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Scopo della tesiScopo della tesi

La tesi nasce da una collaborazione tra il Lab. CINI La tesi nasce da una collaborazione tra il Lab. CINI 
ITEM “C. Savy” e MBDA, relativamente alle ITEM “C. Savy” e MBDA, relativamente alle 
metodologie e tecniche di safety analysis di metodologie e tecniche di safety analysis di 
sistemi software complessi.sistemi software complessi.

Realizzare una distribuzione Linux per sistemi Realizzare una distribuzione Linux per sistemi 
embedded per Finmeccanica.embedded per Finmeccanica.
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Embedded Finmeccanica Linux - RequisitiEmbedded Finmeccanica Linux - Requisiti

Hardware – Concurrent Tecnologies VP417Hardware – Concurrent Tecnologies VP417
Architettura Intel PC-AT, processore Intel Core 2 DuoArchitettura Intel PC-AT, processore Intel Core 2 Duo

512 Mb RAM, Memoria Flash da 64 Mb512 Mb RAM, Memoria Flash da 64 Mb

RS 485, 422, 323, EthernetRS 485, 422, 323, Ethernet

ACPI, WatchdogACPI, Watchdog

Software (tarball) utilizzatoSoftware (tarball) utilizzato
Kernel 2.6.23 più patch real time rt13Kernel 2.6.23 più patch real time rt13

BusyboxBusybox

Glibc, compilant al compilatore gcc >= 4.2.0Glibc, compilant al compilatore gcc >= 4.2.0

Bash, Ntp client, Ssh, Gdb serverBash, Ntp client, Ssh, Gdb server
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Embedded Finmeccanica Linux - SviluppoEmbedded Finmeccanica Linux - Sviluppo

Macchina di sviluppoMacchina di sviluppo
Hardware e softwareHardware e software

• Necessario creare una toolchain?Necessario creare una toolchain?
Si, il gcc 4.3.0 è inadatto a compilareSi, il gcc 4.3.0 è inadatto a compilare
il kernel (direction flag)il kernel (direction flag)

Usato un approccio incrementaleUsato un approccio incrementale

Patch e configurazione del kernel (rt13, driver mtd)Patch e configurazione del kernel (rt13, driver mtd)

Costruzione della toolchain basata sulle uClibcCostruzione della toolchain basata sulle uClibc
Buildroot: modifica e configurazione dell'ambienteBuildroot: modifica e configurazione dell'ambiente

uclibc, busybox: configurazioneuclibc, busybox: configurazione

Make: download sorgenti, applicazione patch, creazione dei root Make: download sorgenti, applicazione patch, creazione dei root 
filesystem (ext2, jffs2, iso, cramfs, ...)filesystem (ext2, jffs2, iso, cramfs, ...)
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Embedded Finmeccanica Linux - SviluppoEmbedded Finmeccanica Linux - Sviluppo

Costruzione della toolchainCostruzione della toolchain
basata sulle glibcbasata sulle glibc

Gentoo (ambiente chroot)Gentoo (ambiente chroot)

Tool: CrossdevTool: Crossdev

Emerge (header del kernel, gcc 4.2, Emerge (header del kernel, gcc 4.2, 
binutils, glibc)binutils, glibc)

Immagine del root filesystemImmagine del root filesystem
dd if=/dev/zero of=efml.img bs=1024K count=50dd if=/dev/zero of=efml.img bs=1024K count=50
mkdir.ext2 efml.imgmkdir.ext2 efml.img
mount o loop efml.img efml_dirmount o loop efml.img efml_dir
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Compilazione del softwareCompilazione del software
menuconfig: kernel, busyboxmenuconfig: kernel, busybox

configure, make, make install: bash (+ patch),configure, make, make install: bash (+ patch),

glibc, gdb, openssh, ntp clientglibc, gdb, openssh, ntp client

Risoluzione delle dipendenzeRisoluzione delle dipendenze
Impiego di lddImpiego di ldd

Software necessaro: zlib e openssl (openssh), ncurses (bash)Software necessaro: zlib e openssl (openssh), ncurses (bash)

Ulteriore software e configurazione del sistema (/etc)Ulteriore software e configurazione del sistema (/etc)
Kbd, mtd-utils, lzoKbd, mtd-utils, lzo

Inittab, fstab, script di inizializzazione (/etc/init.d/rcS, /etc/init.d/rcL, /etc/profile)Inittab, fstab, script di inizializzazione (/etc/init.d/rcS, /etc/init.d/rcL, /etc/profile)

Installazione e boot da QemuInstallazione e boot da Qemu
dd if=efml.img of=/dev/sda10 bs=1024K count=50dd if=efml.img of=/dev/sda10 bs=1024K count=50

Immagine della distribuzione su filesystem jffs2Immagine della distribuzione su filesystem jffs2
mkfs.jffs2 d efml_dir e 0x20000 p 0x4000000 o mtdflash.imgmkfs.jffs2 d efml_dir e 0x20000 p 0x4000000 o mtdflash.img

Embedded Finmeccanica Linux - SviluppoEmbedded Finmeccanica Linux - Sviluppo
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Spazio occupato dalla distribuzione (ls, Spazio occupato dalla distribuzione (ls, 
df, du, tool grafici)df, du, tool grafici)

Filesystem: usati 47 Mb dei 50 disponibili Filesystem: usati 47 Mb dei 50 disponibili 

/lib 32.5Mb (71.2%), /lib/kdb 2.1Mb (6.3%)/lib 32.5Mb (71.2%), /lib/kdb 2.1Mb (6.3%)

/lib/modules 7.5Mb (23%). glibc occupa circa 23Mb/lib/modules 7.5Mb (23%). glibc occupa circa 23Mb

/bin 4.3Mb (9.5%), /sbin 3.3Mb (7.3%)/bin 4.3Mb (9.5%), /sbin 3.3Mb (7.3%)

/boot 3Mb (6.6%), /usr 2.2Mb (4.8%)/boot 3Mb (6.6%), /usr 2.2Mb (4.8%)

Spazio occupato dal kernel (dmesg, Spazio occupato dal kernel (dmesg, 
free, /proc/meminfo)free, /proc/meminfo)

dmesg: 2576k kernel code, 1012k data, 216k initdmesg: 2576k kernel code, 1012k data, 216k init
free: mem total 899696, used 18560 free: mem total 899696, used 18560 

swap: 0 swap: 0 

Tempi di boot (Time Stamp Clock): Tempi di boot (Time Stamp Clock): 

6.76 secondi6.76 secondi

Embedded Finmeccanica Linux - MetricheEmbedded Finmeccanica Linux - Metriche
OttimizzazioniOttimizzazioni

Riduzione dell'occupazione di memoria, Riduzione dell'occupazione di memoria, 
ottimizzazione delle strutture dati del ottimizzazione delle strutture dati del 
kernelkernel

Sostituzione di init con upstartSostituzione di init con upstart

bootchartbootchart
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Test Suite: LTP - Linux Test ProjectTest Suite: LTP - Linux Test Project

Test real time (Test real time (testscripts/test_realtime.shtestscripts/test_realtime.sh))
21 test effettuati: 20 passati, 1 fallito (pthread_kill latency)21 test effettuati: 20 passati, 1 fallito (pthread_kill latency)

Criteria: Time < 20 us; Criteria: Time < 20 us; 

Min: 3 us, Max: 36 us;  Avg: 8.8997 us; 99.0% < 20, 99.9% < 26, 99.99% < 36Min: 3 us, Max: 36 us;  Avg: 8.8997 us; 99.0% < 20, 99.9% < 26, 99.99% < 36

Test sul sistema operativoTest sul sistema operativo
Test eseguiti: admin_tools, timers, sched, mm, math, ipc, dio, fs, syscalls. Test eseguiti: admin_tools, timers, sched, mm, math, ipc, dio, fs, syscalls. 

Dall'analisi dei file di log prodotti: Dall'analisi dei file di log prodotti: 

Falliti alcuni dei test in admin_tools (dal log: necessari userdel/useradd, busybox Falliti alcuni dei test in admin_tools (dal log: necessari userdel/useradd, busybox 
fornisce deluser/adduser; cerca /etc/cron.daily, /etc/cron.weekly, ... non presenti fornisce deluser/adduser; cerca /etc/cron.daily, /etc/cron.weekly, ... non presenti 
sul sistema embedded)sul sistema embedded)

Falliti alcuni dei test in syscallsFalliti alcuni dei test in syscalls

Eseguiti con successo: timers, ipc, dio, fs, math, mm, schedEseguiti con successo: timers, ipc, dio, fs, math, mm, sched

Embedded Finmecannica Linux - TestEmbedded Finmecannica Linux - Test
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La costruzione di un sistema embedded deve conciliare La costruzione di un sistema embedded deve conciliare 
diverse esigenze: diverse esigenze: 

Il poco spazio disponibile implica l'uso di software molto ottimizzati Il poco spazio disponibile implica l'uso di software molto ottimizzati 
come busybox o uClibccome busybox o uClibc

Le necessità di software complessi richiedono, tuttavia, glibcLe necessità di software complessi richiedono, tuttavia, glibc

Le memorie a stato solido garantiscono dagli urti, ma necessitano Le memorie a stato solido garantiscono dagli urti, ma necessitano 
di algoritmi e filesystem ad hoc che ne allunghino il ciclo di vitadi algoritmi e filesystem ad hoc che ne allunghino il ciclo di vita

Spesso è richiesta la costruzione di una toolchain, operazione non Spesso è richiesta la costruzione di una toolchain, operazione non 
banale, per poter effettuare una cross compilazionebanale, per poter effettuare una cross compilazione

Embedded Finmeccanica Linux - ConclusioniEmbedded Finmeccanica Linux - Conclusioni
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