
Cluster Roma Tre
Guida introduttiva

Introduzione: HDP
Sul  cluster  della  nostra  università  è  installata  una  distribuzione  Hadoop  della  Hortonworks,
chiamata  HDP  (Hortonworks  Data  Platform).  Questa  distribuzione  fornisce  un  bundle  con  i
principali software per l’elaborazione di Big Data, tra cui: 

• HDFS, un file system distribuito;

• MapReduce, un paradigma per l’elaborazione distribuita di grandi moli di dati;

• Hive, una interfaccia SQL al di sopra di un motore di esecuzione come MapReduce;

• Spark,  un  framework  Big  Data  con  funzionalità  di  streaming  dati,  machine  learning  e
querying SQL.

L’obiettivo di questo documento è quello di fornire delle indicazioni semplici per cominciare subito
ad  utilizzare  questi  strumenti  software  e  hardware  messi  a  disposizione  dal  Dipartimento  di
Ingegneria. Non è e non vuole essere una guida esauriente; per una comprensione profonda delle
piattaforme si rimanda alle documentazioni ufficiali, per le quali sono specificati i link in fondo a
questo documento.

1. Apache Ambari
Ambari è la dashboard grafica di HDP. Nel caso del nostro cluster, essa è disponibile a questo
indirizzo (raggiungibile soltanto se connessi alla rete dell’università):

http://cluster.inf.uniroma3.it:8080

Una volta eseguito il login, viene presentata una dashboard riassuntiva sullo stato del cluster e dei
servizi installati.

Nella barra a sinistra sono elencati tutti i servizi disponibili nel cluster; una spunta verde indica la
disponibilità del servizio e che lo stato di salute dello stesso è ottimale.

Nella parte centrale della dashboard sono presenti tutta una serie di metriche relative all’utilizzo del
file system distribuito, della memoria, della CPU, eccetera; una panoramica più specifica sullo stato
di ogni nodo del cluster può essere ottenuta cliccando sul pulsante “Hosts” presente nella barra
superiore.

http://cluster.inf.uniroma3.it:8080/


In Ambari sono disponibili delle “viste”, che permettono l’utilizzo tramite browser di alcuni servizi
come HDFS e Hive.

Le viste di interesse sono “Files View” per HDFS e “Hive View” per Hive.



1.1 Ambari Files View
Il funzionamento di questa vista è molto intuitivo. La cartella dove caricare i file da elaborare è
/user/<tuo  nome  utente>.  L’upload  dei  file  avviene  cliccando  sull’apposito  pulsante  “Upload”
presente in alto a destra.

Per permettere un corretto utilizzo delle risorse, ogni utente ha di default 30 GB di spazio su HDFS.
Dato che il Replication Factor è fissato a 3, questo significa che è possibile caricare fino a 10 GB di
file.

1.2 Ambari Hive View
Questa vista permette di eseguire query Hive direttamente dal browser.  Nella barra a sinistra è
necessario selezionare il database corretto (per esempio, l’utente “user2” ha, di default, il database
“user2db”, mentre al centro della pagina è presente un editor che permette di scrivere query Hive e
di eseguirle premendo sul pulsante “Execute”.

Per poter eseguire query del tipo “Select – From – Where”, è prima necessario creare una o più
tabelle con query “Create Table” come la seguente (per un file input nel formato CSV):

CREATE EXTERNAL TABLE table_name

  col1_name data_type

  col2_name data_type

  ... 

  coln_name data_type

  ROW FORMAT AS DELIMITED FIELDS TERMINATED BY ','

  STORED AS TEXTFILE

  LOCATION '/user/<tuo nome utente>/<cartella con i file input>';

Prima di eseguire una query come quella sopra riportata, è fortemente consigliata la lettura della
documentazione ufficiale di Hive a proposito delle query “Create Table”.

Oltre all’editor di query, premendo sulla rotellina a destra è possibile cambiare alcuni parametri, ad
esempio “hive.execution.engine”, i cui valori possibili sono “mr” (MapReduce) e “tez”. Si rimanda
alla documentazione ufficiale per una spiegazione dettagliata sulle numerose differenze tra questi
due motori di esecuzione.



2. SSH
Per  poter  operare  sulle  piattaforme  (MapReduce,  Hive,  Spark)  presenti  nel  cluster,  è  prima
necessario connettersi via SSH al cluster.

Ciò è possibile digitando in un terminale:

ssh <tuo nome utente>@cluster.inf.uniroma3.it

Inserita la password, si è connessi al cluster e si può cominciare ad usare i vari framework.

3. MapReduce
Per una esecuzione distribuita, HDP si appoggia a Yarn per la gestione e l’allocazione delle risorse.
I job MapReduce vanno quindi sottomessi a Yarn, altrimenti verranno eseguiti in locale (ovvero su
un solo nodo) e non sull’intero cluster.

Per un’applicazione WordCount di esempio, una volta ottenuto il file .jar, la stringa per mandare in
esecuzione il job sarà questa:

yarn jar wordcount.jar /user/userX/fileToCount /user/userX/output

Naturalmente, il file wordcount.jar va prima caricato su HDFS (tramite l’Ambari File View) e poi
recuperato tramite un comando come:

hadoop fs -get /user/userX/wordcount.jar

4. Hive
Per accedere alla CLI interattiva di Hive, il comando è semplicemente:

hive

Dopo aver effettuato l’accesso in Hive, va selezionato il db corretto tramite il comando:

use userXdb;

Dopodiché sarà possibile  mandare in esecuzione tutte  le  query,  in  particolare quella  per  creare
tabelle descritta sopra.

È importante sottolineare che Hive è estremamente simile nel funzionamento a sistemi RDBMS
come  MySQL o  Postgres.  Concetti  come  “database”,  “tabella”  o  “query”  sono  assolutamente
equivalenti nell’uno e nell’altro paradigma.

5. Spark
I file binari di Spark sono disponibili nella cartella raggiungibile con il seguente comando:

cd /usr/hdp/current/spark2-client/bin

Ci sono diversi modi per mandare in esecuzione un job Spark. È possibile utilizzare CLI interattive
come pyspark (per programmi Python), spark-shell (per programmi Scala) o spark-sql (per query
SQL), oppure mandare in esecuzione job con l’eseguibile spark-submit.



Anche in questo caso, è importante appoggiarsi a Yarn per l’allocazione distribuita delle risorse,
altrimenti i job verranno eseguiti in locale (ovvero su un solo nodo). Per esempio, per creare una
shell Spark SQL interattiva che sfrutti tutte le risorse del cluster, il comando da usare è il seguente:

/usr/hdp/current/spark2-client/bin/spark-sql  --master  yarn  --num-
executors 18 --executor-memory 3g

Fintanto  che  la  shell  rimarrà  attiva,  tutte  le  risorse  del  cluster  rimarranno  occupate,  perciò  si
raccomanda di chiudere la shell una volta completate le operazioni.

6. Job history
A questo indirizzo è disponibile una cronologia dei job eseguiti all’interno del cluster:

http://cluster.inf.uniroma3.it:8088/cluster

Per la lista dei job Spark, il link è il seguente:

http://cluster.inf.uniroma3.it:18081/

7. Documentazione ufficiale framework
MapReduce: https://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/mapred_tutorial.html

Hive: https://cwiki.apache.org/confluence/display/Hive/GettingStarted

Spark: https://spark.apache.org/docs/2.1.0/

HDFS: https://hadoop.apache.org/docs/r2.4.1/hadoop-project-dist/hadoop-hdfs/HdfsUserGuide.html

https://hadoop.apache.org/docs/r2.4.1/hadoop-project-dist/hadoop-hdfs/HdfsUserGuide.html
https://spark.apache.org/docs/2.1.0/
https://cwiki.apache.org/confluence/display/Hive/GettingStarted
https://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/mapred_tutorial.html
http://cluster.inf.uniroma3.it:18081/
http://cluster.inf.uniroma3.it:8088/cluster
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