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Capitolo 1 

Introduzione 

In questo capitolo introduttivo verrà descritto il contesto in cui si è operato dando una panoramica 

generale sui sistemi safety-critical, sullo standard DO-178B e sul sistema operativo RTEMS; verrà 

quindi introdotto lo scopo e la problematica oggetto di questo lavoro di tesi.  

 

1.1 Contesto 

Il contesto in esame è quello dei sistemi safety-critical, sistemi in cui gli eventuali 

malfunzionamenti, possono provocare danni a persone o cose. Si comprende quindi come sia 

importante che tali sistemi garantiscano degli elevati livelli di sicurezza (safety). Tratteremo nel 

dettaglio tali sistemi e successivamente illustreremo il documento DO-178B standard de-facto per 

lo sviluppo di sistemi safety-critical nel settore dell’aviazione civile e militare. 

 

1.1.1 Sistemi safety-critical 

I sistemi safety-critical, come accennato, sono tutti quei sistemi i cui fallimenti possono provocare 

incidenti, perdite di vite umane o seri danni ambientali. L’elenco è praticamente infinito e alcuni 

sono sistemi che si utilizzano ogni giorno: il sistema che regola il movimento di un comune 

ascensore, il sistema ABS di antibloccaggio delle ruote di un autoveicolo, i sistemi di sicurezza 

delle centrali nucleari, i sistemi per il controllo del traffico aereo e ferroviario sono tutti esempi di 

sistemi safety-critical. Sono sistemi che mettono a rischio l’incolumità dei loro utenti, ma di cui 

tuttavia ci si fida. La capacità di un sistema di mostrarsi affidabile nei confronti degli utilizzatori e 
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quindi di portare gli stessi utilizzatori a fidarsi di esso e ad utilizzarlo senza particolari 

preoccupazioni è detta  dependability (fidatezza). La dependability è un attributo di qualità 

generico ottenuto dalla sintesi di ulteriori attributi: availability (disponibilità), reliability 

(affidabilità), safety (sicurezza, incolumità) e security (sicurezza, protezione). La safety, tradotto 

come sicurezza o talvolta come incolumità per distinguerlo dalla security, è sicuramente l’attributo 

più importante nel campo dei sistemi safety-critical e rappresenta la capacità di un sistema di non 

arrecare danni a cose o a persone.  Nella realtà non è possibile dimostrare che un sistema è 

completamente sicuro, perché non è possibile dimostrare l’assenza di difetti (bugs). Ciò è 

particolarmente vero in un sistema software (Tesi di Dijkstra), per le seguenti ragioni: 

 Le specifiche possono essere incomplete e non descrivere il comportamento del sistema in 

alcune situazioni critiche; un’alta percentuale di malfunzionamenti dei sistemi sono il 

risultato di errori nelle specifiche piuttosto che nella progettazione. In uno studio sugli 

errori di sistemi integrati (embedded systems), Lutz [1] conclude: 

“... le difficoltà con i requisiti sono la causa primaria degli errori software legati alla    

sicurezza che persistono fino all’integrazione e al test del sistema.” 

 I malfunzionamenti hardware possono causare comportamenti imprevedibili del sistema e 

possono dare al software un ambiente imprevisto. Quando i componenti sono vicini alla 

rottura possono comportarsi in maniera errata e generare segnali che sono fuori dalla 

gamma gestita dal software. 

 Gli operatori del sistema possono generare input che, presi singolarmente, non sono 

sbagliati ma che, in alcune situazioni, possono portare a un malfunzionamento del sistema; 

ecco un esempio: un meccanico dà istruzioni di ritirare il carrello al software di gestione 

delle funzioni di un velivolo, il software le esegue alla perfezione, ma in quel momento 

l’aereo si trova a terra e non in volo, chiaramente il sistema non avrebbe dovuto accettare 

il comando impartito. 

Per cercare di ridefinire il concetto di safety introduciamo alcune definizioni di termini specifici del 

dominio safety-critical [5]: 

 Incidente (Accident or mishap): evento o sequenza di eventi non pianificati che possono 

portare morte e infortuni alle persone o danni all’ambiente. Una macchina controllata da un 



 

6 

computer che ferisce il proprio operatore è un esempio di incidente. 

 Pericolo (Hazard): una condizione che, potenzialmente, contribuisce o causa un incidente. 

Un esempio di pericolo può essere un sensore che non riesce a rilevare un ostacolo di fronte 

ad una macchina. 

 Danno (Damage): una misura della perdita risultante da un incidente. I danni possono 

andare da quelli materiali fino alla morte di diverse persone. 

 Gravità del pericolo (Hazard Severity): una stima del danno peggiore che può risultare da 

un determinato pericolo. La gravità, come si vedrà nel paragrafo successivo, può variare da 

catastrofica  in cui si prevedono molte vittime, a minore in cui si prevedono solo danni 

lievi; il documento DO-178B considera poi un ulteriore livello che non prevede alcun 

danno. 

 Probabilità del pericolo (Hazard Probability): la probabilità della comparsa del pericolo. I 

valori variano da “probabile” a “non plausibile”. 

 Rischio (Risk): è la misura della probabilità che il sistema causi un incidente. Esso è stimato 

considerando probabilità e gravità del pericolo, e la probabilità che questo produca un 

incidente. 

A questo punto possiamo definire la safety come la capacità di un sistema di non causare incidenti 

o, nel caso si verifichino, di ridurre al minimo le loro conseguenze; questo può avvenire in tre modi 

complementari: 

1. Evitare i pericoli: il sistema viene progettato in modo da evitare i pericoli; per esempio un 

sistema di taglio richiede, per azionare la macchina, all’operatore di premere 

contemporaneamente due pulsanti distinti per evitare il pericolo che le sue mani si trovino 

nella corsa della lama. 

2. Ricerca e rimozione dei pericoli: il sistema viene progettato in modo che i pericoli siano 

individuati e rimossi prima che possano causare incidenti; per esempio, il sistema di 

controllo di una fabbrica chimica può aprire una valvola di sfogo in caso di eccessiva 

pressione in un condotto per evitare che si verifichi un’esplosione. 

3. Limitare i danni: il sistema può includere funzioni di protezione che minimizzano i danni 

causati da un incidente; per esempio, il motore di un velivolo solitamente contiene degli 
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estintori automatici che permettono di tenere sotto controllo gli incendi ed evitare che si 

propaghino. 

Per far comprendere come l’uomo, per quanto si impegni, non può evitare il manifestarsi di 

incidenti si può osservare un’analisi degli incidenti gravi [2]; gli incidenti gravi presi in 

considerazione sono stati quasi tutti dovuti a combinazioni e non a singoli malfunzionamenti: la 

combinazione imprevista ha portato a interazioni che hanno causato un fallimento del sistema. 

Perrow suggerisce che è impossibile anticipare tutte le probabili combinazioni di malfunzionamenti 

e che pertanto gli incidenti sono una parte inevitabile dei sistemi complessi. 

Per garantire adeguati livelli di safety, il software viene certificato verificando che opportuni 

requisiti siano soddisfatti. 

Per lo sviluppo di molti sistemi safety-critical, a seconda del dominio in cui sono impiegati, si 

utilizza uno standard di riferimento. Dal momento che il lavoro di questa tesi è relativo al sistema 

operativo RTEMS, utilizzato anche nel settore avionico, nel paragrafo successivo parleremo del 

documento DO-178B, documento diventato standard de-facto per lo sviluppo di sistemi safety-

critical nel settore dell’aviazione civile e militare. 

 

1.1.2 DO-178B 

DO-178B (Software Certifications in Airbone Systems and Equipment Certification) è uno 

standard che affronta il problema della sicurezza (safety) di software usato in sistemi di volo. Fu 

pubblicato dall’RTCA (Radio Techical Commision for Aeronautics), un’organizzazione che 

fornisce indicazioni tecniche per le autorità di regolamentazioni governative e l’industria ed è stato 

adottato negli USA dalla FAA (Federal Aviation Administration) come documento di riferimento 

per determinare se il software eseguirà in maniera affidabile in un ambiente di volo; inoltre, i 

principali fornitori di sistemi per velivoli civili e militari stanno fondando i loro processi di 

sviluppo software sulle linee guida di tale documento.  

 

 

Esso prevede cinque “Software Levels” associati ad altrettanti livelli di “Gravità del pericolo” che 

può derivare dal comportamento anomalo del sistema. La Tabella 1 mostra tali livelli. 



 

8 

 

Gravità del 

pericolo 
Definizione 

Software 

Level 

Catastrofica 
Condizioni di fallimento che impedirebbero il proseguimento del volo 

e l’atterraggio in modo sicuro. 
A 

Pericolosa / Più 

che importante 

Condizioni di fallimento che ridurrebbero la capacità del velivolo o 

l’abilità dell’equipaggio di affrontare condizioni operative sfavorevoli 

tali da portare: 

(1) una forte riduzione dei margini di sicurezza o di 

caratteristiche funzionali, 

(2) sofferenza fisica o maggiore carico di lavoro per cui 

l’equipaggio di volo potrebbe non essere adatto ad eseguire 

i suoi compiti con precisione o completamente, o 

(3) effetti negativi sui passeggeri come lesioni serie o 

potenzialmente fatali ad un numero ristretto degli stessi. 

B 

Importante 

Condizioni di fallimento che ridurrebbero la capacità del velivolo o 

l’abilità dell’equipaggio di affrontare condizioni operative avverse tali 

da portare, ad esempio, una significativa riduzione dei margini di 

sicurezza o di caratteristiche funzionali, un significativo aumento del 

carico di lavoro dell’equipaggio o delle condizioni che ostacolano 

l’efficienza dell’equipaggio, o il disagio dei passeggeri, includendo 

potenziali infortuni. 

C 

Minore 

Condizioni di fallimento che NON ridurrebbero significativamente la 

sicurezza del velivolo e che richiederebbero azioni facilmente 

eseguibili da parte dell’equipaggio. Condizioni di fallimento 

secondarie potrebbero includere, per esempio, una leggera riduzione 

dei margini di sicurezza o di caratteristiche funzionali, un lieve 

D 

Tabella 1: DO-178B Software Levels 
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aumento del carico di lavoro dell’equipaggio, come i cambiamenti del 

piano di procedura di volo, o qualche inconveniente per i passeggeri. 

Nessun effetto 
Condizioni di fallimento che non influenzano la capacità operativa del 

velivolo e non aumentano il carico di lavoro dell’equipaggio. 
E 

 

Al documento DO-178B sono allegate 10 tabelle relative a differenti fasi del ciclo di vita del 

software contenenti 66 obiettivi. Nella tabella 2 possiamo notare un estratto dalla tabella “Coding 

and Integrations Process”. 

Ogni “software level” richiede che siano soddisfatti determinati obiettivi, per esempio: 

 il livello A richiede che tutti i 66 obiettivi vengano raggiunti e che 25 di essi vengano 

raggiunti con requisiti addizionali di indipendenza; 

 il livello B richiede che vengano raggiunti 65 obiettivi e che 14 di essi vengano raggiunti 

con requisiti addizionali di indipendenza; 

 il livello C richiede che vengano raggiunti 57 obiettivi e che 2 di essi vengano raggiunti con 

requisiti addizionali di indipendenza; 

 il livello D richiede che vengano raggiunti 28 obiettivi e che 2 di essi vengano raggiunti con 

requisiti addizionali di indipendenza. 
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Ognuno di questi obiettivi presenta un riferimento a una o più sezioni del corpo principale dello 

standard (notare la colonna Ref. in tabella 2), in esso, tuttavia, ci sono anche numerosi obiettivi o 

requisiti impliciti che non sono direttamente referenziati nelle tabelle. 

 

Un comune malinteso da chiarire è che RTCA/DO-178B specifichi completamente i processi e le 

attività che devono essere condotte per dimostrare la conformità con lo standard: è vero che gli 

obiettivi sono strettamente collegati al ciclo di vita del software e che non fanno esplicitamente 

distinzione tra requisiti software funzionali e di sicurezza; tuttavia, ad eccezione di tre obiettivi, 

RTCA/DO-178B è flessibile per quanto riguarda la decisione di come gli obiettivi debbano essere 

raggiunti. 

I tre obiettivi citati non sono formulati come semplici risultati da raggiungere, bensì in modo che 

siano raggiunti con tecniche e attività ben definite; essi sono legati al processo di verifica e sono: 

 Test Coverage of Software Structure (Statement Coverage) is achieved. 

 Test Coverage of Software Structure (Decision Coverage) is achieved. 

 Test Coverage of Software Structure (Modified Condition Decision Coverage) is achieved. 

Per il DO-178B l’obiettivo di questa analisi è determinare quale parte del codice non è stata 

eseguita nelle procedure di test basate sui requisiti, tale codice può essere il risultato di: 

 Carenze nelle procedure o nei casi di test basati sui requisiti: in tal caso i casi di test basati 

sui requisiti dovrebbero essere completati o le procedure di test cambiate per assicurare la 

copertura mancante. 

 Inadeguatezze nei requisiti software: in tal caso i requisiti software dovrebbero essere 

modificati, dovrebbero essere sviluppati nuovi casi di test ed eseguite procedure di test 

aggiuntive. 

 Codice morto: in tal caso esso dovrebbe essere rimosso e dovrebbe essere eseguita 

un’analisi sull’impatto che ha avuto la rimozione, prendendo in considerazione 

un’eventuale nuova verifica. 

 Codice disattivato: in tal caso l’analisi e il testing dovrebbero mostrare che i mezzi con cui 

tale codice potrebbe essere inavvertitamente eseguito ne impediscono l’esecuzione, sono 

isolati o sono stati eliminati. 
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1.1.3 RTEMS 

RTEMS (Real Time Executive Multiprocessor Systems) è un sistema operativo real-time open-

source sviluppato dall’OAR (On-Line Applications Research Corporation) che fornisce un 

ambiente ad elevate prestazioni per applicazioni embedded critiche e militari e possiede le seguenti 

caratteristiche: 

 Supporto al multitasking 

 Supporto ai sistemi multiprocessore omogenei ed eterogenei 

 Scheduling preemptive, priority-based e event-driven 

 Scheduling “rate-monotonic” opzionale 

 Comunicazione e sincronizzazione tra i tasks 

 Meccanismi di eredità della priorità 

 Gestione reattiva degli interrupt 

 Allocazione dinamica della memoria 

 Alto livello di configurabilità da parte dell’utente 

Tale sistema operativo ha avuto diverse applicazioni, ad esempio è stato usato per due osservatori 

spaziali dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) mandati nello spazio nella primavera del 2009: 

l’Hershel, il più potente telescopio a infrarossi mai mandato in orbita che studia l’origine e 

l’evoluzione delle stelle e delle galassie per aiutare a comprendere come l’universo si sia evoluto e  

il Plank che studia la radiazione cosmica di fondo derivante dal Big Bang. 

L’architettura interna di RTEMS può essere vista come un insieme di sottosistemi che 

interagiscono per fornire un insieme di servizi per le applicazioni real-time. 

L’interfaccia del kernel fornita al livello applicativo è formata da direttive (RTEMS API Calls) 

raggruppate in insiemi logici chiamati resource managers, come presentato in Figura 1. 
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Ogni manager è responsabile per una specifica funzione: 

 L’ initialization manager  è responsabile per l’inizializzazione e lo spegnimento di RTEMS. 

 Il task manager fornisce un set completo di direttive per gestire e amministrare i tasks. 

 Il clock manager fornisce supporto per funzionalità di time-of-day. 

 Il timer manager fornisce supporto per le funzionalità di temporizzazione. 

 Il semaphore manager fornisce supporto per la sincronizzazione e mutua esclusione. 

 Il message manager fornisce funzionalità di comunicazione e sincronizzazione usando la 

coda dei messaggi di RTEMS. 

 L’interrupt manager permette all’applicazione di connettere una funzione ad un vettore di 

interrupt hardware. 

 L’event manager fornisce un metodo ad elevate prestazioni per la comunicazione e la 

sincronizzazione tra tasks. 

 Il signal manager fornisce le funzioni richieste per la comunicazione asincrona. 

 Il partition manager fornisce le funzioni per allocare dinamicamente la memoria in unità di 

dimensione prefissata. 

 Il region manager fornisce le funzioni per allocare dinamicamente la memoria in unità di 

dimensione variabile. 

 Il dual ported memory manager fornisce le funzioni per convertire indirizzi tra 

rappresentazione interna ed esterna per più aree di memoria dual-ported (DPMA). 

 L’I/O manager fornisce un ben definito meccanismo per accedere ai drivers dei dispositivi 

Figura 1: Architettura di RTEMS 
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e una metodologia ben strutturata per organizzarli. 

 Il fatal error manager fornisce funzioni per elaborare tutti gli errori fatali e irrecuperabili. 

 Il rate monotonic manager fornisce funzioni per gestire l’esecuzione di tasks periodici. 

 L’user extensions manager fornisce le funzioni per lo sviluppo di applicazioni per estendere 

il sistema permettendogli di fornire routines aggiuntive che sono invocate in occasione di 

eventi critici di sistema. 

 Il multiprocessing manager fornisce funzioni per ambienti multiprocessore. 

Il core è responsabile della gestione del sistema di basso livello, di tutte le caratteristiche specifiche 

della CPU e dei drivers dei dispositivi. 

 

1.2 Il problema della copertura del codice 

RTEMS è usato in molti sistemi critici, pertanto è importante che il prodotto sia testato nel miglior 

modo possibile. Dal momento che RTEMS appartiene ad un progetto di software libero, il suo 

sviluppo non è stato condotto seguendo le normali regole definite da uno standard, tuttavia si vuole 

dimostrare che RTEMS soddisfa i requisiti tecnici condivisi tra tali standards orientati alla safety. 

Un obiettivo che si sono posti gli sviluppatori a tal riguardo è stato quello di raggiungere il 100% 

della copertura del codice di RTEMS (attualmente della statement coverage). La copertura del 

codice si riferisce all’analisi eseguita per determinare quali porzioni del software sono testate dalla 

suite di test; essa non dimostra la correttezza, ma solo che il codice è stato eseguito. Un punto 

fondamentale è la modalità con cui questa analisi viene effettuata, essa solleva diversi problemi:  

 Un approccio comune è quello di utilizzare un tool che genera una versione modificata 

(instrumentata) del codice sorgente dell’applicazione, o quello di compilare l’applicazione 

con una particolare opzione per generare codice oggetto instrumentato. Il codice aggiunto 

contiene chiamate a funzioni appropriate per il log, per tale motivo il codice instrumentato 

non è il codice che verrà eseguito sul sistema finale. Per usare i dati sulla copertura, lo 

sviluppatore deve dimostrare che essi valgono anche per l’eseguibile non instrumentato, 

questo non è necessariamente un compito semplice. 

 Sebbene il test di integrazione software/hardware finale debba essere eseguito sulla 

configurazione effettiva da distribuire, è sia costoso sia sconveniente richiedere la board 
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target durante lo sviluppo dei componenti. Una soluzione “host-based” è più semplice e 

conveniente. 

 Il DO-178B richiede la tracciabilità di ogni requisito con il codice sorgente e la copertura 

del codice sorgente basata su criteri diversi a seconda del livello di criticità: 

- il livello C richiede la copertura delle istruzioni (statement coverage): ogni 

istruzione del codice sorgente deve essere esercitata almeno una volta dai casi di 

test. 

- il livello B richiede la copertura delle decisioni (branch coverage): una decisione è 

una espressione booleana composta da termini atomici booleani (condizioni) e 

operatori booleani. La copertura delle decisioni richiede che ogni decisione del 

codice sorgente sia esercitata dai casi di test per entrambi i valori di verità true e 

false. 

- Il livello A richiede la copertura MC/DC (Modified Condition/Decision Coverage):  

- ogni condizione deve essere esercitata dai casi di test per entrambi i valori true e 

false. 

- ogni decisione deve essere esercitata dai casi di test per entrambi i valori true e 

false. 

- ogni condizione deve essere esercitata in modo da influenzare 

indipendentemente l’esito della decisione a cui appartiene (il suo valore di verità 

deve variare mentre quelli delle altre condizioni appartenenti alla medesima 

decisione restano invariati). 

La Figura  2 mostra un esempio per comprendere meglio le differenze tra i vari criteri. 

Come si può dedurre, la copertura MC/DC implica anche quella delle decisioni, quella delle 

condizioni e quella delle istruzioni; la copertura delle decisioni implica invece solo quella delle 

istruzioni. Pertanto, come ci si poteva aspettare, i livelli di criticità più alti richiedono criteri di 

copertura più forti. Tuttavia, è bene sottolinearlo, nessuno di tali criteri garantisce l’assenza di 

difetti per la quale è richiesto il test esaustivo, irrealizzabile nella pratica. 
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Figura 2: Esempio dei criteri di coverage [3] 
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Un requisito spesso incompreso nel DO-178B riguarda il tipo di copertura che deve essere 

raggiunta al livello A. La sezione 6.4.4.2 afferma: 

 “L’analisi strutturale sulla copertura può essere effettuata sul codice sorgente, a meno che il livello 

software sia A e il compilatore generi codice oggetto che non sia direttamente tracciabile alle 

istruzioni del codice sorgente. In tal caso, è richiesta una verifica addizionale sul codice oggetto per 

stabilire la correttezza di tali sequenze di codice generato. Un controllo sul limite di un array 

generato dal compilatore nel codice oggetto è un esempio di codice oggetto che non è direttamente 

tracciabile al codice sorgente.” 

Questo requisito non afferma che al livello A è necessario effettuare la copertura del codice 

oggetto, piuttosto stabilisce che nel caso ci sia codice oggetto non tracciabile con il codice 

sorgente, effetto ad esempio di implementazioni di controlli da parte del compilatore o 

ottimizzazioni, occorre verificare tale codice. L’analisi di copertura deve sempre riferirsi al codice 

sorgente, la copertura del codice oggetto non è sufficiente tranne nel caso in cui sia possibile 

dimostrare la sua equivalenza con la copertura del codice sorgente. 

 

1.3 Approccio utilizzato in RTEMS 

L’approccio utilizzato nel progetto RTEMS affronta i problemi citati: le metriche sulla copertura 

del codice sorgente vengono ricavate da tracce di esecuzione prodotte da un emulatore della board 

target che esegue una versione non instrumentata del sistema. L’emulatore è installato su una 

macchina “host” (ospitante). 

Il concetto di simulazione di un processore target su un sistema host non è nuovo e non è oggetto di 

questa tesi. I recenti progressi nel campo della virtualizzazione hanno generato un approccio 

efficiente e portabile semplificato dall’open-source Quick EMUlator tool (QEMU). QEMU 

supporta l’emulazione di un intero sistema con sistemi operativi ospiti e permette la simulazione di 

specifici dispositivi integrati. Esso esegue su una piattaforma host e traduce dinamicamente il 

codice oggetto in istruzioni native per l’host, usando un sistema di caching per aumentare 

l’efficienza. Il processo di esecuzione è costituito da due fasi: il tool traduce il codice “target” in un 

linguaggio intermedio e poi compila la rappresentazione intermedia in istruzioni binarie per l’host. 

Dal momento che i processori dell’host sono tipicamente più veloci rispetto all’hardware target 
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embedded, l’approccio di virtualizzazione di QEMU può fornire prestazioni migliori rispetto 

all’esecuzione diretta sul target. 

Per effettuare l’analisi strutturale della copertura su RTEMS, viene utilizzata una versione adattata 

di QEMU che può generare tracce di esecuzione. Tali tracce contengono le istruzioni che sono state 

eseguite e i branch che sono stati “presi”, al livello del codice oggetto. 

Le tracce di esecuzione forniscono informazioni sulla copertura delle istruzioni e dei branch 

dell’oggetto, ma come detto precedentemente, il DO-178B richiede la copertura del codice 

sorgente, pertanto le tracce devono essere mappate ai costrutti dello stesso (istruzioni, decisioni, 

condizioni) che devono essere coperti. 

Per realizzare questi obiettivi, il compilatore preserva la struttura decisionale del programma 

sorgente nel grafo del flusso di controllo dell’oggetto e generare le informazioni di Debug 

(DWARF), che collegano ogni istruzione del codice oggetto a una locazione del codice sorgente 

(file, linea , colonna). 

Incrociando i dati sulle tracce provenienti dall’emulatore e le informazioni di debug fornite dal 

compilatore e contenute nell’eseguibile, il tool di analisi della copertura è in grado di ricavare quali 

linee del codice sorgente non sono state coperte e misurare la Statement Coverage. 

 

L’infrastruttura di testing utilizzata in RTEMS è innovativa, ma è ad uno stato primordiale e per 

questo non è ancora molto utilizzata nei sistemi safety-critical. Lo studio affrontato nella tesi 

mostra come funziona questa infrastruttura, quali sono le limitazioni e i miglioramenti proposti. 
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Capitolo 2 

Progettazione e implementazione 

L’obiettivo posto è stato quello di analizzare l’infrastruttura di test di RTEMS per l’architettura 

pc386, estenderne le funzionalità e analizzare i dati sulla copertura di diverse versioni del sistema. 

 

2.1 Profili di copertura 

L’obiettivo attuale degli sviluppatori di RTEMS è raggiungere il 100% della statement coverage. 

Per capire cosa venga testato, sono stati definiti diversi profili di copertura che specificano 

l’insieme di funzioni, le opzioni di configurazione e quelle di compilazione usate per effettuare 

l’analisi. Questo è stato importante per due ragioni: ha permesso di ridurre il problema della mole 

di codice da coprire distribuendolo nei vari profili; inoltre non tutti gli utenti di RTEMS 

configurano il sistema allo stesso modo, pertanto si vuole raggiungere il 100% di copertura del 

codice su più configurazioni possibili. 

Il primo profilo comprendeva il core di RTEMS e fu chiamato Baseline/-Os/POSIX Enabled 

Profile . Il core di RTEMS corrisponde al codice contenuto generalmente nelle directories score, 

sapi, rtems e posix nella directory cpukit dei sorgenti di RTEMS e rappresenta l’insieme completo 

di funzioni per la sincronizzazione e la gestione dei task. 

Successivamente sono stati definiti due gruppi di base: il baseline group e il developmental group: 

il primo atto a contenere il core di RTEMS, il secondo tutto il resto. L’attenzione maggiore si è 

concentrata sul Baseline group per il quale è stata raggiunto un valore di copertura prossimo al 

100%, per il Developmental group ci sono ancora pochi casi di test e la copertura si attesta ancora a 
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livelli bassi. 

All’interno dei due gruppi, si è riconosciuto il bisogno di distinguere tra due differenti 

ottimizzazioni di compilazione, O2 e Os, e tra il caso in cui i threads POSIX siano abilitati o meno. 

Gli otto sottogruppi cosi ottenuti costituiscono i profili di copertura: 

 Baseline/-Os/POSIX Enabled 

 Baseline/-O2/POSIX Enabled 

 Baseline/-Os/POSIX Disabled 

 Baseline/-O2/POSIX Disabled 

 Developmental/-Os/POSIX Enabled 

 Developmental/-O2/POSIX Enabled 

 Developmental/-Os/POSIX Disabled 

 Developmental/-O2/POSIX Disabled 

L’obiettivo è quello di raggiungere valori di copertura prossimi al 100% anche per il 

Developmental group.  

Per quanto riguarda le differenti opzioni di compilazione, quando i tester si posero l’obiettivo di 

raggiungere elevati livelli di copertura, il codice analizzato fu compilato con il livello di 

ottimizzazione –Os che ottimizza il codice per mantenere le dimensioni contenute senza impedire 

che il codice oggetto sia troppo difficile da analizzare, elemento importante per analizzare le parti 

del codice non coperte. Ora che i valori di copertura sono prossimi al 100% sarebbe opportuno 

cambiare il livello di ottimizzazione a –O2 che è quello più usato. 

Se i threads POSIX sono abilitati, RTEMS viene configurato per usare tali threads e i tests POSIX 

vengono compilati ed eseguiti, viceversa, se sono disabilitati, RTEMS viene configurato per usare i 

suoi threads proprietari e i tests POSIX non vengono inclusi nella test suite. 

L’infrastruttura è ancora ad uno stadio primordiale e la maggior parte dello sforzo si sta 

concentrando nel raggiungimento di livelli di copertura prossimi al 100% in tutti i profili prima 

citati. 
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2.2 Ambiente di Testing in RTEMS 

L’ambiente di esecuzione di base è una macchina virtuale su cui è installata la distribuzione Fedora 

14. La virtualizzazione non è indispensabile e anzi provoca un calo delle prestazioni del sistema 

ospitante (l’host), tuttavia dà una serie di vantaggi come la portabilità su architetture host 

completamente diverse permettendo così di poter distribuire un ambiente completo e funzionante 

per il testing senza richiedere modifiche al sistema guest.  

 

L’architettura, come si vede in Figura 3, si compone dei seguenti elementi: 

 lo script pc386;  

 una versione modificata dell’emulatore QEMU che genera tracce di esecuzione; 

 l’eseguibile binario covoar; 

 lo script do_coverage. 

Lo script pc386 prende in ingresso un caso di test e lo manda in esecuzione tramite QEMU 

generando la traccia di esecuzione. 

L’eseguibile binario covoar prende in ingresso la traccia di esecuzione e il codice del caso di test e 

genera i reports testuali sulla copertura. 

Lo script do_coverage si occupa di configurare opportunamente RTEMS e di coordinare le azioni 

degli altri componenti.  

 

Figura 3: Componenti software dell’ambiente di testing 
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2.3 Esecuzione del piano di testing 

L’infrastruttura si interfaccia all’utente tramite lo script do_coverage che permette di effettuare 

tutte le operazioni necessarie a generare i reports, invocando e coordinando gli altri componenti. 

In particolare esso esegue le seguenti operazioni: 

1. Configura RTEMS con le librerie da usare (ad esempio si può usare o meno la libreria 

POSIX thread), predispone alla compilazione dei casi di test, specifica l’architettura target 

di compilazione, fa in modo che i casi di test terminino senza l’intervento dell’utente e che 

la porta seriale venga usata come canale per la console di sistema; 

2. Compila RTEMS e con esso i casi di test; 

3. Esegue lo script pc386 che a sua volta manda in esecuzione i casi di test tramite l’emulatore 

QEMU generando le tracce di esecuzione; 

4. In base al profilo di copertura selezionato, invoca l’eseguibile covoar con opportuni 

parametri, gli passa le tracce di esecuzione e genera i reports sulla copertura in formato 

html. 

In Figura 4 è riportato un activity diagram che mostra la sequenza di azioni che portano alla 

Figura 4: processo di creazione dei reports 
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generazione dei reports, in Figura 5 invece è riportato il sequence diagram che mostra il ruolo dei 

vari componenti dell’architettura nello stesso processo. 

Come già detto nel precedente capitolo, non viene utilizzata la versione ufficiale di QEMU, ma una 

versione adattata, appartenente al progetto Couverture [4], capace di generare tracce di esecuzione 

a livello macchina. Ogni caso di test eseguito dall’emulatore produce una mappa di copertura. Una 

volta eseguiti tutti i casi di test della suite, covoar unisce tutte le mappe di copertura in una mappa 

unificata per l’intera suite e produce i reports sul codice non coperto. Diversi emulatori potrebbero 

generare mappe di formati diversi, covoar risolve questo problema convertendo lo specifico 

formato in un'unica rappresentazione interna e lavorando su di essa. 

Per definire il profilo di copertura è necessario scegliere il livello di ottimizzazione relativo alla 

compilazione del codice di RTEMS, se abilitare o meno i threads POSIX e infine se analizzare il 

Baseline group o il Developmental group (o al limite entrambi analizzando così due profili). 

 

I livelli di ottimizzazione che si possono selezionare sono relativi ai flags: 

Figura 5: Sequence diagram che mostra il processo di generazione dei reports 
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 -O2 che permette di ottenere un’ottimizzazione delle istruzioni del codice senza ottimizzare 

lo spazio di memoria occupato (quella massima è relativa al flag -O3) con un incremento 

del tempo di compilazione; 

 -Os ottimizza il codice per ridurre la dimensione dell’eseguibile, abilita tutte le 

ottimizzazioni di –O2 che non aumentano la dimensione. 

L’ottimizzazione che si ottiene con il flag -Os è meno spinta di quella che si ottiene con il flag -O2, 

ma permette di ottenere un codice oggetto più facile da analizzare ed è stata per questo usata fin dal 

principio per intuire come realizzare nuovi casi di test o modificare quelli esistenti. 

La scelta tra i due gruppi Baseline o Developmental e l’abilitazione dei threads POSIX definiscono 

i simboli che vengono analizzati. 

I simboli sono informazioni che riguardano le strutture dati, le funzioni e le sezioni (es. data, bss) 

relative ad un file oggetto. Essi sono generati automaticamente dal compilatore e inseriti in una 

tabella chiamata, per l’appunto, tabella dei simboli che a sua volta è inserita in una specifica 

posizione del file oggetto. Quanto detto vale anche per le librerie essendo collezioni di files 

oggetto. 

Il processo di testing viene effettuato in modo da analizzare la copertura di tutte le API che 

appartengono ad un dato profilo. Fissato il profilo sono note le librerie che gli appartengono: dalle 

tabelle dei simboli di queste, lo script do_coverage estrae l’elenco delle funzioni e le inserisce nella 

symbol master list (file rtems.syms). L’eseguibile covoar misura la copertura solo di quelle 

funzioni trovate nella tabella dei simboli dell’eseguibile del caso di test che siano anche contenute 

nella symbol master list. 

Per tutte le versioni di RTEMS successive alla 4.6, quindi ad esempio per la 4.10.2: 

-al gruppo Baseline appartengono le librerie: 

 score/libscore.a 

 sapi/libsapi.a 

 rtems/librtems.a 

-al gruppo Developmental appartengono le librerie: 

 score/libscore.a 

 sapi/libsapi.a 



 

24 

 rtems/librtems.a 

 libfs/librfs.a 

 libfs/libdosfs.a 

 libfs/libdevfs.a 

 libfs/libimfs.a 

 libcsupport/libcsupport.a 

 libmisc/libbspcmdline.a 

 libmisc/libcpuuse.a 

 libmisc/libstackchk.a 

 libmisc/libfsmount.a 

 libmisc/libstringto.a 

 libmisc/libdevnull.a 

 libmisc/libdumpbuf.a 

 libblock/libblock.a 

 

-abilitando i threads POSIX viene inoltre aggiunta la libreria 

 posix/libposix.a 

 

Si capisce facilmente il motivo per cui i valori di copertura per i profili del gruppo Developmental 

sono ancora bassi, il codice di tale gruppo è molto più vasto di quello del gruppo Baseline (che è un 

suo sottoinsieme) e i casi di test non sono ancora sufficienti.  A titolo di esempio, per la versione 

4.10.2 di RTEMS, in una esecuzione della test suite per il profilo Developmental/-Os/Posix-

Enabled si è raggiunta una percentuale di copertura del 53,67% contro il 99,22% del profilo 

Baseline/-Os/Posix-Enabled. 
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2.4 Limitazioni dell’ambiente di testing 

Dallo studio dell’infrastruttura di test emerge che essa ha delle limitazioni che la rendono 

difficilmente usabile.  

In particolare si riscontrano alcune necessità: 

 Valutare il risultato dei casi di test confrontandoli con l’oracolo. 

 Possibilità di selezionare un sottoinsieme ben definito di casi di test dall’intera suite. 

 Ottimizzazione dei processi di esecuzione dei casi di test e generazione delle tracce di 

esecuzione. 

 Possibilità di eseguire i casi di test di diverse versioni di RTEMS per confrontare i loro 

livelli di copertura senza ricompilare i sorgenti. 

 Possibilità di modificare i timeout di esecuzione dei casi di test. 

 Aumentare la robustezza dell’infrastruttura 

 

Uno dei problemi chiave di un processo di testing è la valutazione dei risultati del test. 

Condizione necessaria per effettuare un test è conoscere il comportamento atteso per ogni caso di 

test per poterlo confrontare con quello osservato. L’entità che conosce il comportamento atteso è 

chiamato oracolo. 

L’oracolo può essere : 

 umano: in tal caso il comportamento atteso si basa sulle specifiche o sul giudizio 

 automatico: generato automaticamente da specifiche formali oppure rappresentato 

dall’output dello stesso caso di test eseguito su versioni precedenti del software o 

sullo stesso software sviluppato da altri.  

L’attenzione degli sviluppatori dell’infrastruttura di testing di RTEMS si è concentrata sulla 

copertura del codice trascurando la valutazione dei risultati. 

 

Lo script do_coverage effettua l’analisi della copertura eseguendo tutti i casi di test della suite. 

Non c’è possibilità di eseguire singoli casi di test o gruppi di casi di test scelti dall’utente. Questo 

può essere utile nel caso in cui si voglia capire quali casi di test coprono una particolare funzione di 

sistema. 
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Lo script do_coverage demanda il compito dell’esecuzione dei casi di test allo script pc386. Questo 

manda in esecuzione i casi di test all’interno di QEMU e, ciclicamente, durante l’esecuzione 

dell’emulatore, controlla se in un file di log ci sono stringhe di testo che indicano errori 

nell’esecuzione del caso di test: se avviene ciò, termina il processo di QEMU e passa ad analizzare 

il caso di test successivo. Il file di log viene creato da QEMU durante la sua esecuzione e contiene 

l’output che normalmente sarebbe diretto a video. Si ha un evidente problema di competizione tra il 

processo dello script pc386 che ciclicamente cerca di leggere il file di log e il processo di QEMU 

che invece cerca di scrivere sullo stesso file. La mancanza di vincoli di sincronizzazione genera una 

race condition, una condizione in cui più processi leggono o scrivono dati condivisi e il risultato 

finale di tali operazioni dipende dall’ordine (e dalla velocità) di esecuzione delle istruzioni dei 

processi. 

C’è inoltre un ulteriore problema legato alla gestione dei timeout:  per problemi legati all’emulatore 

o per bugs nei casi di test, può capitare che il processo di QEMU si blocchi o non esegua il caso di 

test.  

Per porre rimedio a questo problema, lo script pc386 termina il processo dell’emulatore allo 

scadere di un timeout specifico per ogni caso di test e prova a rieseguirlo al più per tre volte. 

 

In particolare questo script si sospende ogni 50 millisecondi e, al risveglio, se QEMU è ancora in 

esecuzione, effettua il controllo sul file di log. Se non è rilevato alcun messaggio di errore si 

sospende nuovamente assumendo che siano trascorsi 50 millisecondi: nel fare ciò esso trascura il 

tempo necessario a fare i controlli e quando lo script rileva che il timeout è scaduto di fatto è 

trascorso molto più tempo. 

 

Un ulteriore requisito è quello di poter eseguire i casi di test e ottenere i reports sulla copertura per 

differenti versioni di RTEMS evitando di ricompilare i sorgenti di quest’ultimo. Sebbene la 

maggior parte del tempo di esecuzione dello script do_coverage è relativa all’esecuzione dei casi di 

test, (si arriva a diverse ore per le versioni più recenti), la compilazione resta una fase che richiede 

parecchio tempo ed evitarla è sicuramente un beneficio. 

 

La scelta dei timeout usati per terminare il processo di QEMU, quando questo si blocca durante 
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l’esecuzione del caso di test, è effettuata dallo script pc386. Questo assegna a gruppi di casi di test 

un tempo massimo di esecuzione in relazione alla tipologia e al tempo medio di esecuzione. 

 

Infine, l’infrastruttura di test presenta diversi bugs dal punto di vista della robustezza. Occorre 

estendere o implementare i controlli atti a segnalare eventuali anomalie prima che queste possano 

influire sul processo di testing, per esempio verificare che i percorsi siano specificati correttamente, 

che l’infrastruttura sia completa dei componenti di cui necessita. 

 

Tutte queste limitazioni sono diventate i requisiti per migliorare l’ambiente di testing, nel prossimo 

paragrafo saranno descritti tali miglioramenti. 

 

2.5 Modifiche apportate all'ambiente di testing 

In questo paragrafo verranno descritti i miglioramenti apportati all’infrastruttura di testing di 

RTEMS per ognuno dei requisiti descritti nei precedenti paragrafi. Per l’occasione sono state create 

due varianti degli script do_coverage e pc386 denominate rispettivamente do_coverage_extended e 

pc386_extended. 

 

Il primo requisito di cui si è parlato nel precedente paragrafo è quello relativo alla valutazione dei 

risultati dei casi di test. Gli sviluppatori dell’infrastruttura di testing di RTEMS forniscono 

l’oracolo per gran parte dei casi di test della suite. Esso non è altro che un file contenente l’output 

che l’architettura target mostrerebbe a video durante l’esecuzione del corrispondente caso di test. 

Tramite una nuova opzione dello script do_coverage_extended, questo output “atteso” viene 

confrontato con quello contenuto nel log generato da QEMU durante l’esecuzione del 

corrispondente caso di test. Il confronto è stato implementato trascurando eventuali differenze 

nell’ordine delle righe e trascurando gli elementi dipendenti dalla particolare esecuzione del caso di 

test. (es.timestamps). I casi di test che non superano il confronto vengono annotati in un apposito 

file. 

 

Un’altra funzionalità introdotta è quella relativa alla possibilità di selezionare un sottoinsieme di 
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casi di test da eseguire. Sono state introdotte due nuove opzioni per lo script do_coverage che 

permettono di selezionare una lista di casi di test (al limite un singolo caso di test) da riga di 

comando oppure da file. 

Sono inoltre stati implementati i “controlli di robustezza” per verificare che i casi di test specificati 

esistano, che il file contenente la lista dei casi di test esista e non sia vuoto e che non vengano 

selezionate più opzioni incompatibili tra loro. 

 

Il problema di competizione tra il processo di QEMU e quello dello script pc386 nell’accesso al file 

di log è stato risolto cambiando la logica alla base dell’esecuzione dei casi di test contenuta in tale 

script.  

Lo script pc386_extended manda in esecuzione il caso di test tramite QEMU e 

contemporaneamente avvia un processo che fa da timer: questo si sospende per un tempo pari al 

timeout e al risveglio termina il processo di QEMU se è ancora in esecuzione. Lo script 

pc386_extended si sospende restando in attesa della terminazione di QEMU (in modo naturale o 

forzato) senza eseguire un polling sul file di log e senza sprecare cicli di CPU. Se il processo di 

QEMU, quindi il caso di test, termina prima dello scadere del timeout (cioè in modo naturale), 

pc386_extended si occupa di terminare il processo timer. Quanto detto è riportato nel diagramma di 

sequenza in Figura 6.  

Figura 6: Sequence diagram che mostra il caso in cui QEMU termina prima che scada il timeout 
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Il caso di test deve essere ripetuto se non è stato eseguito per niente o se il timeout è inadeguato, 

ma non se nel file di log si rilevano messaggi di errore. 

Figura 7: Sequence diagram che mostra il caso in cui scade il timeout. 

Pertanto se il timeout scade, Figura 7, pc386_extended effettua l’analisi del file di log (non più 

impegnato da QEMU perché terminato dal processo timer) alla ricerca di stringhe di testo che 

indicano errori nell’esecuzione: se le trova passa ad eseguire il caso di test successivo altrimenti 

ripete l’esecuzione, per un massimo di tre tentativi. 

Si potrebbe obiettare che con questa soluzione, anche se nel log c’è un messaggio di errore  bisogna 

attendere che scada il timeout prima di poterlo analizzare e di procedere con il caso di test 

successivo, mentre la soluzione originale avrebbe terminato l’esecuzione del caso di test in corso 

appena rilevato l’errore, risparmiando tempo. Questo è vero, ma c’è anche da dire che la presenza 

di un errore, non determinando necessariamente il blocco dell’esecuzione di un caso di test, non è 

di per sé un valido motivo per interromperlo; inoltre è stata introdotta una gestione più efficiente 

dei timeout: il valore del timeout per ogni caso di test è proporzionale al tentativo di esecuzione in 

atto, al secondo tentativo il timeout si raddoppia rispetto al valore base e al terzo si triplica. Questo 

permette di scegliere timeout più piccoli, specie per i casi di test che tipicamente generano 

messaggi di errori, e di ridurre quindi l’intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui 
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appare il messaggio di errore nel log e quello in cui il log viene analizzato; inoltre non essendoci 

più i controlli del log durante l’esecuzione, il timeout effettivamente applicato al test riflette quello 

specificato dall’utente.  

Tutti questi accorgimenti nel complesso hanno permesso di ridurre la durata dell’esecuzione della 

suite di test. A titolo di esempio si riporta una prova fatta su RTEMS v.4.9.6: per l’esecuzione di 

tutti i casi di test della suite, confronto dei risultati con l’oracolo, generazione reports e salvataggio 

dei risultati in un apposito archivio, lo script pc386_extended ha impiegato 3 ore, 18 minuti e 23 

secondi, mentre lo script pc386 non è stato in grado di eseguire autonomamente e ha richiesto 

ripetutamente l’intervento dell’utente per terminare il processo dell’emulatore. 

 

Lo script do_coverage ad ogni nuova compilazione di RTEMS va a sovrascrivere quella 

precedente. Questo impedisce di riusare i casi di test già compilati per un’altra versione, per 

effettuare nuovamente l’analisi della copertura, magari su un insieme di casi di test diverso. 

Lo script do_coverage_extended utilizza per la compilazione una directory che varia a seconda 

della particolare versione di RTEMS e del tipo di ottimizzazione di compilazione. 

In questo modo si evita la sovrascrittura dei file compilati e dei casi di test tranne nel caso in cui 

versioni di RTEMS e tipi di ottimizzazioni di compilazione coincidono. 

 

Il requisito riguardante la possibilità di scegliere i timeout per singoli casi di test o gruppi di essi è 

già soddisfatto nell’infrastruttura di base. I miglioramenti riguardanti questo punto sono stati 

descritti precedentemente. 

 

Infine nello script do_coverage_extended sono stati implementati molti controlli relativi alla 

robustezza ovvero alla gestione delle situazioni eccezionali verificando che l’infrastruttura abbia 

tutto ciò di cui necessita prima che le varie fasi del processo di testing (configurazione, 

compilazione, esecuzione casi di test, confronto con oracolo, generazione reports) abbiano inizio. 
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La Figura 8 mostra un esempio di controlli che verificano: 

 la presenza e la correttezza di argomenti per le opzioni che lo richiedono 

 la presenza nella variabile d’ambiente PATH del percorso della directory in cui è posizionata 

la toolchain per il cross-compiling 

 la correttezza dei percorsi specificati nel file VERSIONS-COVERAGE 

 nel caso sia utilizzata l’opzione –F, che il file specificato come argomento esista e non sia 

vuoto 

 Figura 8: controlli di robustezza 



 

32 

Capitolo 3 

Casi d’uso 

Questo capitolo mostra i risultati generati dall’ambiente di testing di RTEMS contenente le 

modifiche trattate nel capitolo precedente e li confronta per differenti versioni e profili di copertura. 

 

3.1 Reports generati dall’ambiente di testing 

L’esempio seguente riguarda la versione 4.9.6 di RTEMS e il profilo Baseline/-Os/Posix-Enabled. 

I reports generati dall’ambiente di testing mostrano la coverage ottenuta a valle dell’esecuzione di 

uno o più tests. I reports riportano, in particolare, informazioni che riguardano la coverage espressa 

in termini di bytes, di statement e di branch coverage a diversi livelli di dettaglio, da una visione 

sintetica dell’intero sistema operativo, fino ad un analisi dettagliata delle singole linee di codice 

assembly eseguite. I reports sono fruibili sia in formato testuale sia come pagine web. Nei prossimi 

sotto-paragrafi sono illustrati alcuni dei report generati per la versione 4.9.6 di RTEMS e il profilo 

Baseline/-Os/Posix-Enabled. L’esempio che segue ha comunque valenza generale perché il sistema 

di reporting è sempre lo stesso per tutte le versioni di RTEMS. 

I reports generati sono: 

 Summary (txt) 

 Coverage Report (html o txt) 

 Branch Report (html o txt) 

 Annotated Assembly (html o txt) 

 Symbol Summary (html o txt) 
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 Size Report  

 

3.1.1 Summary Report 

La prima voce dell’elenco è un riferimento al sommario testuale che nella prova fatta è il seguente: 

 
Bytes Analyzed           : 56230 

Bytes Not Executed       : 2340 

Percentage Executed      : 95.84 

Percentage Not Executed  : 4.161 

Uncovered ranges found   : 142 

Total branches found     : 1481 

Uncovered branches found : 409 

116 branches always taken 

293 branches never taken 

 

Symbols unreferenced:  2 

Bytes in unreferenced symbols :  34 

 

Esso mostra rispettivamente: 

 il numero di bytes complessivi occupati dai simboli (funzioni) da coprire; 

 il numero di bytes non coperti; 

 la percentuale di bytes coperti in rapporto ai bytes complessivi; 

 la percentuale di bytes non coperti in rapporto ai bytes complessivi; 

 il numero degli intervalli di istruzioni non coperte; 

 il numero totale di branches assembly trovati durante l’esecuzione; 

 il numero dei branches assembly non coperti; 

 il numero di branches “sempre presi”; 

 il numero di branches “mai presi”; 

 il numero di simboli non coperti neanche in parte (Unreferenced Symbols); 

 il numero di bytes occupati dai simboli non coperti neanche in parte. 

 

Alcuni punti dell’elenco presentano rapporti in formato html che hanno un contenuto informativo 

maggiore, ottenuti incrociando le informazioni dei reports testuali. Per questo motivo verranno 

riportati solo i reports formattati. La Figura 9 mostra un frammento del “Coverage report”. 
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Il Coverage Report si presenta come una tabella a sette colonne: 

 la prima mostra i simboli non coperti parzialmente o del tutto; 

 la seconda mostra gli intervalli delle linee di codice sorgente non coperte indicando, per 

ciascun intervallo, il numero di linea iniziale e quello finale; 

 la terza indica il file in cui il simbolo è contenuto; 

 la quarta indica il numero di bytes occupati dalle istruzioni in linguaggio macchina 

corrispondenti ad un intervallo non coperto; 

 la quinta indica il numero di istruzioni in linguaggio macchina corrispondenti ad un 

intervallo non coperto 

 la sesta e la settima permettono di ordinare l’elenco in modo da mostrare subito gli 

unreferenced symbols. 

Le informazioni contenute nella tabella si possono utilizzare in vari modi: ad esempio è possibile 

visualizzare tutti gli intervalli di linee di codice sorgente non coperti per ciascun simbolo, oppure 

per un determinato file è possibile conoscere tutti i simboli non completamente coperti definiti in 

esso, o ancora quali sono gli intervalli del codice sorgente a cui corrisponde un numero di bytes o 

un numero di istruzioni  maggiore. 

Figura 9: frammento del Coverage Report 
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Ad esempio selezionando il file “pthreadexit.c” si osserva che l’unico simbolo non coperto definito 

in esso è “pthread_exit”, esso presenta due sole linee non coperte, la 98 e la 99, che corrispondono 

a 3 istruzioni in linguaggio macchina che occupano 5 bytes.  

 

L’esempio è riportato in Figura 10, mentre in Figura 11 sono riportate le 3 istruzioni non coperte 

(file annotated.html).  

 

 

3.1.2 Branch Report 

Un frammento del Branch Report è riportato in Figura 12.  

 

 

Mentre il Coverage Report è relativo alla statemant coverage, il Branch Report analizza la 

copertura delle decisioni. Su questo punto occorre fare una precisazione: gli sviluppatori di 

RTEMS, hanno precisato che questo tipo di copertura riguarda unicamente le istruzioni di branch a 

Figura 10: esempio di simbolo non coperto 

Figura 12: frammento del Branch Report 

Figura 11: istruzioni non coperte 
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livello del codice macchina che siano esercitate almeno una volta nell’esecuzione dei casi di test. 

Questa scelta è abbastanza discutibile dal momento che il criterio di copertura delle decisioni 

stabilisce che tutte le decisioni siano valutate dai casi di test per i valori di verità “vero” e “falso”, 

quindi che tutte le istruzioni di branch a livello macchina siano al contempo “taken” e “not taken”. 

Per far capire bene di cosa si sta parlando è proposto il seguente esempio. Se un simbolo è 

composto da 10 istruzioni di branch, ma di queste solo una viene eseguita dai casi di test ed è 

sempre “taken”, l’analisi di copertura trascurerà le 9 istruzioni non eseguite e nel Branch Report, in 

corrispondenza del simbolo in esame, si troverà solo l’informazione di una istruzione di branch 

“always taken”. Questa scelta non permette di stimare la percentuale di branch coverage raggiunta 

(per farlo ci dovrebbe essere una statement coverage del 100%), ma può essere utile per capire ad 

esempio come estendere la statement coverage oppure per analizzare la copertura delle decisioni di 

un simbolo se la sua statement coverage è del 100%. In Figura 13 è mostrato un simbolo coperto le 

cui istruzioni sono coperte al 100%, ma che presenta un’istruzione di branch “never taken”. 

 

Il Branch Report si presenta come una tabella costituita da 9 colonne: 

 la prima indica i simboli per i quali esiste almeno una istruzione di branch coperta in parte 

 la seconda riporta il numero di linea del file sorgente a cui corrisponde un’istruzione di 

branch coperta in parte 

 la terza riporta i file che contengono simboli per i quali esiste almeno una istruzione di 

branch coperta in parte 

 la quarta riporta la dimensione in bytes delle istruzioni di branch coperte in parte 

Figura 13: simbolo coperto secondo la statement, ma non secondo la branch 
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 la quinta riporta se l’istruzione di branch è stata “always taken” o “never taken” durante 

l’esecuzione dei casi di test 

 la sesta e la settima colonna indicano quante volte l’istruzione di branch è stata eseguita  

 l’ottava colonna non ha una funzione particolare per ora. 

Come nel caso del Coverage Report, è possibile estrapolare diverse informazioni da questa tabella. 

Ad esempio, fissato un particolare simbolo si possono identificare le decisioni eseguite ma non 

valutate per entrambi i valori di verità oppure è possibile conoscere le decisioni che sono eseguite 

un numero elevato di volte tramite i casi di test, ma che sono “always taken” o “never taken”. 

 

 

Ad esempio, come mostrato in Figura 14, se si seleziona il file “threadreset.c” si vede che, tra le 

istruzioni eseguite, ce n’è una di branch eseguita 3 volte e sempre “not taken” che occupa 2 bytes e 

che corrisponde alla decisione presente alla linea 58 del file treadreset.c della funzione 

_Thread_Reset. La Figura 15 è un frammento preso dal file annotated.html che mostra l’istruzione 

non coperta. 

 

3.1.3 Annotated Assembly 

Il report Annotated Assembly alterna codice sorgente con codice in linguaggio macchina e la sua 

corrispondente traduzione in codice assembly. Ad esso fanno riferimento il Summary Report e il 

Branch Report per mostrare nel dettaglio le istruzioni del codice non coperte e le corrispondenti 

istruzioni del codice sorgente. 

 

Figura 14: esempio di istruzione di branch non coperta 
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3.1.4 Symbol Summary 

 

 

 

 

Il Symbol Summary è strutturato in forma tabellare e mostra un resoconto completo per ogni 

Figura 15: frammento della funzione Thread_Reset 

Figura 16: frammento del Symbol Summary 
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singolo simbolo. In figura 16 ne è mostrato un frammento. 

Per ogni simbolo esso mostra: 

 quanti bytes occupa il codice del simbolo 

 il numero di istruzioni macchina del codice del simbolo 

 il numero di intervalli non coperti all’interno del sorgente del simbolo 

 quanti bytes occupano gli intervalli non coperti 

 il numero di istruzioni che costituiscono gli intervalli non coperti 

 tra le istruzioni eseguite, il numero di istruzioni di branch complessivo 

 tra le istruzioni eseguite, il numero di istruzioni di branch non coperte perché “always 

taken” 

 tra le istruzioni eseguite, il numero di istruzioni di branch non coperte perché “never taken” 

 la percentuale di istruzioni non coperte calcolata come il numero di istruzioni non coperte in 

rapporto al numero di istruzioni totale 

 la percentuale di bytes non coperti calcolata come il numero di bytes degli intervalli non 

coperti in rapporto al numero di bytes del codice del simbolo 

 

3.1.5 Size Report 

L’ultimo report in formato html è il Size Report di cui si può vedere un frammento in figura 17. 

Anche questo report è in forma tabellare ed è costituito da 4 colonne: 

 la prima indica la dimensione in bytes degli intervalli non coperti 

 la seconda indica i simboli in cui ci sono intervalli non coperti 

 la terza indica il numero della prima linea dell’intervallo non coperto 

 la quarta indica il file in cui è contenuto il simbolo dell’intervalo non coperto 

Questo report permette di notare quali intervalli non coperti occupano un numero di bytes maggiore 

e quindi hanno un peso maggiore nella percentuale di copertura complessiva. 
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3.2 Confronto della copertura 

Dopo aver descritto nel dettaglio come sono strutturati i reports, in questo paragrafo saranno 

effettuati dei confronti sul codice coperto per versioni diverse di RTEMS. 

 

Il primo confronto viene fatto tra la versione di RTEMS appena analizzata e la 4.10.2 per lo stesso 

profilo Baseline/-Os/POSIX-Enabled.  

 

 

 

Figura 17: frammento del Size Report 

Figura 18: Summary Rtems 4.9.6 Figura 19: Summary Rtems 4.10.2 
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Per quanto riguarda i livelli di copertura raggiunti:  

 con la versione 4.9.6 la percentuale raggiunta è del 95,84% 

 con la versione 4.10.2 la percentuale raggiunta è del 99.22%  

Sembrerebbe un incremento irrisorio, ma occorre sempre ricordare che un aumento del 3%  per 

valori bassi della percentuale di copertura è molto più semplice da ottenere rispetto ad un aumento 

della stessa entità, ma per percentuali che sono prossime al 100%: l’effort nell’attività di testing è 

notevolmente superiore. 

Dal confronto delle Figure 18 e 19 si evince una netta riduzione dei bytes non eseguiti (seconda 

riga), mentre quelli del codice (prima riga) sono rimasti pressappoco costanti: questo ci fa notare 

che le funzioni aggiunte sono state poche. In dettaglio, il numero complessivo di simboli che 

costituiscono la versione 4.9.6 sono 585, quelli che costituiscono la versione 4.10.2 sono 589. 

L’aumento del codice coperto avrebbe portato ad un naturale aumento del numero di istruzioni di 

branch “eseguite” (non necessariamente coperte) cioè di branch found. Questo non è avvenuto e 

anzi, il numero si è ridotto. Ciò si può spiegare ipotizzando che ci sia stata un’attività di 

reingegnerizzazione che ha portato alla cancellazione di diversi branches che rendevano difficile la 

copertura di grosse porzioni di codice, come ad esempio degli if annidati. 

  

L’aumento della copertura non è legato solo ad una reingegnerizzazione del sistema, ad essa si è 

aggiunto uno sforzo considerevole nell’attività di testing passando da 143 a 240 casi di test; in 

questo modo si è passati da 142 a soli 25 intervalli non coperti. 

Un’attenzione particolare è stata posta sui simboli i cui intervalli non coperti erano più grandi e di 

conseguenza occupavano più bytes, cioè i simboli delle API POSIX come si vedrà nelle prossime 

due immagini. 

 

La Figura 20 mostra un frammento del Coverage Report della versione 4.9.6 in cui i campi sono 

ordinati dagli intervalli non coperti che occupano di più a quelli che occupano di meno. 
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La Figura 21 mostra un frammento dello stesso report e con lo stesso ordinamento, ma per la 

versione 4.10.2. Come si può notare, l’unico simbolo che riguarda le API POSIX è 

“_POSIX_Keys_Run_destructors” che contiene 2 istruzioni non coperte contro le 5 non coperte 

nella versione 4.9.6; gli altri 5 simboli POSIX sono stati totalmente coperti nella 4.10.2. 

 

Indubbiamente i reports permettono di ottenere informazioni preziose sulle singole linee di codice 

non coperte, questa “tracciabilità” ha semplificato enormemente la selezione dei casi di test, 

rendendo il testing più efficace. A dimostrazione di ciò, si può vedere che tutti i simboli presenti 

nel Coverage Report per la versione 4.10.2, ovvero i simboli che non sono pienamente coperti, 

Figura 20: i simboli meno coperti di RTEMS 4.9.6 

Figura 21: i simboli meno coperti di RTEMS 4.10.2 
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sono un sottoinsieme di quelli presenti nell’omologo report della versione 4.9.6: ovviamente questo 

non significa che non siano stati introdotti nuovi simboli nella 4.10.2, ma questi sono stati tutti 

coperti dai nuovi casi di test, mentre di quelli ereditati dalla precedente versione ne sono rimasti 

alcuni difficili da coprire. 

Se il codice di RTEMS dalla versione 4.9.6 alla 4.10.2 è cambiato poco, non si può dire certamente 

lo stesso riguardo alla versione 4.11. 

In Figura 22 è riportato il summary di tale versione per lo stesso profilo di copertura analizzato per 

le versioni precedenti. 

 

La prima cosa che balza agli occhi è la diminuzione della percentuale di copertura: si passa dal 

99,22% della versione 4.10.2 al 97,5%. 

Allo stesso tempo però è aumentata notevolmente la dimensione del sistema, la versione 4.10.2 

occupa 56360 bytes, mentre la 4.11 ne occupa 65033.  

Come ci si può aspettare l’aumento dei bytes occupati  è accompagnato dall’aumento del numero di 

simboli:676 contro i 589 della 4.10.2 

I grafici comparativi sono rappresentati in figura 23 24 25 e 26. 

 

 

Figura 22: Summary per RTEMS 4.11 
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Figura 23: Confronto sulla copertura 

Figura 24: Confronto sui bytes occupati 

Figura 25: Confronto sul numero di simboli 
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Le informazioni sulla versione 4.11 sono state introdotte per mostrare lo situazione attuale, ma è 

difficile fare dei confronti sulla copertura tra tale versione e le versioni precedenti proprio in virtù 

della differenza sostanziale che c’è tra di esse. 

Qualitativamente possiamo dire che nel confronto tra due versioni “simili”, la 4.9.6 e la 4.10.2, 

nonostante ci sia stato un incremento di circa 100 casi di test, la copertura di determinati simboli è 

aumentata di poco: evidentemente tali simboli sono difficili da coprire e sono quelli che si 

occupano dell’allocazione della memoria, della gestione dei tasks,  quelli appartenenti allo 

scheduler e quelli relativi alla gestione della concorrenza. 

Figura 26: Confronto sul numero di casi di test 
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Appendice 

 

Guida per l’installazione e l’utilizzo degli scripts di RTEMS-Testing 

 

Le informazioni che seguono sono relative alla distribuzione Fedora 14, pertanto  ci potrebbero 

essere differenze con versioni successive e/o distribuzioni differenti. I comandi sono indicati in 

corsivo.  

 

Installazione di pacchetti necessari 

 

Installare i seguenti pacchetti: 

  git-cvs.noarch 

sudo yum install git-cvs.noarch 

  zlib-devel.i686 

sudo yum install zlib-devel.i686 

 SDL-devel.i686 

sudo yum install SDL-devel.i686 

  ncurses-devel.i686 (perl 'opzione -curses) 

sudo yum install ncurses-devel.i686 

 dos2unix.i686 

sudo yum install dos2unix.i686 

 

Installazione di qemu patchato 

 

 Scaricare e scompattare il seguente archivio: ftp://ftp.rtems.org/private/qemu/couverture.tar.bz2 

 Da terminale posizionarsi nella sottodirectory /couverture/trunk/couverture/tools/qemu-r6588  , 

creare la directory build e posizionarsi in essa 

 Configurare e compilare i sorgenti di qemu digitando: 

   ../configure  

  make   

  sudo make install  

I binari verranno posizionati in /usr/local/bin/ , digitare type qemu per verificarlo. 

 Creare le directories “tools” , “archive” e “qemu” nella home directory e la directory “hd” in quella 

di “qemu”: 

 mkdir ~/qemu ~/qemu/hd ~/archive ~/tools 

ftp://ftp.rtems.org/private/qemu/couverture.tar.bz2
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Installazione della suite RTEMS-TESTING 

 

 Modificare la variabile d’ambiente  CVSROOT  digitando :  

  export CVSROOT=":pserver:anoncvs@www.rtems.com:/usr1/CVS" 

  cvs login 

Alla richiesta di password premere invio. 

 Posizionarsi nella directory ~/tools/ e fare il check out del modulo rtems-testing digitando: 

   cvs -z 9 co -P rtems-testing 

 Modificare il file  ~/tools/rtems-testing/rtems-coverage/VERSIONS-COVERAGE:  

  BASEDIR=${HOME}/tools 

  RTEMS_VERSION=4.10.2      (la versione completa di RTEMS che si vuole testare) 

  RTEMSDIR=${BASEDIR}/rtems-${RTEMS_VERSION}  

  TARDIR=${HOME}/archive/rtems-${RTEMS_VERSION} 

Sostituire tutte le variabili RTEMSDIR e TARDIR. Per una descrizione approfondita si rimanda alla 

guida successiva. 

 Posizionarsi nella directory rtems-testing e digitare: 

  make 

  make install 

 Estrarre il file pc386_fda contenuto nell’archivio /rtems-testing/qemu-support/pc386_fda_bz2 

nella directory ~/qemu 

 

Prelievo di RTEMS 

 

 Posizionarsi nella directory ~/tools/ 

 Per prelevare l'ultima versione disponibile digitare: 

 cvs -d :pserver:anoncvs@www.rtems.com:/usr1/CVS -z 9 co -P rtems 

 Per prelevare invece la versione più aggiornata del branch x.y digitare: 
 cvs -d :pserver:anoncvs@www.rtems.com:/usr1/CVS -z 9 co -rrtems-x-y-branch rtems 

Ad esempio per il branch 4.10 attualmente la versione più aggiornata è la 4.10.2 ed è questa che 

viene prelevata con il comando precedente. 

 Rinominare la directory "rtems" così ottenuta in "rtems-version" indicando al posto di version  

la versione che si può leggere nel file "VERSION" contenuto nella stessa directory ( es. rtems-

4.10.2). 

N.B. Per quanto riguarda la versione 4.10.99.x , rinominare la directory “rtems” in “rtems-4.11” 
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Installazione della toolchain 

 

Per ogni versione di RTEMS occorre installare la toolchain per la compilazione del codice sorgente 

di RTEMS in linguaggio macchina comprensibile dall’architettura target, nel nostro caso pc386. 

 Per ogni versione di RTEMS: 

- aprire questa pagina web http://www.rtems.org/ftp/pub/rtems/linux/ 

- selezionare la versione di RTEMS 

- selezionare Fedora (la distribuzione linux in uso) 

- selezionare 14 (la versione della distribuzione in uso) 

- selezionare l’architettura dell’host  

 Copiare il collegamento del file rtems-branch.yum-conf* (es. 

http://www.rtems.org/ftp/pub/rtems/linux/4.11/fedora/14/i386/rtems-4.11-yum-conf-

0.20111115.1-1.el6.noarch.rpm) 

 Importare il repository yum digitando: 

  sudo rpm -ivh --nodeps {collegamento_copiato}  

(es. sudo rpm -ivh –nodeps  

http://www.rtems.org/ftp/pub/rtems/linux/4.11/fedora/14/i386/rtems-

4.11-yum-conf-0.20111115.1-1.el6.noarch.rpm ) 

 Importare la public key digitando: 

  sudo rpm --import 

http://www.rtems.org/ftp/pub/rtems/linux/gpg-pubkey-69ce4a83-

44cc2b30 

 Installare i pacchetti rtems-branch-auto* e rtems-branch-CPU  (sostituire branch e cpu con I valori 

adatti) 

  es. sudo yum install rtems-4.11-auto* rtems-4.11-i386-* --skip-broken 

 

Esecuzione scripts per il testing 

 

 -Scaricare dal sito http://neo1987.altervista.org l'archivio  "scripts_rtems_testing" più recente. 

 -Estrarre i files dall'archivio e associargli i permessi di esecuzione 

  chmod -755 * 

 -Copiare i files "pc386_extended" e "check_endof_extended"  in ~/tools/rtems-testing/bin/ 

 -Copiare il file do_coverage_extended in ~/tools/rtems-testing/rtems-coverage/ 

 -Impostare il bit suid di nice 

  chmod +s /bin/nice (QEMU viene eseguito a priorità più alta) 

 -Modificare la variabile d'ambiente PATH mettendo in testa il path della directory rtems-testing/bin 

e quello dei binari della toolchain 

   es. export PATH=/home/Fedora/tools/rtems-testing/bin:/opt/rtems-
4.11/bin:$PATH 

 -Posizionarsi in rtems-testing/rtems-coverage ed eseguire lo script do_coverage_extended con le 

opzioni desiderate. Per un approfondimento in merito, leggere la guida all’uso dello script 

do_coverage_extended.  

 es: ./do_coverage_extended -v -B pc386 -S -m -u -c -b -C -r -o -R 

–t 

http://www.rtems.org/ftp/pub/rtems/linux/
http://www.rtems.org/ftp/pub/rtems/linux/4.11/fedora/14/i386/rtems-4.11-yum-conf-0.20111115.1-1.el6.noarch.rpm
http://www.rtems.org/ftp/pub/rtems/linux/4.11/fedora/14/i386/rtems-4.11-yum-conf-0.20111115.1-1.el6.noarch.rpm
http://www.rtems.org/ftp/pub/rtems/linux/4.11/fedora/14/i386/rtems-4.11-yum-conf-0.20111115.1-1.el6.noarch.rpm
http://www.rtems.org/ftp/pub/rtems/linux/4.11/fedora/14/i386/rtems-4.11-yum-conf-0.20111115.1-1.el6.noarch.rpm
http://neo1987.altervista.org/
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Guida alla configurazione del file VERSIONS-COVERAGE 
 

L'albero delle directory deve essere di questo tipo: 

 

 

 
 

 alla variabile BASEDIR bisogna assegnare il path assoluto della directory che contiene 

rtems-${RTEMS_VERSION} e rtems-testing; 

RTEMS_VERSION deve assumere il valore esatto della versione corrente (es. 4.10.1 

invece di 4.10); 

 alla variabile RTEMSDIR bisogna assegnare il path ${BASEDIR}/rtems-

${RTEMS_VERSION}  ; 

 TARDIR è la directory che conterrà i file compressi dei reports, potete assegnare il path che 

desiderate ; 

 Lasciate LOGDIR e FTPDIR ai valori impostati; 

 alla variabile SCRIPTDIR bisogna assegnare il path "${BASEDIR}rtems-testing" ; 

 alla variabile COVBASE bisogna assegnare il path "${SCRIPTDIR}/rtems-coverage" ; 

 alla variabile COVOARBASE bisogna assegnare il path "${SCRIPTDIR}/covoar" . 

 

 

 

BASEDIR 

rtems-
${RTEMS_VERSION} 

rtems-testing 

rtems-coverage covoar 
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Guida all’uso dello script do_coverage_extended 

 

Elenco delle opzioni: 

 

-v  abilita la modalità verbose (default=no) 

-d  effettua l'analisi della coverage per la Baseline Configuration (defalt=yes) 

-D  effettua l'analisi della coverage per la Developmental Configuration       

                        (defalt=yes) 

-A  Esegue tutti i passi (default=no) 

-B BSP Specifica il BSP da testare 

-P  Abilita le API POSIX (default=yes) 

-S  Compila con flag -Os (default=-O2) 

-m  Aggiorna covoar (default=no) 

-u  Aggiorna RTEMS (default=no) 

-c  Configura RTEMS (default=no) 

-b  Fa il build di RTEMS (default=no) 

-C  Con questa opzione tutti i tests verranno linkati (default) o copiati dalla   

                        directory di build di RTEMS a quella di esecuzione dei tests 

-T "test1 test2 ... testn" Linka (default) o copia test1,test2,...,testn dalla directory di  

            build di RTEMS a quella di esecuzione dei tests 

-F file  Linka (default) o copia i tests specificati in "file" dalla directory di build di 

  RTEMS a quella di esecuzione dei tests 

-L  Con questa opzione i tests verranno copiati invece di essere linkati 

-r  Esegue i tests che si trovano nella directory di esecuzione dei tests  

                       (default=no) 

-o  Confronta l'output dei casi di test con l'oracolo 

-R  Con questa opzione vengono generati i reports sulla base dei tests eseguiti  

            (default=no) 

-f  Pubblica i risultati in un server ftp (default=no) 

-t  Salva i risultati anche in un file compresso nella directory ${TARDIR}  

            specificata nel file VERSIONS-COVERAGE 
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