simple asynchronous software interrupt system.

Pipes and signals are not entirely suitable for all forms of communications.
While simple and straighforward to use, pipes are limited in functionality and
are difficult to use when asynchronous conditions or asynchrounous commu-
nication must be performed. Signals, on the other hand, may be used for syn-
chronization but not data exchange. Combining pipes and signals to achieve
a desiderable asynchronous notification and data exchange facility is diffi-
cult and inconvenient. For this reasons stork doesn’t implements distributed
signals and pipes interprocess communication objects.
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The System V IPC model is a substantial improvement over pipes and sig-
nals. One may choose interproces communication that is more flow cotrolled
and structured; alternately, one may choose IPC that is less flow controlled,
less disciplined and exploits the advantges of hardware support. Both ap-
proaches go a long way toward improving the rudimentary facilities in stan-
dard UNIX systems.

3.1.1 System V IPC versus Berkeley IPC

Recently, major UNIX development has been pursued by both AT&T and at
the University of California, Berkeley. Berkeley 4.2 UNIX features a version
of IPC well understood whitin academic and industrial circles [18]. AT&T’s
System V IPC is less familiar, because fewer academic sites use this version of
UNIX. Here we examine the two different models of IPC to gain undestanding
of why stork choose System V. Berkeley’s IPC provides two facilities: virtual

circuits and datagrams. These facilities come from traditional networking
concepts. Both virtual circuits and datagrams use the underlying notion
of a socket which has some of the features of a pipe, some of an TCP/IP
connection, and some of an Accent port [19]. The socket is the unifying
abstraction in this model; communication is directed to sockets.

Berkeley’s virtual circuits are more heavily used than its datagram facility.
Implemented primarily with TCP/IP ad underlying protocol, virtual circuits
and the Internet addressing domain are the only implementations fully devel-
oped. Predominant use of the virtual circuits facilities using TCP/IP, suggest
Berkeley’s IPC is best suited for “long haul” environments. Layers of proto-
col overhead would be wasteful for local area interprocess communication or
local communication on te same processor. Nontheless, Berkeley’s IPC may
be used in any of these situations.

This tradition of communication has less than desiderable performance
characteristics; layered protocols add a significant expense to communication.
This increases the cost per message transmitted or received. At the other
extreme are System V UNIX’s facilities [20].

Stork implements two of three System V components, semaphores and
message passing, in order to build a parallel computing system that is visible
as a Single System Image (SSI). Stork extends the traditional System V IPC
interface adding typical Berkeley IPC features: the process can comunicate
not only in a local context but also with remote process through the network.
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3.1.2 Indentifiers and keys

Each IPC structure in the kernel is referred to by a non-negative integer
indentifier. To send or fetch a message to or from a message queue, for
example, all we need know is the identifier for the queue. Whenever an IPC
structure is being created (by calling semget(), msgget(), shmget()) a key
must be specified. The data type of this key is the primitive system data type
key t, which is often defined as a long integer in the header <sys/types.h>.
This key is converted into an identifier by the kernel. The key must be
mutually agreed upon by both client and server processes. This represents
the first step in constructing a client/server framework for an application.

When we use a telephone to call someone, we must know their number.
In addition, the phone company must know how to relay the outgoing call
to its final destination. Once the other party responds by answering the
telephone call, the connection is made. In the case of System V IPC facilities,
the “telephone” correlates directly with the type of object being used. The
“phone company”, or routing method, can be directly associated with an IPC
key. The key can be the same value every time, by hardcoding a key value
into an application. This has the disavantage of the key possibility being in
use already. Often the ftok() function is used to generate unique key values.

# include <sys/types.h>

# include <sys/ipc.h>

key_t ftok(const char *pathname, int proj_id);

The returned key value from ftok() is generated by combining the inode
number and minor device number from the file in argument one, with the
one character project identifier in second argument. This does not guarantee
uniqueness, but an application can check for collisions and retry the key
generation.

key_t mykey;

mykey = ftok(".", ’a’);

The key generation algorithm used is completely up to the discretion of the
application programmer. As long as measures are in place to prevent race
conditions, deadlocks, etc, any method is viable. The key value, however it
is obtained, is used in subsequent IPC system calls to create or gain access
to IPC objects.
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3.1.3 IPC user space command

The ipcs command can be used to obtain the status of all System IPC
objects.

ipcs -q: Show only message queues

ipcs -s: Show only semaphores

ipcs -m: Show only shared memory

ipcs -h: Additional arguments

By default, all threee categories are shown. This is a sample output of ipcs:

shmid owner perms byte nattch status

65538 root 600 393216 2 dest

------ Semaphore Arrays --------

semid owner perms nsems

0 simone 666 1

------ Message Queues --------

msqid owner perms used-bytes messagges

0 simone 660 5 1

Here we see a single message queue wich has an identifier of 0. It is owned
by the user simone, and has octal permissions of 660, or -rw-rw---. There
is one message queue in the queue, and that message has a total size of 5
bytes. The ipcs command is very powerful tool wich provides a peek into
the kernel’s storage mechanisms for IPC objects.

The ipcrm command can be used to remove IPC object from the kernel.
While IPC objects can be removed via system calls in user code, the need often
arises, especially under development environments, to remove IPC objects
manually.

ipcrm < msg | sem | shm > <IPC ID>

Simply specify whether the object to be deleted is a message queue (msg), a
semaphore set (sem), or a shared memory segment (shm). The IPC ID can be
obtained by the ipcs command. You have to specify the type of object, since
identifiers are unique among the same type. Since ipcs and ipcrm commands
use the default IPC system calls they also benefits from the stork distributed
environment.
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3.1.4 Message Queues

Message queue can be best described as an internal linked list within the
kernel’s addressing space. Message can be sent to the queue in order and
retrieved from the queue in several different ways. Each message queue is
uniquely identified by an IPC identifier.

The key to fully understanding such complex topics as System V IPC is
to become intimately familiar with the various internal data structures that
resides within the confines of the kernel itself. Direct access to some of these
structures is necessary for even the most primitive operations, while others
reside at a much lower level.

The first interesting structure is the msgbuf structure. This particular
data can be thought of as a template for message data. In Linux it is declared
in <linux/msg.h> as follows:

struct msgbuf {

long mtype;

char mtext[1];

};

There are two members in the msgbuf structure:

mtype

The message type, represented in a positive number.

mtext

The message data itself.

The ability to assign a given message type, essentially provides the capability
to multiplex messages on a single queue. For instance, client processes could
be assigned a magic number, which could be used as the message type for
message sent from a server process. The server itself could use some other
number, which clients could use to send messages to it. In another scenario,
an application could mark error messages as having a message type of 1,
request messages could be type, etc. The possibilities are endless.

The message queues have an internal data structure which is mantained
by the kernel. This is the msqid ds structure. The kernel creates, stores, and
maintains an instance of this structure for every message queue created on
the system. In Linux it is defined in linux/msg.h as follows:

struct msqid_ds {

struct ipc_perm msg_perm;
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struct msg *msg_first;

struct msg *msg_last;

__kernel_time_t msg_stime;

__kernel_time_t msg_rtime;

__kernel_time_t msg_ctime;

unsigned long msg_lcbytes;

unsigned long msg_lqbytes;

unsigned short msg_cbytes;

unsigned short msg_qnum;

unsigned short msg_qbytes;

__kernel_ipc_pid_t msg_lspid;

__kernel_ipc_pid_t msg_lrpid;

};

Here the description of the msqid ds structure members:

msg perm

An instance of the ipc perm structure, which in Linux is defined in
linux/ipc.h. This holds the permissions, and information about
the creator of the queue.

msg first

Link to the first message in the queue.

msg last

Link to the last message in the queue.

msg stime

Timestamp (time t) of the last message that was sent to the
queue.

msg rtime

Timestamp of the last message retrieved from the queue.

msg ctime

Timestamp of the last change made to the queue.

msg cbytes

Total number of bytes residing on the queue.
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msg qnum

Number of messages currently in the queue.

msg qbytes

Maximum number of bytes on the queue.

msg lspid

The PID of the process who sent the last message.

msg lspid

The PID of the process who retrieved the last message.

The kernel stores permission information for IPC objects in a structure of
type ipc perm. For example, in the internal structure for a message queue
descibed above, the msg perm member is of this type. In Linux it is declared
in linux/ipc.h as follows:

struct ipc_perm

{

__kernel_key_t key;

__kernel_uid_t uid;

__kernel_gid_t gid;

__kernel_uid_t cuid;

__kernel_gid_t cgid;

__kernel_mode_t mode;

unsigned short seq;

};

The msgget() system call

#include <sys/types.h>

#include <sys/ipc.h>

#include <sys/msg.h>

int msgget(key_t key, int msgflg);

The function returns the message queue identifier associated to the value
of the key argument. A new message queue is created if the key has value
IPC PRIVATE or key is not IPC PRIVATE, no existing message queue is associ-
ated to key, and IPC CREAT is asserted in msgflg. The presence in msgflg of
the fields IPC CREAT and IPC EXCL plays the same role, with respect to the



3.1. STORK SYSTEM V LAYER 63

existence of the message queue, as the presence of O CREAT and O EXCL in the
mode argument of the open system call. The msgget function fails if msgflg
asserts both IPC CREAT and IPC EXCL and message queue already exists for
key.

Upon creation, the lower 9 bits of the argument msgflg define the ac-
cess permissions of the message queue. These permission bits have the same
format and semantics as the access permissions in open or creat system calls.

The msgsnd() and msgrcv() system calls

#include <sys/types.h>

#include <sys/ipc.h>

#include <sys/msg.h>

int msgsnd(int msqid, struct msgbuf *msgp, size_t msgsz,

int msgflg);

ssize_t msgrcv(int msqid, struct msgbuf *msgp, size_t msgsz,

long msgtyp, int msgflg);

To send or receive a message, the calling process allocates a msgbuf structure,
but with an array mtext of size msgsz, a non-negative integer value. The
structure member mtype must have a strctly positive integer value that can
be used by the receiving process for message selection.

The msgsnd() system call enqueue a copy of the message pointed to by
the msgp argument on the message queue whose identifier is specified by the
value of the msqid argument. The argument msgflg specifies the system call
behaviour if enqueuing the new message will require more than msg qbytes

in the queue. Asserting IPC NOWAIT the message will not be sent and the
system call fails returning with errno set to EAGAIN. Otherwise the process
is suspended until the condition for the suspension no longer exists, or the
queue is removed, or the process receives a signal that has to be caught.

The system call msgrcv() reads a message from the message queue spec-
ified by msqid into the msgbuf pointed to by the msgp argument removing
from the queue, on success, the read message. The argument msgsz specifies
the maximum size in bytes for the member mtext of the structure pointed to
by the msgp argument. If the message text has length greater than msgsz,
then if the msgflg argument asserts MSG NOERROR, the message text will be
truncated, otherwise te message is not removed from the queue and the sys-
tem call fails returning with errno set to E2BIG.
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The msgctl() system call

#include <sys/types.h>

#include <sys/ipc.h>

#include <sys/msg.h>

int msgctl(int msqid, int cmd, struct msqid_ds *buf);

The function performs the control operation specified by cmd on the message
queue with identifier msqid. Legal values for cmd are:

IPC STAT

Copy info from the message queue data structure into the struc-
ture poited to by buf.

IPC SET

Write the values of some members of the msqid id structure
pointed to by buf to the message queue data structure, updat-
ing also its msg ctime member.

IPC RMID

Remove immediately the message queue and its data structures
awakening all waiting reader and writer processes.

3.1.5 Semaphores

Semaphores can best described as counters used to control access to shared
resources by multiple processes. They are most often used as a locking mech-
anism to prevent processes from accessing a particular resource while another
process is performing operations on it. The name semaphore is actually an
old railroad term, referring to the crossroad “arms” that prevent cars from
crossing the tracks at intersections. The same can be said about a simple
semaphore set. If the semaphore in on, then a resource is avilable. However,
if the semaphore is off, then resources are not available.

While this simple example may stand to introduce the concept, it is im-
portant to realize that semaphores are actually implemented as sets, rather
than as single entries. Of course, a given semaphore set might only have one
sempahore, as in railroad example. Perhaps another approach to the con-
cept of semaphores, is to think of them as resource counter. Let’s apply this
concept to another real world scenario. Consider a print spooler, capable of
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handling multiple printer, with each printer handling multiple print requests.
A hypothetical print spool manager will utilize semaphore sets to monitor
access to each priter.

Assume that in a corporate print room, we have 5 printers online. The
print spool manager allocates a semaphore set with 5 semaphore in it, one for
each printer on the system. Since each printer is only physically capable of
printing one job at a timem each of five semaphores in the set will be initialized
to a value 1, meaning that they are all online, and accepting requests.

As with message queues, the kernel maintains a special internal data struc-
ture for each semaphore set which exists within its addressing space. The
structure is of type semid ds, and in Linux is defined in linux/sem.h as
follows:

struct semid_ds {

struct ipc_perm sem_perm;

__kernel_time_t sem_otime;

__kernel_time_t sem_ctime;

struct sem *sem_base;

struct sem_queue *sem_pending;

struct sem_queue **sem_pending_last;

struct sem_undo *undo;

unsigned short sem_nsems;

};

As with message queue, operations on this structure are performed by a spe-
cial system call. Here are descriptions of the more pertinent fields:

sem perm

This is an instance of the ipc perm structure.

sem otime

Time of the last semop() operation

sem ctime

Time of the last change to this structure

sem base

Pointer to the first semaphore in the array

sem undo

Number of undo requests in this array

sem nsems

Number of semaphores in the semaphore set
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The semget() system call

#include <sys/types.h>

#include <sys/ipc.h>

#include <sys/sem.h>

int semget(key_t key, int nsems, int semflg);

The function returns the semaphore set identifier associated to the value of
the argument key. A new set of nsems semaphores is created if key as
value IPC PRIVATE of key is not IPC PRIVATE, no existing semaphore set is
associated with key and IPC CREAT is specified in semflg. The presence in
semflg of the fields IPC CREAT and IPC EXCL plays the same role, with respect
to the existence of the semaphore set, as the presence of O CREAT and O EXCL

in the mode argument of the open system call. The semget function fails if
semflg asserts both IPC CREAT and IPC EXCL and a semaphore set already
exists for key.

Upon creation, the lower 9 bits of the argument semflg define the access
permissions of the semaphore set. These permission bits have the same format
and semantics as the access permissions in open or creat system calls.

The semop() system call

#include <sys/types.h>

#include <sys/ipc.h>

#include <sys/sem.h>

int semop(int semid, struct sembuf *sops, unsigned nsops);

The function performs operations on selected members of the semaphore sets
indicated by semid. Each of the nsops elements in the array pointed to
by sops specify an operation to be performed on a semaphore by a sembuf

structure. Flags recognized in sem flg are IPC NOWAIT and SEM UNDO. If an
operation asserts SEM UNDO, it will be undone when the process exits.

The system call semantic assures that the operations will be performed
if and only if all of them will succeed. Each operation is performed on the
sem num-th semaphore of the semaphore set, where the first semaphore of the
ser is semaphore 0.

The semctl() system call

#include <sys/types.h>



3.1. STORK SYSTEM V LAYER 67

#include <sys/ipc.h>

#include <sys/sem.h>

int semctl(int semid, int semnum, int cmd, ...);

The function performs the control operation specified by cmd on the semaphore
set (or on the semnum-th semaphore of the set) identified by semid. The first
semaphore of the set is indicated by a value 0 for semnum. Legal values for
cmd are:

IPC STAT

Copy info from the semaphore set data structure into the structure
poited to by arg.buf.

IPC SET

Write the values of some members of the semid id structure
pointed to by arg.buf to the semaphore set data structure, up-
dating also its sem ctime member.

IPC RMID

Remove immediately the semaphore set and its data structures
awakening all waiting processes.

GETALL

Return semval for all semaphores of the set into arg.array. The
argument semnum is ignored.

GETNCNT

The system call returns the value of semncnt for the semnum-th
semaphore of the set.

GETPID

The system call returns the value of sempid for the semnum-th
semaphore of the set. GETVAL

The system call returns the value of semval for the semnum-th
semaphore of the set.

GETZCNT
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The system call returns the value of semzcnt for the semnum-th
semaphore of the set.

SETALL

Set semval for all semaphores of the set using arg.array, updat-
ing also the sem ctime member of the semid ds structure associ-
ated to the set.

SETVAL

Set the value of semval to arg.val for the semnum-th semaphore
of the set, updating also the sem ctime member of the semid ds

structureassociated to the set.

3.2 Project overview

Stork was developed analyzing all possible solutions to provide a parallel com-
puting distributed system totally transparent and reliable. As first analysis we
have studied features which other opensource systems provided. Indeed the
possibility to analyze the source code of such software has been a very impor-
tant experience which helped a lot the project design. The stork project idea
is based on the most important features belonging to three particular open-
source software: openMosix, Beowulf and open MPI. Each of these provide
particular features and different approaches to parallel computing isses. The
most interesting characteristic of openMosix is the distributed architecture
developed through a transparent system that permits the user to distribute
its process load among cluster nodes. OpenMosix allows to migrate the user’s
process whitout need to modify parallel applications source code.

This feature gives to openMosix cluster a singular dynamism. Open-
Mosix has a pseudo-scalable nature, indeed openMosix cluster can be com-
posed by a lot of nodes, but it employies a network map, which describes
its configuration. Such charactestic allows to limit the openMosix view of
its cluster. On the other hand denies to extend at runtime the cluster con-
figuration in a simple manner. The required operation is to copy the new
map (/etc/openmosix.map) among all the cluster nodes. This issue is solved
in reasonable manner by a daemon (omdiscd) that runs at user space. The
other interesting feature from which stork draws inspiration is the parallel
computing system implementation at the kernel level. OpenMosix is a Linux
kernel extension that modifies some functions for process managing adding
the remote process managing and migration features.

Implementing system at kernel level implies some difficulties:
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• Portability: Developing kernel modifications implies to support other
architectures which have different implementations and specifications.
Making system portable involves sizeable work of source code writing.
If the code is not modular we risk obtaining a lot of redundat lines of
code as result.

• Reliability: Implementing system at kernel level means in some way we
modify the standard operating system beahaviour. The kernel modifi-
cation work is often slow and complicated, making kernel code debuggig
is not too simple and immediate. So we risk making very likely system
unstable.

• Code recompilation: If system is integrated into the kernel code we
need inevitably to rebuild a new kernel image in order to make it usable.
This causes some difficulties to the less expert users and it appears to
be a difficult operation to the other users anyway.

If it is true that implementig system at the kernel level may cause various
issues it is also true that this choice implies some improvements:

• Copy{to,from}user: Inserting system at kernel level implies a better
user space buffer copying operations managing. The executions of such
operations require a lot of time into the operating system and we have
to prevent absolutely an extreme usage of copy{to,from}user functions.

• System direct access: System implemented at kernel level may easily
handle features that are not manageable at the user level. Moreover it
is possible to create a different system call handler.

• Dynamism: If we develop system as modular mode it benefits from the
sicure kernel architecture. The Linux kernel provides modules loading
and releasing methods and particular handlers for procedure and object
sharing between modules.

One of stork aims is to compensate the difficulties deriving from system de-
veloping at the kernel level. Stork portability is granted thanks to fact that
Linux kernel provides a univocal interface for the system calls to the System
V environment. Stork was developed as a set of dynamic Linux kernel mod-
ules, so we need not to recompile the kernel code but only modules code.
This modularity allows easily to activate and disactivate a stork cluster with
a simple module releasing operation.

The most interesting Beowulf feature is its client/server architecture.
Stork draws inspiration from this feature to develop its own hybrid client/server
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architecture. We need to notice that if we have a distrubuted system the
client/server architecture may imply a lot of difficulties:

• fault tolerance: Fault tolerance may be a critical issue. We need
to find a tradeoff between distributed system error management and
system performances.

• Server role: The server role represents a critical issue as well; a cen-
tralized server provides a strong quinckness a lot of semplifications for
the system implementation, but it does not offer big fault tolerance
warranties.

• Contexts seperation: A strong client/server oriented implementation
may cause a distincted contexts separation into the system. This may
make the system less homogeneous and less portable taken as a whole.

This aspect can have also a positive characteristics which improve system
management:

• Services distinction: A client/server architecture oriented system
provides an utilitarian view of its components. The system organisation
is more reliable and the development is quicker and modular.

• Dedicated hardware: Building a client/server architecure based clus-
ter allows to manage in different modes hardware assigned to different
nodes. We can assign a more performant hardware on the basis of role
of the node.

• Scalability: If the system is implemented with a client/server archite-
cure we can easily add and take off nodes from the cluster. This grants
a big dynamism to the parallel computing environment.

Also in this case stork sets itself a goal to compensate these architecture-
dependent difficulties. Stork provides a good fault tolerance management
without ingoring performance importance in a parallel computing cluster. Its
architecture is, in fact, an hybrid kind of architecture. A stork server can
have also a client role, but its services, which share the common context, are
well distinct. Stork server may be a centralized server - as we can observe
from Beowulf architecture - or replied in many copies, this feature allows
a dynamic cluster configuration based on fault tolerance and performances
management.

Stork attempts to take inspiration from open MPI as well. Open MPI, as
we have prior noticed, provides an user support at library level, allowing to
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develop parallel software in a quick and reliable manner. This implementation
permits to make a system very portable, since we will need only to develop
the porting to the new architecture or to the new operating system which
allow a miscellaneous computer clusters. Stork provides with its modularity
an extensible and transparent user support at library level. Such library, that
represents the client side of stork, permits to manage in different manner the
System V system calls redirecting the requests into the cluster. We will need

GNU/Linux x86
stork server

GNU/Linux
stork client

OpenBSD
stork client

GNU/Linux ppc
stork server

Network backbone

Switch

MacOSX
stork client

Figure 3.1: A simple example of a stork cluster.

only extend these libraries to other operating systems in order to have client
of different kind. This will allow to make analysis on the performance and to
develop parallel computing software in a portable manner. Stork was tested
on GNU/Linux operating system with x86 and powerpc architectures both
server and client sides. Moreover the client side library support was extended
for the OpenBSD and MacOSX operating systems.

3.2.1 Stork portability

Ports to other architectures were developed to make stork a heterogeous sys-
tem. The server, implemented in kernel space, was particularly developed in
such a way to be compatible with:
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• Intel IA32 (x86)

• Apple PowerPc (ppc)

• User Mode Linux (uml) [1]

The client library was ported to several architectures and operating systems,
the table 3.1 shows a summary.
Some operating systems do not have the support for all the architectures,

Linux MacOSX OpenBSD
x86 YES n/a YES
ppc YES YES YES
uml YES n/a n/a

Table 3.1: Stork client porting table.

this is shown with the “n/a” (not available) flag.

3.2.2 Stork installation

Stork installation needs a few operations. We will show the installation pro-
cedures for each distributed packet.

stork. In order to install stork server side we need to have Linux kernel
sources on which we want to install the system. We need to decompress stork
archive:

# tar xvzf stork-0.0.x.tar.gz

Later we will need only to compile and install the modules with the com-
mands:

# make

# make install

It’s important to remember that the kernel must be enabled for modules
autoloading (CONFIG MODULES, CONFIG MODULE UNLOAD, CONFIG KMOD) and
with blowfish cryptographic algorithm support (CONFIG CRYPTO, CONFIG CRYPTO BLOWFISH).
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storkctl In order to start services on stork server side we need some user
space utilities. We need to decompress storkctl archive:

# tar xvzf storkctl-0.0.x.tar.gz

Later we will need only to compile the sources and install the executable
binaries with the commands:

# make

# make install

libstork In order to install stork client side we need a special library that
will be loaded by the system before the default ones in such a way as to
intercept System V system calls. We need to decompress libstork archive:

# tar xvzf libstork-0.0.x.tar.gz

Later we will need only to compile the sources and install the library with
the commands:

# make

# make install

storkexamples We provides some examples in order to verify the correct
working of the stork system. The packet contains a semaphores manager tool
(semdemo) and a message passing manager tool (msgdemo) as well. We need
to decompress storkexamples archive and compile the sources:

# tar xvzf libstork-0.0.x.tar.gz

# make

3.2.3 Network communication

The stork network channel is very simple. We attempt to reduce commu-
nication complexity between the nodes according to Amdahl’s law theories
(Chapter 2.1). The utilized protocol is UDP. UDP is a connectionless pro-
tocol that does not implies a big communication overhead and that provides
a reasonable load capacity. Such solution was also adopted by other parallel
computing projects such as openMosix (Chapter 2.2). Stork adds a particular
feature to the UDP protocol that is not present in the other parallel comput-
ing software. Stork creates a secure communication channel between client
and server granting informations protection as well. The default waiting ports
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req1

req1
req1

rep1

rep1

rep1

OK

discard

discard

Figure 3.2: Stork network communication model.

of the kernel space daemon are STORKSEMD PORT (4501), for the semaphore
server, and STORKMSGD PORT (4502), for the message passing server.

Each client executes a request that will be incorporated inside a ciphered
packet and it will be sent directly to all servers as broadcast. Each server
fulfils the request and reply to client. The client accept the first gained
response verifying the matching of cryptographic keys and of unique identifiers
assigned to the request. Since there are not acknowledgement requests the
procol proves to be simple and performant. Such choice is justified by the
fact that we assume that a parallel computing cluster is strongly connected
without loss of packets.

3.2.4 Fault tolerance

Stork uses the active replication model in order to grant a reasonable fault
tolerance [21]. In the active model of replication for fault tolerance, the replica
managers are state machines that play equivalent roles and are recognized as
a group. Front ends multicasts their requests to the group of replica managers
and all the replica managers process the request indipendently but identically
and reply. If any replica manager crashes, the this need have no impact upon
the performance of the service, since the remaining replica managers continue
to respond in the normal way. We shall see that active replication can tolerate
byzantine failures, because the front end can collect and compare the replies
it receives. Stork has no control for the byzantine failures to improve the
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performances. Under active replication, the sequence of events when a client

C FE FE CRM

RM

RM

Figure 3.3: Active replication fault tolerance model.

requests an operation to be performed is as follows:

• Request: The front end attaches a unique identifier to the request adn
multicasts it to the group of replica managers, using multicasting or
broadcasting primitives.

• Coordination: The group communication system delivers the request
to every correct replica manager.

• Excution: Every replica manager executes the request identically. The
response contains the client’s unique request identifier.

• Agreement: No agreement phase is needed, because of the multicast
and broadcast semantics.

• Response: Each replica manager sends its response to the front end.
The number of replies that the front end collects depends upon the
failure assumptions and on the multicast algorithm. If, for example,
the goal is to tolerate only crash failures then the front end passes the
first response to arrive back to the client and discards the rest (it can
distinguish these from responses to other requests by examining the
identifier in the response).

This system achieves sequential consistency. All correct replica managers
process the same sequence of requests. Since they are state machines, they
all end up with the same state as one another after each request.
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3.2.5 Stork security

A parallel computing cluster is often dedicated to perform a specific task,
in many cases cluster network id distinctly separated from the industrial or
university networks and a few times from the cluster it is allowed to reach
internet world. Therefore the most popular cluster architecture bases its
security management mechanisms excluding the visibility of the cluster itself
from the outside, considering it as a independent entity. But sometimes the
cluster needs to have access to the “external world”2.

The stork employment in a parallel computing cluster does not imply
necessarily such strategies. A stork cluster may be composed by desktop
computer since the applications which utilize System V system call are many
and various, so we need surely a different approach in order to resolve this
issue.

Stork tackle this problem using cryptographic mechanisms and in partic-
ular it attempts to obtain following characteristics:

• Privacy: A message sent in the cluster network must be hided in order
to prevent possible attacker decoding its meaning.

• Integrity: At the same time of message encoding it is possible to
compute the packet checksum, useful to discard malformed packets.

• Authentication: Cryptography grants authetication, this is very im-
portant to validate and identify the internal cluster nodes.

This features allow stork to grant a reasonable security both in internal and
external side. In order to manage privacy stork encodes its messages through a
cryptographic algorithm preventing the other users discovering its contents.
This skill prevents the external cluster network decoding the contents of a
packet avoiding a sniffing kind of attacks.

Another important component is the integrity that is involved to verify if
the arrived packet at the destination is valid or not. This permits to validate
if the kind of the packet sent at a specific stork cluster port is really a stork
packet or is a undesidereable and rejecteable packet. In order to verify the
message integrity a particular field containig the encoding key is included into
the packets. After packet decoding if the key field matches the encoding key,
the packet is marked as valid. This feature permits to avoid attacks aimed
at alterating the consistency state of the system.

The authetication allows to validate comunication among nodes. This pro-
cedure is realized through utilization of symmetric cryptographic key. Only

2Excluding the “true Beowulf” the cluster nodes can be seen as a multipurpose node.
They can be also a proper desktop workstations.
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the users that share the secret key can decode the encrypted messages. More-
over each cluster node will share a secret key which will encode and decode
the messages. Symmetric key usage is subject to some risks, if an user forgets
his key or an attacker learns about it, the cluster security may be compro-
mised. In order to get round this security problem we can use one-shot key
for each work session on the stork cluster.

The algorithm used to encoding the messages is blowfish [22], a fast and
secure criptographic algorithm developed by one of the gratest cryptography
guru Bruce Schneier author of “Applied Cryptography”. This algorithm is
widely used in the OpenBSD [23] operating system, this system is known to
be “secure by default” and lacking in security holes in more than 8 years of
default installation [24]. There are not yet a known attacks to this algorithm.

Blowfish A cryptographic algorithm should facilitate easy key-management
for software implementations. Software implementations of DES generally use
poor key management techniques. In particular, the password that the user
types in becomes the key. This means that although DES has a theoretical
keyspace of 256, the actual keyspace is limited to keys constructed with the 95
characters of printable ASCII. Additionally, keys corresponding to words and
near words are much more likely. Blowfish was developed with the following
features:

• Manipulate data in large blocks, preferably 32 bits in size (and not in
single bits, such as DES).

• Have either a 64-bit or a 128-bit block size.

• Have a scalable key, from 32 bits to at least 256 bits.

• Use simple operations that are efficient on microprocessors: e.g., exclusive-
or, addition, table lookup, modular- multiplication. It should not use
variable-length shifts or bit-wise permutations, or conditional jumps.

• Be implementable on an 8-bit processor with a minimum of 24 bytes of
RAM (in addition to the RAM required to store the key) and 1 kilobyte
of ROM.

• Employ precomputable subkeys. On large-memory systems, these sub-
keys can be precomputed for faster operation. Not precomputing the
subkeys will result in slower operation, but it should still be possible to
encrypt data without any precomputations.
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• Consist of a variable number of iterations. For applications with a small
key size, the trade-off between the complexity of a brute-force attack
and a differential attack make a large number of iterations superfluous.
Hence, it should be possible to reduce the number of iterations with no
loss of security (beyond that of the reduced key size).

• If possible, have no weak keys. If not possible, the proportion of weak
keys should be small enough to make it unlikely to choose one at ran-
dom. Also, any weak keys should be explicitly known so they can be
weeded out during the key generation process.

• Use subkeys that are a one-way hash of the key. This would allow the
use of long passphrases for the key without compromising security.

• Have no linear structures (e.g., the complementation property of DES)
that reduce the complexity of exhaustive search.

• Use a design that is simple to understand. This will facilitate analysis
and increase the confidence in the algorithm. In practice, this means
that the algorithm will be a Feistel iterated block cipher.

Blowfish is a variable-length key, 64-bit block cipher. The algorithm consists
of two parts: a key-expansion part and a data- encryption part. Key expan-
sion converts a key of at most 448 bits into several subkey arrays totaling
4168 bytes.

Data encryption occurs via a 16-round Feistel network. Each round con-
sists of a key-dependent permutation, and a key- and data-dependent substi-
tution. All operations are XORs and additions on 32-bit words. The only
additional operations are four indexed array data lookups per round

Security server side As we have prior seen the stork server side is imple-
mented at the kernel level. In the last 2.6 series of Linux kernel were integrated
cryptographic API. These features allow the developers to utilize ad-hoc func-
tions which are already prepared to provide the most popular cryptographic
algorithms. This framework permits in a dynamic way to choice the algo-
rithm and to set it up for message encoding. The symmetric key is inserted
into the kernel level during stork environment initialization.

The storkctl tool, that permits to set up the desiderated cluster typol-
ogy, takes as parameter the cryptographic key as well. In order to avoid other
kinds of security issues the encoding key is not stored in configuration files.
Since stork has a modular nature, it grants this dynamism also for which
regards the cryptography management. It was developed a specific kernel
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module that is involved in fulfilling encoding and decoding requests of both
incoming and outgoing packets.

Stork provides following functions:

struct crypto tfm *init crypt(int size, struct crypto tfm

*tfm, char *algo, int mode, char *key, char *iv)

This function allows to initialise the cryptographic system setting up the
packet size through size value, the algorithm through the algo value, the key
through the key value and through other parameters for system structures.

char *crypt packet(char *packet, int size, struct crypto tfm

*tfm)

This function allows to encode a packet (packet) of a specific size (size)
utilising the cryptographic algorithmic structuretura already initialised tfm.
Each outgoing packet will be trasparently encoded with this functions oper-
ating on the Linux-2.6 cryptoAPI.

char *decrypt packet(char *packet, int size, struct crypto tfm

*tfm)

This function permits to decode a packet (packet) of a specific size (size)
through the shared cryptographic key stored inside the initialization structure
tfm.

static int init init storkcrypto(void)

static void exit exit storkcrypto(void)

These functions are called in automatic way by the kernel module autoloader
of the Linux kernel when the system detect an attempt to access to the
exported functions. This module id independent from the rest of the system
and can be loaded also manually in every moment. Since these modules are
independent they can be used also for other project, being released, such as
the whole stork project, under the GNU/GPL license. In order to benefit from
such features we need to compile the Linux kernel with the cryptographic API
support, it is possible to control if the system is already enabled executing
this command:

# modprobe blowfish

If this command fails we need to enable the necessary options inside the
“Cryptographic options” section of the kernel configuration menu:
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CONFIG CRYPTO=y

CONFIG CRYPTO BLOWFISH=m

It is possible to enable both as modules and as monolithic options, the Linux
kernel will automatic attempt to load the necessary modules in moment of
need.

Security client side The stork client side is implemented at the user level
through a library. Moreover we need user space tools in order to manage the
cryptographic operations. Stork uses functions provided by openssl library
in order to offer cryptography at the user space client library. During the
development we have noticed an incompatibility with the 0.9.6 version of
openssl caused by a bug in the implementation of such libraries. So we have
to utilize the 0.9.7 or greater versions.

With the same security philosophy the encoding key is not stored in con-
figuration files but it is temporarily available such as user space environment
variable. In this case also it was developed a transparent interface which easily
permits to encode and decode messages. Stork provides following functions:

void *crypt packet(EVP CIPHER CTX * ctx, void *intext, int

size)

This function allows to encode a message intext of a specific size (size)
using openssl cryptographic structure ctx.

void *decrypt packet(EVP CIPHER CTX * ctx, void *intext,

int size)

This function allows to encode a message intext of a specific size (size)
using openssl cryptographic structure ctx. In order to set up the structure a
particular openssl function is used:

EVP EncryptInit(ctx, EVP bf cbc(), key, iv)

This function set up the algorithm (EVP bf cbc() standing for blowfish) and
the encoding key. Openssl libraries are dynamically linked inside the user
space stork library through the -lcrypto flag3.

3This flag is not utilized in OpenBSD operating system in which such functions are
integrated directly in the system libc.
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Security annotations

“Security is not a product, but a process. It’s more than design-

ing strong cryptography into a system; it’s designing the entire

system such that all security measures, including cryptography,

work together”.

Bruce Schneier author of ”Applied Cryptography”

Stork provides a security support to the parallel computing cluster. This is
an innovative feature in a parallel computing cluster and thanks to blowfish
algorithm usage it does not imply performance decay making the distributed
system secure and available at the same time. When we talk about security we
need to say that does not exist an absolute security but a set of mechanisms
for security managing that cooperate together in order to protect the system.

We are not safe from other kinds of attacks if we protect our network with
a firewall similarly the communication channel cryptographic support among
stork nodes does not grant in itself a complete security. Also in parallel
computing system building we need to consider other kinds of security for
example protecting access from external network to the cluster one through
a firewall.

Stork provides a reasonable security but it can be vulerable to replay
attacks. In order to avoid this kind of attack stork provides a packet checksum
machanism through the unique identifier field. If an attacker captures some
packets through a network sniffer (like ethreal) and then he attempts to replay
them in order to alterate the consistency status of the cluster, he will fail his
attempt because the packet unique identifiers already sent will be invalid.
The problems arises when an attacker attempts to send packets to a server
that is just initialized (that never received a request until then). The attack is
surely successful and the stork server will have a alterated consistency status
of System V objects.

In order to avoid this possible attack we need only to change the packet
cryptographic key in each session. In such way even if the unique identifier will
be valid the packet will be rejected by the system because of cryptographic
key matching failure.

3.3 Stork Server

Stork server is implemented as kernel module for the Linux 2.6 kernel series.
Modules are pieces of code that can be loaded and unloaded into the kernel
upon demand. They extend the functionality of the kernel without the need
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to reboot the system. For example, one type of module is the device driver,
which allows the kernel to access hardware connected to the system. Without
modules, we would have to build monolithic kernels and add new functionality
directly into the kernel image. Besides having larger kernels, this has the
disavantage of requiring us to rebuild and reboot the kernel every time we
want new functionality [25].

A module runs in the so-called kernel space, whereas applications run in
user space. This concept is at the base of operating systems theory. The role
of the operating system, in pratice, is to provide programs with a consistent
view of the computer’s hardware. In addition, the operating system must
account for independent operation of programs and protection against unau-
thorized access to resources. This nontrivial task is only possible if the CPU
enforces protection of system software from the applications.

Every modern processor is able to enforce this beahvior. The chosen ap-
proach is to implement different operating modalities (or levels) in the CPU
itself. The levels have different roles, and some operations are disallowed
at the lower levels; program code can switch from one level to another only
through a limited number of gates. Unix systems are designed to take advan-
tage of this hardware feature, using two such level. All current processors have
at least two protection levels, and some, like the x86 family, have more levels;
when several level exist, the highest and lowest level are used. Under Unix,
the kernel executes in the highest level (also called supervisor mode), where
everything is allowed, whereas applications execute in the lowest level (the
so-called user mode), where the processor regulates direct access to hardware
and unauthorized access to memory [26].

We usually refer to the execution modes as kernel space and user space.
These terms encompass not only the different privilege levels inherent in the
two modes, but also the fact that each mode has its own memory mapping -
its own address space - as well. Unix transfers execution from user to kernel
space whenever an application issues a system call or is working in the context
of a process - it operates on behalf of the calling process and is able to access
data in the process’s address space. Code that handles interrupts, on the
other hand, is asynchronous with respect to processes and is not related to
any particular process.

The role of a module is to extend kernel features; modularized code runs
in kernel space. Usually a driver performs both the tasks outlined previously:
some functions in the module are executed as part of system calls, and some
in charge of interrupt handling.

A program usually begins with a main() function, executes a bunch of
instructions and terminates upon completion of those instructions. Kernel
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modules work a bit different. A module always begin either the init module

or the function specified with module init call. This is the entry function for
modules; it tells the kernel what functionality te module provides and sets up
the kernel to run the module’s functions when they are needed. Once it does
this, entry function returns and the module does nothing until the kernel
wants to do something with the code that the module provides. All mod-
ules end by calling either cleanup module or the function specified with the
module exit call. This is the exit function for modules; it undoes whatever
entry function did. It unregisters the functionality that the entry function
registered. Every module must have an entry function and an exit function
[27]. Stork also has its own initializating functions:

module_init(init_stork);

module_exit(exit_stork);

The choice of developing the project for the 2.6 kernel series depends on
various factors. First of these the fact that does not yet exist a parallel
computing system for the new 2.6 kernel series. Linus Torvalds, author and
project manager of the Linux kernel, decided that 2.6 series will be at the
same time stable and developing branch unlike what happens for the 2.4 and
2.5 series.

The 2.6 series introduces notable facilitations in the programming at the
kernel space making it more simple and more functional. Moreover a lot of
new desktop-oriented GNU/Linux distribution directly support the 2.6 kernel
because this last series has various workstation features such as support for a
preemtive kernel (CONFIG PREEMPT) and for a new scheduler O(1) developed
by Ingo Molnar. Such characteristics allow interactive applications to have
higher priority compared to other kinds of applications, making Linux a kernel
for desktop systems.

3.3.1 Intercepting sys ipc() system call

Every operating system has some functions build into its kernel, which are
used for every operation on that system. These functions, called system calls,
represent a transition from user to kernel space. For a complete list of all
system calls available on own system look at /usr/include/asm/unistd.h.
Every system call has a defined number, which is actually used to launch the
kernel function. The kernel uses interrupt 0x80 for managing every system
call and eax register to store the respective number. The system call number
is an index in an array of a kernel structure called sys call table. This
structure maps the system calls to the needed service function. There is
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another important table used by the kernel to list its public symbols, wich
can be accessed from the proc filesystem (look at /proc/kallsysm) [28].

Stork needs to intercept at kernel level the sys ipc() system call in or-
der to launch it inside the modules. Each request sent by stork clients will
need to be satisfied through a system call function of the System V layer.
In the 2.4 Linux kernel series such operation was extremly simple. The
system call table structure was ,in fact, reachable inside the exernal mod-
ules through the declaration of:

extern void* sys_call_table[];

Modifying such table or launching a system call was evidently a simple oper-
ation:

int (*orig_mkdir)(const char *path);

int hacked_mkdir(cont char *path)

{

return 0;

}

int init_module(void)

{

orig_mkdir = sys_call_table[SYS_mkdir];

sys_call_table[SYS_mkdir] = hacked_mkdir;

return 0;

}

void cleanup_module(void)

{

sys_call_table[SYS_mkdir] = orig_mkdir;

}

In this example we can see how we can create a system call pointer and even
how we can create a different handler for such function. In the 2.6 Linux
kernel series it is not possible to exploit this particular trick. Indeed the
system call table is no longer exported as public symbol because of variuos
reaseons of planning politics4. Anyway it is possible to avoid the problem
through another trick. Stork needs to lauch the sys ipc() system call and
then adopt a different approach. If we execute the command

4We want to prevent that the external non-GLP modules modifying the internal system.
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# cat /proc/kallsyms | grep sys_ipc

we notice that such system call is associated to a specific memory address. We
will try to capture such address in order to create a pointer to this function.
Such operation must be carried out either during the module compilation, if
the kernel that we are using at that moment is the kernel assigned to stork
sytem or at module loading time specifying a suitable parameter. As default
behaviour stork inserts at compile time the system call sys ipc() address
inside the symbols.h file. Such value is declared through a pre-processor
constant and it is used inside the system as follows:

#define SYS_IPC_ADDR 0xc01092b0

int (*hack_sys_ipc) (uint call, int first, int second,

int third, void __user * ptr,

long fifth) =

(int (*) (uint call, int first,

int second, int third,

void __user * ptr, long fifth))

SYS_IPC_ADDR;

If the kernel that we are going to utilize is a different nature one (for example
we are cross-compiling the module for a different architecture like UML) we
can specify, during the module loading, the address to which system call
will need to point through the sys ipc addr parameter. We can obtain the
correct address from the /proc/kallsyms file.

3.3.2 The stork.ko module

The kernel module that manages stork system is stork.ko. This is the mod-
ule that is loaded when the cluster is started and it is responsible for launch-
ing of the other stork system modules. Executing the modinfo command on
such module we can notice that this module allows to specify two parameters
during the loading: sys ipc addr and debug. The first, as we have prior
said, permits to bind the hack sys ipc() function with a specific address
and the latter permits to enable the verbose execution of kernel code. Such
module handles three important issue: management of the user space inter-
face through the /proc file system, maintenance of cluster configuration and
loading of the other modules. During the initialization stage of such mod-
ule it is created a communication interface with the user space through the
/proc/stork/config file that permits the reading and writing operations.
The /proc file system (procfs) is a special file system in the Linux kernel.
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Figure 3.4: Working of stork system.

It is a virtual file system: it is not associated with a block device but exists
only in memory. The files in the procfs are there to allow userland programs
access to certain information from the kernel (like process information in
/proc/[0-9]+), but also for debug purposes (like /proc/kallsyms).

The user space utilities permits to write on such file the system configura-
tion setting the services that we want to enable (semaphores and/or message
passing) and the cryptographic password. Such data will be supplied to kernel
space that must store the configuration in a special structure:

typedef struct storkconf {

int flag; /* roles */

char key[16]; /* 128 bit key */

char iv[8]; /* 64 bit vector */

} storkconf_t;

The reading operation of such file is instead associated to a function that
shows the actual system configuration. This allows to the eventual future
applications to verify the available services at certain moment. In order to
verify the configuration we can execute this command:

# cat /proc/stork/config

# SEM MSG

It will be printed on the console the current configuration that, in the example,
shows the enabling of both services.
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When system detect the configuration selected by the user, the stork mod-
ule loads the respective modules affected by enabled services. That mecha-
nism allows a modular management with a conseguent intelligent usage of
memory. Also the services modules need to gain access to the configuration
and above all to launch the sys ipc() system call set with the correct ad-
dress. The stork module provides such functions and shared objects exporting
them on the outside through the following code:

EXPORT_SYMBOL(stork_is_debug);

EXPORT_SYMBOL(stork_call_sys_ipc);

EXPORT_SYMBOL(stork_get_conf);

3.3.3 The storksemd.ko and storkmsgd.ko modules

Such modules are loaded by stork system depending on the configuration se-
lected by the user. Each of these handles the respective services management
of message passing and semaphores. Their behaviour is identical in a symmet-
ric way. During the initialization stage the kernel daemons storksemd and
storkmsgd are lauched. They are involved in remote procedure call manage-
ment. These kernel threads may be cosidered as real process, indeed it is
possible to show their status with the ps command and to send the SIGTERM

signal with the kill command. At the moment in which this modules receive

stork_get_conf()

kernel_thread()

storksemd

storksemmanagerd

kernel_thread()

storksemmanagerd

storksemmanagerd

kernel_thread()

kernel_thread()

REQ1

REQ2

REQ3

storksemd

retvalue

retvalue

retvalue

Figure 3.5: Working of storksemd module.

a packet, the respective threads launch another thread in order to manage
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such request. Such choice derives from the fact that the sys ipc() call can
block the system (for example when it waits for semaphore unlocking or when
it waits for message receiving in the buffer). In such way each call has a dis-
tincted life and it will behave just like the remote calling process. The packet
is decoded, using the key contained inside the user configuration structure,
through the API provided by the cryptographic Linux 2.6 kernel layer.

At the same time the unique id field is also controlled in order to verify
if the packet contains an expired remote procedure call already satisfied. The
decoded and validated packet is passed to the own thread that will be named
storksemmanagerd or storkmsgmanagerd according to the reference service.
The function will provide to choose the kind of remote operation that must
be carried out thanks to the packet.op field.

Once the system detected the correct operation, the structures which must
be passed to system call will be configured and included inside the packet.
We can launch the system call as follows:

oldfs = get_fs();

set_fs(KERNEL_DS);

retvalue = stork_call_sys_ipc(...);

set_fs(oldfs);

The remote procedure calling is executed and the retvalue variable will
contains the return value that must be given back to the original process. In
some cases utilizing the semctl() and msgctl() functions we need also to
include inside the response packet the changes introduced to the structures
passed as argument. The reply packet will also contain the unique identifier
which will allow user space to verify the matching with the sent one. The
replay packet is ciphered with blowfish cryptographic algorithm as well. The
packet sending is done through the sendsemack and sendmsgack functions.

3.3.4 The storkcrypto.ko and storklist.ko modules

The storkcrypto.ko module provides some functions for packet encoding
and decoding through a 128 bit key usage. The cryptographic algorithm used
is blowfish that is a very fast algorithm and that does not require a lot of
resources. In order to implement such feature the cryptoAPI of Linux 2.6
kernel series are utilized.

Such module is loaded in a dynamic way by the system and it needs
the blowfish support compiled as module or as monolithic feature inside the
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Linux kernel. Being developed with an interface that is independent of packet
structure such modules can be easily reused for other projects.

The storklist.ko module provides to keep a unique values list of stork
packets assigning them to the respective IP address. Such list allows to vali-
date the packet according to its ID avoiding replay kind of attacks. Anyway
in order to gain a complete security we need to utilize one-shot cryptographic
keys for each stork session.

3.4 Stork Client

The stork client is developed in user space through a shared interposed library.
Library interposition is a useful technique for tuning performance, collecting
runtime statistics, function/parameter trace information, or debugging ap-
plications when used in traditional sense. Stork uses library interposition
to intercept System V system calls that an application makes to the stak of
shared libraries. Once the function call is intercepted, the called function can
be modified to add another functionality as well as exercising the actual func-
tion that the application originally intended to call. This procedure leaves
both the original application and the library intact.

In Linux system, the link editor uses the LD PRELOAD environment variable
to search for the user’s dynamic libraries. Using this feature, the operating
system gives the user the option of interposing a new library. Interposition
is “the process of placing a new or different library function between the

application and its reference to a library function” [29]. Thus the library
interposition technique allows interception of the function calls without the
modification or recompilation of the dynamically linked target program. By
default the C compilers in Linux use dynamic linking.

The most common library used in a Unix/Linux enviroment is libc (the C
library and operating system interface). System V functions are implemented
inside libc library. To implement a different System V function handlers it
is necessary to create a special shared library that contains a set of variables
and functions that will be shared among many applications. The function
headers are defined identically to those of the functions that are going to be
monitored and captured. The next step consist of achieving the interposing
itself. One way to accomplish this is by setting the LD PRELOAD environment
variable to the path and name of the libraries that we are interposing. The
dynamic linker will use the specified library before any other when it searches
for a function in the system’s shared libraries [29]. We can use stork library
as interposition library as follow:

# export LD_PRELOAD="/usr/lib/libstork.so"



90 CHAPTER 3. STORK

System V application

Stork Interposition library

libc

System Calls

Linux Kernel

Network communication

Transparent layer

Figure 3.6: Stork library interposition model.

or if we are using csh or tcsh the command is:

# setenv LD_PRELOAD "/usr/lib/libstork.so"

In the figure 3.6 we can see how the application believe to carry out
a system call through the traditional procedure. The stork library really
provides to set the data structures inside the packet, to send it, and finally
to receive the reply. Once the reply packet has been received the library will
give back the correct result to the application.

System V function Stork library implemtes the following system calls:

semget: get a semaphore set identifier
semop: semaphore operations
semctl: semaphore control operations

msgget: get a message queue identifier
msgsnd: sending message operation
msgrcv: receiving message operation
msgctl: message control operations
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Packet encoding Stork library uses openssl shared library to encoding
packets. We need at least openssl 0.9.7. The algorithm used to packet en-
coding is blowfish, such algorithm is already implemented inside the openssl
library. In order to configure the cryptographic key we need to export a
particular environment variable. We will need only to execute this command:

# export STORKKEY="mykeyyuiopasdfgh"

or if we are using csh or tcsh the command is:

$ setenv STORKKEY "mykeyyuiopasdfgh"

The stork library will assume this environment variable as cryptographic key
to encode sending packets and to decode and control the arriving packets.

Each application, that will be executed in a terminal with environment
variables correctly defined (LD PRELOAD and STORKKEY), will benefits from
the System V distributed functions. In such way it will be possible to keep
utilizing the System V layer of own system. It will be also possible to create
alternative “views” for the other applications wich we need to execute in
parallel. This mechanism is not intrusive and it proves to be very effective.
This method does not work with statically linked applications.

3.5 Stork user space tools

In order to interact with the kernel space and to set the services for a stork
server a pair of applications has been developed.

3.5.1 storkctl

Storkctl is an application that permits to start the services provided by a
stork server. Storkctl must be installed (Chapter 3.2.2) into the system that
we want to manage as stork server. Such application needs to find inside the
proc file system the /proc/stork/config file through which it will able to
communicate with the kernel space. So before starting storkctl we need to
load the stork.ko module in an appropriate way. The application allows to
set stork through following options:

storkctl -p <passwd>: Use this password for encryption

storkctl -s: Enable stork semaphore server

storkctl -q: Enable stork message passing server

storkctl -h: Print help message
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The semaphores and message passing services are independents and can be
set separately or at the same time. The set password must be 16 characters
long. The options passed as argument will fill the configuration structure:

typedef struct storkconf {

int flag; /* roles */

char key[16]; /* 128 bit key */

char iv[8]; /* 64 bit vector */

} storkconf_t;

Where the flag paramenter can assume as value STORK SEM MASTER (0x01)
or STORK MSG MASTER (0x02) or STORK ALL MASTER (0x04). Such structure
is written inside the /proc/stork/config file. The writing of such file will
throw the associeted handler in the kernel space which will initialize the
services.

3.5.2 storkoff

Storkoff is a really simple script that permits to release the loaded modules.
At the releasing time the stork system shuts down killing the active daemons.
If during the shutdown there are some active requests they will be interrupted
and obviously lost.

3.6 Stork examples

Two application are included together with the stork packet in order to verify
the correct system working.

3.6.1 semdemo

Semdemo allows to verify the working of all the system calls reserved to
the System V semaphores. It is composed by three executables seminit,
semdemo, and semrm. Seminit executes the semget() system call with the
IPC CREAT flag in order o create a semaphore. The key is obtained through
the ftok() function. Later seminit set the arg variable (of union semun

kind) in order to specify the initial semaphore value (arg.val=1) calling the
semctl() system call with the SET VAL flag.

Indeed semdemo obtain the semaphore identifier with semget() and asks
for a semaphore resource with semop(). The user can lock the resource
until “return” key will not be pressed. When the user unlock the sempahore
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semdemo call again the semop() function in order to reassign the resource as
available.

Indeed semrm obtain the semaphore identifier with the semget() sys-
tem call and through the semctl() with flag IPC RMID it asks for to remove
semaphore object.

3.6.2 msgdemo

Msgdemo allows to verify the working of all the system calls reserved to the
System V message passing. Msgdemo provides the following functions:

msgdemo s <type> <messagetext>: send message

msgdemo r <type> : receive message

msgdemo d : delete message queue

msgdemo m <octal mode> : set permissions

Through this application we can send message inside the cluster with the
simple command:

# msgdemo s 1 "Hello world"

Sending a message ...

and receive it with:

# msgdemo 1 1

Reading a message ...

Type: 1 Text: Hello world

3.7 Benchmarks

In order to verify the performances of a stork cluster a benchmark utility
for the variuos interested system calls has been developed. This software
permits to execute and to verify how much operations per second can be
performed. The semctl() and semctl() are executed with IPC STAT and
IPC SET flags in order to set and to access to the semaphore and message
passing configurations. Later we send message of various size (from 1 to 100
bytes) verifying also the time needed for the receiving. As last test we count
the number of operations per second with the semop system call.

In order to perform the tests the system configuration shown in the ta-
ble 3.2 has been used.

The nodes are interconnected through a 10/100 Mb switch as it is shown
in the figure 3.7. The table 3.3 shows the benchmark results according to the
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Node1 (Server) Node2 (Client)
CPU AMD Duron 1.2GHz Intel Pentium Celeron 700MHz
RAM 512MB 192MB
NIC Via Rhine II 10/100Mb RealTek RTL-8139 10/100Mb
OS Linux 2.6.10 Debian unstable Linux 2.4.21 Debian stable

Table 3.2: Stork cluster configuration for the benchmark.

Node1 (Server)

Node2 (Client)

10/100Mb Switch

56Kb Modem

Internet

Figure 3.7: Stork cluster network configuration.

called system function. The results are compared with the same benchmark
executed calling locally the functions on the Node2 system. Each benchmark
has been executed 10 times in each modalities so the data in the table 3.3 are
meant as executing mean. In the following figures graphics about performed
statistics are shown. The dashed line represents the values mean.

3.7.1 StorkbmGUI

Moreover, in order to analyze more efficiently the benchmarks, a graphical
interface was developed. Mono the free implementation of the Microsoft’s
.NET framework was used to develop this interface. Thanks to the GTK
library binding (GTK#) it was possible to build a front-end that is portable
anywhere the framework mono is (currently Linux, MaxOSX, Windows). The
figure 3.20 shows a screenshot.



3.7. BENCHMARKS 95

System Call Real (op/sec) Stork (op/sec) Ratio (times)

semctl IPC STAT 173830.0 600.4 289.5
semctl IPC SET 420420.0 642.8 645.0

msgctl IPC STAT 394530.0 626.9 629.3
msgctl IPC SET 427530.0 625.0 684.0

msgsnd 1 byte 547171.6 626.1 873.9
msgsnd 10 byte 512608.3 655.8 781.7
msgsnd 30 byte 439405.0 650.6 675.4
msgsnd 50 byte 604026.6 607.0 995.1
msgsnd 70 byte 507765.0 627.0 810.0
msgsnd 80 byte 393748.3 655.8 600.4
msgsnd 100 byte 470004.0 647.7 725.7

msgrcv 1 byte 588930.8 639.7 920.6
msgrcv 10 byte 596806.6 634.2 941.0
msgrcv 30 byte 352026.0 624.2 564.0
msgrcv 50 byte 405790.3 694.2 584.5
msgrcv 70 byte 630725.0 665.5 947.7
msgrcv 80 byte 539700.0 612.3 881.4
msgrcv 100 byte 1215791.6 626.0 1942.2

semop 536660.0 662.6 810.0

Table 3.3: Benchmark results (mean over 10 run).
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Figure 3.8: Benchmark msgsnd()
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Figure 3.9: Benchmark stork msgsnd()
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Figure 3.10: Benchmark semctl() IPC STAT
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Figure 3.11: Benchmark stork semctl() IPC STAT
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Figure 3.12: Benchmark semctl() IPC SET
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Figure 3.13: Benchmark stork semctl() IPC SET
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Figure 3.14: Benchmark msgctl() IPC STAT
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Figure 3.15: Benchmark stork msgctl() IPC STAT
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Figure 3.16: Benchmark msgctl() IPC SET
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Figure 3.17: Benchmark stork msgctl() IPC SET
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Figure 3.18: Benchmark semop()
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Figure 3.19: Benchmark stork semop()
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Figure 3.20: StorkbmGUI screenshot.



Capitolo 4

Conclusioni

Durante questo lavoro di tesi, è stato presentato l’intero procedimento di
studio, progettazione e realizzazione di stork un sistema per la gestione di-
stribuita di primitive di sincronizzazione e comunicazione di Unix System V.
La trattazione degli argomenti è stata estesa a vari argomenti affrontati a
diversi livelli di complessità.

Dopo una breve esposizione dell’idea su cui si fonda il progetto, sono
state illustrate le teorie matematiche alla base del parallel computing ed in
particolar modo la legge di Amdahl. Successivamente sono stati mostrati i
progetti openMosix, Beowulf e Open MPI come lavori correlati. L’ultima
parte della trattazione è stata dedicata alla realizzazione dell’idea attraver-
so la descrizione delle scelte implementative e dell’implementazione dei vari
sistemi.

Per valutare il progetto nel suo complesso si ritiene opportuno focalizzare
nuovamente gli scopi che erano stati prefissi:

• Ridurre la complessità della gestione di un cluster per il calcolo parallelo.

• Ideare un nuovo approccio al parallel computing mediante uno strato
di astrazione del livello System V multi-architettura.

• Sviluppare un’architettura client/server per gestire le chiamate di siste-
ma remote.

4.1 Stato dell’arte

Allo stato dell’arte stork è un sistema per la gestione dell’esecuzione parallela
di codice, predisposto per varie architetture, che permette di intercettare le
chiamate di sistema del livello System V e trasportarle verso un gestore globa-
le remoto. Stork ha una duplice implementazione in quanto è un’architettura
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client/server. Nel lato server è stato implementato il sistema di gestione glo-
bale degli oggetti System V, semafori e buffer message passing. Si è scelto
di implementare il server in kernel space per poter ridurre le operazioni sui
buffer dell’user space e passare direttamente il controllo al sistema.

Il sistema server è composto da 5 moduli kernel che si occupano di ge-
stire i vari servizi. In particolare il modulo stork.ko si occupa di ricevere
le impostazioni del cluster da parte dell’utente e di caricare gli opportuni
servizi. i moduli storksemd.ko e storkmsgd.ko si occupando rispettivamen-
te della gestione dei semafori e del message passing. Gli altri due moduli
storkcrypto.ko e storklist.ko sono dedicati alla gestione della codifica e
decodifica dei pacchetti e alla gestione della validità dei pacchetti.

I servizi sono attivati dall’utente in user space tramite l’utility storkctl

che permette di specificare la propria impostazione per il server locale. Tra-
mite questa utility è possibile specificare, inoltre, la password per la codifica
crittografica dei pacchetti.

Il sistema client è realizzato attraverso la libreria libstork che permet-
te di intercettare le system call dell’utente. Le chiamate di sistema Sy-
stem V verranno soddisfatte da appositi gestori alternativi che provvederanno
all’esecuzione remota di tali funzioni.

Per poter verificare il corretto funzionamento del sistema sono state svi-
luppate due utility rispettivamente per la gestione dei semafori e del message
passing: semdemo e msgdemo. Questi software permettono di eseguire le diver-
se system call specificandone i parametri e permettendo all’utente di valutare
l’efficienza del cluster.

Infine, per poter valutare le performance del cluster è disponibile un tool
per il benchmark dell’esecuzione distribuita delle system call del livello System
V. Grazie a questo pacchetto si possono effettuare analisi statistiche e variare
la configurazione del cluster per ottenere risultati migliori.

4.2 Valore aggiunto

Considerando lo stato attuale dell’implementazione si può affermare che gli
scopi del progetto sono stati raggiunti. Stork si è rivelato uno strumento effi-
cace nella progettazione di cluster multi-architettura per il calcolo parallelo.
I benefici ottenuti si possono riscontrare in vari ambienti:

1. Il livello System V viene estesto tramite la creazione di semafori e buffer
message passing globali per il cluster.

2. Le system call del livello System V vengono intercettate in maniera
trasparente all’utente.



4.3. SVILUPPI FUTURI 105

3. Viene offerto un nuovo framework di sviluppo pur mantenendo la stessa
semantica di programmazione POSIX del System V.

4. Le applicazioni che sfruttano System V localmente possono essere pa-
rallelizzabili su tutto il cluster senza la necessità di ricompilare il codice.

5. É possibile costruire cluster multiarchitettura rendendo eterogeneo il
sistema globale.

6. Si riduce notevolmente la complessità di installazione e configurazione
di un cluster, in quanto non sono necessari file di configurazione.

L’implementazione nel suo complesso ha mostrato i risultati sperati. Nella
prossima sezione si illustreranno alcune idee per estendere il progetto oltre gli
obiettivi originali, ed aggiungere cos̀ı nuove funzionalità.

4.3 Sviluppi futuri

Ad oggi stork è utilizzabile concretamente come sistema per la gestione del-
l’esecuzione parallela di codice. Tuttavia essendo un progetto relativamente
giovane è facile immaginare che può sicuramente essere migliorato ed este-
so. Nell’immediato futuro, infatti, si progetta di sviluppare il porting della
libreria libstork a tutti i sistemi operativi che permettono di frapporre un
livello intermedio tra user space e librerie di sistema. Negli altri casi sarà utile
sviluppare una libreria molto simile che permetta di offrire delle API per la
comunicazione interprocesso distribuita.

Grazie alla struttura modulare del codice sarà, inoltre, possibile estende-
re i servizi offerti dal server. Un servizio utile da aggiungere è sicuramente
il supporto per la memoria condivisa. Tale aggiunta comporta un ulteriore
ed approfondito studio sui vari algoritmi di DSM (Distributed Shared Me-

mory) e l’implementazione di un metodo di indirizzamento globale e multi
architettura.

In tempi più ragionevoli è invece possibile sviluppare una distribuzione ad-
hoc per il clustering stork. Sulle orme di Scyld Beowulf si possono studiare
delle tecniche e dei meccanismi per realizzare un CD-Live pronto all’uso che
permette di utilizzare anche computer diskless. Grazie a questa distribuzione
si avrebbe un sistema completo per lo sviluppo e per la progettazione di
architetture parallele.

Di facile estensione è il livello crittografico per la codifica dei pacchetti,
grazie alle cryptoAPI del kernel è infatti possibile creare una sorta di fun-
zioni plugin che permettano di scegliere il proprio algoritmo crittografico. In
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maniera simmetrica si potrebbe sviluppare il livello crittografico lato client
grazie all’estrema portabilità delle librerire openssl.

Come ultima proposta si potrebbe eseguire un lavoro di ricerca e di analisi
sull’integrazione del sistema stork in cluster di tipo openMosix o Beowulf.
Verrebbero valutate le prestazioni di tali sistemi con e senza il supporto di
stork. In caso di ragionevoli performance potrebbe essere proposta una forma
di collaborazione con i rispettivi team di sviluppo.

4.4 Considerazioni conclusive

L’esperienza di sviluppo di stork è stata produttiva e gratificante. Da un
punto di vista puramente tecnico, mi ha permesso di approfondire la pro-
grammazione a livello kernel anche per la gestione di aspetti più complessi.
In particolar modo si è rivelato di notevole interesse lo studio del compor-
tamento dell’interfaccia alle system call nelle varie architetture. Il progetto
è servito anche da spunto per l’approfondimento delle tecniche crittografiche
sia in kernel space che in user space. La possibilità di sviluppare un software
per il calcolo parallelo ha reso la mia passione per tale materia ancora più for-
te e decisa. L’esperienza progettuale ha permesso inoltre l’approfondimento
di altri sistemi operativi come OpenBSD e MacOSX nei rispettivi ambienti
di sviluppo. In particolar modo mi ha permesso di apprezzare le notevoli
caratteristiche crittografiche implementate all’interno di OpenBSD e di poter
sviluppare con Linux su architettura powerpc.

Stork è stato testato grazie all’uso di macchine virtuali come qemu [30] e
UML [1]. Tali software hanno permesso di creare dei cluster virtuali sui quali
verificare il funzionamento del sistema. Grazie soprattuto a qemu che è stato
possibile sviluppare il porting alle altre architetture e sistemi operativi.

Durante il processo di sviluppo sono diventato membro attivo delle mailing-

list relative allo sviluppo di openMosix e del kernel Linux. Il progetto è
stato accettato e pubblicato dalla comunita SourceForge che ha offerto lo
spazio web sul quale ora risiede il sito di riferimento di stork (http://stork.
sourceforge.net).

Vorrei sottolineare infine che, se non fosse esistito il Software Libero, e
quindi non avessi potuto visionare il codice sorgente, modificarlo e rilasciarlo
non avrei potuto portare a termine questo progetto. Per poter studiare ap-
profonditamente le altre architetture di calcolo parallelo, come openMosix, o
poter sviluppare un’estensione per il kernel di un sistema operativo occorre,
infatti, avere a disposizione un’ottima documentazione e il codice sorgente
con il quale sono stati sviluppati.

Durante lo sviluppo del progetto ho dovuto modificare il codice delle uti-
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lity user space di User-Mode Linux aggiungendo una nuova funzionalità per
poterle adattare alle esigenze personali. Tale modifica è stata proposta come
patch agli sviluppatori del team UML ed è in fase di approvazione.

In conclusione ritengo un’esperienza estremamente formante nell’ambito
universitario lo studio e lo sviluppo di progetti open source. La creazione
di comunità per la libera diffusione della cultura sono fonte inesauribile di
risorse di cui tutti un giorno potremo beneficiare. Non bisogna dimenticare
che il libero scambio di codice era una delle colonne portanti alla base del
funzionamento dei famosi laboratori di ricerca di quell’università madre di
tutti gli informatici: il MIT.

Il mio progetto di tesi rappresenta il punto di arrivo di un percorso di
formazione universitaria, ho scelto di rilasciare stork come software libero
affiché anche altre persone possano studiarne il codice ed apprenderne il
funzionamento.
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livello. Grazie alla comunità di http://www.tldp.org per aver creato un
punto di riferimento per la documentazione Linux.

Un pensiero particolare va alla mia ragazza, Sandra, che mi ha sostenuto
costantemente durante lo sviluppo del progetto e al mio parroco Don Anselmo
per avermi sempre incitato a dare il massimo (“Fa corre la coccia!”).

Grazie agli amici Fero e Zeno per aver reso i progetti universitari delle vere
e proprie avventure, sono stati momenti veramente indimenticabili. Ringrazio
Carlo e Sandro compagni di studi e di camera, con loro ho trascorso anni in
serena allegria. Grazie a Stefano compagno di studi sin dal primo giorno e
grande amico. Ringrazio Nicola compagno di studi, di cucina cinese e primo
beta-tester di stork. Un ringraziamento agli amici Ribaund, Sterte, Fedorov,
Gareuselesinge e Alessio.

Un sentito ringraziamento va al gruppo BES, una delle più belle esperienze
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Ambiente di sviluppo

Kernel

• Linux 2.6.10 x86

• Linux 2.6.8.1 ppc

Sistemi Operativi

• GNU/Linux Debian unstable

• OpenBSD 3.6

• MacOSX 10.3 panther

Strumenti

• GNU gcc 3.3.5 (Debian 1:3.3.5-8)

• GNU gdb 6.3-debian

• GNU make 3.80

• GNU libc6 2.3.2.ds1-20

• libopenssl 0.9.7

• Il sito di sviluppo SourceForge.net:
stork è stato pubblicato all’indirizzo http://stork.sourceforge.net
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Appendice B

The GNU General Public
License

Version 2, June 1991
Copyright c© 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license
document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to
share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended
to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure
the software is free for all its users. This General Public License applies to
most of the Free Software Foundation’s software and to any other program
whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation
software is covered by the GNU Library General Public License instead.)
You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price.
Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the
freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if
you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you
can change the software or use pieces of it in new free programs; and that
you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to
deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions
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translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the
software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or
for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must
make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must
show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and
(2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute
and/or modify the software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that
everyone understands that there is no warranty for this free software. If the
software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to
know that what they have is not the original, so that any problems introduced
by others will not reflect on the original authors’ reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We
wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually
obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent
this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone’s
free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modifica-
tion follow.

Terms and Conditions For Copying,
Distribution and Modification

0. This License applies to any program or other work which contains a
notice placed by the copyright holder saying it may be distributed un-
der the terms of this General Public License. The “Program”, below,
refers to any such program or work, and a “work based on the Program”
means either the Program or any derivative work under copyright law:
that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either
verbatim or with modifications and/or translated into another langua-
ge. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term
“modification”.) Each licensee is addressed as “you”.

Activities other than copying, distribution and modification are not
covered by this License; they are outside its scope. The act of running
the Program is not restricted, and the output from the Program is
covered only if its contents constitute a work based on the Program
(independent of having been made by running the Program). Whether
that is true depends on what the Program does.
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1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source
code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously
and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice
and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to
this License and to the absence of any warranty; and give any other
recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and
you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of
it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided
that you also meet all of these conditions:

(a) You must cause the modified files to carry prominent notices sta-
ting that you changed the files and the date of any change.

(b) You must cause any work that you distribute or publish, that in
whole or in part contains or is derived from the Program or any
part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third
parties under the terms of this License.

(c) If the modified program normally reads commands interactively
when run, you must cause it, when started running for such in-
teractive use in the most ordinary way, to print or display an
announcement including an appropriate copyright notice and a
notice that there is no warranty (or else, saying that you provide
a warranty) and that users may redistribute the program under
these conditions, and telling the user how to view a copy of this
License. (Exception: if the Program itself is interactive but does
not normally print such an announcement, your work based on the
Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifia-
ble sections of that work are not derived from the Program, and can be
reasonably considered independent and separate works in themselves,
then this License, and its terms, do not apply to those sections when
you distribute them as separate works. But when you distribute the
same sections as part of a whole which is a work based on the Program,
the distribution of the whole must be on the terms of this License, who-
se permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus
to each and every part regardless of who wrote it.
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Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your
rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise
the right to control the distribution of derivative or collective works
based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program
with the Program (or with a work based on the Program) on a volume
of a storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under
Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections
1 and 2 above provided that you also do one of the following:

(a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable
source code, which must be distributed under the terms of Sec-
tions 1 and 2 above on a medium customarily used for software
interchange; or,

(b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to
give any third party, for a charge no more than your cost of physi-
cally performing source distribution, a complete machine-readable
copy of the corresponding source code, to be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for
software interchange; or,

(c) Accompany it with the information you received as to the offer to
distribute corresponding source code. (This alternative is allowed
only for noncommercial distribution and only if you received the
program in object code or executable form with such an offer, in
accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for
making modifications to it. For an executable work, complete sour-
ce code means all the source code for all modules it contains, plus
any associated interface definition files, plus the scripts used to control
compilation and installation of the executable. However, as a special
exception, the source code distributed need not include anything that
is normally distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on
which the executable runs, unless that component itself accompanies
the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access
to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy
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the source code from the same place counts as distribution of the source
code, even though third parties are not compelled to copy the source
along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program ex-
cept as expressly provided under this License. Any attempt otherwise
to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will
automatically terminate your rights under this License. However, par-
ties who have received copies, or rights, from you under this License
will not have their licenses terminated so long as such parties remain in
full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it.
However, nothing else grants you permission to modify or distribute the
Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if
you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing
the Program (or any work based on the Program), you indicate your
acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for
copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the
Program), the recipient automatically receives a license from the origi-
nal licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these
terms and conditions. You may not impose any further restrictions
on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not
responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringe-
ment or for any other reason (not limited to patent issues), conditions
are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwi-
se) that contradict the conditions of this License, they do not excuse
you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as
to satisfy simultaneously your obligations under this License and any
other pertinent obligations, then as a consequence you may not distri-
bute the Program at all. For example, if a patent license would not
permit royalty-free redistribution of the Program by all those who re-
ceive copies directly or indirectly through you, then the only way you
could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from
distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
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It is not the purpose of this section to induce you to infringe any pa-
tents or other property right claims or to contest validity of any such
claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of
the free software distribution system, which is implemented by public
license practices. Many people have made generous contributions to the
wide range of software distributed through that system in reliance on
consistent application of that system; it is up to the author/donor to
decide if he or she is willing to distribute software through any other
system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain
countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original
copyright holder who places the Program under this License may add an
explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if
written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions
of the General Public License from time to time. Such new versions will
be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to
address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program
specifies a version number of this License which applies to it and “any
later version”, you have the option of following the terms and conditions
either of that version or of any later version published by the Free
Software Foundation. If the Program does not specify a version number
of this License, you may choose any version ever published by the Free
Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs
whose distribution conditions are different, write to the author to ask
for permission. For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make
exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of
preserving the free status of all derivatives of our free software and of
promoting the sharing and reuse of software generally.

No Warranty



119

11. Because the program is licensed free of charge, there is no
warranty for the program, to the extent permitted by ap-
plicable law. Except when otherwise stated in writing the
copyright holders and/or other parties provide the pro-
gram “as is” without warranty of any kind, either expres-
sed or implied, including, but not limited to, the implied
warranties of merchantability and fitness for a particular
purpose. The entire risk as to the quality and performan-
ce of the program is with you. Should the program prove
defective, you assume the cost of all necessary servicing,
repair or correction.

12. In no event unless required by applicable law or agreed
to in writing will any copyright holder, or any other par-
ty who may modify and/or redistribute the program as
permitted above, be liable to you for damages, including
any general, special, incidental or consequential dama-
ges arising out of the use or inability to use the program
(including but not limited to loss of data or data being
rendered inaccurate or losses sustained by you or third
parties or a failure of the program to operate with any
other programs), even if such holder or other party has
been advised of the possibility of such damages.

End of Terms and Conditions

Appendix: How to Apply These Terms to Your

New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible
use to the public, the best way to achieve this is to make it free software
which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach
them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion
of warranty; and each file should have at least the “copyright” line and a
pointer to where the full notice is found.

one line to give the program’s name and a brief idea of what it
does.
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Copyright (C) yyyy name of author

This program is free software; you can redistribute it and/or mo-
dify it under the terms of the GNU General Public License as
published by the Free Software Foundation; either version 2 of
the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PAR-
TICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for
more details.

You should have received a copy of the GNU General Public
License along with this program; if not, write to the Free Soft-
ware Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA
02111-1307, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when

it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) yyyy name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for
details type ‘show w’.
This is free software, and you are welcome to redistribute it under
certain conditions; type ‘show c’ for details.

The hypothetical commands show w and show c should show the appro-
priate parts of the General Public License. Of course, the commands you use
may be called something other than show w and show c; they could even be
mouse-clicks or menu items—whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your
school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the program, if necessary.
Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the pro-
gram
‘Gnomovision’ (which makes passes at compilers) written by Ja-
mes Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice



121

This General Public License does not permit incorporating your program
into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may
consider it more useful to permit linking proprietary applications with the
library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public
License instead of this License.
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Appendice C

GNU Free Documentation
License

Version 1.2, November 2002
Copyright c©2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license
document, but changing it is not allowed.

Preamble

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other func-
tional and useful document free in the sense of freedom: to assure everyone
the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying
it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preser-
ves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not
being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of copyleft, which means that derivative works of
the document must themselves be free in the same sense. It complements
the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free
software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free
software, because free software needs free documentation: a free program
should come with manuals providing the same freedoms that the software
does. But this License is not limited to software manuals; it can be used
for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published
as a printed book. We recommend this License principally for works whose
purpose is instruction or reference.

123
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1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that
contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed
under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-
free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions
stated herein. The Document, below, refers to any such manual or work.
Any member of the public is a licensee, and is addressed as you. You accept
the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring
permission under copyright law.

A Modified Version of the Document means any work containing the
Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications
and/or translated into another language.

A Secondary Section is a named appendix or a front-matter section of
the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers
or authors of the Document to the Document’s overall subject (or to related
matters) and contains nothing that could fall directly within that overall
subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a
Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could
be a matter of historical connection with the subject or with related matters,
or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding
them.

The Invariant Sections are certain Secondary Sections whose titles are
designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that
the Document is released under this License. If a section does not fit the above
definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant.
The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does
not identify any Invariant Sections then there are none.

The Cover Texts are certain short passages of text that are listed, as
Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the
Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at
most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A Transparent copy of the Document means a machine-readable copy,
represented in a format whose specification is available to the general public,
that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text
editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for
drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input
to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable
for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file
format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or
discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image
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format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy
that is not Transparent is called Opaque.

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII
without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML
using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML,
PostScript or PDF designed for human modification. Examples of trans-
parent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include
proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word pro-
cessors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not
generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF
produced by some word processors for output purposes only.

The Title Page means, for a printed book, the title page itself, plus
such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License
requires to appear in the title page. For works in formats which do not have
any title page as such, Title Page means the text near the most prominent
appearance of the work’s title, preceding the beginning of the body of the
text.

A section Entitled XYZ means a named subunit of the Document whose
title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text
that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific
section name mentioned below, such as Acknowledgements, Dedications,
Endorsements, or History.) To Preserve the Title of such a section
when you modify the Document means that it remains a section Entitled
XYZ according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which
states that this License applies to the Document. These Warranty Disclai-
mers are considered to be included by reference in this License, but only
as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty
Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either com-
mercially or noncommercially, provided that this License, the copyright no-
tices, and the license notice saying this License applies to the Document are
reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever
to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or
control the reading or further copying of the copies you make or distribute.
However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distri-
bute a large enough number of copies you must also follow the conditions in
section 3.
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You may also lend copies, under the same conditions stated above, and
you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have prin-
ted covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document’s
license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers
that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on
the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must
also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front
cover must present the full title with all words of the title equally prominent
and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying
with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the
Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying
in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you
should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover,
and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering
more than 100, you must either include a machine-readable Transparent co-
py along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy
a computer-network location from which the general network-using public
has access to download using public-standard network protocols a complete
Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the
latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin di-
stribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy
will remain thus accessible at the stated location until at least one year after
the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents
or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the
Document well before redistributing any large number of copies, to give them
a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under
the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Mo-
dified Version under precisely this License, with the Modified Version filling
the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the
Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do
these things in the Modified Version:
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A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that
of the Document, and from those of previous versions (which should, if
there were any, be listed in the History section of the Document). You
may use the same title as a previous version if the original publisher of
that version gives permission.

B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities
responsible for authorship of the modifications in the Modified Version,
together with at least five of the principal authors of the Document (all
of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release
you from this requirement.

C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified
Version, as the publisher.

D. Preserve all the copyright notices of the Document.

E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to
the other copyright notices.

F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving
the public permission to use the Modified Version under the terms of
this License, in the form shown in the Addendum below.

G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and
required Cover Texts given in the Document’s license notice.

H. Include an unaltered copy of this License.

I. Preserve the section Entitled History, Preserve its Title, and add to it
an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of
the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section
Entitled History in the Document, create one stating the title, year,
authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then
add an item describing the Modified Version as stated in the previous
sentence.

J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public
access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network
locations given in the Document for previous versions it was based on.
These may be placed in the History section. You may omit a network
location for a work that was published at least four years before the
Document itself, or if the original publisher of the version it refers to
gives permission.
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K. For any section Entitled Acknowledgements or Dedications, Preserve
the Title of the section, and preserve in the section all the substance and
tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications
given therein.

L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their
text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not
considered part of the section titles.

M. Delete any section Entitled Endorsements. Such a section may not be
included in the Modified Version.

N. Do not retitle any existing section to be Entitled Endorsements or to
conflict in title with any Invariant Section.

O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices
that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the
Document, you may at your option designate some or all of these sections
as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in
the Modified Version’s license notice. These titles must be distinct from any
other section titles.

You may add a section Entitled Endorsements, provided it contains no-
thing but endorsements of your Modified Version by various parties–for exam-
ple, statements of peer review or that the text has been approved by an
organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a
passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover
Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one
of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any
one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover,
previously added by you or by arrangement made by the same entity you are
acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old
one, on explicit permission from the previous publisher that added the old
one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License
give permission to use their names for publicity for or to assert or imply
endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS
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You may combine the Document with other documents released under
this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions,
provided that you include in the combination all of the Invariant Sections
of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant
Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve
all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and mul-
tiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there
are multiple Invariant Sections with the same name but different contents,
make the title of each such section unique by adding at the end of it, in paren-
theses, the name of the original author or publisher of that section if known,
or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in
the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled History in
the various original documents, forming one section Entitled History; likewise
combine any sections Entitled Acknowledgements, and any sections Entitled
Dedications. You must delete all sections Entitled Endorsements.

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other docu-
ments released under this License, and replace the individual copies of this
License in the various documents with a single copy that is included in the
collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim
copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute
it individually under this License, provided you insert a copy of this License
into the extracted document, and follow this License in all other respects
regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT
WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and
independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution
medium, is called an aggregate if the copyright resulting from the compilation
is not used to limit the legal rights of the compilation’s users beyond what the
individual works permit. When the Document is included in an aggregate,
this License does not apply to the other works in the aggregate which are not
themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies
of the Document, then if the Document is less than one half of the entire



130 APPENDICE C. GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE

aggregate, the Document’s Cover Texts may be placed on covers that bracket
the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if
the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed
covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribu-
te translations of the Document under the terms of section 4. Replacing
Invariant Sections with translations requires special permission from their
copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant
Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You
may include a translation of this License, and all the license notices in the
Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include
the original English version of this License and the original versions of those
notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation
and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original
version will prevail.

If a section in the Document is Entitled Acknowledgements, Dedications,
or History, the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will
typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except
as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy,
modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically
terminate your rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain in full compliance.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS
LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the
GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will
be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address
new problems or concerns. See http://www.gnu.org/copyleft/.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If
the Document specifies that a particular numbered version of this License
or any later version applies to it, you have the option of following the terms
and conditions either of that specified version or of any later version that
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has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the
Document does not specify a version number of this License, you may choose
any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.
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