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Contesto e ContributoContesto e Contributo
•Contesto del lavoro:Contesto del lavoro:

•Numerosi studi mostrano che i software sono affetti da Numerosi studi mostrano che i software sono affetti da 
un’alta percentuale di bugsun’alta percentuale di bugs

6-16 bugs per 1000 l.o.c. eseguibile6-16 bugs per 1000 l.o.c. eseguibile

Percentuale da 3 a 7 volte superiore nei driverPercentuale da 3 a 7 volte superiore nei driver

•Minix3: approccio a microkernelMinix3: approccio a microkernel

Kernel composto da sole, circa, 4000 l.o.c.Kernel composto da sole, circa, 4000 l.o.c.

•Contributo:Contributo:

•Implementazione di un supporto per la gestione dei Implementazione di un supporto per la gestione dei 
fallimenti temporalifallimenti temporali

Sviluppo di un supporto alla gestione di fallimenti temporali 
nel sistema operativo Minix3
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Affidabilità in Minix3Affidabilità in Minix3
•Kernel ridottoKernel ridotto

•Driver in user-mode con un proprio privato spazio di Driver in user-mode con un proprio privato spazio di 
indirizzamento protetto dalla MMU e privilegi limitatiindirizzamento protetto dalla MMU e privilegi limitati

•Comunicazione tramite messaggi di lunghezza fissa per Comunicazione tramite messaggi di lunghezza fissa per 
facilitare la gestione dei bufferfacilitare la gestione dei buffer

•Vincoli sulla comunicazione tra i processi imposti da Vincoli sulla comunicazione tra i processi imposti da 
una maschera di IPCuna maschera di IPC

•Una maschera nel kernel specifica le kernel call che ogni Una maschera nel kernel specifica le kernel call che ogni 
driver è abilitato a richiamaredriver è abilitato a richiamare

•Un modulo, il Reincarnation Server si occupa di Un modulo, il Reincarnation Server si occupa di 
monitorare alcuni processi per poter azionare un monitorare alcuni processi per poter azionare un 
meccanismo di recovery in caso di fallimentomeccanismo di recovery in caso di fallimento

Sviluppo di un supporto alla gestione di fallimenti temporali 
nel sistema operativo Minix3
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Modulo nato per garantire maggiore affidabilità Modulo nato per garantire maggiore affidabilità 
al sistema operativo Minix3al sistema operativo Minix3

Azioni intraprese:Azioni intraprese:

Individuare crashIndividuare crash
Monitorare server e driver durante la loro esecuzione tramite delle Monitorare server e driver durante la loro esecuzione tramite delle 
richieste periodiche di statorichieste periodiche di stato
Ripristinare i processi che sono terminati in modo anomalo Ripristinare i processi che sono terminati in modo anomalo 
Arrestare o aggiornare driver e serverArrestare o aggiornare driver e server
Avviare driver e server non presenti nella tabella degli eseguibili Avviare driver e server non presenti nella tabella degli eseguibili 
del kernel e non avviati tramite del kernel e non avviati tramite initinit

Reincarnation ServerReincarnation Server

Sviluppo di un supporto alla gestione di fallimenti temporali 
nel sistema operativo Minix3
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Problematiche individuateProblematiche individuate

•Rilevazione errata di Rilevazione errata di 
fallimenti in caso di:fallimenti in caso di:

Soglia impostata Soglia impostata 
non correttamentenon correttamente

Overhead di Overhead di 
sistemasistema

•Elevata latenza nella Elevata latenza nella 
rilevazione di fallimenti rilevazione di fallimenti 
in caso di processi con in caso di processi con 
un elevato tempo di un elevato tempo di 
inizializzazioneinizializzazione

Sviluppo di un supporto alla gestione di fallimenti temporali 
nel sistema operativo Minix3
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Funzionalità implementataFunzionalità implementata

Variazione della soglia di Variazione della soglia di 
timeouttimeout

Questa può avvenire:Questa può avvenire:

1.1. Automaticamente tramite un Automaticamente tramite un 
algoritmo che analizza la algoritmo che analizza la 
storia passata del processostoria passata del processo

2.2. Dall’utente tramite una Dall’utente tramite una 
esplicita chiamata ad una esplicita chiamata ad una 
nuova funzione dell’interfaccia nuova funzione dell’interfaccia 
del Reincarnation Serverdel Reincarnation Server

samplessamples

Sviluppo di un supporto alla gestione di fallimenti temporali 
nel sistema operativo Minix3
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Heartbeat messageHeartbeat message

•  Mark heartbeat timeMark heartbeat time

•Update vector_delayUpdate vector_delay

•Run algorithmRun algorithm

Variazione automatica della sogliaVariazione automatica della soglia

1.1. Aggiornamento del vettore Aggiornamento del vettore 
dei ritardidei ritardi

2.2. Esecuzione dell’algoritmo Esecuzione dell’algoritmo 
per il calcolo della soglia di per il calcolo della soglia di 
timeouttimeout

Sviluppo di un supporto alla gestione di fallimenti temporali 
nel sistema operativo Minix3

Alla ricezione di un Alla ricezione di un 
messaggio di risposta ad una messaggio di risposta ad una 
richiesta di stato si effettuano richiesta di stato si effettuano 
due nuove azioni:due nuove azioni: Update vector_delayUpdate vector_delay

SIGKILLSIGKILL

New thresholdNew threshold

RestartRestart

Se un processo supera Se un processo supera 
la soglia di timeout:la soglia di timeout:

Si aggiunge un nuovo Si aggiunge un nuovo 
valore al vettore dei valore al vettore dei 
ritardi pari all’ultima ritardi pari all’ultima 
soglia per una soglia per una 
costante costante αα

Si calcola la nuova Si calcola la nuova 
soglia di timeout soglia di timeout 
prima del riavvioprima del riavvio
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Reincarnation Reincarnation 
Server originaleServer originale

Reincarnation Reincarnation 
Server con il Server con il 
supporto supporto 
sviluppatosviluppato

Sviluppo di un supporto alla gestione di fallimenti temporali 
nel sistema operativo Minix3

Valutazione del supporto: test 1Valutazione del supporto: test 1
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Valutazione del supporto: test 2Valutazione del supporto: test 2

Reincarnation Reincarnation 
Server originaleServer originale

Reincarnation Reincarnation 
Server con il Server con il 
supporto supporto 
sviluppatosviluppato

Sviluppo di un supporto alla gestione di fallimenti temporali 
nel sistema operativo Minix3
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Sviluppo di un supporto alla gestione di fallimenti temporali 
nel sistema operativo Minix3

Conclusioni e sviluppi futuriConclusioni e sviluppi futuri

Conclusioni:Conclusioni:

•Grazie al supporto sviluppato si è resa possibile una diminuzione Grazie al supporto sviluppato si è resa possibile una diminuzione 
consistente dei falsi positivi in caso di processi monitorati di tipo consistente dei falsi positivi in caso di processi monitorati di tipo 
CPU boundCPU bound

Sviluppi futuri:Sviluppi futuri:

•Lo studio di una nuova politica di variazione della soglia di timeout, Lo studio di una nuova politica di variazione della soglia di timeout, 
da implementare nel meccanismo sviluppato, può migliorare da implementare nel meccanismo sviluppato, può migliorare 
ulteriormente le prestazione del failure detectorulteriormente le prestazione del failure detector
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WorkloadWorkload
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•Due processi cooperanti:Due processi cooperanti:

ReceiveReqReceiveReq riceve ed elabora  riceve ed elabora 
delle richiestedelle richieste

SendReqSendReq invia le richieste invia le richieste

•Tre tipi di richieste rTre tipi di richieste rii a cui sono  a cui sono 
associati tre tempi di esecuzione tassociati tre tempi di esecuzione tii

•Un pattern ripetuto tre volte dove Un pattern ripetuto tre volte dove 
ogni gradino consiste nella ogni gradino consiste nella 
ripetizione di sei richieste rripetizione di sei richieste rii uguali  uguali 
tra lorotra loro

•Un processo Un processo while CPU bound while CPU bound 
per variare il carico del sistemaper variare il carico del sistema
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