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Accesso agli strumenti di analisi

 Si accede agli strumenti di analisi prestazioni da Navigator for i
http://[indirizzo-IP]:2004/ibm/console/logon.jsp
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Monitorare IBM i
Power coffee 12/2021

Indicatori di 
funzionalità

Power coffee 16/2021

Metriche disco
Power coffee 17/2021

https://www.markonetools.it/power-coffee-n-12-2021/
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Metriche memoria temporanea

 Indicatori di funzionalità del disco

 panoramica utilizzo risorsa

 Monitor > Sistema

 utilizzo memoria su disco per ASP di sistema (massimo)

 utilizzo memoria temporanea

 Servizi di raccolta > Allocazione memoria > Memoria temporanea

 conteggio allocazione memoria temporanea
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Panoramica utilizzo risorsa disco

Power coffee - MK1

4

attenzione a spazio 
disco occupato > 80%

Percentuali utilizzo risorsa (% disco occupato, utilizzo 
spazio disco, utilizzo CPU)



Utilizzo memoria su disco
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attenzione a spazio 

disco occupato > 80%



Utilizzo memoria temporanea
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attenzione a utilizzo
> 10%



Conteggio allocazione memoria temporanea
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visualizza la memoria temporanea allocata per tipologia (istogramma) in relazione al 
numero di istruzioni SQL (linea)



Metriche memoria temporanea e lavori

 Servizi di raccolta > Allocazione memoria > Memoria temporanea

 Allocazione/deallocazione memoria per lavoro o attività

 … lavoro o attività generici

 … profilo utente

 … profilo utente corrente

 … sottosistema

 … tipo di server
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Allocazione/deallocazione memoria
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visualizza per ogni lavoro/attività i 
megabyte di memoria temporanea 
allocata/deallocata



Metriche memoria temporanea e SQL

 Database > Dati delle prestazioni SQL > Servizi di raccolta

 MTI (Maintained Temporary Indexes)

 servizio SQL SYSTMPSTG
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https://www.ibm.com/docs/en/i/7.4?topic=services-systmpstg-view


MTI
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gli MTI (indici temporanei creati dal 
DB2) sono conteggiati 
nell'occupazione della memoria 
temporanea 



Servizio SQL SYSTMPSTG

 contiene un record per ogni "bucket" che tiene traccia del consumo 
di memoria temporanea (valore corrente e valore di picco)

 sia bucket di sistema sia bucket utente

 1-4095: bucket gestiti da LIC

 4096-65535: bucket gestiti dal work management

 >65535: bucket dei lavori
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Servizio SQL SYSTMPSTG

with

DETT as (

select case when BUCKET_NUMBER <= 65535 then 'SYS' else 'OTHER' end as TIPO,

BUCKET_CURRENT_SIZE, BUCKET_PEAK_SIZE

from SYSTMPSTG)

select TIPO,

dec(sum(dec(BUCKET_CURRENT_SIZE, 63, 2))/1073741824, 10, 2) as "Bucket size (Gb)",

dec(sum(dec(BUCKET_PEAK_SIZE, 63, 2))/1073741824, 10, 2) as "Bucket peak size (Gb)"

from DETT

group by TIPO with rollup 

order by 1;
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riepilogo memoria temporanea utilizzata dal sistema e dai job



Servizio SQL SYSTMPSTG

select BUCKET_NUMBER concat ' ' concat GLOBAL_BUCKET_NAME as "Bucket", 

dec(BUCKET_CURRENT_SIZE/1073741824, 10, 2) as "Bucket size (Gb)", 

dec(BUCKET_PEAK_SIZE/1073741824,   10, 2) as "Bucket peak size (Gb)"

from SYSTMPSTG

where BUCKET_NUMBER between 1 and 65535

and BUCKET_CURRENT_SIZE > 100000000

order by BUCKET_CURRENT_SIZE desc;
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dettaglio memoria temporanea utilizzata dal sistema (solo bucket > 100 Mb)

MTI (indici temporanei)

cache SQL
ATTENZIONE! può subire 

variazioni significative

SQE heap
(memoria utilizzata 

dall'ottimizzatore SQE)



Memoria temporanea e lavori attivi/1

 L'utilizzo di memoria temporanea per i lavori attualmente attivi 
può essere visualizzata tramite WRKACTJOB (premendo 2 volte F11)
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https://www.ibm.com/docs/api/v1/content/ssw_ibm_i_74/cl/wrkactjob.htm


Memoria temporanea e lavori attivi/2
 …o da Navigator for i: Gestione lavoro > Lavori attivi
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Memoria temporanea e lavori attivi/3
select JOB_NAME "Lavoro", SUBSYSTEM "Sottosistema", AUTHORIZATION_NAME "Utente", 

JOB_TYPE "Tipo", JOB_STATUS "Stato", MEMORY_POOL "Pool memoria", TEMPORARY_STORAGE 

"Mem.temp.", PEAK_TEMPORARY_STORAGE "Mem.temp. (picco)", 

MAXIMUM_TEMPORARY_STORAGE_ALLOWED "Max mem.temp.ammessa", QTEMP_SIZE "Dim. QTEMP", 

TOTAL_DISK_IO_COUNT "I/O"

from TABLE(ACTIVE_JOB_INFO(DETAILED_INFO => 'ALL')) ACT_JOBS

where JOB_TYPE <> 'SBS' and TEMPORARY_STORAGE > 50

order by TEMPORARY_STORAGE desc;
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…o meglio 
tramite il 
servizio SQL 
ACTIVE_JOB

_INFO

https://www.ibm.com/docs/en/i/7.4?topic=services-active-job-info-table-function


Metriche memoria – dati storici

 Cronologia grafica > Riepilogo

 Utilizzo memoria su disco –
massimo/medio

 Utilizzo memoria temporanea
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Utilizzo memoria su disco (massimo)/1

Power coffee - MK1

19

attenzione a rapide variazioni della 
% di spazio occupato su disco



Utilizzo memoria su disco (massimo)/2
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20 individuo giorno e fascia oraria in 
cui c'è stata la variazione più 
sensibile di spazio occupato

restringo il periodo di analisi 
alla settimana con la criticità

con un dettaglio orario



Utilizzo memoria temporanea
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Riferimenti

 E-mail aziendale: mriva@sirio-is.it

 Blog: www.markonetools.it

 E-mail blog: info@markonetools.it

 Linkedin: www.linkedin.com/in/marcoriva-mk1

 Twitter: @MarcoRiva73

 Facebook: https://www.facebook.com/markonetools/

 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCb47YJQJCzU-5x4nnGzDu-w
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