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ContestoContesto

LibeRTOSLibeRTOS
Linux based Real Time Operating SystemLinux based Real Time Operating System
Implementato nellImplementato nell ’’ambito del progetto KURT ambito del progetto KURT –– Linux Linux 
KURT KURT –– Linux: Kansas University Real Linux: Kansas University Real –– Time Linux Time Linux 
Particolare attenzione alle problematiche Real Particolare attenzione alle problematiche Real –– Time Time 
Parte integrante del progetto KUSPParte integrante del progetto KUSP

KUSPKUSP
Kansas University System ProgrammingKansas University System Programming
Pacchetto con strumenti per la programmazione del s istema operatPacchetto con strumenti per la programmazione del s istema operat ivo ivo LibeRTOSLibeRTOS
Supporto per lSupporto per l ’’ innovativo meccanismo di schedulazione Group Schedu linginnovativo meccanismo di schedulazione Group Schedu ling
Kusp Kusp –– Experiments: pacchetto contenente esempi di funzion amento Experiments: pacchetto contenente esempi di funzion amento 

PerchPerch éé il Group Schedulingil Group Scheduling
Inefficacia delle tradizionali politiche di schedul ing per i Inefficacia delle tradizionali politiche di schedul ing per i ““ Real Real –– Time tasksTime tasks ””
Superamento delle problematiche per i metodi di sch eduling basatSuperamento delle problematiche per i metodi di sch eduling basat i su prioriti su priorit àà
Evita la composizione di varie politiche di schedul ing con quellEvita la composizione di varie politiche di schedul ing con quell e a priorite a priorit àà
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Il Group Scheduling ModelIl Group Scheduling Model

Il concettoIl concetto
Raggruppamento delle computazioni affini per la for mazione di grRaggruppamento delle computazioni affini per la for mazione di gr uppi uppi 
semanticamente omogeneisemanticamente omogenei
Rendere Rendere ““ computationcomputation --specificspecific ”” le politiche di scheduling del sistemale politiche di scheduling del sistema

La strutturaLa struttura
Le entitLe entit àà del modello: i nodi Gruppo/Processo del modello: i nodi Gruppo/Processo 
Organizzazione gerarchica dei nodi in un albero: lo  Scheduling DOrganizzazione gerarchica dei nodi in un albero: lo  Scheduling D ecision Tree ecision Tree 
(SDT e SSDT)(SDT e SSDT)
Le politiche di scheduling: Scheduling Decision Fun ctions (SDFs)Le politiche di scheduling: Scheduling Decision Fun ctions (SDFs)
Associazione ai nodi processo delle specifiche comp utazioni da sAssociazione ai nodi processo delle specifiche comp utazioni da s volgerevolgere

Esempi di funzionamentoEsempi di funzionamento
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Particolari del Group SchedulingParticolari del Group Scheduling

VantaggiVantaggi
Rappresentazione esplicita della struttura computaz ionale delle Rappresentazione esplicita della struttura computaz ionale delle applicazioniapplicazioni
Aumento della personalizzabilitAumento della personalizzabilit àà del sistemadel sistema
Aumento della trasparenza del sistema  Aumento della trasparenza del sistema  

SvantaggiSvantaggi
API API ““ difficilidifficili ”” da gestire per il programmatoreda gestire per il programmatore
ComplessitComplessit àà nella costruzione del codice per applicazioni con e levato numernella costruzione del codice per applicazioni con e levato numer o o 
di nodidi nodi
Programmi Group Scheduling difficilmente manutenibi liProgrammi Group Scheduling difficilmente manutenibi li

SoluzioniSoluzioni
Progettazione di un tool per la costruzione visuale  dellProgettazione di un tool per la costruzione visuale  dell ’’albero di albero di schedulazioneschedulazione
Automatizzazione dei processi di generazione del co dice per le sAutomatizzazione dei processi di generazione del co dice per le s trutture create trutture create 
graficamentegraficamente
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Il tool sviluppato: GS Graphic Tool/1Il tool sviluppato: GS Graphic Tool/1

CaratteristicheCaratteristiche
PossibilitPossibilit àà di creare visivamente la struttura gerarchicadi creare visivamente la struttura gerarchica
Aggiunta/Rimozione/Modifica dei nodi dellAggiunta/Rimozione/Modifica dei nodi dell ’’alberoalbero
Definizione delle caratteristiche e dei parametri d i scheduling Definizione delle caratteristiche e dei parametri d i scheduling per i nodiper i nodi
PossibilitPossibilit àà di definizione delle computazioni per i nodi Proces sodi definizione delle computazioni per i nodi Proces so

ConfigurabilitConfigurabilit àà
Definizione dei percorsi di inclusione per i files di intestazioDefinizione dei percorsi di inclusione per i files di intestazio ne che definiscono gli ne che definiscono gli 
schedulers schedulers 

Generazione del codiceGenerazione del codice
Selezione del percorso di salvataggioSelezione del percorso di salvataggio
Generazione del file di intestazione per lGenerazione del file di intestazione per l ’’ inclusione dei prototipi delle primitive inclusione dei prototipi delle primitive 
Group Scheduling e delle computazioni eventualmente  implementateGroup Scheduling e delle computazioni eventualmente  implementate
Generazione del sorgente effettivo dellGenerazione del sorgente effettivo dell ’’applicazione  applicazione  
Scrittura del Makefile per la compilazione del sorg ente generatoScrittura del Makefile per la compilazione del sorg ente generato



Progetto ed implementazione di un tool di supporto allo sviluppo di 
applicazioni per Linux LibeRTOS

Facoltà di Ingegneria
Corso di Studi in Ingegneria Informatica

Il tool sviluppato: GS Graphic Tool/2Il tool sviluppato: GS Graphic Tool/2
ProgettazioneProgettazione

Definizione delle entitDefinizione delle entit àà previste dal modello: Nodo e Alberopreviste dal modello: Nodo e Albero
Definizione di unDefinizione di un ’’ interfaccia per la visualizzazione della struttura creatainterfaccia per la visualizzazione della struttura creata
Definizione di unDefinizione di un ’’ interfaccia generale per linterfaccia generale per l ’’ inserimento delle caratteristiche dei inserimento delle caratteristiche dei 
nodinodi
Interfaccia textInterfaccia text --editing per inserimento codice computazioni editing per inserimento codice computazioni 

ArchitetturaArchitettura
Pattern MVCPattern MVC
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Dettagli implementativiDettagli implementativi

Le interfacce graficheLe interfacce grafiche
Utilizzo del toolkit grafico GTK+: Gimp Utilizzo del toolkit grafico GTK+: Gimp ToolKitToolKit
Composizione degli oggetti grafici (Composizione degli oggetti grafici ( widgetswidgets) secondo la teoria di ) secondo la teoria di ““ packingpacking ””
Meccanismo di segnali ed eventi per la gestione del le interazionMeccanismo di segnali ed eventi per la gestione del le interazion ii

GtkTreeViewGtkTreeView
EE’’ un oggetto introdotto dalle versioni piun oggetto introdotto dalle versioni pi ùù recenti del toolkitrecenti del toolkit
GTK+ fornisce un Model implementato dallGTK+ fornisce un Model implementato dall ’’oggetto GtkTreeStore collegabile oggetto GtkTreeStore collegabile 
allall ’’oggetto View che visualizza i datioggetto View che visualizza i dati
Il Controller dellIl Controller dell ’’applicazione gestisce gli aggiornamenti del Model i n base alle applicazione gestisce gli aggiornamenti del Model i n base alle 
interazioni dellinterazioni dell ’’utenteutente
View aggiornata automaticamente da GTK+ attraverso il meccanismoView aggiornata automaticamente da GTK+ attraverso il meccanismo dei segnalidei segnali

GtkSourceViewGtkSourceView
Estensione del widget GtkTextView di GTK+ Estensione del widget GtkTextView di GTK+ 
Supporto al text Supporto al text –– editing con funzionalitediting con funzionalit àà di evidenziazione della sintassi di molti di evidenziazione della sintassi di molti 
linguaggilinguaggi
Autoindentazione del codice, hiAutoindentazione del codice, hi --lighting della riga corrente, evidenziazione delle lighting della riga corrente, evidenziazione delle 
parentesi corrispondentiparentesi corrispondenti
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Schermate dellSchermate dell ’’applicazione/1applicazione/1

Interfaccia principale di semplice Interfaccia principale di semplice 
utilizzoutilizzo
Look personalizzato grazie ai Look personalizzato grazie ai 
package forniti dal toolkit GTK+package forniti dal toolkit GTK+
Menubar per la scelta di funzioni Menubar per la scelta di funzioni 
di utilitdi utilit àà
PossibilitPossibilit àà configurazione dei configurazione dei 
percorsi di inclusione (menpercorsi di inclusione (men ùù
Modifica) Modifica) 
Barra dei bottoni per lBarra dei bottoni per l ’’accesso accesso 
alle principali funzionalitalle principali funzionalit àà del tooldel tool
Suggerimenti (tooltips) definiti Suggerimenti (tooltips) definiti 
per i singoli bottoniper i singoli bottoni
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Schermate dellSchermate dell ’’applicazione/2applicazione/2

Entry per lEntry per l ’’ inserimento del nome inserimento del nome 
Radio button per la scelta del tipo Radio button per la scelta del tipo 
Scelta della SDF per i gruppiScelta della SDF per i gruppi
Associazione delle computazioni Associazione delle computazioni 
ai processiai processi
PossibilitPossibilit àà di inserimento per di inserimento per 
parametri parametri ““ schedulerscheduler --specificspecific ””
PossibilitPossibilit àà di espansione del di espansione del 
percorso creatopercorso creato
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Conclusione Conclusione 

Contributi della tesiContributi della tesi
Progetto e realizzazione di un tool visuale per la costruzione dProgetto e realizzazione di un tool visuale per la costruzione d i applicazioni per i applicazioni per 
Linux Linux LibeRTOSLibeRTOS che sfruttino il Group Schedulingche sfruttino il Group Scheduling
Automatizzazione dei processi di generazione dei fi les per le stAutomatizzazione dei processi di generazione dei fi les per le st rutture costruite rutture costruite 
graficamente:graficamente:

Obiettivi raggiuntiObiettivi raggiunti

file di intestazione per i prototipifile di intestazione per i prototipi
file contenente il codice sorgente per la strutturafile contenente il codice sorgente per la struttura
Makefile per la compilazione del codiceMakefile per la compilazione del codice


