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Introduzione 
 

Durante gli ultimi venti anni si è assistito a un incremento della diffusione delle tecnologie 

informatiche: oltre ai personal computer ci sono anche i sistemi dotati di microprocessore 

come ad esempio i cellulari, gli elettrodomestici, i satelliti o i sistemi di controllo nelle 

automobili. Tali sistemi sono chiamati special purpose, a differenza dei personal computer 

chiamati general purpose, poiché essi devono svolgere uno specifico compito o al 

massimo un insieme limitato di compiti stabilito a priori. Un sistema special purpose a 

microprocessore è comunemente chiamato Sistema Embedded costituito da una 

combinazione hardware-software appositamente studiata per una specifica applicazione 

permettendo così di ridurre l’hardware ai minimi termini in modo da poter risparmiare 

spazio occupato, diminuire i consumi e i costi di produzione. Per progettare un Sistema 

Embedded si possono utilizzare microcontrollori, schede di riferimento in cui sono 

presenti architetture come ARM o MIPS, o FPGA in cui è disponibile disporre sia hard sia 

soft core. Le FPGA offrono un numero sempre più elevato di porte logiche che può essere 

facilmente utilizzata per realizzare più funzioni logiche, con un conseguente aumento delle 

prestazioni. 

Nel Capitolo 1, sono riassunte le principali caratteristiche dei Sistemi Embedded con 

particolare enfasi dei sistemi per specifiche applicazioni con requisiti real-time. Sono 

messe a confronto la metodologia tradizionale di progetto di un Sistema Embedded 

mediante ASIC con la metodologia emergente basata su FPGA e discusso sui vantaggi che 
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le FPGA portano alla simulazione del software embedded. 

Nel Capitolo 2, sono mostrati i vantaggi e svantaggi dei sistemi no-MMU e approfondito 

la trattazione di tre sistemi operativi embedded progettati per applicazioni real-time: per 

tutti l’esposizione avviene seguendo lo stesso filone logico, storia, architettura di sistema, 

configurazione di sistema e interfacce di programmazione per permettere anche al lettore 

di confrontarne le caratteristiche e eventualmente scegliere quello che più si adatta alle 

proprie esigenze. Particolare enfasi è data alla gestione dei processi ed alla allocazione 

dinamica di memoria per evidenziare rispettivamente i meccanismi che permettono il 

conseguimento dei requisiti real-time e le differenze con l’usuale programmazione su 

sistemi dotati di MMU. 

Nel Capitolo 3, è riassunta l’attività di laboratorio: dopo aver contestualizzato la 

progettazione sulla board di sviluppo Nexys2 si è provveduto alla sintesi di LEON3 SoC a 

bordo della FPGA Spartan3e e alla configurazione ed esecuzione di applicazioni basate sui 

tre sistemi operativi . 

In appendice si riporta la procedura dettagliata per ripetere l’esperienza di laboratorio dato 

che è il punto di partenza per la progettazione di qualsiasi Sistema Embedded basato su 

LEON3 SoC ed uno dei sistemi operativi trattati. 
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Capitolo 1 
Sistemi Embedded 

Le conquiste della tecnologia elettronica stanno rivoluzionando la progettazione dei 

sistemi informatici. 

L’incessante evoluzione tecnologica e la disponibilità di hardware a basso costo hanno 

infatti portato all’utilizzo di un enorme numero di dispositivi elettronici nei vari settori e 

nei vari ambienti della nostra vita. Senza rendercene quasi conto siamo costantemente 

circondati da questi dispositivi, li utilizziamo giornalmente e a molti di loro affidiamo 

addirittura la salvaguardia del nostro benessere; basti pensare al sistema di controllo della 

frenata di una automobile (meglio noto come ABS) che, sostituendosi ai nostri comandi, 

garantisce una guida più sicura in quei momenti in cui l’istinto umano potrebbe fallire. 

La domanda sempre crescente, spinge le aziende a sviluppare dispositivi sempre più 

sofisticati in tempi sempre più brevi; ormai il settore che utilizza il maggior numero di 

processori venduti al mondo è quello dei cosiddetti “Sistemi Embedded”. 
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1.1 Concetti introduttivi 
Non esiste una chiara e concisa definizione formale di cosa si intenda per “Sistemi 

Embedded”. In letteratura tuttavia, quando parliamo di Sistemi Embedded vogliamo 

indicare un qualsiasi dispositivo elettronico corredato di appositi sensori e attuatori per la 

comunicazione con l’ambiente circostante, che sia stato progettato per svolgere una ben 

determinata funzionalità. 

In contrapposizione ai Sistemi Embedded troviamo i cosiddetti “sistemi general purpose” 

che invece nascono principalmente con l’intento di fornire un supporto hardware più 

flessibile possibile, permettendo poi di specializzare la macchina tramite l’ausilio della 

componente software. Un sistema general purpose, si specializza dunque, tramite il 

software che esegue; esempio lampante di questo è un tipico Personal Computer che 

tramite vari applicativi può “trasformarsi” in un elaboratore di testo, invece che un 

Browser o una macchina in grado di riprodurre film e musica. 

Un Sistema Embedded, viceversa, ha dei compiti conosciuti già durante lo sviluppo, che 

eseguirà dunque grazie ad una combinazione hardware/software specificamente studiata 

per tale applicazione. Grazie a ciò l'hardware può essere ridotto ai minimi termini in modo 

da ridurne lo spazio occupato, i consumi ed il costo di fabbricazione. Queste particolarità 

li rendono adatti a essere utilizzati dentro piccoli dispositivi commerciali a partire dai 

telefoni cellulari fino alle centraline delle automobili, passando per PDA, fotocamere 

digitali, forni a microonde, dispositivi di rete, etc. 

 

Un tipico Sistema Embedded può svolgere diversi compiti: 

• Monitorare l’ambiente: il Sistema Embedded acquisisce i dati dai sensori, li elabora 

e mostra i risultati all’utente. 

• Controllare l’ambiente: il Sistema Embedded genera e trasmette comandi agli 

attuatori. 

• Trasformare i dati: il Sistema Embedded effettua un trasformazione dei dati, per 

renderli ad esempio leggibili per un utente umano 
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Anche se l’interazione con l’ambiente esterno tramite i sensori e gli attuatori è importante, 

i Sistemi Embedded forniscono specifiche funzionalità per le loro applicazioni. Questi 

sistemi devono essere capaci di rilevare e correggere gli errori, non solo interni al proprio 

processo elaborativo, ma anche degli strumenti elettromeccanici circostanti. 

I Sistemi Embedded coprono una larga scala di dispositivi, dagli ultra-small con semplici 

funzionalità, ai piccoli sistemi con funzionalità complesse, ai sistemi grandi, possibilmente 

distribuiti, dove la gestione della complessità è l’obiettivo principale. 

Possiamo distinguere tra sistemi prodotti in grandi volumi nei quali i bassi costi di 

produzione sono importanti e sistemi prodotti in piccoli volumi dove l’affidabilità del 

sistema è una caratteristica importante. 

Inoltre molti di questi vengono impiegati in contesti in cui si presentano problematiche di 

tipo real-time. Le due tipologie di esecuzione utilizzate nei sistemi in tempo reale sono le 

seguenti: 

• Sistemi hard real-time: sistemi in cui i predefiniti vincoli temporali devono essere 

sempre rispettati da tutti i processi in esecuzione, pena l’affidabilità dell’intero 

sistema ed eventuali conseguenze disastrose; in questo caso i vincoli temporali 

sono calcolati considerando sempre il caso peggiore in esecuzione 

• Sistemi soft real-time: sistemi in cui i predefiniti vincoli temporali possono essere 

disattesi in condizioni di momentaneo sovraccarico, senza che ciò causi danni 

particolari; in genere i vincoli temporali sono calcolati considerando il caso tipico 

di esecuzione. 

I sistemi real-time sono caratterizzati da una forte interazione con altri dispositivi e con 

l’ambiente esterno. Per tali sistemi le specifiche di safety, reliability, hardware limitato 

sono sempre più stringenti, aumentandone sempre di più la complessità. 
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1.2 Caratteristiche dei Sistemi Embedded 
I Sistemi Embedded sono sistemi di calcolo, nel significato più generale del termine. 

Questa definizione, infatti, include tutti i computer del mondo, tranne quelli progettati per 

essere di utilità generica. Risulta però difficile caratterizzare la velocità o i costi di un 

Sistema Embedded generico, anche se, soprattutto per sistemi che devono processare una 

grande quantità di dati, il progetto stesso assorbe la maggior parte dei costi. Nella maggior 

parte delle circostanze le prestazioni richieste possono essere soddisfatte con una 

combinazione di hardware dedicato e una quantità limitata di software ottimizzato. Nel 

caso in cui tali sistemi non devono gestire una grossa mole di dati, possono essere 

utilizzati anche dei personal computer, riducendo il numero di programmi installati, 

oppure utilizzando un sistema operativo real-time. In questo caso l'hardware dedicato può 

essere sostituito con una o più CPU ad alte prestazioni. Ciononostante, alcuni Sistemi 

Embedded potrebbero richiedere in ogni caso CPU potenti, hardware dedicato ed una 

grande quantità di memoria per eseguire una certa attività. 

Nel caso di sistemi che invece devono essere commercializzati in massa, come un lettore 

di musica portatile, ridurre i costi diventa una priorità. Sistemi di questo genere, infatti, 

spesso sono dotati di alcuni chip, una CPU altamente integrata, un chip dedicato a tutte le 

altre funzioni ed un singolo banco di memoria. In questo caso ogni componente è 

selezionato e progettato per ridurre il più possibile i costi. 

Le caratteristiche di un Sistema Embedded sono molte ed ognuna impone uno specifico 

vincolo ai progettisti del sistema, nel seguito si elencano alcune di tali caratteristiche: 

• Sistemi per specifiche applicazioni: si parte del presupposto che i Sistemi Embedded 

sono progettati per specifiche applicazioni. Molte delle caratteristiche del lavoro 

che deve essere eseguito sono conosciute prima che l’hardware sia progettato. Ciò 

permette che il progettista si focalizzi sugli specifici vincoli di progetto di 

un’applicazione ben nota. Inoltre c’è una limitata riprogrammabilità del sistema, 

anche se per alcuni sistemi è richiesta flessibilità sotto questo aspetto, esempio 

comune sono i DSP 
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• Sistemi reattivi: un tipico Sistema Embedded interagisce con l’ambiente tramite 

sensori e attuatori, con i sensori si “osserva”, con gli attuatori si “comanda”. Ciò 

richiede che il sistema abbia la stessa velocità dell’ambiente. Questa caratteristica 

dei Sistemi Embedded è chiamata reattività. Un’elaborazione reattiva indica che il 

sistema (principalmente i componenti software) la esegua in risposta ad eventi 

esterni. Gli eventi esterni possono essere sia periodici, che aperiodici. Gli eventi 

periodici rendono più facile la programmazione per garantire le prestazioni 

desiderate. Gli eventi aperiodici sono difficili da schedulare, il massimo ritardo di 

un evento deve essere valutato per conoscere il worst-case. Molti Sistemi 

Embedded hanno una significativa componente di reattività. Una delle più grandi 

sfide per i progettisti, è fare in modo che le performance dei worst-case siano in 

linea con le aspettative 

 

• Sistemi distribuiti: una caratteristica comune per i Sistemi Embedded è quella di 

ospitare diversi processi comunicanti, che risiedono su diverse CPU o ASIC, le 

quali sono connesse attraverso canali di comunicazione. La ragione di questo è il 

risparmio economico. Microcontrollori a 4-8 bit possono essere più convenenti 

rispetto ad un processore a 32 bit. Anche andando ad aggiungere i costi per la 

comunicazione, questo approccio risulta conveniente. Con questo sistema più 

processori sono richiesti per occuparsi di vari processi, che hanno come fattore 

critico il tempo. I dispositivi sotto il controllo del Sistema Embedded devono 

essere fisicamente distribuiti 

 

• Architetture eterogenee: i Sistemi Embedded sono sempre più spesso architetture 

eterogenee. Queste architetture possono avere processori differenti e trattare 

segnali eterogenei. La combinazione delle interfacce I/O, delle memorie locali e 

remote, degli attuatori e sensori rendono il progetto del sistema veramente unico. 

Come già detto più volte, i Sistemi Embedded possono avere vincoli stringenti, 



 
Analisi e comparazione di sistemi operativi per sistemi 

hardware riconfigurabili per applicazioni con requisiti real-time 

 

 
12 

l’eterogeneità può fornire più flessibilità al progetto 

 

• Sistemi affidabili: così come la complessità dei sistemi anche la potenza 

d’elaborazione continua a crescere, e ci sono sempre più aspetti di safety da dover 

controllare. Queste misure di sicurezza possono essere sia controlli software sia 

controlli hardware, come i meccanismi di backup che sono normalmente attivati 

quando il sistema perde il controllo in relazione alle azioni di shut-down del 

sistema senza correre rischi. Un “guasto” software non è inteso nello stesso senso 

di un guasto hardware. Tuttavia il software può essere così complesso che un 

insieme di circostanze inaspettate può portare ad un fallimento software, causando 

una condizione di non funzionamento per il sistema 

 

• Controllo di sistemi fisici: una delle principali caratteristiche di un Sistema 

Embedded è l’interazione con l’ambiente circostante, questa interazione è ottenuta 

controllando e monitorando macchinari esterni. I segnali analogici sono trasformati 

in segnali digitali per essere elaborati, e gli output devono essere convertiti 

nuovamente in segnali analogici. Quando si interagisce con macchinari esterni si 

deve poter generare e controllare valori di corrente elevati per poter far funzionare 

i motori e gli attuatori; per venire incontro a tale esigenza i Sistemi Embedded 

hanno bisogno sovente di piattaforme, con molti componenti non digitali che 

elaborano opportunamente i segnali in modo da renderli conformi con le necessità. 

Il progettista del Sistema Embedded deve bilanciare accuratamente l’interazione 

tra i vari componenti analogici, di potenza, meccanici, di rete e hardware digitale 

con il corrispondente software 

 

• Sistemi “leggeri”: molti Sistemi Embedded sono fisicamente posti in sistemi più 

grandi. La forma che deve assumere il sistema contenuto è dettato dalla geometria 

del sistema in cui va a porsi. Le dimensioni possono essere dei vincoli critici, i 
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Sistemi Embedded di controllo per automobili devono essere”leggeri” per non 

alzare i consumi di combustibile. I player cd portatili devono avere dimensioni 

ridotte per permetterne la trasportabilità 

 

• Costi: i costi sono un aspetto importante nella maggior parte dei sistemi, ma la 

sensibilità ai costi può variare significativamente nei Sistemi Embedded. Infatti, 

bisogna considerare l’impatto che una modifica del sistema ha sulla “redditività”, 

cioè quanto è conveniente apportare la modifica in relazione al costo da sostenere, 

quest’ultima è strettamente legata ai requisiti e caratteristiche del sistema stesso  

 

• Consumo di potenza: i Sistemi Embedded hanno vincoli stringenti sulla potenza. 

Perché un sistema sia portabile c’è la necessità di risparmiare energia, in modo che 

la batteria duri il più a lungo possibile. Anche la minimizzazione della produzione 

di calore ricopre un ruolo importante nel progetto dei Sistemi Embedded 

 

Uno dei modi per realizzare un Sistema Embedded è a microprocessore, ma molto spesso 

microprocessore e software possono essere sostituiti da un circuito integrato progettato ad 

hoc che esegue la stessa funzione in hardware. In molti casi il sistema che ne deriverebbe 

sarebbe più performante, perdendo tuttavia in flessibilità e versatilità del sistema. È molto 

più semplice ed anche economico infatti, cambiare poche linee di codice invece di 

riprogettare una porzione di circuito. In ogni caso, dal punto di vista dell’utente del 

Sistema Embedded, che il sistema sia controllato da un microprocessore o da un hardware 

dedicato, non fa alcuna differenza. Alcuni dei motivi per preferire sistemi a 

microprocessore possono essere fattori di costo, flessibilità e programmabilità. Il costo 

dello sviluppo di firmware per un Sistema Embedded può essere molto alto, ma è un costo 

non ricorrente e di conseguenza il costo del prodotto finito può essere anche molto basso. 

D’altra parte il costo di produzione di un sistema di controllo implementato con hardware 

discreto può essere, in confronto, più alto. La programmabilità di un sistema a 
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microprocessore ne dà anche la sua flessibilità: uno sistema di controllo può essere 

riprogrammato per eseguire compiti diversi nel tempo o per adattare il sistema a modifiche 

intervenute nelle specifiche del sistema da controllare. Ovviamente apportare tali 

modifiche a un circuito hardware dedicato comporta la riprogettazione del sistema facendo 

lievitare inevitabilmente i costi del prodotto finito. 

 

1.3 System-on-Chip (SoC) 
L’industria di semiconduttori continua a fare notevoli miglioramenti nella realizzazione di 

circuiti VLSI (Very Large-Scale Integrated) sempre più densi. Per cercare di stare al passo 

con i livelli d’integrazione disponibili, i progettisti hardware hanno sviluppato nuove 

metodologie e tecniche per gestire la crescente complessità propria di questi chip. Una di 

queste metodologie emergenti è detta “System-on-Chip design”, dove blocchi 

precedentemente progettati e verificati – spesso detti Intellectual Property (IP) blocks, IP 

core o componenti virtuali – anche di terze parti, vengono combinati in un singolo chip 

realizzando un vero e proprio Sistema Embedded detto anche SoC, System-on-Chip, dalla 

metodologia di sviluppo da cui nasce. Questi IP core riusabili possono includere 

processori embedded, blocchi di memoria, blocchi d’interfaccia, blocchi analogici e 

componenti che gestiscono funzioni di applicazioni specifiche. Al contempo viene fornito 

con gli IP core il software corrispondente che può essere un sistema operativo real-time o 

un kernel per un IP core che include un microprocessore, delle librerie di funzioni o 

ancora dei driver per gli IP core che includono dei dispositivi. 

Enormi guadagni in termini di produttività possono essere ottenuti utilizzando l’approccio 

SoC/IP. Infatti, anziché implementare ogni componente separatamente, il ruolo del SoC 

designer diventa semplicemente quello di integrarli in un unico chip per ottenere un 

sistema complesso in un lasso ti tempo relativamente breve, favorendo una delle pratiche 

fondamentali dell’ingegneria, il riuso. Il processo d’integrazione consiste nel connettere 

gli IP core alla rete di comunicazione e verificare e validare il sistema così ottenuto. 

In passato, il concetto di SoC implicava semplicemente livelli d’integrazione sempre più 
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alti, era visto cioè come la migrazione da un System-on-Board (SoB) multichip ad un 

unico chip contenente tutta la logica del SoB. I fattori che hanno spinto verso i SoC furono 

il basso consumo di potenza, la riduzione delle dimensioni del sistema e dei costi. E’ 

importante riconoscere però che l’integrazione di sempre più funzionalità all’interno di un 

unico chip è un trend sempre esistito in virtù della legge di Moore, la quale dice che il 

numero di transistor su un chip raddoppia ogni 18-24 mesi. L’obiettivo allora è quello di 

incrementare la produttività dei designer in modo da stare al passo con la legge di Moore. 

Tutto ciò si traduce in una nuova nozione di SoC, definita in termini di guadagno nella 

produttività attraverso la progettazione e l’integrazione di componenti riusabili. 

L’adozione sempre crescente del SoC design ha spronato l’industria dei circuiti integrati 

(IC) verso nuovi miglioramenti, come ad esempio l’uso e lo sviluppo di standard per bus, 

interfacce di bus, formato di scambio degli IP, documentazione etc. e ha forzato i fornitori 

di componenti virtuali a migliorare la qualità dei propri IP core riusabili. 

Concorrenti dei System-on-Chip sono i System-in-Package (SiP), in cui chip separati 

vengono messi in un unico package, assemblando un sistema di piccole dimensioni usando 

un comune sottostrato a due o tre dimensioni. La motivazione di un SiP risiede nella 

possibilità di integrare tecnologie eterogenee laddove l’integrazione su di un solo chip è 

difficile o troppo costosa. In realtà SoC, SiP e SoB non sono in competizione diretta l’uno 

con l’altro, ma anzi forniscono tradeoff differenti in termini di costo, potenza, testabilità, 

time-to-market e packaging. Molto spesso un SoC può essere parte di una soluzione SiP o 

SoB. 

 
 
1.4 Intellectual Property (IP) 

Il principale prerequisito per la creazione di un SoC è un set di blocchi IP riusabili che 

supportano l’integrazione di tipo plug-and-play. Gli IP core costituiscono i “building 

blocks” di più alto livello per la costruzione di un System-on-Chip. Una libreria di 

componenti virtuali riusabili con relative informazioni come timing, area occupata e 
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potenza consumata, sono la chiave per l’affermazione dei SoC, in quanto permettono al 

designer di applicare i tradeoff che meglio si addicono all’applicazione target. 

La forma con cui un IP core viene distribuito può variare a seconda di come lo 

sviluppatore/venditore sceglie di fornire il componente al SoC designer. Esistono tre 

categorie principali: soft, firm e hard.  

• Soft IP block 

o specificati a livello RTL (Register Transfer Level) o ad un livello di 

descrizione più alto. Spesso sono descritti in linguaggio HDL (Hardware 

Description Lenguage). 

o i linguaggi HDL sono process-independent e possono essere sintetizzati a 

livello gate favorendo flessibilità, portabilità e riusabilità 

o svantaggio di non essere predicibili in termini di timing e power 

consumption, in quanto l’implementazione in diversi processi e 

applicazioni produce variazioni nelle performance 

o svantaggio che spesso l’HDL è ottenuto da terze parti e non può essere 

modificato, ciò da un lato previene l’utente dall’introdurre errori nel core, 

dall’altro lo rende difficilmente adattabile. 

• Hard IP block 

o layout fissi a livello di maschera 

o testati su silicio il che ne assicura la correttezza 

o altamente ottimizzati per una data applicazione 

o performance note a priori 

o costi maggiori e mancanza di portabilità su nuovi processi produttivi  

• Firm IP block 

o forniti come descrizioni di circuito parametrizzate 

o i SoC designer possono ottimizzarli in funzione dell’applicazione target 

o 

i parametri flessibili permettono ai designer di rendere le performance dei 

loro core predicibili offrono un compromesso fra soft e hard IP, essendo più 
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flessibili e portabili degli hard IP e al contempo più predicibili dei soft IP

 

 

Con la crescente complessità e grandezza dei System-on-Chip, i costi di progetto 

cominciano a lievitare e diventa importante incorporare della programmabilità all’interno 

del SoC per permetterne il riuso a livello di chip. La chiave per il progetto di un System-

on-Chip programmabile è corredarlo di un’infrastruttura hardware e/o software flessibile. 

 

1.5 Sviluppo di Sistemi Embedded tramite ASIC 
La progettazione di Sistemi Embedded, che nascono per realizzare uno scopo specifico, si 

può suddividere in due grandi metodologie di sviluppo in funzione dei dispositivi 

utilizzati. La più tradizionale prevede la progettazione di un sistema utilizzando una 

tecnologia cablata o un ASIC per realizzare tutto l’algoritmo in hardware, l’altra 

metodologia prevede, invece, l’utilizzo di un microprocessore. Da questo punto di vista la 

progettazione di sistemi di elaborazione è un trade-off tra prestazioni e flessibilità. 

La prima metodologia consiste nella progettazione del sistema attraverso una tecnologia 

cablata, utilizzando sia un Applicacion Specific Integrated Circuit (ASIC) che singoli 

componenti, cioè tramite una progettazione board-level: tutte le funzioni sono realizzate 

direttamente in hardware. Ne consegue che l’esecuzione dell’algoritmo, per cui il sistema 

è stato progettato, è molto rapida. Questa metodologia di sviluppo offre, appunto, il 

vantaggio di sfruttare le prestazioni di veloci operazioni hardware. È chiaro però che, 

nonostante gli indiscussi vantaggi apportati, tale metodologia è notevolmente limitata dalle 

caratteristiche della progettazione hardware. In particolare, la realizzazione di un sistema, 

che effettua le sue elaborazioni direttamente in hardware, non consente di implementare 

nuove funzionalità una volta che il circuito è stato prodotto. 

Una soluzione di questo tipo risulta molto rigida e l’hardware progettato ha costi fissi che 

non sono ammortizzabili su progetti di più larga scala: il dispositivo prodotto ha una 

realizzazione fisica che può essere utilizzata solo per le funzionalità per cui è stato 

progettato e non può essere utilizzabile in altri contesti con piccole modifiche. Questa 
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soluzione molto rigida è notevolmente sconveniente in contesti particolarmente dinamici 

dove si preferisce realizzare utilizzare la tecnologia ASIC per implementare un algoritmo 

che non offre una specifica funzionalità, ma consente di caricare istruzioni, eseguire le 

operazioni richieste dall’istruzione e memorizzarne i risultati. L‘hardware che tipicamente 

esegue tale algoritmo è detto processore. La funzionalità del sistema sono stabilite 

attraverso la sequenza delle istruzioni caricate dal processore e non dalla progettazione dei 

circuiti. 

Questa rappresenta una soluzione molto più flessibile della prima, poiché consente di 

sfruttare i vantaggi che lo sviluppo software offre. Il processore è in grado di eseguire un 

set ristretto di istruzioni, stabilite nella fase di progettazione. Le istruzioni, essendo 

operazioni generiche, consentono al processore di realizzare i passi specifici per eseguire 

l’algoritmo desiderato. Questa soluzione richiede, quindi, la progettazione di un hardware 

che realizzi funzionalità generiche, che vengono poi specializzate attraverso lo sviluppo 

software. Il processore carica le istruzioni dall’esterno e non ha, a differenza dei 

dispositivi progettati ad hoc, una sequenza di operazioni predeterminata. Qualora risulti 

necessario apportare delle modifiche all’algoritmo o modificare in parte le funzionalità 

offerte dal dispositivo, non occorre più una riprogettazione dell’hardware, ma 

semplicemente caricare una nuova sequenza di istruzioni differenti. 

In generale un Sistema Embedded è composto da un minimo di hardware progettato ad-

hoc e da uno o più processori. 

La tecnologia ASIC ha due grandi problemi: 

• ingenti costi fissi legati alla sola produzione dei circuiti integrati (per esempio le 

maschere) 

• le silicon foundry sono poco numerose e sommerse di richieste ed impiegano circa 3 

mesi per la produzione di un nuovo circuito integrato 
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1.6 Sviluppo di Sistemi Embedded basati su FPGA 
Lo sviluppo di Sistemi Embedded fa sempre più largo uso di dispositivi Field 

Programmable Gate Array (FPGA): dispositivi a semiconduttori contenenti componenti a 

logica programmabile ed interconnessioni programmabili. 

Le FPGA presentano caratteristiche intermedie rispetto ai dispositivi ASIC (Application 

Specific Integrated Circuit, cioè circuiti integrati progettati specificatamente per 

determinate applicazioni) e a quelli con architettura PAL (Programmable Array Logic). 

L'uso di tali componenti comporta alcuni vantaggi rispetto agli ASIC: si tratta infatti di 

dispositivi standard la cui funzionalità da implementare non viene impostata dal produttore 

che quindi può produrre su larga scala a basso prezzo, in più l’utente può effettuare la 

programmazione in qualsiasi momento riducendo significativamente il time-to-market ed 

il tempo di sviluppo del primo prototipo funzionante. Le FPGA sono fondamentalmente 

composte da: 

• una matrice quadrata di blocchi logici 

• una periferia di blocchi che si interfacciano con l'esterno 

• un reticolo di piste elettriche che, potenzialmente, collegano qualsiasi elemento 

dell'FPGA a un altro  

 

Nella maggior parte delle FPGA, oltre ai componenti a logica programmabile vi sono 

anche elementi di memoria (che possono essere da semplici flip-flop a blocchi di memoria 

più complessi), moltiplicatori, dispositivi per trattare segnali di clock come DLL (Delay-

locked loop) e buffer fino ad arrivare a veri e propri processori (detti “strong core” per 

distinguerli dai processori “soft core” realizzati programmando opportunamente le FPGA). 

Una gerarchia di interconnessioni programmabili permette ai blocchi di interagire tra loro 

come necessita il progettista di sistema, in qualche modo come una scheda programmabile 

costituita da un unico chip. I blocchi programmabili e le interconnessioni sono 

programmate dall’utente (cliente, progettista) dopo la costruzione fisica dell’FPGA (da qui 

la locuzione “Field Programmable”, cioè programmabile sul campo) cosicché esso possa 
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eseguire qualsiasi funzione logica di cui si abbia bisogno. 

La programmazione degli elementi costitutivi dell'FPGA è affidata ad appositi strumenti 

software forniti dal costruttore del componente. Questi programmi accettano al loro 

ingresso la descrizione in linguaggio HDL del circuito che si vuole implementare per 

generare la configurazione del dispositivo (bitstream). Nel caso di FPGA il passaggio dalla 

descrizione del circuito in formato HDL al bitstream è un’operazione suddivisa in tre fasi: 

• sintesi: collega virtualmente i blocchi del dispositivo in modo che idealmente si 

comportino come il modello HDL fornito in ingresso 

• place: dai blocchi ideali si passa ai blocchi reali con la loro posizione sul chip 

• route: dal collegamento virtuale si passa a quello reale attraverso i canali di routing 

del dispositivo 

Solitamente le fasi di place e di route sono accorpate assieme (place&route) perché le celle 

logiche ed i canali di routing delle FPGA sono già realmente presenti sul chip. 

In generale, le FPGA sono più lente dei propri corrispettivi ASIC (almeno di un fattore 

10), non riescono a gestire progetti troppo complessi ed hanno un maggiore consumo 

energetico; presentano d’altra parte significativi vantaggi in quanto, oltre a ridurre 

significativamente il time-to-market, consentono di apportare eventuali modifiche o 

correggere errori semplicemente riprogrammando il dispositivo. 

Dal momento che le FPGA sono le uniche FPD (Field Programmable Device) ad avere 

una capacità logica molto elevata, sono le responsabili del trend di sviluppo dei circuiti 

digitali intrapreso negli ultimi anni e sono ormai parte integrante del 70% dei progetti 

embedded. 
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1.7 Confronto fra logiche programmabili ed ASIC 
Gli ASIC sono circuiti integrati costruiti per l’applicazione a cui sono destinati. 

Esistono quattro tipi di ASIC: Gate Array, Structured ASIC, Standard Cell e Full Custom. 

A differenza delle logiche programmabili, gli ASIC non possono essere programmati 

direttamente dal progettista, ma bisogna passare per una fonderia che produce fisicamente 

il chip. Negli ASIC Full Custom i progettisti hanno il controllo su tutte le maschere usate 

per costruire il chip. Per questo motivo il progetto di questo tipo di ASIC é molto 

complesso e lungo, ma permette di ottenere le prestazioni più elevate e la migliore 

occupazione della propria logica sul silicio. Nei Gate Array, il produttore di ASIC 

costruisce chip in cui sono presenti già dei blocchi logici elementari e il compito del 

progettista é solo quello di disegnare le metallizzazioni che connettono i vari blocchi. In 

questo caso il progetto del dispositivo é più semplice e veloce, ma solitamente non tutta la 

logica presente é usata, aumentando il consumo di potenza rispetto ad un dispositivo full 

custom. Negli ASIC Standard Cell, i dispositivi non sono precostruiti dal produttore di 

ASIC, ma quest’ultimo fornisce una serie di librerie di funzioni elementari e di blocchi di 

IP (Intellectual Property). In questo modo si migliora l’occupazione sul silicio rispetto ai 

Gate Array. Inoltre poiché la disposizione dei blocchi é decisa dal progettista, questa può 

essere scelta in modo da ottimizzare il layout delle connessioni tra i blocchi stessi. Gli 

Structured ASIC sono simili ai Gate Array in quanto anche in questo caso nei dispositivi si 

trovano già dei blocchi fatti dal produttore di ASIC, ma sono blocchi di complessità 

maggiore come memorie, LUT, etc. Per questo motivo la maggior parte delle connessioni 

ci sono già e al progettista rimane il compito di collegare i vari blocchi, impiegando 

soltanto due o tre livelli di metallizzazioni. I produttori di FPGA hanno introdotto sul 

mercato ASIC, la cui struttura é la stessa delle FPGA da loro prodotte, ma con le 

metallizzazioni direttamente sul silicio. Sono quindi simili ai structured ASIC, con il 

vantaggio che il passaggio da FPGA ad ASIC é molto semplice e veloce, in quanto una 

volta ottenuto il bitstream della FPGA si può creare direttamente l’ASIC. 

Gli ASIC permettono di creare dispositivi con maggior densità, complessità e migliori 
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prestazioni. Tuttavia il loro progetto richiede notevoli risorse economiche (i non recurring 

engineering (NRE) cost, costi delle maschere ecc) e un lungo periodo di tempo per lo 

sviluppo del dispositivo. Ulteriore svantaggio, una volta che il dispositivo é stato creato, 

esso non può essere modificato. L’elevata densità delle attuali FPGA permette anche di 

realizzare dispositivi che fino a poco tempo fa erano realizzabili solamente come ASIC. 

Le FPGA sono utilizzate oggi principalmente in quattro segmenti del mercato dei 

semiconduttori: ASIC, elaborazione dei segnali, sistemi embedded e reti di 

interconnessione. Le applicazioni di elaborazioni di segnali utilizzavano tradizionalmente 

processori specializzati, detti Digital Signal Processor (DSP). Con l’introduzione nelle 

FPGA di blocchi moltiplicatori/somma e di memoria, grazie al parallelismo intrinseco 

delle FPGA stesse, si possono ottenere prestazioni molto superiori ai DSP tradizionali. 

I microcontrollori, sono particolari processori a basso costo che contengono sullo stesso 

chip, oltre al processore stesso, memoria e periferiche. Con la riduzione dei costi delle 

FPGA queste possono sostituire i microcontrollori, con il vantaggio di poter 

personalizzare le periferiche al suo interno in base all’applicazione in cui sono inserite. Le 

FPGA di alto livello contengono trasmettitori/ricevitori ad elevate prestazioni, che le 

rendono idonee ad essere utilizzate al livello fisico nei sistemi di comunicazione. 

Le FPGA permettono di realizzare sistemi di comunicazione ad elevate prestazioni con un 

basso tempo di introduzione sul mercato e facilmente aggiornabili. La riconfigurabilità 

permette sia di poter aggiornare le schede di comunicazione già prodotte, sia di poter 

realizzare dei bitstream differenti da utilizzare a seconda della particolare applicazione 

utilizzata, pur mantenendo sempre lo stesso hardware. Il reconfigurable computing è un 

ambito applicativo nato proprio con l’evoluzione delle FPGA. In questo caso esse sono 

utilizzate come un coprocessore all’interno di un calcolatore. La parte più critica di un 

algoritmo può essere implementata all’interno di un FPGA con un elevata efficienza e 

parallelismo. 
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1.8 Simulatori 
La validazione del progetto di un Sistema Embedded può essere svolta sia sintetizzando il 

sistema a bordo di una FPGA che con l’uso di specifici simulatori. 

In commercio vi sono due classi di simulatori, pensati per applicazioni diverse. La prima 

classe simula il funzionamento di tutte le parti del circuito del Sistema Embedded, i 

risultati ottenuti sono molto precisi ed è utili allo sviluppo dell’hardware; la seconda classe 

di simulatori simula l’esecuzione del software a bordo del sistema target. 

Fra i simulatori più comuni appartenenti alla prima classe vi sono Moldelsim, Isim, 

Questa, Cadence RC, tutti capaci di due tipi diversi di simulazione:  

simulazioni Register Transfer Level (RTL) o “behavioral”: verifica se, almeno idealmente, 

le caratteristiche del modello rispecchiano quelle del circuito voluto 

simulazioni Gate Level o “post place&route”: più precise, simulano anche le non idealità 

del circuito, utili ad evidenziare il cammino critico e a calcolare la massima frequenza di 

funzionamento; queste simulazioni sono critiche per la corretta gestione dell’effetto 

“skew” e la progettazione di un albero del clock che limiti al massimo tale effetto 

Le simulazioni behavioral e post place&route avvengono con l’applicazione di “stimoli” 

(vettori di segnali) in ingresso al modello del circuito che producono segnali di uscita, la 

procedura di validazione dell’hardware consiste nel confrontare i segnali ottenuti con 

quelli desiderati. Nel caso di IP core la validazione è effettuata in automatico con una serie 

di script forniti dalla casa produttrice. La complessità che può raggiungere un Sistema 

Embedded è teoricamente illimitata e spesso i circuiti descritti dal modello ospitano anche 

l’esecuzione di software. La simulazione dell’esecuzione del software su tali simulatori è 

particolarmente inefficiente (anche per simulazioni behavioral) perché il modello è 

utilizzato per simulare il comportamento elettrico (tipicamente parallelo) di tutte le parti 

del circuito con un algoritmo (tipicamente sequenziale): anche solo per un semplice 

processore RISC la simulazione è già così complessa da renderne inaccettabili i tempi. 

Per simulare l’esecuzione del software, è più utile un modello che descriva il sistema 

target ma sia scevro di tutti i dettagli implementativi e le non idealità. Tale modello, non è 
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una netlist, ma tipicamente fornito assieme all’IP core dalla casa produttrice direttamente 

in un linguaggio di programmazione come ad esempio il C, si hanno così tempi di 

simulazione più ragionevoli. 

Se il sistema simulato è semplice e composto da poche periferiche la velocità di 

simulazione può addirittura raggiungere o superare quella reale del sistema target. 

Per comprenderne meglio il funzionamento, si portano come esempio i simulatori TSIM e 

GRSim entrambi prodotti da Gaisler. 

TSIM permette la simulazione di sistemi single core basati sul processore ERC32 o 

LEON2/3 ai quali collegare le periferiche disponibili nella GRLib IP Library (fornita 

sempre da Gaisler). La casa produttrice dichiara che su un host dotato di processore dual 

core a 3,2GHz si riesce a simulare un sistema dalle prestazioni di 45 MIPS. 

GRSim è un simulatore ancora più evoluto che è compatibile con qualsiasi dispositivo 

dotato di interfaccia AMBA, simula sistemi multicore LEON2 e LEON3 e tutti gli IP core 

della GRLib IP Library. La casa produttrice dichiara che sullo stesso host dotato di 

processore dual core a 3,2GHz si riesce a simulare un sistema dalle prestazioni di 5 MIPS. 

Si vede quindi che all’aumentare di un solo grado di libertà del sistema di simulazione 

(cioè il bus AMBA può ospitare qualsiasi periferica compatibile) i tempi di simulazione 

aumentano: confrontando TSIM e GRSim si ha un degrado delle prestazioni di circa un 

ordine di grandezza. 

Se i tempi di simulazione sono inaccettabili anche utilizzando la seconda classe di 

simulatori, si deve sintetizzare il sistema a bordo di una o più FPGA e creare un prototipo 

funzionante: in questo caso se il sistema target non ha periferiche di input/output che 

permettono il debug, si ha l’inconveniente di doverle aggiungere o progettare. 
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Capitolo 2 
Sistemi Operativi Embedded 

I progressi nel campo dell’elettronica hanno abbassato notevolmente il costo delle CPU ed 

al giorno d’oggi è possibile reperire in commercio microcontrollori per meno di un 

dollaro, di conseguenza la maggior parte dei Sistemi Embedded inglobano un processore e 

quindi software. Le problematiche o le caratteristiche del Sistema Embedded sono 

ereditate dal software, che può avere caratteristiche molto differenti fra un campo e l’altro 

di applicazione. Nel corso della trattazione verrà focalizzata l’attenzione su Sistemi 

Embedded per scopi specifici che hanno requisiti real-time. Lo sviluppo del software per 

Sistemi Embedded per scopi specifici ha in generale due tipi di problemi: 

• il Sistema Embedded non ha risorse hardware sufficienti allo sviluppo del software 

• il debug non è possibile su sistemi non dotati di periferiche di I/O standard (porta 

seriale, ethernet, USB, monitor, ecc.) 

Per superare questi problemi, il software embedded è sviluppato su una macchina diversa 

dal Sistema Embedded, tale macchina è detta “host”, tipicamente un PC. Nell’ottica della 

macchina host, il Sistema Embedded è detto “sistema target”. Nella maggioranza dei casi, 

l’architettura hardware dell’host non coincide con quella del sistema target, il software è 

compilato con l’ausilio di specifici “cross-compilatori” ma il codice generato non può 

essere eseguito: si presenta così il problema del debug delle applicazioni. 

Come già anticipato, il debug delle applicazioni può essere eseguito in soli due modi: su 
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simulatori o sul prototipo è può essere assistito da programmi dedicati (per esempio GDB) 

che comunicano col Sistema Embedded tramite un’interfaccia standard. 

Nella pratica, il software non si progetta mai partendo da zero (tranne nel caso dei 

microcontrollori) e si preferisce far uso di un sistema operativo embedded che in qualche 

modo disaccoppi il problema della gestione delle periferiche dal problema dello sviluppo 

ed esecuzione dell’algoritmo. 

Il più grande vantaggio e sfida per i progettisti di Sistemi Embedded per specifiche 

applicazioni, sta nel poter usare sia hardware che software ottimizzati, per ottenere il 

miglior rapporto costi e prestazioni. Ai due estremi si trovano: 

• sistemi ad alte prestazioni che usano architetture hardware molto avanzate, ricche di 

periferiche e software che ne sfrutta tutte le potenzialità 

• sistemi il cui costo unitario del prodotto finito deve essere minimo, con una 

configurazione hardware minima, un numero minimo di periferiche, dove si cerca 

il più possibile di svolgere tutte le operazioni in software 

 

2.1 Caratteristiche dei sistemi operativi embedded 
Lo sviluppo di un software che gestisca sia tutte le periferiche del Sistema Embedded che 

l’esecuzione di una applicazione, può essere un progetto complesso anche su sistemi 

semplici come i microcontrollori. Per accelerare e semplificare la fase di sviluppo, si 

ricorre ad un sistema operativo embedded il cui scopo principale è fornire al 

programmatore un’interfaccia di alto livello, magari standard, che permetta la gestione 

semplice delle periferiche mediante driver e concentri gli sforzi sullo sviluppo 

dell’applicazione. A differenza dei sistemi operativi general purpose, i sistemi operativi 

embedded non sono progettati per permettere la modifica delle funzionalità offerte anche 

dopo la fase di produzione, ciò permette alla casa produttrice di utilizzare anche 

architetture hardware più economiche sprovviste di meccanismi di protezione della 

memoria. Le applicazioni sono tutte sviluppate e testate in fabbrica e non si deve quindi 

proteggere il sistema dall’esecuzione di codice maligno o mal progettato. 



 
Analisi e comparazione di sistemi operativi per sistemi 

hardware riconfigurabili per applicazioni con requisiti real-time 

 

 
27 

Il mercato dei sistemi operativi embedded è molto variopinto e popolato da centinaia di 

sistemi operativi diversi. La scelta del sistema operativo è una fase cruciale nel progetto di 

un Sistema Embedded ed è influenzata da numerosi fattori. Il costo e le architetture 

hardware supportate sono i fattori che più di tutti orientano un’azienda verso l’utilizzo di 

un particolare sistema operativo embedded: il costo delle licenze può essere peri a zero nel 

caso di sistemi open source; a meno di casi particolari, è bene scartare tutti i sistemi 

operativi non compatibili con l’architettura hardware scelta, in caso contrario bisogna 

effettuarne il porting: tale operazione richiede la riscrittura dell’interfaccia fra software ed 

hardware (solitamente detta HAL (Hardware Abstraction Layer)) e potrebbe portar via 

molto tempo e denaro. 

Vi sono ulteriori fattori che indirizzano verso la scelta di un particolare sistema operativo: 

periferiche supportate, caratteristiche peculiari del sistema operativo e qualità del supporto 

che è possibile reperire. 

L’aggiunta del supporto di una nuova periferica, magari progettata ad - hoc, ad un sistema 

operativo è classificata come un’operazione di porting, che però comporta la sola scrittura 

di un nuovo driver (non di una intera HAL). Tale operazione è solitamente portata a 

termine in breve tempo e senza ingenti spese. 

Se non si ha esperienza col sistema operativo scelto, bisogna valutare la qualità ed i costi 

di un contratto di assistenza o formazione: nel caso di sistemi open source può addirittura 

capitare che il supporto sia gratuito, ma fornito solo dalla comunità che ne porta avanti lo 

sviluppo, il servizio può essere discontinuo e fornito con tempi non prevedibili. 

Le caratteristiche peculiari di un sistema operativo embedded sono quelle qualità che lo 

rendono unico e particolarmente adatto ad una data applicazione: in generale tutti 

supportano il multi tasking/processing e forniscono meccanismi di comunicazione inter 

task/process ma per esempio  

• un sistema operativo potrebbe privilegiare l’elaborazione di flussi multimediali 

fornendo apposite funzioni di encoding e deconding 

• un altro può privilegiare le dimensioni del foot-print fornendo librerie di funzioni la 
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cui implementazione richieda poca memoria 

• un altro ancora può privilegiare l’esecuzione real-time fornendo meccanismi che 

rendano il sistema prevedibile e reattivo 

Si potrebbero fare numerosi esempi ma, confrontati con i sistemi operativi general 

purpose, i sistemi operativi embedded che presentano maggiori differenze sono quelli che 

supportano architetture non dotate di Memory Management Unit (MMU): l’assenza della 

MMU impone grosse limitazioni sia al sistema operativo che alle applicazioni. 

 

2.2 Sistemi no-MMU

 

La MMU è presente su tutti i sistemi general purpose, ed è impiegata per due motivi: 

• Virtual Memory (VM): ogni processo può eseguire nel suo spazio di indirizzamento, 

contiguo e virtuale. Non si ha la necessità di rilocare il codice prima della sua 

esecuzione ed è possibile espandere lo spazio virtuale anche durante l’esecuzione. 

Lo spazio virtuale è generalmente suddiviso in 2^N pagine, che possono essere 

fisicamente presenti in memoria RAM oppure spostate sul disco con un’operazione 

di swap; se la pagina richiesta dal processo si trova sul disco (page-fault), la MMU 

genera un’eccezione che ne attiva la copia in memoria centrale. In questo modo è 

possibile eseguire processi che richiedono più memoria RAM di quella 

effettivamente libera, al prezzo di un rallentamento dell’esecuzione. 

• Protezione della memoria: in alcuni casi il page-fault può indicare un errore nel 

software, la MMU ingloba anche una Memory Protection Unit (MPU) che 

impedisce l’accesso alle aree di memoria centrale cui non si ha autorizzazione. Se 

si tenta l’accesso a tali aree, il sistema operativo è invocato automaticamente 

generando con un’eccezione 
 

La funzionalità real-time offerta da un sistema operativo consiste nella capacità di gestire 

le risorse di sistema in un modo dipendente dal tempo. Ciò significa che mentre i sistemi 

operativi tradizionali tentano di assicurare una allocazione efficiente ed equa delle risorse 

a diversi programmi applicativi, i sistemi operativi real-time devono assicurare che una 



 
Analisi e comparazione di sistemi operativi per sistemi 

hardware riconfigurabili per applicazioni con requisiti real-time 

 

 
29 

tale allocazione sia fatta tenendo conto dei vincoli temporali. Ciò comporta due proprietà 

fondamentali per tali sistemi : 

• Alte performance unite a tempi di esecuzione costanti delle chiamate di sistema 

• Fornire delle primitive con le quali i programmi applicativi possano eseguire 

efficacemente e in modo tale da svolgere le loro operazioni anche temporalmente, 

cioè garantendo le deadline 

 “predicibilità” è il termine comunemente usato per riassumere queste due esigenze.  

Molti Sistemi Embedded utilizzano architetture hardware prive di MMU, tali sistemi sono 

comunemente indicati con i termini “no-MMU” o “MMUless”. Ci sono due motivi che 

spingono ad utilizzare sistemi no-MMU: hanno un hardware più economico e minore 

dissipazione di potenza; le applicazioni con requisiti hard real-time non tollerano i page-

fault e richiedono predicibilità del sistema. 

La progettazione del software con requisiti real-time deve essere condotta sulla base del 

Worst-Case Execution Time (WCET) , cioè nel caso peggiore possibile l’esecuzione di 

un task real-time non deve sforare la propria deadline. 

Il calcolo del WCET è un argomento spinoso e richiede una analisi temporale rigorosa. 

Tale analisi è fuori dallo scopo della tesi, se ne da solo una piccola introduzione. 

Tipicamente l’analisi temporale per il calcolo del WCET è svolta su due livelli: 

• analisi di basso livello: si calcola il WCET del task con requisiti real-time come se 

fosse l’unico codice in esecuzione sulla macchina, tale analisi è semplice su 

architetture vecchie ma molto più difficile su architetture nuove dove è complicata 

dalla presenza di elementi che aumentano le prestazioni del sistema come per 

esempio instruction pipeline, instruction/data cache e branch prediction 

• analisi di alto livello: coinvolge tutti i task/processi in esecuzioni sul sistema, può 

essere notevolmente complicata dalla presenza di elementi che aumentano le 

prestazioni del sistema al punto che in molti casi pratici un’analisi rigorosa può 

essere portata a termine solo con l’ausilio di tool specifici. Il WCET calcolato in 

questa analisi è quello realmente usato per progettare il software. 
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Se nel WCET si tengono in conto anche i page-fault, di fatto qualsiasi task real-time 

sembra irrealizzabile: il tempo massimo necessario a copiare una sola pagina dipende dalle 

prestazioni del disco ma è sempre dell’ordine dei centesimi di secondo, la situazione 

peggiora se si ipotizzano più page-fault. 

Quindi, per evitare situazioni simili, in presenza di task con requisiti hard real-time si 

preferisce utilizzare sistemi no-MMU, si hanno così una serie di vantaggi e svantaggi 

rispetto ai sistemi con MMU. 

I sistemi operativi che supportano sistemi no-MMU perdono in flessibilità, un programma 

prima di poter essere eseguito deve essere rilocato o in alternativa tutto il sistema 

operativo deve essere compilato come un unico grande programma diviso in task; non è 

possibile la tecnica della Virtual Memory e di conseguenza tutto il codice (kernel ed 

applicazioni) condivide lo stesso spazio di indirizzamento reale; non sono possibili 

meccanismi di protezione della memoria e il crash di una applicazione o la scrittura in 

locazioni non autorizzate porta facilmente al crash dell’intero sistema. 

Questi problemi sono tuttavia accettabili e facilmente risolvibili se tutto il software è 

sviluppato e/o tastato da un solo ente e non si da la possibilità di modificare il codice 

all’utente del Sistema Embedded. 

I sistemi operativi no-MMU hanno anche numerosi vantaggi: 

• no page-fault 

• il context switch è più veloce, non vi è sovraccarico computazionale legato alla 

gestione della MMU 

• non eseguendo in spazi virtuali, le applicazioni possono richiamare il kernel senza 

generare trap software, di conseguenza le chiamate di sistema sono servite in un 

numero minore di cicli di clock 

• i sistemi operativi strutturati come singolo programma diviso in task, possono 

raggiunge le dimensioni minime del foot-print perché riescono a ridurre al minimo 

le sezioni di codice duplicate 

• minore dissipazione di potenza, la MMU realizza una funzione booleana molto 
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complessa attraverso un circuito molto articolato e dalla potenza dinamica elevata 

• hardware più economico, l’area occupata dal circuito della MMU non è trascurabile, 

soprattutto se il sistema è molto semplice e deve essere riprodotto su larga scala 

 

In generale si ha un aumento delle prestazioni ma il programmatore di sistemi no-MMU 

deve porre particolare attenzione all’allocazione dinamica di memoria: può incorrere 

facilmente in problemi di frammentazione ed esaurimento della memoria centrale. Tali 

problemi non si presentano se le applicazioni allocano tutto lo spazio necessario 

sottoforma di array, in questo modo il compilatore può riservarlo già a tempo di 

compilazione evitando l’allocazione dinamica, se la memoria centrale non è sufficiente, 

tale problema è evidenziato direttamente in fase di compilazione. Si hanno problemi anche 

con la programmazione ad oggetti tipica del C++, infatti lo spazio per le istanze di una 

classe è allocato dinamicamente (perché il compilatore non sa quante istanze verranno 

generate). 

 

Come esempio1 in figura 1 si riportano i risultati del testbench open source “lat_ctx” che 

mette a confronto la durata del context switch fra µClinux 2.6.11 (che non usa MMU), 

Linux 2.6.11 e MontavistaLinux 2.4.20 (che usano MMU) sulla stessa piattaforma 

“Samsung S3C24A0(ARM926EJ), 200MHz”: il testbench evidenzia il carico 

computazionale che la MMU richiede per la sua gestione. 

Sullo stesso processore sono stati eseguiti ulteriori testbench e verificato che µClinux 

rispetto a Linux ha Inter Process Communication (IPC) dalle performance maggiori: i 

risultati ottenuti mostrano il miglioramento di prestazioni che si hanno quando il context 

switch è più veloce e le system call sono servite direttamente senza generare trap software. 

 

 

 

                                                
1 ulteriori informazioni sulle sperimentazioni condotte su http://opensrc.sec.samsung.com/document.html 
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nome del test Linux µClinux rapporto 

lat_fifo(µs) 160.64 31.74 5.06 

bw_pipe(MB/s) 12.58 25.55 2.03 

Valori ottenuti dai testbench lat_fifo e bw_pipe entrambi open source, misurano 

rispettivamente “delayed time” e “bandwidth” di una pipe FIFO 

 

Dai test si evince che µClinux porta benefici a tutte le applicazioni che effettuano context 

switch frequenti e condividono molti dati con altre applicazioni, scenario molto frequente 

nei Sistemi Embedded. 

 

Figura 1: risultati del testbench lat_ctx su piattaforma 

Samsung S3C24A0(ARM926EJ), 200MHz 
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2.3 GNU tools 
“GNU Tools” è il termine utilizzato per identificare una collezione di tool di 

programmazione sviluppati dal “GNU Project”. I tool riuniti assieme formano una “GNU 

toolchain” o più comunemente “toolchain” che può essere utilizzata sia per lo sviluppo di 

singole applicazioni che di interi sistemi operativi. La GNU toolchain è vitale per lo 

sviluppo dei kernel Linux ed in generale per lo sviluppo di applicazioni per sistemi Unix-

like. Gli GNU Tools possono essere usati direttamente su una piattaforma Unix-like, ma 

sono comunque presenti numerosi port su sistemi operativi differenti come Mac OS X, 

Microsoft Windows (attraverso Cygwin e MSYS), Solaris. 

I tool presenti nella GNU toolchain sono: 

• GNU Make (make): permette la compilazione automatica 

• GNU Compiler Collection (gcc): suite di compilatori per la maggior parte dei 

linguaggi di programmazione 

• GNU Binutils: includono i linker (ld) e gli assemblatori (as) per i vari linguaggi di 

programmazione 

• GNU Bison: parser generator 

• GNU m4: esegue macro di tipo m4 

• GNU Debugger (gdb): permette il debug delle applicazioni 

• GNU build system (autotools): suite di programmi che permettono di rendere 

portabile il codice su tutti i sistemi Unix-like 

o Autoconf 

o Autoheader 

o Automake 

o Libtool 

 

Gli GNU Tools sono open source e sovente sono utilizzati in ambiti diversi dalla sviluppo 

per sistemi Unix-like. Per esempio nel caso dell’architettura SPARC LEON, i tool sono 

modificati in modo da non generare più codice compatibile solo con le architetture 
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supportate dai sistemi Unix-like ma per poter generare codice o immagini eseguibili dai 

processori SPARC LEON2-3. 

Il software per i sistemi embedded è generalmente sviluppato su un host dall’architettura 

hardware differente. Per evitare che gli GNU Tools adatti allo sviluppo del software 

eseguibile dall’host, entrino in conflitto con gli GNU Tools adatti allo sviluppo del 

software eseguibile del Sistema Embedded, il nome degli eseguibili dei tool segue queste 

regole: 

il nome degli eseguibili, dei tool originali, resta invariato 

ogni eseguibile della toolchain eredita il nome dell’eseguibile da cui deriva preceduto da 

“<architettura hardware>-<sistema operativo target>” 

In questo modo è possibile avere più toolchain sullo stesso host senza che entrino in 

conflitto. Per esempio il compilatore C (sparc-elf-gcc) fornito da Gaisler è compatibile con 

SPARC LEON ed eredita il nome del compilatore C GNU gcc. 

Figura 2: toolchain a confronto: a sinistra gli eseguibili della toolchain di eCos, a destra 

quelli della toolchain di µClinux 
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Come si può notare dalla figura 2, in entrambe le toolchain sono presenti i tool di base 

come il compilatore cross, l’assembler, il linker ed il debugger (rispettivamente gcc,as, ld 

gdb) ma a seconda delle esigenze sono presenti gli ulteriori tool. 

 
2.4 µClinux 

µClinux è un progetto open source avviato nel 1998 con 

l’obiettivo di scalare il più possibile in basso le 

dimensioni del kernel Linux e renderlo adatto ai sistemi 

embedded. µClinux, pronunciato “you-see-linux”, ha il pregio di far funzionare il kernel 

Linux in assenza di MMU: visto che il funzionamento del kernel è strettamente legato 

all’utilizzo della Virtual Memory, è stato necessario riscriverne buona parte. La presenza o 

assenza dell’MMU può essere vista come una delle migliaia di parametri del kernel Linux 

che possono essere impostati in fase di configurazione, ma a differenza degli altri, la sua 

assenza comporta numerose limitazioni all’intero sistema. Per questo motivo tutti i kernel 

Linux adattati alle applicazioni no-MMU hanno un nome diverso e sono chiamati “kernel 

µClinux”. Va osservato che i kernel µClinux funzionano anche su sistemi dotati di MMU, 

ma ne disabilitano il funzionamento. 

Rispetto ai sistemi Linux (che necessitano di MMU) µClinux ha numerose limitazioni, che 

però sono ben tollerate in ambito embedded: 

• non vi sono meccanismi di protezione della memoria 

• kernel ed applicazioni condividono lo stesso spazio di indirizzamento 

• tutto il codice è eseguito in modalità kernel 

• è necessaria una toolchain per la compilazione di nuove immagini eseguibili 

• non è possibile utilizzare la Virtual Memory 

oltre a limitazioni, µClinux presenta anche molti pregi 

• le applicazioni richiamano il kernel senza generare trap software, l’esecuzione 

risulta più efficiente e può terminare in un numero minore di cicli di clock 
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• kernel, boot-loader ed applicazioni necessitano soli 4 MB di ROM e 2 MB di RAM 

per il loro funzionamento, l’hardware è quindi molto economico 

• è possibile eseguire codice in modalità XIP(eXecute In Place), che riduce 

notevolmente l’utilizzo di RAM, il tempo di caricamento di un’applicazione e 

l’avvio di sistema 

• sono supportate numerose architetture 

• il sistema è predicibile e permette l’esecuzione di task hard real-time 

• sulle architetture ARM 9 il context switch è più veloce (non bisogna ripulire la 

cache) 

• non vi è l’overhead computazionale legato alla gestione dell’MMU 

 

I kernel µClinux e le patch possono essere reperiti direttamente dal sito 

http://www.uclinux.org/ ma il modo più semplice per ottenere un sistema µClinux 

funzionante è utilizzare la distribuzione software SnapGear orientata al mondo embedded, 

che oltre al kernel fornisce un sistema di configurazione ad interfaccia grafica, librerie 

standard e molte applicazioni. 

Nella presente tesi verrà discussa ed analizzata la distribuzione software “SnapGear 

embedded Linux 3.0”. 

 

2.4.1 Storia 
La storia di µClinux è relativamente breve ma è importante conoscerla per muoversi bene 

fra i documenti presenti in rete. Comincia nel 1998 con il port del kernel 2.0 di linux sul 

processore Motorola MC68328. Il funzionamento di µClinux è dimostrato lo stesso anno 

sul PalmPilot usando un boot-loader progettato ad - hoc. 

Nel 1999 viene aggiunto il supporto per l’architettura ColdFire ed avviato il progetto 

µCsimm volto a realizzare un board di sviluppo molto piccola prodotta dalla società 

“Arcturus Network Inc.”  
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Figura 3: µCsimm prodotta da Arcturus Network Inc. 

 

Nel 2000 si effettua il porting su processore LEON SPARC in versione soft-core 

sintetizzato su FPGA ed avviato il CVS all’indirizzo http://cvs.uclinux.org. 

Nel 2001 si divide ufficialmente lo sviluppo della libreria µClibc dal progetto µClinux, la 

società “Lineo software engineers” nel 2001 aggiunge il supporto VPN, si rilascia la prima 

relise del kernel µClinux 2.4. 

Nel 2002 la “Arcturus Network Inc.” diventa sponsor ufficiale del progetto µClinux; nello 

stesso anno il gruppo SnapGear avvia il sito http://www.ucdot.org/ sul quale è possibile 

trovare la maggior parte delle informazioni relative a µClinux. 

Nel 2003 la società “ADI” pubblica nuove relise di µClinux che supportano il processore 

“DSP Blackfin” e molto materiale utile per cominciare la programmazione sotto µClinux. 

Sempre nel 2003 Dr John Williams del “Embedded Systems group at the University of 

Queensland in Brisbane”, Australia, aggiunge il supporto per il processore soft-core 

Microblaze2 come parte del programma di ricerca “Universities reconfigurable 

computing”. 

 Nel 2004 e la Arcturus Network Inc. presenta la nuova board di sviluppo µCdimm (basata 

su processore DragonBall) con prestazioni pressoché doppie a µCsimm e supporto per il 

CAN bus. 

Dal 2005 è supportato anche il processore Freescale MFC5280 e diffusa la nuova relise 

con kernel µClinux 2.6. 

Nel 2007 sono diffuse varie patch per tutti e tre i kernel. 

Nel 2009 è rilasciata una nuova relise del kernel µClinux 2.6 e patch per tutte e tre le 

versioni precedenti del kernel. 

                                                
2 progetto disponibile all’indirizzo http://www.itee.uq.edu.au/~jwilliams/mblaze-uclinux 
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Nel 2010 µClinux aderisce a “Open Innovation Network Patent Pool”3. 

 

 
2.4.2 Architettura 

µClinux è un sistema operativo a 32 bit derivato da Linux, ciò che lo rende diverso è il suo 

supporto per sistemi no-MMU, la sua architettura resta inalterata. 

 

Software Utente 

Standard lib 

kernel µClinux 

HAL 

Hardware 

 

Figura 4: il sistema µClinux può essere visto come una  

sovrapposizione di layer software sempre più astratti 

 

Il motore del sistema è il kernel µClinux modulare e monolitico. Da un lato le applicazioni 

vi possono accedere utilizzando librerie standard (µClibc, glibc, libc), dall’altro il kernel si 

interfaccia con l’hardware per mezzo delle HAL (Hardware Abstraction Layer). La 

presenza dello strato software HAL permette di adattare facilmente µClinux a tutti i 

sistemi a 32 bit. I kernel µClinux sono reperibili sul sito ufficiale http://www.uclinux.org. 

 

Distribuzione 

Il modo più semplice per ottenere un sistema µClinux funzionante è utilizzare la 

distribuzione gratuita SnapGear che oltre a fornire il kernel µClinux, mette a disposizione 

le librerie µClibc e glibc ed un ampio numero di applicazioni scritte per lavorare su 

                                                
3modo per proteggere il software open source, maggiori informazioni sul sito 

 http://www.openinventionnetwork.com/patents.php 
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sistemi no-MMU. Se si è intenzionati ad utilizzare un processore Blackfin sviluppato da 

“ADI Analog Device”, la casa produttrice del processore rilascia gratuitamente una 

versione della SnapGear ancora più ricca di driver. Uno dei grossi vantaggi dell’utilizzo 

della distribuzione SnapGear consiste nel poter configurare tutto il sistema in un colpo 

solo per mezzo di una comoda interfaccia grafica. 

 

Boot-loader 

Un punto di forza della distribuzione SnapGear è quello di produrre l’immagine seguibile 

in quattro formati differenti: 

formato dsu: utilizzato durante la fase di sviluppo, l’immagine eseguibile è caricata 

direttamente in RAM ed avviata, questo formato può essere anche utilizzato dal boot-

loader MKPROM fornito da Gaisler (copia l’immagine in RAM ed avvia il sistema) 

formato flash: utilizzato per il prodotto finito, si tratta di un’immagine già dotata di boot-

loader che effettua la copia in RAM 

formato flashbz: come il formato flash, ma conserva l’immagine eseguibile in formato 

compresso 

formato tsim: immagine eseguibile dal simulatore TSIM fornito da Gaisler 
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Kernel 

Il kernel di µClinux è disponibile nelle versioni 2.0, 2.4 e 2.6 tutte derivate dalle omologhe 

versioni dei kernel Linux. Rispetto al kernel Linux, il kernel di µClinux ha in più la 

possibilità di funzionare su sistemi non dotati di MMU: tale risultato è conseguito 

eliminando o riscrivendo tutti i meccanismi del kernel Linux che fanno uso della Virtual 

Memory. µClinux non prevede l’utilizzo di MMU, tutto il codice del kernel condivide lo 

stesso spazio di indirizzamento del codice utente, quindi il crash di un’applicazione o lo 

sforamento di uno stack porta quasi sicuramente al crash dell’intero sistema. In compenso 

µClinux è più efficiente di Linux: 

• visto che il software utente è tutto eseguito in modo kernel, le applicazioni possono 

utilizzare direttamente le sue funzioni, senza generare trap software, risparmiando 

molti cicli di clock ad ogni chiamata.  

• è assente il sovraccarico computazionale legato alla gestione dell’MMU4 

• i meccanismi di gestione della memoria sono molto semplici e costringono il 

programmatore ad allocare dinamicamente la memoria tutta in un sol colpo 

(richiamando meno volte il kernel) 

La caratteristica che più di tutte permette di adattare il kernel Linux alle applicazioni 

embedded è la sua natura modulare: il kernel è suddiviso in moduli, separati gli uni dagli 

altri, configurabili indipendentemente, alcuni possono anche essere esclusi dal progetto 

riducendo le dimensioni del foot-print. Il progetto µClinux è orientato al mondo embedded 

e sfrutta la modularità per scalare in basso le dimensioni del kernel: sostituisce 

l’implementazione dei moduli ottimizzati per i sistemi general purpose con una nuova 

implementazione, leggermente più lenta ma dalle dimensioni significativamente inferiori, 

in modo da ridurre la memoria occupata dal kernel5. 

La modularità del kernel è ulteriormente sfruttata dall’utente per 

                                                
4anche se presente l‘MMU è disabilitata,in molti processori  ARM, quando l’MMU è attiva 

5 sul sito http://www.ucdot.org del progetto µClinux si dichiara che il kernel 2.6 compilato ha dimensioni 

dell’ordine di 300 KB  
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• avere molti driver e attivare solo quelli necessari mediante il caricamento del 

relativo modulo (funzione non disponibile per il kernel 2.0) 

• eliminare tutti i moduli non utilizzati nel progetto in fase di compilazione 

Il kernel µClinux è anche monolitico: in generale un kernel monolitico definisce 

un’interfaccia virtuale di alto livello che incapsula l’hardware, è dotata di un set di system 

call utili a implementare i comuni servizi del sistema operativo ma, l’aggiunta di nuove 

funzionalità o nuovi driver, comporta la ricompilazione dell’intero kernel. A differenza di 

Linux, µClinux non soffre dei problemi derivanti dall’avere un kernel monolitico, al 

contrario si rivela essere una della soluzioni più adatte ai dispositivi no-MMU. 

Nei sistemi general purpose i kernel monolitici hanno il grosso svantaggio di non poter 

supportare un nuovo dispositivo hardware senza effettuare la ricompilazione dell’intero 

kernel: ogni driver è visto come un modulo e il caricamento di un nuovo driver è possibile 

solo nei sistemi più evoluti6. 

L’approccio monolitico seguito da Linux, e a sua volta da µClinux, impone un’interazione 

molto stretta fra il codice dei vari moduli: il progetto dei singoli moduli è molto difficile 

ma il kernel risulta molto efficiente, cosa molto gradita in ambito embedded. 

  

Librerie 

In µClinux, come in tutti i sistemi Unix, le applicazioni necessitano di una libreria che 

definisca tutte le “system call”7 e le funzioni di base come malloc(), open(), printf(), exit(). 

La distribuzione SnapGear mette a disposizione due librerie: 

• glibc: libreria molto matura, largamente utilizzata nei sistemi general purpose ed 

ottimizzata per essi. Supporta tutti gli standard più utilizzati (ISO C 99, POSIX.1c, 

POSIX.1j, POSIX.1d, Unix98, Single Unix Specification) e l’obiettivo perseguito 

è la velocità di esecuzione 

• µClibc: libreria derivata dalla glibc, orientata ai sistemi embedded, fornisce le 

                                                
6 si caricano in memoria solo i driver necessari  e si predispone il sistema all’aggiunta di nuovi 

7 si usano le virgolette per sottolineare che il kernel è invocato senza l’uso di trap software 
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principali funzioni della glibc ma implementate in modo che la loro esecuzione 

necessiti di meno memoria possibile. 

 

File System 

Il kernel µClinux necessita di un root file system. Nei sistemi no-MMU il file system più 

usato è il ROMfs. 

Il ROMfs è il tipo di file system più semplice che si possa immaginare: è un’area di 

memoria dagli indirizzi contigui, direttamente mappata sullo spazio di indirizzamento del 

processore, corredata di una tabella che identifica il punto di inizio e fine di ogni file ed i 

permessi di accesso. La semplicità del ROMfs lo rende l’unico file system in grado di 

permettere l’esecuzione di applicazioni e kernel in modalità XIP, e può essere ospitato sia 

nella ROM che in RAM. 

Anche se molto semplice, in µClinux il ROMfs è solitamente diviso in due sezioni 

• la prima sezione contiene il kernel e tutti i programmi 

• la seconda sezione contiene file necessari alle applicazioni (per esempio 

un’immagine o un database) 

µClinux non fornisce strumenti per modificare la prima sezione del ROMfs, invece deve 

essere generata dal sistema di sviluppo e resa disponibile al sistema target già durante la 

fase di boot perché necessaria al completamento dell’inizializzazione di sistema. 

Di solito sul root file system di tipo ROMfs si montano ulteriori file system come: Cramfs, 

JFFS, JFFS2 se si utilizza una memoria flash oppure ext2 o FAT. 

 

Applicazioni 

Assieme al kernel ed alle librerie, SnapGear fornisce un ricco set di programmi progettati 

per funzionare in assenza di MMU. La distribuzione avvia in automatico anche una shell 

che permette al programmatore l’avvio manuale dei programmi, controllo dello stato del 

sistema, il caricamento di un modulo, la navigazione nel file system. 
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2.4.3 Configurazione 
La configurazione di µClinux è portata a termine dal programma xconfig. 

xconfig mette a disposizione del programmatore una interfaccia grafica intuitiva per la 

configurazione dell’intero sistema. 

La fase di configurazione è divisa in 4 step, che vanno dalla configurazione dal software di 

basso livello fino ad arrivare alle applicazioni utente: 

1. configurazione delle HAL,specifica quantità di memoria RAM e ROM disponibili, 

scelta della libreria standard da usare 

2. configurazione del kernel 

3. configurazione dei servizi 

4. configurazione del software utente 

 

In seguito alla fase di configurazione si attiva la toolchain che l’immagine eseguibile nei 

formati: dsu, flash, flashbz, tsim. 

La presenza di un boot-loader semplifica ulteriormente il progetto del software ed è una 

caratteristica accattivante, soprattutto per tutti i programmatori che si avvicinano per la 

prima volta al mondo embedded. 
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2.4.4 Interfaccia per il programmatore 
Le applicazioni di µClinux sono scritte in linguaggio C ed utilizzano le POSIX API per 

interfacciarsi al kernel, tale interazione è tipicamente supportata da almeno una libreria 

standard. La distribuzione SnapGear mette a disposizione la libreria standard glibc o la 

libreria standard µClibc. Tipicamente permette l’utilizzo della libreria µClibc con sistemi 

no-MMU, la glibc con sistemi con MMU e permette la loro configurazione con interfaccia 

grafica (si ricorda che il programmatore è libero di scegliere la libreria che preferisce, ma 

l’installazione e la configurazione di una libreria aggiuntiva potrebbe portar via molto 

tempo). 

Le librerie standard definiscono i prototipi e forniscono un wrapper per ogni system call 

offerta dal kernel, in più forniscono facilitazioni come per esempio: 

• allocazione dinamica di larghe aree di memoria 

• supporto ad debug delle applicazioni 

• definizione di tipi di dato speciali 

• numerose sub-librerie specializzate (funzioni matematiche, accesso alla rete, 

gestione del file system, ecc). 

Tutti i kernel µClinux non supportano la funzione fork() e la crescita automatica dello 

stack. La dimensione di default dello stack8 si rivela spesso non appropriata e non può 

essere aumentata durante l’esecuzione. La sua dimensione va quindi scelta con cura ed 

impostata manualmente. 

                                                
8 per maggiori informazioni sull’uso dello stack in uClinux e le tecniche da adottare per evitare gli “stack 

overflow” è vivamente consigliato di ricercare la parola chiave “stack” sul sito http://www.ucdot.org 
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2.4.4.1 Differenze fra glibc e µClibc 
La glibc è la libreria più utilizzata in ambiente Linux per la scrittura di applicazioni in 

linguaggio C, è molto matura ma molto complessa ed estesa. Nel corso della seguente tesi 

si da per scontato la sua conoscenza9.  

Originariamente la µClibc era parte integrante del progetto µClinux, dal 2001 ha però 

seguito uno sviluppo autonomo ed oggi è compatibile praticamente con qualsiasi sistema 

Linux. La µClibc deriva direttamente dalla glibc ed è stata riscritta pensando alle 

applicazioni embedded con l’obiettivo di fornire più servizi possibile con minore 

occupazione di memoria. La µClibc mantiene la stessa interfaccia della glibc, in modo che 

le applicazioni scritte per la glibc possano essere compilate anche con la µClibc: il 

prototipo delle funzioni resta identico ma cambia l’implementazione. 

µClibc non fornisce tutti i servizi della glibc e vi sono alcune differenze che potrebbero 

creare problemi: 

1) µClibc è molto più configurabile, il programmatore può compilare una propria 

versione della µClibc con molte funzioni omesse per risparmiare memoria 

2) µClibc non si prefigge la compatibilità binaria fra le sue varie versioni. Quando è 

rilasciata una nuova versione, potrebbe essere necessario ricompilare anche i 

programmi che la utilizzano 

3) nella glibc la funzione malloc(0) restituisce un puntatore valido mentre in µClibc 

malloc(0) restituisce un puntatore di valore NULL. L’implementazione della glibc 

è meno sicura ma permette di controllarne il comportamento attraverso la variabile 

MALLOC_CHECK_environment per facilitare l’operazione di debug. Le 

funzionalità avanzate della funzione malloc() non sono supportate dalla µClibc. Se 

davvero necessario, è possibile usare librerie alternative che supportano la funzione 

malloc() meglio della glibc (dmalloc, electric fence, valgrind ) 

4) µClibc non è dotata di una libreria per gestire i database (libdb) 

5) µClibc non supporta le librerie NSS (/lib/libnss), che invece permettono alla glibc di 

                                                
9 è possibile reperire tutte le informazioni sul sito http://www.gnu.org/s/libc/. 
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supportare facilmente vari metodi di autenticazione e DNS resolution. µClibc 

supporta solo flat password files e shadow password files per salvare le 

informazioni di autenticazione. Se necessario un meccanismo più evoluto si può 

compilare ed installare il programma “pam” 

6) in µClibc la libreria libresolv non ha tutte le funzioni presenti nell’analoga della 

glibc 

7) nella glibc la libreria libnsl fornisce supporto per Network Information Service 

(NIS)10 mentre nella µClibc è solo uno stub, ma non è implementata 

8) nella µClibc molte funzioni matematiche che involvono il tipo di dato float non sono 

implementate, si può sopperire a questa mancanza solo utilizzando il tipo double 

che è completamente supportato 

9) la libreria libcrypt di µClibc non supporta le funzioni crypt_r, setkey_r e encrypt_r 

10) µClibc usa direttamente la 'stuct stat' del kernel, specifica per ogni architettura 

hardware 

11) µClibc manca di tutte le funzioni sull’I/O, clock e shared memory, sono 

implementate solo le funzioni che lavorano sui timer 

12) La µClibc supporta applicazioni linkate dinamicamente solo su alcune 

architetture11, non è supportata su sistemi no-MMU. Per ovviare a questo problema 

la distribuzione SnapGear ha sviluppato un proprio sistema di link dinamico attivo 

di default. 

In media le dimensioni di un eseguibile compilato staticamente con la µClibc hanno un 

terzo della omologa versione compilata con la glibc. 

 

                                                
10 originally called "Yellow Pages" or "YP", which is an extension of RPC invented by Sun to share Unix 

password files over the network 

11 µClibc has native shared library support on i386, ARM, MIPS, SH, CRIS, and PowerPC processors. Other 

architectures can use shared libraries but will need to use the GNU libc shared library loader. Shared 

Libraries are not currently supported by µClibc on MMU-less systems 
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2.4.4.2 Processi di µClinux 
Il kernel e le applicazioni condividono lo stesso spazio di indirizzamento, però µClinux 

tratta le applicazioni come veri e propri processi, non come thread come avviene in eCos 

ed RTEMS: l’unica differenza con i classici sistemi Linux è nell’impossibilità eseguire 

codice con indirizzi assoluti e nell’impossibilità di fornire meccanismi di protezione della 

memoria. 

Ogni processo è associato ad una struttura dati del kernel denominata PCB (Program 

Control Block) allocata in RAM che permette di: 

• identificare il processo ed il suo stato di esecuzione 

• identificare le risorse necessarie o acquisite dal processo 

• salvare il contesto ed eventuali registri dei coprocessori utilizzati 

ogni processo è costituito dall’insieme di 3 segmenti di memoria più lo stack: 

• segmento .text: area di memoria che contiene tutte le istruzioni del programma, non 

contiene al suo interno informazioni che cambiano durante l’esecuzione quindi 

questa area è solitamente marcata in “sola lettura”. L’attributo “sola lettura” rende 

possibile condividere il segmento .text fra più istanze dello stesso processo, in più 

rende possibile posizionare il segmento .text in un’area di memoria in sola lettura, 

tipicamente una ROM NOR-Flash 

• segmento .data: area di memoria che contiene tutte le variabili inizializzate che 

appartengono al programma, le informazioni contenute possono cambiare, quindi il 

segmento .data deve essere copiato in RAM prima di avviare l’esecuzione. 

• segmento .BSS: area di memoria che contiene tutte le variabili non inizializzate che 

appartengono al programma, le informazioni contenute devono cambiare, quindi 

anche il segmento .BSS deve essere allocato in RAM. Prima di avviare 

l’esecuzione del programma, il segmento .BSS non contiene nessuna informazione, 

ma solo celle di memoria inizializzate a zero 

• stack: area di memoria allocata in RAM, usata per il passaggio di dati fra processo e 
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kernel oppure per il passaggio di dati fra funzioni 

 
2.4.4.3 Formato bFLT e modalità XIP 

µClinux può eseguire un processo in una modalità speciale denominata XIP (eXecute In 

Place) che permette di ridurre al minimo sia l’occupazione della memoria RAM sia i tempi 

di caricamento delle applicazioni. Per ogni processo avviato in modalità XIP si prevede 

• l’allocazione in RAM dei soli segmento .data, segmento .BSS e dello stack 

• l’indirizzamento nella copia del segmento .text presente nel file eseguibile bFLT 

(salvato nel ROMfs)  

Figura5 : tipica disposizione in memoria dei segmenti di un processo 

 in esecuzione su µClinux 

 

Se un programma supporta l’esecuzione in modalità XIP, il segmento .text deve contenere 

Position-Independent Code (PIC). In questo modo si evita di rilocare il segmento .text ogni 
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volta che si spostano i segmenti .data e .BSS e si evita di cambiare le informazioni al suo 

interno: è possibile così salvare il segmento .text su una ROM ed in particolare in formato 

non compresso in un file eseguibile bFLT. 

La trattazione del Position-Independent Code è fuori dallo scopo della tesi, ma bisogna 

sapere almeno che il codice deve 

• aderire ad una semantica molto rigorosa 

• necessita di una Global Offset Table (GOT) per il suo funzionamento 

Il Position-Independent Code è largamente usato in tutte le librerie condivise (anche nei 

sistemi con MMU). La GOT include offset usati dal Position-Independent Code per 

tradurre ogni indirizzo logico in indirizzo fisico a tempo di esecuzione (mediante apposite 

istruzioni) ed è tipicamente salvata all’inizio della sezione .data nel file eseguibile bFLT. 

Se la propria configurazione hardware supporta la modalità XIP12  

• il kernel µClinux esegue sempre in modalità XIP 

• tutte le applicazioni eseguono in modalità XIP a meno che non si forzi il loader a 

caricare tutto il programma in RAM 

 

Le applicazioni di µClinux prima di poter essere eseguite, devono subire un’operazione di 

caricamento. Il caricamento è affidato ad un programma caricatore o loader che ha il 

compito di rilocare il codice di una applicazione e caricarlo in memoria. La presenza di un 

loader permette il caricamento di applicazioni esterne al ROMfs, non compilate ed inserite 

nell’immagine eseguibile, anche in assenza di MMU. 

L’operazione di caricamento in memoria trasforma un programma in processo. Il processo 

è costituito da 

• copia della sezione .text allocata/rilocata in RAM oppure sezione .text in ROM 

(modalità XIP) 

• copia della sezione .data rilocata in RAM 

• sezione .BSS allocata in RAM 

                                                
12 il supporto è reso possibile tramite una ROM di tipo NOR-Flash mappata direttamente in memoria 
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• stack allocato in RAM 

da ricordare che ad ogni processo è associato un PCB. 

Per capire come sia possibile l’esecuzione di processi in assenza di MMU è molto utile 

comprendere la natura dei file eseguibile e le operazioni di caricamento in memoria.  

Il loader(binfmt_flat) di µClinux accetta in ingresso solo file eseguibili in formato 

“bFLT”, speciale e più compatto dei formati standard ELF o a.out usati nei sistemi x86. Il 

file in formato “bFLT” è ottimizzato per i sistemi embedded no-MMU, è prodotto 

automaticamente dalla toolchain oppure manualmente con l’utility elf2flt che converte i 

formati standard a.out ed ELF in formato bFLT. 

Nel tempo il formato bFLT ha subito numerose rivisitazioni; in µClinux attualmente sono 

in uso la versione 2 sui sistemi ARM e la versione 4 su tutte le altre architetture. Tutti i 

kernel µClinux supportano entrambe le versioni. 

Ogni file binario bFLT è costituito dalla sequenza di: 

• header: contiene gli indici di inizio delle varie sezioni del programma espressi i 

forma assoluta rispetto all’inizio del file 

• sezione .text: contiene una copia del segmento .text 

• sezione .data: contiene una copia del segmento .data 

• lista dei campi rilocazione 

• flag per il loader  

L’header del file bFLT contiene informazioni sufficienti solo ad identificare le sezioni del 

file eseguibile, le informazioni necessarie alla rilocazione sono contenute nei campi 

rilocazione e nei flag. 
 

struct flat_hdr { 

 char magic[4]; 

 unsigned long rev;          /* version */ 

 unsigned long entry;        /* Offset of first executable instruction 

                                with text segment from beginning of file */ 

 unsigned long data_start;   /* Offset of data segment from beginning of file */ 

 unsigned long data_end;     /* Offset of end of data segment                                

from beginning of file */ 

 unsigned long bss_end;      /* Offset of end of bss segment from beginning 

                                of file */ 
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 /* (It is assumed that data_end through bss_end forms the bss segment.) */ 

 

 unsigned long stack_size;   /* Size of stack, in bytes */ 

 unsigned long reloc_start;  /* Offset of relocation records from 

                                beginning of file */ 

 unsigned long reloc_count;  /* Number of relocation records */ 

 unsigned long flags;        

 unsigned long filler[6];    /* Reserved, set to zero */ 
}; 

Lista 1 : struttura dell’header dei file bFLT estratta da flat.h 

Figura 6 :rappresentazione della struttura dell’header dei file bFLT 

 

L’header inizia con 4 caratteri ASCII “bFLT” (0x62, 0x46, 0x4C, 0x54) che informano 

che il file eseguibile è in formato bFLT. Il campo seguente rev indica la versione bFLT 

che come menzionato in µClinux può essere 2 oppure 4, le due versioni differiscono per i 

flag supportati ed il formato dei campi rilocazione.  

Seguono gli indici entry, data_start, data_end, bss_end utilizzati per identificare le varie 

sezioni del programma all’interno del file bFLT. Tutti gli indici sono relativi all’inizio del 

file bFLT, non identificano locazioni di memoria ma byte all’interno del file eseguibile. 
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Se il file eseguibile si trova in un ROMfs, di norma le informazioni contenute non sono 

compresse, in il loader può lavorare direttamente sul programma ed è possibile la modalità 

XIP; si assume anche che ogni sezione sia seguita immediatamente dalla successiva, in 

questo modo l’indice data_start può essere utilizzato sia per identificare l’inizio della 

sezione .data che la fine della sezione .text. Al contrario di quanto si possa pensare 

guardando il codice dell’header, l’indice bss_end non è utilizzato per identificare la fine 

dell’area .BSS ma solo la sua dimensione: è un indice settato automaticamente al valore 

data_end+“dimensione del segmento .BSS” dall’utility di conversione, usato solo dal 

loader per allocare spazio per il segmento .BSS13. 

Nell’header è contenuta anche la dimensione dello stack settata automaticamente al valore 

4096 byte, questo valore può essere cambiato passando all’utility elf2flt l’argomento “–s” 

seguito dalla dimensione desiderata dello stack espressa in byte. 

Nell’header si trovano ancora l’indice reloc_start e l’intero reloc_count che identificano 

l’inizio della sezione che contiene i campi rilocazione ed il numero di tali campi. 

L’header si conclude con un indice che punta ai flag da passare al loader. 

 

bFLT versione 2 

Nella versione 2 ogni campo rilocazione è costituito da un intero a 32 bit  

• i primi 2 bit definiscono il tipo di rilocazione e indicano “la sezione puntata(.text, 

.data, .BSS) dall’indirizzo assoluto puntato dall’indice nel campo rilocazione”  

• gli ultimi 30 bit contengono l’indice che punta all’indirizzo assoluto da rilocare 

(l’indice è sempre espresso in maniera assoluta rispetto all’inizio del file bFLT)  

                                                
13 non è salvato nel file eseguibile perché prima dell’esecuzione il segmento .BSS non contiene alcuna 

informazione 
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Questa suddivisione genera problemi sui sistemi little endian. Per ovviare a questo 

inconveniente ogni campo rilocazione è una struct del tipo: 
 
 

#define FLAT_RELOC_TYPE_TEXT 0 

#define FLAT_RELOC_TYPE_DATA 1 

#define FLAT_RELOC_TYPE_BSS 2 

 

struct flat_reloc { 

#if defined(__BIG_ENDIAN_BITFIELD) /* bit fields, ugh ! */ 

 unsigned long type : 2;  

 signed long offset : 30; 

#elif defined(__LITTLE_ENDIAN_BITFIELD) 

 signed long offset : 30; 

 unsigned long type : 2;  

#endif 

}; 

Lista 2 : struttura dei campi rilocazione della versione 2 

 

bFLT versione 4 

La versione 4 ha eliminato la necessità di specificare il tipo di rilocazione. Ogni campo 

rilocazione contiene semplicemente un indice che punta ad un indirizzo assoluto. Per ogni 

campo rilocazione il loader bFLT estrae le informazioni sul tipo di rilocazione da 

effettuare direttamente dall’header: 

• se l’indirizzo assoluto (puntato dall’indice contenuto nel campo rilocazione) ha 

valore minore di data_start – entry allora punta al segmento .text 

• se l’indirizzo assoluto ha valore maggiore o uguale data_start – entry e minore di 

data_end – entry allora punta al segmento .data 

• se l’indirizzo assoluto ha valore maggiore o uguale data_end – entry e minore di 

bss_end – entry allora punta al segmento .BSS 
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Il loader bFLT riloca il codice con pochi semplici passaggi 

• salta alla locazione indicata dal campo rilocazione 

• ne legge il contenuto (l’indirizzo assoluto) e gli aggiunge una costante 

la costante da aggiungere dipende da due fattori: 

o gli indirizzi base a partire dai quali è caricata ogni sezione del programma 

o sezione al quale l’indirizzo assoluto punta 

Si potrebbe obiettare che la rilocazione potrebbe essere effettuata semplicemente 

aggiungendo il solo valore base ad ogni indirizzo da rilocare. Questo è vero quando il 

programma è interamente copiato in RAM in locazioni contigue; non è più vero se le tre 

sezioni non si trovano in locazioni di memoria contigue, per esempio la sezione .text si 

trova in ROM e la sezione .data e .BSS in RAM. 

 

Esempio valido per entrambe le versioni: rilocazione di programma eseguito in modalità 

XIP 

Il	  segmento	  .text	  si	  trova	  sulla	  ROM,	  nel	  file	  eseguibile	  bFLT,	  a	  partire	  dall’indirizzo	  base1;	  il	  segmento	  .data	  

verrà	   caricato	   in	   RAM	   a	   partire	   dall’indirizzo	   base2;	   il	   segmento	   .BSS	   verrà	   allocato	   in	   RAM	   a	   partire	  

dall’indirizzo	  base3.	  

	  

L’avvio	  del	  programma	  comporta	  la	  rilocazione	  del	  solo	  segmento	  .data	  perché	  il	  segmento	  .text	  contiene	  

codice	  indipendente	  dalla	  posizione	  (PIC)	  ed	  il	  segmento	  .BSS	  non	  contiene	  alcuna	  informazione.	  

La	   rilocazione	  del	  segmento	   .data	   si	   effettua	   sostituendo	  gli	   indirizzi	   assoluti,	   con	  quelli	   fisici	   (è	  possibile	  

individuare	  gli	  indirizzi	  da	  rilocare	  all’interno	  del	  file	  eseguibile	  bFLT	  grazie	  ai	  campi	  rilocazione):	  

ogni	   “indirizzo	  assoluto	  T”	   che	  punta	  al	  segmento	   .text,	   dopo	   la	   rilocazione,è	   sostituito	   con	  un	  “indirizzo	  

fisico	  T”	  	  

“indirizzo	  fisico	  T”	  =	  “indirizzo	  assoluto	  T”	  +	  base1	  

ogni	  “indirizzo	  assoluto	  D”	  che	  punta	  al	  segmento	  .data,	  dopo	  la	  rilocazione,è	  sostituito	  con	  un	  “indirizzo	  

fisico	  D”	  	  

“indirizzo	  fisico	  D”	  =	  “indirizzo	  assoluto	  D”	  +	  base2	  –	  data_start	  
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ogni	   “indirizzo	  assoluto	  B”	   che	  punta	  al	   segmento	   .BSS,	   dopo	   la	   rilocazione,è	   sostituito	   con	  un	   “indirizzo	  

fisico	  B”	  	  

“indirizzo	  fisico	  B”	  =	  “indirizzo	  assoluto	  B”	  +	  base3	  –	  data_end	  

Da	  notare	  che	  la	  rilocazione	  agisce	  anche	  sulla	  GOT	  prima	  che	  venga	  letta	  dal	  kernel.	  

 

In coda al file bFLT si trovano alcuni flag che dipendono dalla versione utilizzata. La 

versione 2 inizialmente prevedeva il caricamento del programma interamene in RAM, 

successivamente con l’introduzione di un solo flag si è permessa anche la modalità XIP. 

La versione 4 è molto più flessibile e prevede tre flag: 
 

#define FLAT_FLAG_RAM    0x0001 /* load program entirely into RAM */ 

#define FLAT_FLAG_GOTPIC 0x0002 /* program is PIC with GOT */ 

#define FLAT_FLAG_GZIP   0x0004 /* all but the header is compressed */ 

Lista 3 : flag definiti nella versione 4 

 

Nella versione 4 il programma è eseguito in modalità XIP solo se il flag 

FLAT_FLAG_GOTPIC è vero e FLAT_FLAG_RAM e FLAT_FLAG_GZIP sono 

entrambi falsi, negli altri casi il programma completamente caricato in RAM. 

Il FLAT_FLAG_GOTPIC informa il loader che è presente una GOT (Global Offset Table) 

all'inizio del segmento dati. 

Il FLAT_FLAG_GZIP indica che il file bFLT è tutto compresso con l'algoritmo GZIP 

tranne il suo header. 

Il FLAT_FLAG_RAM è usato per forzare il completo caricamento del programma in 

RAM. 
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2.4.4.4 Generazione di un processo 
µClinux si caratterizza per l’assenza di supporto alla funzione fork() utilizzata in tutti i 

sistemi Linux per generare un processo figlio.  

Sui sistemi general purpose grazie al lavoro dell’MMU il codice non è mai rilocato ed ha 

uno spazio di indirizzamento virtuale, la sua esecuzione continua correttamente anche se 

una pagina del processo è spostata o duplicata. La funzione fork() può quindi duplicare il 

codice e l’area di indirizzamento virtuale, utilizzando la tecnica del copy-on-write si riesce 

anche a ridurre al minimo le pagine da duplicare. 

Su µClinux lo spazio di indirizzamento non è virtuale e la funzione fork() ha diversi 

problemi: 

1) non è possibile duplicare le pagine di un processo in esecuzione, perché andrebbe 

rilocato il solo codice che vi punta 

2) non è possibile la tecnica del copy-on-write 

In µClinux si superano questi problemi usando al posto della fork(), la funzione vfork(). 

La funzione vfork() blocca il processo padre, genera un PCB per il processo figlio e ne 

avvia l’esecuzione nello stesso spazio di indirizzamento del padre. Il padre può 

continuare la sua esecuzione solo se il figlio invoca la exec() oppure chiama 

esplicitamente la funzione _exit() (diversa da exit() che in questo caso termina sia il padre 

che il figlio). 

Fin quando il padre è bloccato, il figlio deve evitare di modificare o deve ripristinare i 

registri usati anche dal padre. La vfork() fornisce dei meccanismi che proteggono solo i 

registri della CPU: 

o in automatico salva i registri della CPU usati dal padre e passa il controllo al figlio 

o in automatico ripristina i registri della CPU una volta che il figlio ha invocato la 

funzione _exit() oppure exec() 

La vfork() non protegge le sezioni .data .BSS e stack, il programmatore deve quindi 

prestare molta cautela a non modificare il contenuto di variabili condivise fra padre e 

figlio. 
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Da sola la vfork() non è sufficiente a generare un nuovo processo, perché l’esecuzione del 

padre è sempre subordinata a quella del figlio. Padre e figlio diventano due processi 

indipendenti solo quando il figlio invoca la exec(). 

exec() può avviare il loader ed effettuare la necessaria rilocazione del codice senza 

incorrere in errori, infatti in questo caso il codice del figlio è rilocato prima della sua 

esecuzione e non durante come invece imporrebbe la fork(). 

 

2.4.4.5 Algoritmo di scheduling 
La gestione dei processi cambia a seconda del kernel utilizzato, per questo motivo nella 

presente tesi si analizza solo l’algoritmo di schedulazione del kernel µClinux 2.0.36p su 

architettura Leon. 

Nel caso di Leon, il kernel 2.0.36p non supporta SMP anche se deriva dal kernel 2.0 di 

linux che storicamente è stato il primo ad avere tale supporto. Quindi il kernel analizzato 

non è adatto a sistemi multiprocessore14. 

La schedulazione dei processi è resa possibile dallo scheduler di tipo preemptive, basato 

su priorità e time-sharing. 

Lo scheduler prevede la presenza di un clock-tick, un segnale periodico generato da un 

orologio hardware che ha cadenza periodica regolabile; ogni volta che l’orologio genera 

un’interruzione si avvia automaticamente lo scheduler, col kernel 2.0 il periodo di tale 

segnale è spesso chiamato jiffy. 

Lo scheduler agisce basandosi sulle informazioni contenute nella lista dei processi pronti 

ad eseguire ed in base alla politica impostata. Queste informazioni non possono essere 

accedute direttamente dai processi ma possono essere cambiate solo dal kernel o dallo 

stesso scheduler. Esistono solo delle system call che permettono di cambiare le priorità. 

Ogni processo ha assegnata una priorità, ve ne possono essere due tipi: priorità normale e 

real-time. 

                                                
14 Se si utilizza un sistema LEON multiprocessore, sul sito http://www.gaisler.com è possibile ottenere una 

versione della SnapGear con kernel uClinux 2.6 che però non dispone della µClibc ma solo della glibc 
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Ogni processo con priorità normale ha assegnato un numero intero da 1 a 99, dove 1 è la 

priorità maggiore. Se più processi a priorità normale hanno la stessa priorità questi sono 

eseguiti in time-sharing con politica round-robin. La priorità non è un attributo statico e 

può variare dinamicamente.  

Ogni processo a priorità normale ha assegnato un periodo di esecuzione espresso in unità 

intere di jiffy, direttamente proporzionale al valore numerico della sua priorità. Il periodo 

di esecuzione ha durata diversa dalla time-slice ed è usato per far variare dinamicamente la 

priorità: ogni volta che lo scheduler entra in funzione decrementa di un’unità il periodo di 

esecuzione del processo attualmente in esecuzione; se il processo si sospende 

volontariamente, lo scheduler  aumenta di un punto la priorità e calcola il nuovo periodo 

di esecuzione; se il periodo di esecuzione raggiunge lo zero, lo scheduler diminuisce di un 

punto la priorità del processo e calcola il nuovo periodo di esecuzione. 

Questa politica favorisce i processi che usano poco la CPU. Un processo con priorità 

normale può perdere fino a 7 punti di priorità. 

I processi real-time sono gestiti con un sistema di priorità statico, la priorità può assumere 

valore da 1 a 99 e la loro esecuzione è comunque più prioritaria di tutti i processi con 

priorità normale. Se più processi real-time hanno la stessa priorità sono eseguiti in time-

sharing con politica round-robin. I processi real-time possono però disabilitare il time-

sharing, in questo caso i processi real-time di pari priorità sono eseguiti con politica first-

in-first-out. 
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2.4.5 Gestione della memoria 
Il programmatore può usare le classiche funzioni di libreria per allocare dinamicamente la 

memoria ma µClinux non è dotato di un sistema avanzato per la sua gestione: il sistema 

operativo tiene solo traccia delle dimensioni della “più grande area di memoria libera 

rimasta” e il programmatore deve evitare il più possibile di frammentare quest’area. Per 

compattare tutte le informazioni relative ad un processo in una sola area di memoria, si 

consiglia di scrivere le applicazioni in modo da allocare dinamicamente la memoria tutta 

in un sol colpo, magari in forma di array. 

Questo consiglio è anche utile per rintracciare più facilmente eventuali bug legati 

all’utilizzo di memoria allocata dinamicamente e per ridurre al minimo la possibilità di 

scrivere/leggere in locazioni non pertinenti al processo. 



 
Analisi e comparazione di sistemi operativi per sistemi 

hardware riconfigurabili per applicazioni con requisiti real-time 

 

 
60 

2.5 eCos 
eCos è un sistema operativo real-time open source supportato 

dagli GNU Tools. Il progettista ha completo accesso a tutti 

gli aspetti del sistema operativo, non ci sono parti proprietarie o nascoste e si ha la libertà 

di modificare o aggiungere il codice in base alle proprie necessità. Una delle maggiori 

innovazioni introdotte da eCos consiste nel suo sistema di configurazione che permette di 

creare una propria versione del sistema operativo adattata alla specifica applicazione. Il 

sistema di configurazione permette di adattare il sistema operativo alla maggior parte degli 

scenari embedded e risulta indispensabile per ridurre al minimo le dimensioni foot-print 

togliendo tutte le funzionalità non utilizzate nel progetto. Il sistema di configurazione 

fornisce anche una visione dell'architettura di eCos per componenti e si rivela un valido 

strumento per aggiungere funzionalità. I componenti di eCos sono distribuiti gratuitamente 

dalla comunità eCos oppure a pagamento da società di terze parti. 

eCos è progettato per supportare un gran numero di architetture e risulta semplice 

aggiungere il supporto per l'hardware utilizzato nel proprio progetto grazie alla presenza 

del pacchetto HAL nel quale sono isolate tutte le dipendenze hardware. 

Tutti i sorgenti sono distribuiti sotto la “eCos License” praticamente uguale alla “GNU 

General Public License (GPL)” con l’aggiunta di questo paragrafo: 
“As a special exception, if other files instantiate templates or use macros or 

inline functions from this file, or you compile this file and link it with 

other works to produce a work based on this file, this file does not by itself 

cause the resulting work to be covered by the GNU General Public License. 

However the source code for this file must still be made available in 

accordance with section (3) of the GNU General Public License. 

This exception does not invalidate any other reasons why a work based on this 

file might be covered by the GNU General Public License.” 

L’obiettivo della “eCos License” è  

• permettere lo sviluppo della propria applicazione senza rendere pubblici i propri 

sorgenti, senza l'obbligo di pagare royalty di alcun tipo 

• evitare la speculazione da parte di aziende che dopo aver apportato piccole 

modifiche al sistema operativo lo distribuirebbero con licenze più restrittive 
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2.5.1 Storia 
eCos è un progetto nato nel 1997 volto a realizzare un RTOS (Real-Time Operating 

System) che fosse facilmente portabile su nuove architetture, affidabile e ricco di funzioni. 

Lo sviluppo di eCos è stato influenzato da una combinazione di interessi commerciali di 

aziende come la Cygnus Solution, la Red Hat ed eCosCentric e dalla comunità open 

source che ha contribuito con porting, correzione di bug e nuove funzionalità. 

Nel 1997 la Cygnus Solution avvia il progetto eCos: a quel tempo la Cygnus Solution era 

il maggiore fornitore commerciale di toolchain per applicazioni embedded e vide 

l’opportunità di sviluppare un proprio sistema operativo basato sui suoi tool open source. 

Nel 1998 è rilasciata la prima versione stabile, eCos 1.0, già dotata di funzionalità come le 

“eCos HAL”, kernel real-time, libreria per il supporto delle classiche funzioni del C e il 

layer di compatibilità uITRON. Inizialmente erano supportate le sole architetture MIPS, 

MN10300 e PowerPC. Le versioni successive hanno ampliato il numero delle architetture 

compatibili. Nel 1999 è sviluppato il layer di compatibilità POSIX e l’anno successivo la 

società Red Hat rilascia i sorgenti di Red Boot, un boot-loader basato su eCos che assiste 

in fase di sviluppo (permette di caricare la propria applicazione attraverso porta seriale o 

ethernet) ed è utilizzato anche nei prodotti commerciali (permette di aggiornare il 

filmware del dispositivo). Nel 2002 è rilasciata la versione 2.0 di eCos sotto la “eCos 

License” e successivamente la Red Hat fonda 

una nuova società, la eCosCentric 

(http://www.ecoscentric.com/), con l’obiettivo di fornire servizi di sviluppo commerciale 

per eCos. eCosCentric è ormai saldamente posizionata come leader del supporto ad eCos. 

L’azienda fornisce soluzioni software per il mercato embedded ed offre servizi di porting, 

assistenza tecnica, formazione e consulenza per eCos e RedBoot. 

Nel 2003 debutta eCosPro, la versione commerciale di 

eCos. Si tratta di una versione di eCos stabile, 

completamente testata e professionalmente supportata. Include funzioni aggiuntive, molti 
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driver e porti di bordo che non sono disponibili nella versione pubblica. 

Nel 2007 “CMP's Embedded Study” stima una quota di mercato del 5-6% occupata da 

eCos. Nel 2009 è rilasciata la versione 3.0 di eCos e di eCosPro. 

 

Principi di progetto 

eCos è un sistema operativo concepito per permettere lo sviluppo di software per 

applicazioni embedded ad un costo nullo: tutto il processo di sviluppo è assistito dagli 

GNU Tools mentre il codice è protetto dalla “eCos License” che non impone il pagamento 

di royalty. L’idea di base è ottenere alte performance, un comportamento 

deterministico, foot-print minimo e semplicità di utilizzo: tutte queste caratteristiche 

sono garantite da un potente sistema di configurazione a grana molto fine e da 

un’architettura a componenti disegnata attorno al kernel real-time. 

eCos nasce per facilitare la programmazione e favorire il riutilizzo del codice 

indipendentemente dall’architettura hardware adottata, mette a disposizione gli strati 

di compatibilità POSIX e uITRON, le librerie per supportare le funzioni utilizzate nella 

programmazione C, librerie per svolgere calcoli aritmetici e crittografia dei dati. 

L’hardware dei progetti embedded è quasi sempre progettato ad hoc, per facilitare la fase 

di porting eCos isola tutte le dipendenze hardware in un solo componente detto “eCos 

HAL” la cui progettazione è ampiamente documentata. Le applicazioni interagiscono con 

eCos attraverso un’interfaccia standard che le rende indipendenti dall’hardware. 

Il sistema di configurazione può anche generare applicazioni test, molto utili per verificare 

il corretto funzionamento del nuovo hardware e rilevare eventuali bug: i test forniscono un 

output da confrontare con quello atteso.  
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2.5.2 Architettura 
eCos può essere visto come un insieme di componenti configurabili che, messi assieme, 

permettono la costruzione della propria applicazione embedded. Tutti i sorgenti 

appartenenti alla stessa versione di eCos sono contenuti in un’unica cartella detta 

repository costantemente aggiornata con un programma client CVS. 

Per favorire la semplicità di utilizzo ogni repository contiene numerose cartelle che 

dividono i sorgenti dei componenti in gruppi logici chiamati package (pacchetti). 

Figura 7: struttura di un repository 

 

Tutti i componenti sono progettati attorno al kernel real-time che oltre allo scheduler 
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fornisce tutti i meccanismi di sincronizzazione e comunicazione fra thread.  

eCos adatta il software utente alla piattaforma hardware con più strati software: 

Figura 8: classica struttura di un’applicazione basata su eCos 

 

I package possono essere inclusi/esclusi secondo le esigenze con il tool di configurazione. 

Anche se il kernel è il fulcro centrale di tutta l’architettura di eCos, nella configurazione 

più semplice possibile si necessita solo di “eCos HAL”e “eCos I/O” per realizzare un 

adattamento fra hardware e software: visto che manca il kernel (e di conseguenza lo 

scheduler) l’applicazione va strutturata come un singolo thread che non può usare il 

meccanismo di gestione delle interruzioni, quindi l’accesso alle risorse avviene con un 

polling continuo. Un codice di questo tipo è comunemente chiamato filmware, tipico dei 

microcontrollori. Tranne questo caso particolare tutti i progetti inglobano il kernel. 

Le applicazioni possono interagire con eCos utilizzando direttamente le funzioni del 

kernel (dette “Kernel API”) oppure lo strato di compatibilità (evidenziato in rosso nella 

figura 8). 
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Tutte le funzioni del kernel che dipendono esplicitamente dall’hardware target sono isolate 

nel package “eCos HAL” che sorregge tutta l’architettura di eCos. Nel package “eCos 

HAL” ogni funzione ha numerose implementazioni, ognuna delle quali ottimizzata e 

compatibile con un hardware specifico. Il controllo dei sorgenti avviene con la 

compilazione condizionale, grazie ai comandi per il preprocessore C si sceglie solo 

l’implementazione compatibile con l’hardware target. L’unione dei package “eCos HAL”, 

“eCos Kernel” e “eCos I/O” favorisce la scrittura di applicazioni indipendenti 

dall’hardware target e rende facile il porting: la tendenza attuale consiste nel prendere 

l'architettura hardware che fa più comodo, effettuare un numero limitato di ottimizzazioni, 

adattare il pacchetto “eCos HAL” per gestire correttamente la nuova configurazione 

hardware. Per facilitare il porting di eCos su una nuova architettura, i file sorgenti 

all’interno della cartella “hal” sono suddivisi seguendo uno schema gerarchico: 

architettura (sorgenti validi per una sola architettura per es. SPARC) 

processore (sorgenti validi per un solo processore per es. LEON) 

Figura 9: struttura gerarchica della cartella hal 
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il porting15 di eCos su una nuova board si risolve nella modifica dei pochi file sorgenti 

associati al processore e nell’aggiunta dei driver dei dispositivi di bordo. 

 
2.5.3 Configurazione 

Il primo passo per conoscere eCos è capire il funzionamento del suo sistema di 

configurazione detto anche Component Framework. 

Il Component Framework è composto dall’insieme di due programmi che permettono al 

programmatore un controllo a grana molto fine del codice: si riportano le prime righe del 

sorgente \packages\kernel\current\src\sched\mlqueue.cxx che contiene l’implementazione 

dell’algoritmo MLQ 

 
Cyg_Scheduler_Implementation::Cyg_Scheduler_Implementation() 

{ 

    CYG_REPORT_FUNCTION(); 

    queue_map   = 0; 

#ifdef CYGPKG_KERNEL_SMP_SUPPORT 

    pending_map = 0; 

    for( int i = 0; i < CYGNUM_KERNEL_SCHED_PRIORITIES; i++ ) 

        pending[i] = 0; 

#endif 

    for( int i = 0; i < CYGNUM_KERNEL_CPU_MAX; i++ ) 

    { 

#ifdef CYGSEM_KERNEL_SCHED_TIMESLICE         

        timeslice_count[i] = CYGNUM_KERNEL_SCHED_TIMESLICE_TICKS; 

#endif         

        need_reschedule[i] = true;     } 

    CYG_REPORT_RETURN();   } 

 

eCos realizza il controllo dei file sorgenti con la compilazione condizionale: in grassetto 

sono evidenziati tutti i flag e macro utilizzati dal preprocessore C. Agendo su tutti i 

componenti, il Component Framework riesce a generare un versione di eCos ottimizzata 

                                                
15  vi è una procedura dettagliata per effettuare il porting su "Embedded Software 

Development with eCos" cap 13  dove si illustra anche la tecnica per far riconoscere il 

nuovo pacchetto “eCos HAL” al tool di configurazione 
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per la singola applicazione embedded. Il meccanismo di configurazione è così efficiente 

che le dimensioni del foot-print possono essere scalate dalle centinaia di Kbyte per le 

applicazioni ordinarie fino a centinaia di byte per le applicazioni più semplici. 

 

Tool di configurazione 

Uno dei punti di forza di eCos risiede nel suo tool di configurazione configtool. 

Figura 10: schermata principale di configtool 

 

configtool è dotato di un’interfaccia grafica che mostra efficacemente (con un diagramma 

ad albero) le dipendenze fra componenti e impedisce di configurarli con valori 

inappropriati. Presenta una piccola guida sulla destra della finestra che aiuta ad impostare 

ogni parametro di configurazione; è anche dotato di un meccanismo che segnala ed 

elimina i conflitti nella configurazione di sistema, conflitti che solitamente nascono 

quando più componenti impongono una particolare configurazione ad un componente in 

comune. In più permette la scelta del repository desiderato ed accelera notevolmente lo 
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sviluppo con i templates. 

I templates sono esempi di progetto che eCos fornisce per ogni architettura supportata e 

permettono di avere subito una configurazione funzionante. 

Figura 11: finestra per la scelta dei templates 

 

Il template più interessante risulta essere quello che include tutti i componenti compatibili 

con il processore scelto: la configurazione più completa possibile sarà sicuramente non 

funzionante perché include componenti fra loro incompatibili, questo problema si risolve 

dopo aver escluso dal progetto tutti i componenti inutilizzati. Viceversa è molto difficile 

partire da una configurazione minima (eCos HAL e I/O API) e poi aggiungere componenti 

perché questi vanno scelti in una lista molto lunga dove sono praticamente elencati tutti i 

componenti di eCos (anche quelli non compatibili con l’architettura in uso). 

La configurazione di eCos segue un ciclo di sviluppo ben definito e completamente 

assistito da configtool: 

1. scelta del repository 

2. scelta del template o dei componenti 

3. risoluzione di eventuali conflitti 

4. configurazione dei componenti 

5. scelta del cross-compilatore 

6. produzione di una libreria e degli header 

l’ultima fase produce due prodotti: gli header contengono i prototipi di tutte le funzioni 
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che permettono di interfacciarsi col sistema operativo e vanno inclusi ed utilizzati durante 

la scrittura del codice; la libreria contiene tutto il sistema eCos già compilato che deve 

essere passato nuovamente al cross-compilatore per effettuarne il link con il software 

utente. 

 

Tool di configurazione a riga di comando 

Oltre al configtool esiste un secondo tool che supporta il ciclo di configurazione di eCos, 

si tratta di ecosconfig, un tool a interfaccia a carattere solitamente impiegato per 

automatizzare il processo di configurazione. ecosconfig può essere usato negli script ma 

non è dotato di un sistema che individua i conflitti, la configurazione scelta andrebbe 

sempre validata con configtool. 

 

Memory Layout Window 

Presente solo nella versione 1.3 net di configtool vi è una finestra che permette la gestione 

del layout di memoria di eCos. Il layout di memoria è utilizzato durante la fase di 

compilazione per calcolare correttamente gli indirizzi di memoria. La Memory Layout 

Window è indispensabile quando si vuole estendere il supporto di eCos ad una nuova 

architettura hardware ma è inutile se l’architettura è già supportata. La Memory Layout 

Window si occupa di dividere lo spazio di indirizzi in partizioni e riservarle a porzioni del 

codice particolarmente critiche.  

In eCos layout di memoria è deciso da tre file contenuti nella cartella: 

 \packages\hal\(nome architettura)\(nome processore)\current\include\pkgconf 

.h scritto in C, contiene una definizione delle regioni di memoria sottoforma di macro 

.ldi file che contiene gli script che agisco sul linker e definiscono le regioni di memoria 

.mlt contiene le informazioni utilizzate dalla finestra per visualizzare il layout 

i primi 2 file possono essere aperti da un comune visualizzatore di testi, il contenuto risulta 

comprensibile anche in assenza della Memory Layout Window ma se ne sconsiglia la 

modifica a mano. 
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Il modo più semplice per installare configtool 1.3 net è seguire la procedura indicata su 

“Embedded Software Development with eCos” pag 207 ed utilizzare il materiale presente 

sulla pagina web http://www.informit.com/store/product.aspx?isbn=0130354732 sezione 

download. La procedura indicata installa una versione di Cygwin sicuramente 

compatibile. 

 

2.5.4 Interfaccia per il programmatore 
eCos si presenta al programmatore con un’interfaccia composta principalmente di due 

elementi: le kernel API e le I/O API. 

In aggiunta eCos supporta quasi completamente le POSIX API e le uITRON API: in 

assenza di MMU non è supportata la funzione fork() e tutti i meccanismi che prevedono 

l’allocazione dinamica. Le POSIX API e le uITRON API non sono altro che un layer 

software che mappa le rispettive funzioni sulle kernel API e le I/O API e non possono 

essere utilizzate assieme. 

Il kernel da la possibilità di creare nuovi thread sia durante l’avvio che a tempo di 

esecuzione e ne permette il controllo, per esempio cambiando la loro priorità. Fornisce uno 

scheduler dotato di due politiche di schedulazione: 

• bitmap: vi sono fino a 32 livelli di priorità ed ogni livello può essere occupato da un 

solo thread. Non è possibile il time-sharing ed il programmatore deve assicurare 

che tutti i thread abbiano priorità diverse, anche quelli avviati da un driver. Questa 

politica ben si adatta a progetti semplici. 

• algoritmo MLQ (Multi Level Queque e timeslicing): vi possono essere fino a 255 

livelli di priorità 
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in più ogni thread può disabilitare/abilitare lo scheduler con due semplici funzioni: 

void cyg_scheduler_lock(void); 

void cyg_scheduler_unlock(void); 

 

Il kernel fornisce anche primitive per la sincronizzazione fra processi permettendo la 

condivisione sicura dei dati e permette la gestione di interruzioni ed eccezioni. 

In eCos il kernel non fornisce meccanismi di gestione della memoria, questa funzionalità è 

fornita da un pacchetto aggiuntivo. Questa scelta è legata all’alto livello di configurabilità 

offerto. 

 

Gestione posticipata delle interruzioni 

Fra tutti i meccanismi offerti dal kernel di eCos, il più interessante è la gestione posticipata 

delle interruzioni. Nella maggior parte dei sistemi, quando si rileva un’interruzione, se 

questa non è mascherata, interrompe l’esecuzione del thread corrente ed è avviata l’ISR 

corrispondente. In eCos in fase di configurazione si può anche scegliere di permettere 

l’innesto di una ISR a priorità maggiore su di una a priorità minore. 

Questo meccanismo è poco adatto ai sistemi real-time per due motivi: 

• se l’interruzione è mascherata (magari da un task real-time) può passare anche molto 

tempo prima che possa essere servita, si ha quindi un problema di latenza di 

servizio dell’interruzione 

• se l’interruzione non è mascherata può interrompere un thread real-time (le 

interruzioni hanno sempre la priorità più alta) e provocare lo sfondamento della 

dead-line. 

In eCos ogni ISR può essere divisa in due tronconi che per comodità saranno chiamati 

ISRc e DSR: 

• ISRc (Instruction Service Routine corta) si attiva anche se lo scheduler è disabilitato 

ed effettua solo le operazioni che permettono l’attivazione della relativa DSR: se lo 

scheduler è attivato la DSR è schedulata immediatamente, in caso contrario la sua 
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esecuzione è ritardata fino a quando lo scheduler non è sbloccato 

• DSR (Deferred Service Routine) serve l’interruzione e può utilizzare tutti i 

meccanismi messi a disposizione dal kernel 

La gestione posticipata delle interruzioni risulta avere due vantaggi: 

1. ruba solo pochi cicli di clock al thread real-time e consente una latenza di servizio 

dell’interruzione minima, la DSR è schedulata subito dopo aver riabilitato la 

schedulazione e non deve attendere lo scadere del quanto di tempo 

2. la gestione con DSR è molto più flessibile di una semplice ISR. In eCos le ISR sono 

servite senza l’intervento dello scheduler (a scelta si può usare uno stack separato 

oppure lo stesso stack del thread interrotto). Se una ISR modifica direttamente o 

avvia una catena di eventi che modificano le informazioni inerenti al thread 

interrotto (prima che sia deschedulato), si possono avere problemi di corruzione 

dei dati. Visto che il thread non è stato deschedulato le informazioni modificate 

potrebbero essere in stato inconsistente. Per ovviare a questo problema in eCos 

tutte le ISR non utilizzano mai le funzioni che possono sbloccare l’esecuzione di 

un thread: si utilizza una ISRc che demanda alla relativa DSR il compito di avviare 

tali funzioni. 

 

2.5.4.1 eCos I/O API 
Le “I/O API” dette anche “User API” sono fornite dal package “I/O sub-system”: al suo 

interno vi sono componenti e driver standard completamente scritti in C. Il package si 

configura con il normale tool di configurazione, in più l’utente ha la possibilità di 

aggiungere i propri driver16 alla lista standard. 

Le “I/O API” sono concepite per supportare driver di qualsiasi periferica e fornire 

un’interfaccia standard alle applicazioni che li utilizzano. I driver sono identificati da un 

handler unico in tutto il sistema e non possono essere utilizzati nelle ISR e DSR ma solo 

dai thread. Le “I/O API” incapsulano i driver e permettono l’accesso ad una periferica con 

                                                
16 sul manuale “eCos Reference Manual V3.0” cap. IV vi sono tutte le istruzioni per scrivere un driver 



 
Analisi e comparazione di sistemi operativi per sistemi 

hardware riconfigurabili per applicazioni con requisiti real-time 

 

 
73 

sole cinque funzioni: 

Cyg_ErrNo cyg_io_lookup( 

const char *name, 

cyg_io_handle_t *handle ) 

 

Cyg_ErrNo cyg_io_write( 

cyg_io_handle_t handle, 

const void *buf, 

cyg_uint32 *len ) 

 

Cyg_ErrNo cyg_io_read( 

cyg_io_handle_t handle, 

void *buf, 

cyg_uint32 *len ) 

Cyg_ErrNo cyg_io_get_config( 

cyg_io_handle_t handle, 

cyg_uint32 key, 

void *buf, 

cyg_uint32 *len ) 

 

Cyg_ErrNo cyg_io_set_config( 

cyg_io_handle_t handle, 

cyg_uint32 key, 

const void *buf, 

cyg_uint32 *len ) 

 

 

 

Tranne per la cyg_io_lookup(), la particolare implementazione delle funzioni dipende 

dalla periferica controllata. 

La funzione cyg_io_lookup() è l’unica funzione che non ha bisogno di un handle in 

ingresso, il suo scopo è recuperare l’handle di un driver conoscendo solo il nome della 

periferica controllata. Per convenzione in eCos tutte le periferiche devono avere un nome 

(una stringa di caratteri unica in tutto il sistema) che comincia per “/dev/”: per esempio il 

nome di una porta seriale può essere “/dev/serial0”. Se un thread vuole accedere ad una 

periferica richiama cyg_io_lookup() usando il nome della periferica, ottiene l’handle e lo 

usa per richiamare le altre quattro funzioni messe a disposizione dalle “I/O API”. 

La funzione cyg_io_lookup() di fatto maschera la natura della periferica. 

Le I/O API sono progettate per permettere il layering, in altre parole è possibile creare 

una nuova periferica partendo da una esistente: la nuova periferica può avere funzioni 

nuove e più avanzate: per esempio la periferica “tty” (terminal-like) è costruita sopra la 
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periferica porta seriale. Nel caso di “tty” la periferica fornisce un “line buffering and 

editing” non disponibile nella periferica porta seriale. 

 

2.5.4.2 eCos Thread 
In eCos non si utilizza la tecnica della Virtual Memory, tutta l’immagine eseguibile può 

essere vista come un singolo programma diviso in più task, non sono quindi possibili 

processi ma solo thread. Lo spazio di indirizzamento è condiviso sia con tutti gli altri 

thread che con lo stesso kernel e per risparmiare cicli di clock si esegue il tutto il codice in 

modalità supervisore.  

Un thread può essere creato e poi avviato in qualsiasi momento, da qualsiasi altro thread 

già attivo. Alla fine della fase di avvio di sistema, è avviato automaticamente il thread con 

entry point che punta alla funzione void cyg_user_start(void), la sua priorità di default è la 

più alta possibile. Se la funzione void cyg_user_start(void) non è definita, l’entry point 

punta alla funzione void main(void). Il thread cyg_user_start ha il compito di terminare 

l’inizializzazione di sistema e avviare nuovi thread. Per eliminare qualsiasi forma di 

allocazione dinamica, lo spazio necessario a qualsiasi thread è allocato direttamente 

durante la compilazione ed assegnato in forma di variabili allocate staticamente. Un thread 

può essere suddiviso in 4 sezioni: 

• area dati 

• area istruzioni 

• stack 

• struttura dati per salvare il “contesto” e permettere il contest switch 

Ciò che identifica un thread è il suo handle, assegnato da eCos al momento della sua 

creazione ed unico in tutto il sistema.  
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La creazione avviene chiamando la funzione cyg_thread_create 

 
#include <cyg/kernel/kapi.h> 

void cyg_thread_create( 

cyg_addrword_t sched_info, 

   cyg_thread_entry_t* entry, 

cyg_addrword_t entry_data, 

   char* name,  

void* stack_base, 

cyg_ucount32 stack_size, 

cyg_handle_t* handle, 

   cyg_thread* thread); 

 

char* name è una stringa usata da programmatore per identificare facilmente il thread 

void* stack_base restituisce un puntatore all’indirizzo di inizio dello stack 

cyg_ucount32 stack_size restituisce la dimensione dello stack 

cyg_handle_t* handle restituisce il puntatore all’handle, unico in tutto il sistema, utilizzato 

per identificare il thread 

cyg_thread* thread punta alla struttura dati necessaria al contest switch   

cyg_thread_entry_t* entry punta all’indirizzo di inizio del thread 

cyg_addrword_t entry_data è usata per passare informazioni aggiuntive al thread 

cyg_addrword_t sched_info contiene le informazioni utilizzate dallo scheduler 

 

I thread sono sempre creati in stato sospeso, per farli divenire pronti va richiamata la 

funzione cyg_thread_resume cui passare i relativi handle 
void cyg_thread_resume(cyg_thread* thread); 

 

Il seguente esempio illustra come creare ed avviare un thread chiamato mio_thread a 

partire dalla funzione mia_funzione: 

 
#include <cyg/hal/hal_arch.h> 

#include <cyg/kernel/kapi.h> 

 

#define prority 11 

#define stacksize CYGNUM_HAL_STACK_SIZE_TYPICAL 
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/* dichiaro ed alloco spazio per alcuni oggetti del kernel 

   come per esempio il thread che verrà usato */ 

cyg_thread thread_s;  /* spazio per l’oggetto thread: contesto ed altro*/ 

char stack[stacksize];  /* alloco lo spazio per lo stack */ 

 

/* dichiaro l’handles del thread */ 

cyg_handle_t mio_thread; 

 

/* dichiaro la funzione da utilizzare come thread */ 

void mia_funzione; 

 

/* la funzione seguente contiene il codice del thread che sto creando */ 

void mia_funzione(cyg_addrword_t data) 

{ 

... codice del thread ... 

} 

 

void cyg_user_start(void) 

{ 

... 

... 

/*creo il thread in stato sospeso*/ 

cyg_thread_create( 

prority,  //priorità del thread, 11 in questo caso 

mia_funzione,  //nome della funzione da usare come thread 

(cyg_addrword_t) 0, //dati da passare al thread, in questo caso niente 

"Mio thread",  //stringa utile ad identificare il thread 

(void *) stack, //stack del thread 

stacksize,  //dimenzione dello stack 

&mio_thread,  //handle del thread 

&thread_s);  //spazio per trattare l’oggetto thread 

 

/*metto in stato ready il thread appena creato*/ 

cyg_thread_resume(mio_thread);//passo l’handle che identifica il thread appena creato 

 

... 

... 

return 0; } 
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Oltre a queste due funzioni17, il kernel permette anche di eliminare un thread e modificare 

gli attributi che ne gestiscono la schedulazione. Nei Sistemi Embedded capita raramente 

che un thread debba essere terminato, solitamente resta in esecuzione fino all’arresto del 

sistema. L’eliminazione di un thread è utile solo quando si vuole riciclare lo spazio del suo 

stack e del contest switch per avviarne uno nuovo: si ricorda che in eCos l’area dati e 

l’area istruzioni sono già allocate durante la compilazione, a queste vanno affiancati lo 

stack e memoria aggiuntiva per salvare il contesto con la funzione cyg_thread_create. 

eCos permette la creazione di thread anche in applicazioni scritte in C++ dove sono visti 

come istanze di una classe: in questo caso la procedura da seguire è leggermente più 

complicata perché l’entry point del thread deve essere sia una funzione appartenente ad 

una classe statica sia una funzione ordinaria non appartenente a nessuna classe. La 

funzione non può essere una funzione ordinaria appartenente ad una classe perché queste 

utilizzano implicitamente l’argomento this, che il kernel non può conoscere. L’unica 

soluzione18 a questo problema consiste nell’utilizzare una funzione di appoggio. 

Sfortunatamente questo approccio necessita di un casting che di fatto elimina il 

meccanismo di protezione offerto dalle classi. 

eCos supporta anche il SMP con processori identici in configurazione Tightly Coupled: il 

sistema operativo non privilegia un processore rispetto agli altri e un thread, una volta 

creato, può essere eseguito o spostato su qualsiasi processore. Solo durante l’avvio ne 

funziona solo uno ed ha il compito di inizializzare l’intero sistema. 

 

                                                
17 una lista completa delle funzioni che permettono di modificare lo stato di un thread e la sua priorità  si 

trova su “eCos Reference Manual” cap.1 

18 la tecnica per avviare i thread in applicazioni scritte in C++ si trova su “eCos Reference Manual” cap.1 
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2.5.5 Gestione della memoria 
In eCos l’allocazione dinamica della memoria è permessa dal pacchetto Dynamic Memory 

Alloction che mette a disposizione numerose funzioni per la gestione dinamica dei pool di 

memoria. 

Figura 12: sezione del configtool che mosta il contenuto del pacchetto Dynamic Memory 

Allocation, la penultima voce imposta la dimensione dell’heap utilizzato da malloc() 

 

Un pool di memoria è un insieme di locazioni di memoria dall’indirizzo contiguo che è 

allocato a tempo di esecuzione, ve ne sono di due tipi: Fixed Size Pools e Variable Size 

Pools. La creazione di questi due tipi di pool non è molto complicata: 

• un thread chiede l’allocazione di un pool di size byte  

• eCos tenta di allocare il pool 

• in caso di successo restituisce al thread l’indirizzo base, l’indirizzo dove ha inizio il 

pool, che sarà utilizzato per identificarlo 

• in caso contrario, in base alla funzione chiamata, il thread è sospeso (in attesa che si 

liberi memoria) o informato dell’insuccesso (proseguendo la sua esecuzione) 

 

Per semplificare la programmazione, eCos supporta opzionalmente sistemi con MMU: la 

gestione dell’MMU è affidata alle “eCos HAL” ed il sistema operativo mette a 

disposizione primitive per tradurre l’indirizzo logico in indirizzo fisico e viceversa, 

funzione molto utile nei thread driver che necessitano di accesso diretto ad una risorsa. 
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Variable Size Pools identifica un’area di memoria nella quale un thread può allocare 

dinamicamente blocchi di lunghezza qualsiasi. L’occupazione di memoria di questo tipo di 

pool risulta essere leggermente superiore alla dimensione size richiesta: si alloca ulteriore 

spazio per tenere una lista degli indirizzi di inizio di tutti i blocchi allocati. 

Il nome potrebbe trarre in inganno, ma una volta allocati, non è possibile cambiare la 

dimensione né del pool né di uno dei suoi blocchi. 

Per capire meglio il funzionamento dei Variable Size Pools è utile analizzare la funzione 

che permette la loro creazione: 
void cyg_mempool_var_create( 

void* base, 

cyg_uint32 size, 

cyg_handle_t* varpool, 

cyg_mempool_var* var); 

 

se la creazione riesce, nella variabile base verrà salvato l’indirizzo di inizio del pool creato 

(in caso contrario è restituito il valore NULL), la variabile size imposta la dimensione in 

byte del pool, durante la creazione è anche inizializzata la variabile varpool che sarà usata 

successivamente per accedere ai sottoblocchi, la variabile var è fornita da eCos e punta ad 

una struttura dati usata per amministrare il pool. 

Una volta creato il pool, un thread può allocare un blocco con questa funzione: 
void* cyg_mempool_var_alloc( 

cyg_handle_t varpool, 

cyg_uint32 size); 

 

varpool indentifica il blocco 

size indica la dimensione del blocco da allocare 

 



 
Analisi e comparazione di sistemi operativi per sistemi 

hardware riconfigurabili per applicazioni con requisiti real-time 

 

80 

Fixed Size Pools identifica un’area di memoria nella quale un thread può allocare 

dinamicamente blocchi della lunghezza stabilita in fase di creazione. La gestione è più 

efficiente e la dimensione size corrisponde esattamente con l’area di memoria occupata. 

Un Fixed Size Pool può essere creato con questa funzione: 
void cyg_mempool_fix_create( 

void* base, 

cyg_uint32 size, 

cyg_uint32 blocksize, 

cyg_handle_t* fixpool, 

cyg_mempool_fix* fix); 

 

se la creazione va a buon fine base conterrà l’indirizzo di inizio del pool creato (in caso 

contrario è restituito il valore NULL), size imposta la dimensione del pool, blocksize 

imposta la dimensione dei blocchi, fixpool è inizializzata e sarà usata per accedere ai 

sottoblocchi,la variabile fix è fornita da eCos e punta ad una struttura dati utilizzata per 

amministrare il pool. 

Per entrambi i tipi di pool sono fornite anche le funzioni per la cancellazione: in questo 

modo è possibile liberare la memoria occupata. 

 

Il pacchetto Dynamic Memory Allocation19 assicura un accesso disciplinato alla memoria 

ed una forma di protezione anche in assenza di MMU, fornisce anche un set di funzioni 

per supportare l’allocazione dinamica delle applicazioni scritte in C++: 

                                                
19 la descrizione completa dei meccanismi di allocazione della memoria si trova “eCos Reference Manual” 

cap. XXVIII “Memory Allocation” 

#include <stdlib.h> 

void *malloc(size_t size); 

void *calloc(size_t nmemb, size_t size); 

void free(void *ptr); 

void *realloc(void *ptr, size_t size); 

struct mallinfo mallinfo(void); 

 

alloca un blocco di memoria di size 

bytes 

come malloc() ma setta la memoria a zero 

libera un blocco 

ridimensiona un blocco 

da informazioni sullo stato dell’heap 

 

tutte le funzioni agiscono su un particolare pool di memoria chiamato heap dalle 
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dimensioni decise in fase di configurazione come mostrato in figura 12. Questo 

meccanismo rende molto semplice il porting di applicazioni su eCos ma richiede 

comunque degli accorgimenti: va riscritto il codice che alloca dinamicamente memoria in 

modo che utilizzi le informazioni restituite dalla funzione struct mallinfo mallinfo(void). 

la funzione struct mallinfo mallinfo(void) restituisce una struttura dati con tutte le 

informazioni necessarie per capire se è possibile allocare ulteriore memoria: 
struct mallinfo { 

int arena; /* total size of memory arena */ 

int ordblks; /* number of ordinary memory blocks */ 

int smblks; /* number of small memory blocks */ 

int hblks; /* number of mmapped regions */ 

int hblkhd; /* total space in mmapped regions */ 

int usmblks; /* space used by small memory blocks */ 

int fsmblks; /* space available for small memory blocks */ 

int uordblks; /* space used by ordinary memory blocks */ 

int fordblks; /* space free for ordinary blocks */ 

int keepcost; /* top-most, releasable (via malloc_trim) space */ 

int maxfree; /* (NON-STANDARD EXTENSION) size of largest free block */ 

}; 

Le dimensioni di un blocco di memoria ordinario e piccolo sono decise in fase di 

configurazione. 
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2.5.6 Software basato su eCos 
RedBoot 

RedBoot e un’applicazione di eCos utile ad operazioni di debug, download software su 

board ed avvio di sistema. Nato in casa RedHat, nel 2000 i suoi diritti sono stati donati alla 

“eCos community”, oggi è distribuito assieme ad eCos e protetto dalla “eCos License”. 

RedBoot è strutturato come un singolo task, che non necessita del kernel, utilizza le “eCos 

HAL” e risulta portabile su tutte le architetture supportate da eCos. 

RedBoot ha dimensioni molto contenute e può essere ospitato in una memoria di soli 128 

KB anche se configurato come Rom Monitor con stack TCP/IP. 

Il Rom Monitor è una console di comando offerta da RedBoot,  

• dispone di comandi20 utili a riconfigurare la connessione col dispositivo 

• dispone di molti comandi per creare e gestire il “Flash Memory Management” 

• permette di caricare ed avviare le applicazioni in memoria 

• stampa a video l’output del programma caricato e permette l’input da tastiera 

Praticamente tutti i prototipi dispongono di interfaccia seriale o ethernet che RedBoot usa 

per: 

• fornire il Rom Monitor: terminal emulator (serial), telnet (ethernet) 

• effettuare download dell’immagine eseguibile: X-modem and Y-modem (serial), 

TFTP and HTTP (ethernet) 

• Network setup: BOOTP, DHCP, ping (ethernet) 

• comunicare con il debugger: GDB remote debug protocol (serial, ethernet) 

 

RedBoot offre assistenza durante il ciclo di sviluppo, produzione e vita del Sistema 

Embedded: 

• durante il ciclo di sviluppo permette di effettuare il debug dell’applicazione 

direttamente sul prototipo con l’uso del programma GDB (GNU DeBugger); 

permette di caricare il software sul prototipo; fornisce un modo semplice e 

                                                
20 La lista completa di tutti i comandi si trova su “Embedded Software Development with eCos” pag. 197 
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standardizzato per comunicare con l’applicazione attraverso il rom monitor; 

• durante il ciclo di produzione permette di caricare il software sul prototipo ed 

effettuare test di fabbrica per scartare i dispositivi mal funzionanti; 

• durante il ciclo di vita permette l’avvio di sistema, l’esecuzione di self-test (molti 

forniti già da RedBoot) all’avvio di sistema e l’aggiornamento del software. 

Una caratteristica molto attraente è il “Flash Memory Management” che permette di 

caricare sulla stessa memoria flash più immagini eseguibili e supportare così diverse 

versioni hardware: questa tecnica è molto utile durante la fese di produzione e permette di 

utilizzare lo stesso componente (la memoria flash) su più dispositivi diversi senza 

apportare nessuna modifica. 
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2.6 RTEMS 
RTEMS è un sistema operativo real-time open source distribuito e 

mantenuto dalla società OAR. Il pregio di RTEMS è di fornire una 

metodologia di sviluppo del software embedded, metodologia che in linea di principio 

permette il controllo di qualsiasi configurazione hardware: in particolare il software utente 

ha solo una visione astratta del sistema, che prescinde dal particolare hardware utilizzato. 

RTEMS si interfaccia col software utente per mezzo delle POSIX API e le uITRON API, 

in più mette a disposizione le RTEMS CLASSIC API ricche di meccanismi che 

permettono una gestione molto semplice dei thread, della comunicazione fra thread e della 

memoria (anche in assenza di MMU). Dovendo fare un confronto con eCos e µClinux 

verrà analizzata solo la parte delle RTEMS Classic API che presenta caratteristiche 

superiori. Va anticipato che RTEMS deve essere visto come un layer che adatta il software 

utente a qualsiasi hardware: questo grado di libertà non è gratuito e richiede la 

progettazione di un set di funzioni (contenute nei componenti evidenziati in giallo in 

figura 13) operanti direttamente sull’hardware. 

La maggior parte dei sorgenti di RTEMS sono rilasciati con la seguente licenza: 
RTEMS is free software; you can redistribute it and/or modify it under terms of the GNU 

General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2, 

or (at your option) any later version. RTEMS is distributed in the hope that it will be 

useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY 

or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more 

details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with 

RTEMS; see file COPYING. If not, write to the Free Software Foundation, 675 Mass Ave, 

Cambridge, MA 02139, USA. 

 

As a special exception, including RTEMS header files in a file, instantiating RTEMS 

generics or templates, or linking other files with RTEMS objects to produce an 

executable application, does not by itself cause the resulting executable application 

to be covered by the GNU General Public License. This exception does not however 

invalidate any other reasons why the executable file might be covered by the GNU Public 

License. 

Vi sono numerose eccezioni e si consiglia di visitare la pagina ufficiale  

http://www.rtems.com/license 
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2.6.1 Highlights della storia di RTEMS 
Lo sviluppo di RTEMS è cominciato nel 1988 ad opera della società OAR, con un 

contratto con la U.S. AMCOM (United States Army Aviation and Missile Command). Già 

dal 1992 sono utilizzati gli GNU Tools per il suo sviluppo. Nel 1994 l’ESA (Agenzia 

Spaziale Europea) ha sponsorizzato il porting su architettura SPARC e nello stesso anno si 

è iniziato a distribuire i sorgenti via ftp. L’anno seguente è stato adottato il sistema 

RTEMS CVS (Current Versions System per RTEMS) e registrato il dominio rtems.org. 

Nel 1997 è stato adottato GNAT, un compilatore per task scritti in linguaggio ADA 95, 

gratuito, di alta qualità e direttamente integrato nel sistema di compilazione GCC. Nel 

1998 è stato aggiunto il supporto di rete grazie al lavoro di Eric Norum che ha effettuato il 

porting dello stack TCP/IP usato sul sistema operativo FreeBDS, nello stesso anno OAR 

ha smesso ufficialmente di collaborare con l’esercito americano. 

Dal 1999 la tool-chain è distribuita in versione precompilata assieme ai sorgenti nei 

pacchetti RPM, nello stesso anno Motorola ha reso pubblici i propri BSP per architettura 

PowerPC. Nel 2001 è aggiunto il supporto per architettura MIPS, utilizzata dalla NASA 

per progettare processori robusti in grado di funzionare anche nello spazio. Da allora 

RTEMS è impiegato in numerose missioni extraterrestri. 

Nel 2004 è stato avviato il wiki disponibile all’indirizzo http://wiki.rtems.org/wiki. 

Oggi RTEMS non è utilizzato solo in campo aerospaziale, ma trova applicazione in quasi 

tutti gli ambiti del settore embedded delle telecomunicazioni, medicina, aviazione, ricerca 

scientifica, robotica e ancora in campo militare ed industriale. 

 

Versioni di RTEMS 

Oggi RTEMS è disponibile in 5 versioni diverse dalla 4.6 alla 4.10. A breve sarà 

completata anche la versione 4.11 mentre lo sviluppo delle versioni 4.6 e 4.7 è stato 

abbandonato. 

Le funzionalità descritte nella tesi sono comuni a tutte le versioni di RTEMS mentre in 

appendice è usata la versione 4.10 per fornire un esempio pratico di utilizzo. 
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2.6.2 Principi di progetto 
RTEMS è un sistema operativo concepito per applicazioni embedded real-time. L'idea di 

base è di ottenere alte performance senza rinunciare ad un comportamento deterministico: 

entrambi gli obiettivi sono conseguiti grazie al non utilizzo della MMU e riducendo al 

minimo il carico computazionale (la OAR ha dichiarato che con la versione 4.10 per le 

applicazioni semplici si riescono ad ottenere eseguibili che necessitano di soli 16 kB di 

RAM). L’alta affidabilità rende possibile l'utilizzo di RTEMS in ambiente safe-critical. 

RTEMS è progettato per essere totalmente indipendente dalla configurazione hardware 

scelta, supporta AMP (Asimmetric Multi Processing) che gli permette di adattarsi bene ai 

nuovi scenari del mondo embedded dove sono previsti più processori e coprocessori a 

bordo dello stesso chip: la difficoltà maggiore è lo scambio dati in maniera efficiente, 

realizzato dalle funzioni di accesso ad oggetti remoti. Caratteristico di RTEMS è il suo 

fare da layer che adatta il software utente ad un hardware specifico, in quest'ottica tutte le 

funzioni più avanzate come la gestione del file system o il supporto di rete risultano 

superflue e vanno esplicitamente aggiunte al progetto. L'adattamento è reso possibile 

grazie ad una potente interfaccia di programmazione composta di manager e di oggetti e 

isolando tutte le dipendenze hardware in Board Support Packages (BSP) specifici per ogni 

architettura. Le applicazioni risultano totalmente indipendenti dall’hardware scelto e 

risulta semplice anche il porting su una nuova architettura: va solo costruito un nuovo 

BSP. Tranne i BSP (scritti in C++ ed Assembler) il sistema operativo è scritto 

completamente in C++ per permettere la gestione diretta delle applicazioni scritte in C++, 

opzionalmente sono sopportati anche linguaggi Java, Go e Ada (un linguaggio usato in 

campo militare e che testimonia le origini di RTEMS). Pur essendo open source, assieme 

ai sorgenti, è continuamente aggiornata una completa ed efficace documentazione. 

Il rispetto dei requisiti real-time più stringenti è ottenuto con una gestione molto flessibile 

che vede i task come oggetti: ogni task può controllare sia la propria schedulazione che 

quella dei task concorrenti; oltre al solito algoritmo di schedulazione basato su priorità è 

stato sviluppato il nuovo algoritmo Rate Monotonic Scheduling (RMS) opzionale per 

gestire i task che si attivano con cadenza periodica. 
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2.6.3 Architettura 
RTEMS è organizzato in componenti che lavorano armoniosamente fra loro per fornire un 

set di servizi all'applicazione real-time, i componenti possono essere raggruppati in layer 

software sovrapposti che forniscono diversi livelli di astrazione dell’hardware. 

Figura 13: RTEMS può essere visto come una sovrapposizione di layer software, sono 

evidenziati i componenti trattati nella tesi 

 

Anche se è possibile distinguere un kernel (chiamato in molti modi diversi: “RTEMS 

Core”, “Super Core”, “SCore” evidenziato in verde nella figura) in RTEMS le 

applicazioni non richiamano mai direttamente il suo intervento ma si interfacciano con le 

API messe a disposizione dal sistema operativo. 

Il modo più semplice di analizzare l’architettura di RTEMS è partire dal layer software di 

più alto livello per poi scendere fino alle funzioni di basso livello che controllano 

l’hardware. Al livello più alto si trovano i task ed opzionalmente librerie, sistemi di 
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gesione del File System, lo Stack TCP/IP ed task ADA 95 ma possono interfacciarsi fra 

loro o col sistema operativo solo per mezzo del layer API.  

Il layer API è composto dall’insieme di  

• SAPI (Serial API): interfaccia nata per facilitare la comunicazione con dispositivi 

seriali 

• Classic API: interfaccia nativa di RTEMS21 

• POSIX API: se ne supporta lo standard 1003.1b (riesce a gestire anche la creazione 

e cancellazione dei thread) 

• uITRON API: sopportata la versione 3.0 

• Performance Monitoring API: interfaccia che permette di misurere con precisione i 

tempi di esecuzione dei thread 

Scendendo ancora più in basso si trova il layer che contiene il Super Core e il BSP (Board 

Support Package).  

Il Super Core contiene al suo interno tutti i meccanismi di gestione e comunicazione dei 

thread. Il BSP è un componente che dipende dall’architettura del processore scelto, 

contiene al suo interno 

• le funzioni di basso livello dipendenti dall’architettura necessarie al funzionamento 

del kernel 

• i driver 

• la sequenza di inizializzazione dell’intero sistema 

• MPCI Layer 

Data la sua complessità, nelle nuove versioni di RTEMS, il BSP è stato ulteriormente 

suddiviso in componenti (evidenziati in giallo nella figura 13) 

 

 

                                                
21 nel corso della tesi si focalizza l’attenzione solo sulle Classic API 
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2.6.3.1 Board Support Packages  
Un Board Support Packages (BSP) è un set di funzioni che permette ad RTEMS di 

interfacciarsi all’hardware. Il BSP si compone di quattro sezioni: 

• le funzioni di basso livello dipendenti dall’architettura necessarie al funzionamento 

del kernel 

• i driver 

• la sequenza di inizializzazione e reset dell’intero sistema 

• MPCI Layer  

se si utilizzano periferiche non supportate dal BSP il programmatore è tenuto a fornire tutti 

driver ed ad adattarli alle interfacce di RTEMS. I BSP distribuiti assieme al sistema 

operativo si rivelano quasi sempre incompleti e richiedono un adattamento per supportare 

la particolare configurazione hardware scelta per il progetto: supportano tutte le 

funzionalità offerte dal processore, ma vi sono solo semplici driver per controllare orologi 

e timer, porte seriali e controller ethernet. Se il sistema è distribuito su più board, oltre ai 

driver, bisogna progettare anche l’MPCI layer. L'interazione driver-task è resa possibile 

dall’I/O Manager e dall’User Extension Manager22. 

Visto che la corretta progettazione del BSP è un punto focale del progetto, RTEMS facilita 

questa operazione mettendo a disposizione il manuale “BSP and Device Driver 

Development Guide”. 

 

                                                
22 entrambi i manager non sono discussi, le informazioni per scrivere un driver sono fornite dal manuale 

“BSP and Device Driver Development Guide”, le informazioni per utilizzare un driver sono fornite dal 

manuale “RTEMS C User’s Guide” cap. 16 “I/O Manager” 
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2.6.3.2 Supporto AMP 
Nei sistemi a multiprocessore, oltre ai comuni problemi dei sistemi real-time, nascono 

ulteriori problemi di scambio dati fra processori e di utilizzo di risorse remote. Il tutto è 

reso ancor più complicato dalle diverse caratteristiche di ogni processore e dalle 

caratteristiche del collegamento fisico che li mette in comunicazione. Grazie al MPCI 

Layer, RTEMS supporta sistemi a multiprocessore omogenei (SMP23) e eterogenei 

(AMP24) che sono ospitati anche da un mix di board differenti. L’MPCI Layer e un set di 

funzioni che permettono l'inizializzazione ed il funzionamento dei sistemi a 

multiprocessore, in particolare fornisce tutte le funzioni che permettono l’inizializzazione 

del canale e lo scambio di pacchetti fra nodi. L’MPCI Layer può essere gestito a tempo di 

esecuzione grazie al Multiprocessing Manager. L'obiettivo di RTEMS è fornire 

un'interfaccia che trascende dalla particolare configurazione hardware. L'obiettivo è 

raggiunto fornendo al software utente solo una visione logica del sistema target. La 

visione logica del sistema si compone di tre elementi 

• nodi 

• oggetti 

• Subset di funzioni per l'utilizzo di oggetti remoti 

RTEMS non è progettato per funzionare con una particolare topologia di processori o un 

particolare canale di collegamento, questo livello di astrazione è possibile anche in sistemi 

eterogenei grazie al MPCI Layer, nel quale sono raggruppate tutte le funzioni che 

permettono il dialogo fra CPU di architettura diversa e gestiscono il canale di 

collegamento. Nel caso di architetture eterogenee o configurazioni Loosely-Coupled il 

programmatore è tenuto a fornire ad RTEMS un MPCI layer ben progettato. 

 

                                                
23 Symmetric MultiProcessing 

24 Asymmetric MultiProcessing 
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2.6.4 Configurazione del sistema 
A differenza di eCos e µClinux, RTEMS non è dotato di un tool ad interfaccia grafica che 

permetta la configurazione di sistema.  

Il sistema operativo si configura includendo nel progetto l’header confdefs.h, grazie a 

questa inclusione si ha disposizione una serie di meccanismi basati su un set predefinito 

flag e macro25 che generano una configurazione molto vicina a quella desiderata. 

confdefs.h pur essendo un semplice header è di facile utilizzo perché non impone al 

programmatore di specificare l'intera configurazione del sistema: le impostazioni non 

specificate sono calcolate automaticamente oppure settate ai valori di default. I valori 

calcolati con i meccanismi automatici di confdefs.h non sempre sono adeguati al proprio 

progetto, in questi casi bisogna affinare la configurazione fornendo le Configuration 

Tables. Le Configuration Tables sono strutture dati scritte in linguaggio C, ecco un 

esempio: 

                                                
25 Si può trovare una lista completa dei flag e macro supportati da confdefs.h sul manuale “RTEMS C User’s 

Guide” capitolo 23. 
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sono utilizzate in tre contesti diversi: 

• unite a confdefs.h forniscono un meccanismo di configurazione a grana molto fine 

• sono utilizzate in fase di compilazione e link per effettuare ottimizzazioni sul codice 

• subito dopo l'inizializzazione processore sono caricate in memoria per configurare 

RTEMS  

va osservato che confdefs.h può essere utilizzato per configurare solo il kernel ed i 

semplici driver forniti direttamente da RTEMS (come il driver della porta seriale oppure 

dell'orologio di sistema), tutti driver forniti dal programmatore sono inizializzati e 

configurati direttamente nel BSP. Analogamente, nei sistemi a multiprocessore confdefs.h 

prepara solo il sistema operativo all’utilizzo del MPCI layer cui è affidata la 

configurazione delle varie parti del sistema. 

 

2.6.5 Interfaccia per il programmatore 
Un thread può interagire con RTEMS utilizzando solo le API, non ha accesso diretto al 

kernel. Per avere un confronto con µClinux ed eCos saranno approfondite solo le Classic 

API, che fra tutte sono le API più ricche di funzionalità. 

Le Classic API permettono la gestione di un set predefinito di oggetti e permettono di 

interagire col sistema operativo per mezzo dei manager. I meccanismi di controllo forniti 

dalle Classic API sono molto efficienti, di semplice utilizzo e risultano indispensabili in 

tutti i sistemi multiprocessore dove semplificano molto la comunicazione fra thread in 

esecuzione su core separati. 
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2.6.5.1 Oggetti 
RTEMS fornisce funzioni che possono essere usate per creare, cancellare e manipolare 

dinamicamente un set predefinito di classi di oggetto. Le classi di oggetto sono: 

• task 

• code di messaggi 

• semafori 

• regioni di memoria 

• partizioni di memoria 

• timer 

• porti 

• periodi rete-monotonic.  

 

ogni oggetto è dotato di un attributo che può assumere valore LOCAL o GLOBAL, di 

fondamentale importanza nei sistemi a multiprocessore. Dal momento della sua creazione 

l'oggetto risiede ed è visibile a tutti i task attivi sullo stesso nodo del task padre. Se il suo 

attributo assume valore GLOBAL allora l’oggetto può essere utilizzato da anche dai task 

attivi su un nodo remoto. Ogni oggetto è identificato da un rtems_object_id unico in tutto 

il sistema ed assegnato da RTEMS al momento della creazione. Il programmatore può 

opzionalmente assegnare anche un rtems_object_name, una stringa di quattro caratteri 

molto utile a identificare l'oggetto in fase di test (possono esistere più oggetti con lo stesso 

rtems_object_name). 

 

La variabile che contiene rtems_object_name deve essere inizializzata con una funzione di 

sistema, nel seguente esempio è inizializzata col nome “USER” 
rtems_object_name  my_name  =  rtems_build_name( ’U’, ’S’, ’E’, ’R’ ); 
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Esistono due formati di rtems_object_id: il formato a 32 bit e il formato a 16 bit. 

L’ rtems_object_id a 32 bit è il formato più comunemente utilizzato, è composto di 4 parti: 

31-27 Class 26-24 API 23-16 Node 15-0 object Index 

 

L’ rtems_object_id a 16 bit è disegnato per essere quanto più simile al formato a 32 bit, è 

usato solo nei sistemi più piccoli e non supporta architetture multiprocessore. 
15-11 Class 10-8 API 7-0 Object Index 

 
2.6.5.2 Nodi ed oggetti globali 

In RTEMS il termine nodo è usato come sinonimo di “core” o “processore”. Per fornire 

una visione astratta del sistema l'unica cosa che contraddistingue fra loro i nodi è un 

numero positivo non nullo che può variare da uno (sistema singolo processore) sino a 

MAXIMUM_NODES impostato in fase di configurazione. Gli oggetti con attributo 

LOCAL sono visibili solo ai task appartenenti allo stesso nodo. Gli oggetti con attributo 

GLOBAL saranno accessibili anche dai task appartenenti ad altri nodi (i task non devono 

eseguire nessuna operazione di accesso remoto). La gestione degli oggetti avviene 

mediante due tabelle: local_object_table e global_object_table. Ogni nodo possiede la 

propria local_object_table ed una copia della global_object_table, quest'ultima introduce 

un sovraccarico sulla rete che unisce i nodi ogni volta che viene modificata (il 

sovraccarico è dovuto ai pacchetti scambiati per aggiornare le global_object_table degli 

altri nodi). 

Visto che i task sono trattati come oggetti, si potrebbe pensare di spostare un task da un 

nodo all’altro: RTEMS non supporta questa operazione. 
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2.6.5.3 Manager 
I manager26 sono set di funzioni riuniti in gruppi logici. Forniscono al programmatore un 

modo semplice e veloce per interagire con RTEMS e manipolare gli oggetti. Tutti i 

manager sono descritti nel manuale “RTEMS C USER’S GUIDE” fornito assieme i 

sorgenti del sistema operativo. 

Figura 14: tutti i manager di RTEMS 

 

nel corso della tesi verranno approfonditi solo i manager che forniscono funzionalità 

superiori o diverse da quelle fornite da eCos e µClinux. 

Le funzioni necessarie all’implementazione di più manager non sono duplicate, ma riunite 

nel kernel. La toolchain di RTEMS è progettata in modo da escludere automaticamente 

tutti i manager inutilizzati, riducendo in automatico le dimensioni del foot-print. 

                                                
26 il manuale “RTEMS C User’s Guide” è interamente dedicato alla programmazione basata sui manager 
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2.6.6 Gestione dei task e scheduler 

La gestione efficiente dei thread risulta essere uno degli obiettivi più importanti di 

RTEMS. Dopo la fase di avvio di sistema, RTEMS avvia automaticamente il thread Idle e 

passa il controllo al software utente avviando il thread “Init”. Init a sua volta può avviare 

nuovi thread gestiti dal Task Manager. 

 

Task Manager 

Il Task Manager si presenta come un insieme di funzioni che agiscono su una struttura dati 

di RTEMS chiamata TCB(Task Control Block). In RTEMS i thread sono trattati come 

oggetti ma la loro esistenza non è legata solo da un rtems_object_id ma anche al TCB. Il 

TCB contiene tutte le informazioni necessarie all’esecuzione di un thread, informazioni 

che possono cambiare in risposta di stimoli interni o esterni al thread.  

Il TCB è l’unica struttura dati di RTEMS che può essere acceduta direttamente dal thread 

(in questo modo può recuperare il proprio ID) ed è allocato dinamicamente. Un TCB è 

composto da 8 argomenti: 

• task’s name 

• current priority 

• execution mode 

• TCB user extension pointer 

• set of notepad location 

• ID 

• current state 

• scheduling control structures (per esempio il dato che aspetta un thread bloccato) 

 

Il programmatore ha la libertà di settare a proprio piacimento i primi cinque argomenti 

durante la fase di creazione. L’ID è deciso da RTEMS, lo stato è deciso dallo scheduler e 

scheduling control structures è un’ulteriore struttura dati usata per salvare il contenuto dei 

registri della cpu ed eventuali coprocessori usati dal thread. 
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Creazione dei thread 

Per comprendere meglio la gestione dei thread è utile analizzare la procedura che porta 

alla loro creazione ed avvio, procedura che involve due fasi importanti:  

allocazione dinamica ed inizializzazione di un TCB e uno stack 

associazione del codice al TCB ed avvio dell’esecuzione 

 

Quando un thread vuole avviare un nuovo thread figlio deve utilizzare la funzione 

rtems_task_create fornita dal Task Manager. In breve, la funzione alloca dinamicamente 

uno stack, alloca dinamicamente un TCB, lo inizializza e gli assegna un rtems_object_id 

che restituisce al thread chiamante: 
rtems_status_code rtems_task_create( 

rtems_name name, 

rtems_task_priority initial_priority, 

size_t stack_size, 

rtems_mode initial_modes, 

rtems_attribute attribute_set, 

rtems_id *Id); 

 

Quando il TCB e lo stack sono pronti, il thread deve richiamare la funzione 

rtems_task_start che associa al TCB (identificato dall’id ricevuto in precedenza) il codice 

del thread figlio e ne modifica l’argomento current state da dormiente a pronto. 
rtems_status_code rtems_task_start( 

   rtems_id id, 

rtems_task_entry entry_point, 

rtems_task_argument argument); 

 

Se il thread figlio ha un priorità superiore a quella del padre è schedulato immediatamente. 

Di solito nei sistemi embedded, i thread sono cancellati solo all’arresto di sistema, 

comunque il Task Manager ne permette la cancellazione in qualsiasi momento. Come 

avviene per eCos, la cancellazione di un thread è utile solo quando si vuole liberare lo 

spazio occupato dal suo TCB e stack. 
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Note sul TCB 

Il TCB contiene al suo interno anche tutte le informazioni usate dallo scheduler : 

current priority: numero intero da 1 a 255, 1 è la priorità maggiore 

current state può assumere i valori: 

• executing: task schedulato correntemente sulla CPU 

• ready: in attesa di essere schedulato sulla CPU 

• blocked: non può essere schedulato sulla CPU 

• dormant: task creato ma non ancora avviato 

• non-existent: task cancellato o non creato 

mode può assumere 

• RTEMS_PREEMPT: scheduler attivo 

• RTEMS_NO_PREEMPT: scheduler non attivo 

• RTEMS_NO_TIMESLICE: il thread non passa il controllo della CPU allo scadere 

del quanto di tempo e può essere interrotto solo da thread a priorità maggiore 

• RTEMS_TIMESLICE: il thread passa il controllo della CPU ad un thread di pari 

priorità allo scadere del quanto di tempo 

• RTEMS_ASR27: i segnali inviati al thread sono processati appena entra in 

esecuzione 

• RTEMS_NO_ASR: i segnali inviati al thread sono inseriti in una coda e passati al 

thread appena si riattiva la funzione ASR 

• RTEMS_INTERRUPT_LEVEL(n): permette di mascherare le interruzioni fino al 

livello n 

 

Nel TCB si memorizza anche il valore dell’attributo (si ricorda che ogni oggetto è dotato 

di attributo) utilizzato per rendere il task visibile a livello globale ed informare lo 

scheduler sull’utilizzo da parte del task del coprocessore a virgola mobile. Se un thread 

                                                
27 ASR(asynchronous signal processing component) è un meccanismo offerto da RTEMS che permette ad un 

thread di decidere quando servire una segnalazione (fatta da un altro thread o un driver col Signal Manager) 
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utilizza il coprocessore a virgola mobile il contest switch risulta più lungo perché va 

ripristinato/salvato il contenuto dei suoi registri, fa eccezione il caso in cui sul nodo sia 

presente un solo thread che utilizza il coprocessore a virgola mobile, in questo caso il 

contenuto dei registri non è mai salvato perché non è alterato da nessun altro thread, la 

durata del contest switch è costante e non dipende dal thread. 

L’attributo di un task può assumere: 

• RETMS_FOATING_POINT (implica RTEMS_LOCAL) 

• RTEMS_NO_FLOATING_POINT (implica RTEMS_LOCAL) 

• RTEMS_LOCAL: visibile solo ai thread che appartengono allo stesso nodo 

• RTEMS_GLOBAL: visibile anche ai thread su nodi remoti 

• RTEMS_GLOBAL|RTEMS_FLOATING_POINT 

 

Scheduler 

Lo scheduler di RTEMS è progettato per effettuare context switch veloci e per privilegiare 

l’esecuzione dei thread real-time. Prevede due politiche diverse di scheduling che possono 

essere utilizzate contemporaneamente: algoritmo MLQ (Multi Level Queue con 

timeslicing) e algoritmo RMS. I thread gestiti con l’algoritmo RMS hanno priorità 

maggiore di quelli gestiti con MLQ. 

 Lo scheduler non ha direttive che permettono il controllo diretto dell’algoritmo MLQ ma 

agisce basandosi sulle informazioni che trova nel TCB associato ad ogni thread. Visto che 

ogni thread può accedere al proprio TCB può controllare anche la propria schedulazione, 

in particolare può 

• selezionare un nuovo livello di priorità 

• disabilitare/abilitare la preemption 

• disabilitare/abilitare il timeslicing 

• lasciare volontariamente il controllo della CPU con la direttiva wake_after 

va ricordato che disabilitare la schedulazione può generare problemi di inversione di 

priorità e alte latenze di servizio delle interruzioni. La schedulazione andrebbe disattivata 
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solo da un thread real-time all’ingresso della sezione critica28 e riattivata subito dopo 

esserne uscito. 

 

Algoritmo RMS 

In RTEMS è previsto il supporto di thread che entrano in funzione periodicamente. Si 

presuppone che i thread periodici abbiano requisisti real-time e per questo motivo la loro 

priorità è inferiore solo alle interruzioni. Per facilitare la gestione e rispettare i diversi 

requisiti real-time che ognuno di essi impone è fornito il Rete Monotonic Manager. Il 

manager amministra un tipo particolare di oggetto detto periodo. L’oggetto periodo è 

utilizzato per implementare l’algoritmo Rate Monotonic Scheduling (RMS) che è basato 

su priorità statiche, preemption e funziona solo con thread periodici appartenenti a un 

singolo nodo. L’oggetto periodo informa lo scheduler sul tempo che intercorre fra due 

entrate in funzione del thread periodico ed è usato per calcolare la priorità quando sono in 

funzione più thread periodici. Si attribuisce priorità maggiore ai thread con periodo 

minore, priorità e periodo sono inversamente proporzionali. 

 

Analisi di schedulabilità 

Per decidere se un determinato set di thread periodici sia schedulabile in maniera corretta 

oppure no occorre fare una “Analisi di schedulabilità”. Questa analisi si basa su cinque 

assunzioni: 

• tutti i thread con requisiti real-time hanno deadline che scadono periodicamente, il 

periodo fra una richiesta di schedulazione e l’altra è costante 

• ogni thread deve completare la sua esecuzione prima dell’arrivo di una nuova 

richiesta di schedulazione 

• tutti i thread sono fra lo indipendenti 

• il tempo di esecuzione di ogni thread è costante in assenza di preemption 

                                                
28 nei sistemi embedded “sezione critica” oltre ad indicare un tratto di codice che ha acquisito il controllo di 

una risorsa, indica anche un tratto di codice che ha requisiti real-time 
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• i thread non periodici sono pochi e non hanno requisiti real-time 

sulla base di queste regole è stato elaborato il modello Processor Utilization Rule che fissa 

un lower bound 

UtilizationMAX = maximum_tasks * (2*(1/maximum_tasks) – 1) 

la percentuale di utilizzo della cpu è calcolata con questo algoritmo: 

Utilization = 0 

for index = 1 to maximum_tasks 

Utilization = Utilization + (Time(index)/Period(index)) 

Time(index) tempo di esecuzione del task 

Period(index) tempo che intercorre fra due richieste di schedulazione 

maximum_tasks numero di task periodici con requisiti real-time 

 

se la percentuale di utilizzo del processore (Utilization) e inferiore a quella calcolata con la 

regola fornita dal modello (UtilizationMAX) allora il set di thread periodici è sicuramente 

schedulato in maniera corretta.  

Si può gestire l’esecuzione thread periodici e thread ordinari in due modi diversi: 

• si utilizza solo l’algoritmo RMS: si assegnano i giusti periodi ai thread periodici, si 

assegnano periodi più lunghi ai thread ordinari in modo che abbiano priorità più 

bassa (i task ordinari non devono essere tenuti in conto nell’analisi di 

schedulabilità) 

• si utilizza l’algoritmo RMS per gestire solo i thread periodici, i thread ordinari sono 

gestiti con l’algoritmo MLQ (la schedulazione è garantita perché i thread periodici 

hanno priorità intermedia tra le interruzioni ed il più alto livello di priorità 

(livello1) dei thread ordinari) 
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 2.6.7 Gestione della memoria 
Non prevedendo l’utilizzo di MMU, RTEMS fornisce due semplici meccanismi per 

allocare memoria dinamicamente. Il programmatore deve solo evitare di consumare tutta 

la memoria (un’ulteriore richiesta di memoria blocca il thread richiedente) e di non 

incorrere in problemi di frammentazione. 

Non sono previsti meccanismi di swapping o di paging. 

 

Partition Manager 

Fornisce un set di direttive utili a creare, eliminare ed utilizzare l’oggetto partizione. La 

partizione è un insieme di locazioni di memoria dall’indirizzo contiguo, lo spazio al suo 

interno è diviso in sotto blocchi dalla dimensione fissa detti buffer. Sia la dimensione della 

partizione che quella dei buffer è impostata durante la creazione dinamica dell’oggetto e 

non può più essere modificata. Si può usare una partizione per creare un’area di memoria 

condivisa fra più thread oppure fra più nodi. La partizione può essere identificata 

all’interno dell’intero sistema grazie alle direttive fornite da RTEMS che possono essere 

usate per accedere all’object_name impostato dal programmatore. 

 

Region Manager 

Il Region Manager e un secondo meccanismo per gestire l’allocazione dinamica di 

memoria. Con le direttive fornite si possono creare dinamicamente oggetti regione, cioè 

insiemi di locazioni di memoria con l’indirizzo contiguo. La regione ha una dimensione 

che può essere variata dinamicamente e lo spazio al suo interno è suddiviso in segmenti. Si 

può variare dinamicamente anche la dimensione dei segmenti ma può assumere solo valori 

multipli interi di 4 byte. La gestione della regione introduce un sovraccarico ad opera del 

sistema operativo: per permettere di cambiare dinamicamente la dimensione dei segmenti 

sono organizzati in catene doppiamente concatenate, durante l’allocazione il sistema 

operativo deve cercare un segmento libero scorrendo tale catena. 
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Dual Ported Memory Manager 

Nei dispositivi embedded sovente si utilizza la Dual-Ported Memory, un tipo di memoria 

ad accesso casuale progettata per servire contemporaneamente due richieste di 

lettura/scrittura anche ad indirizzi diversi. La Dual-Ported Memory è tipicamente utilizzata 

in due scenari: può essere usata come buffer per scambio dati ad alte prestazioni fra 

processori in configurazione Tightly-Coupled oppure per trasferire velocemente dati alle 

periferiche dotate di microcontrollore (possono rientrare nella categoria Loosely-Coupled 

Systems). Per amministrare efficacemente questo tipo di memoria RTEMS fornisce il 

Dual-Ported Memory Manager. Questo manager fornisce direttive per creare a tempo di 

esecuzione oggetti port. Il port identifica un’area di memoria Dual-Ported ed è trattato 

come un oggetto con attributo global dotato di due indirizzi: 

indirizzo interno: utilizzato dai thread attivi sullo stesso nodo 

indirizzo esterno: utilizzato da tutti thread remoti 

RTEMS fornisce anche una funzione per convertire l’indirizzo da rappresentazione esterna 

ad interna e viceversa. 
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2.6.8 Software di terze parti 
Attorno ad RTEMS nel tempo sono fioriti numerosi progetti: vi sono società, come la 

stessa OAR, che forniscono supporto a pagamento mentre altre hanno sviluppato software 

che accelerano lo sviluppo dell’applicativo RTEMS. Di particolare rilievo è il progetto 

RTEMS CENTRE della società EDI SOFT che ha sviluppato ” RTEMS Timeline Tool”, 

un tool a pagamento particolarmente interessante in grado di monitorare il funzionamento 

di un’applicazione RTEMS sia su una target board che su un target è sintetico.  

RTEMS Timeline Tool monitora tutte le attività dei task e presenta i dati 

raccolti utilizzando una timeline: 

Figura 15: dati raccolti e visualizzati in RTEMS Timeline Tool 

 

la timeline può essere utilizzata per rilevare anomalie o migliorare la schedulazione dei 

task. 
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Capitolo 3 
LEON3 SoC su Nexys2 

 
Nel corso della tesi sono state affrontate le problematiche della sintesi di Leon3 SoC su 

FPGA Xilinx Spartan3e a bordo della scheda di sviluppo Nexys2, la configurazione dei 

sistemi operativi RTEMS, eCos e µClinux per il solo processore Leon3, la loro 

installazione ed esecuzione su Leon3 SoC. 

 

Nexys2 

L’attività sperimentale ha visto protagonista l’utilizzo della board di sviluppo Nexys2, 

prodotta da Digilent e dal valore commerciale di 100-150 $. A fronte di un hardware così 

economico si hanno comunque numerose periferiche, una FPGA Xilinx Spartan3e da 1200 

KGates sufficiente ad ospitare Leon3 SoC in versione single core, software di sintesi e 

place&route gratuito (fornito da Xilinx), software di programmazione dell’FPGA gratuito 

(fornito da Digilent).  

La board di sviluppo Nexys2 è progettata per permettere lo sviluppo della propria 

applicazione senza spese accessorie per il software di configurazione o per il sistema di 

programmazione. 
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La Nexys2 ha numerose caratteristiche, quelle che interessano direttamente l’attività di 

tesi sono: 

• Xilinx Spartan-3E FPGA 1200 Kgate 

• porta USB: fornisce alimentazione all’intera scheda e permette la configurazione 

dell’FPGA attraverso il chip Cypress che si comporta da convertitore USB-jtag 

• la scheda è supportata da Xilinx ISE Webpack 

• 16MB fast Micron PSDRAM 

• 16MB Intel StrataFlash Flash R 

• Xilinx Platform Flash ROM (PROM interna al package dell’FPGA) 

• porta seriale RS-232 

• oscillatore a 50MHz 

• pin di I/O tutti ESD e protetti da cortocircuiti in modo da poter operare in ambienti 

diversi dal laboratorio 

Figura 16: Digilent Nexys2 collegata all’host con cavo USB e porta seriale RS-232 
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LEON3 SoC 

LEON3 è il nome di un modello di processore a 32-bit conforme all’architettura SPARC 

V8, distribuito in forma di listati VHDL come IP core della GRLib IP library, molto 

configurabile e particolarmente adatto alla applicazioni System-on-Chip(SoC). Tutto il 

codice sorgente è distribuito con licenza GNU GPL che permette il suo utilizzo illimitato 

per scopi di ricerca o educativi. LEON3 è distribuito anche con licenza commerciale low-

cost che permette il suo utilizzo in applicazioni commerciali ad un prezzo che è solo una 

frazione del costo di altri IP cores comparabili29. 

Le caratteristiche principali dichiarate da Gaisler del processore LEON3 sono: 

• SPARC V8 instruction set with V8 extensions 

• Advanced 7-stage pipeline 

• Hardware multiply, divide and MAC units 

• High-performance, fully pipelined IEEE-754 FPU 

• Separate instruction and data cache (Harvard architecture) with snooping 

• Configurable caches: 1-4 ways, 1-256 kB/way. Random, LRR or LRU replacement 

• Local instruction and data scratch pad RAM, 1 - 512 Kbytes  

• SPARC Reference MMU (SRMMU) with configurable TLB 

• AMBA-2.0 AHB bus interface 

• Advanced on-chip debug support with instruction and data trace buffer 

• Symmetric Multi-processor support (SMP) 

• Power-down mode and clock gating 

• Robust and fully synchronous single-edge clock design 

• Up to 125 MHz in FPGA and 400 MHz on 0.13 um ASIC technologies 

• Fault-tolerant and SEU-proof version available for space applications 

• Extensively configurable 

• Large range of software tools: compilers, kernels, simulators and debug monitors 

                                                
29 Il costo dell’IP core LEON3 è reperibile solo con un contratto presso Gaisler, comunque in rete sono 

presenti numerose presentazioni lo collocano fra i softcore più economici 
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• High Performance: 1.4 DMIPS/MHz, 1.8 CoreMark/MHz (gcc -4.1.2) 

 

Con “×” sono state indicate le caratteristiche che non si è riusciti ad ottenere in 

laboratorio a causa dei limiti hardware della Nexys2 e del porting in possesso (genera un 

problema nella sintesi di sistemi dotati di FPU su Xilinx ISE Webpack 12.3) 

Con “$” sono state indicate le caratteristiche presenti solo nella versione commerciale di 

LEON3. 

 

Oltre a LEON3, la GRLib IP library fornisce una collezione di IP cores particolarmente 

adatti alle applicazioni SoC ed un tool di configurazione ad interfaccia grafica. Il tool di 

configurazione permette un’integrazione semplice di LEON3 e degli IP cores presenti in 

libreria in un unico SoC capace di ospitare l’esecuzione di un sistema operativo. Le 

configurazioni possibili sono innumerevoli e spaziano dai sistemi meno prestanti da usare 

come semplici microcontrollori fino ad arrivare a sistemi multiprocessore ad alte 

prestazioni. Per ogni configurazione si ottiene un SoC differente ma, per snellire la 

trattazione, i SoC dotati di LEON3 e capaci di ospitare i sistemi operativi eCos, RTEMS e 

µClinux saranno tutti chiamati col nome generico “LEON3 SoC”. 

 

I SoC generati dalla GRLib IP library hanno come elemento centrale il Bus AMBA 2.0: 

sia LEON3 che gli IP cores in libreria sono trattati come macro blocchi che è possibile 

collegare al bus. Di conseguenza il modello di SoC prodotto dalla GRLib IP library può 

essere integrato con diversi IP cores compatibili col bus, anche non forniti da Gaisler, ed 

adattarsi agli innumerevoli scenari del mondo embedded. Gli IP cores disponibili nella 

libreria sono: 

 

 AMBA AHB/APB control 

 LEON3 SPARC processor 

 LEON3 DSU 

• 32-bit PC133 SDRAM controller 

• 32-bit PCI bridge with DMA 

• 10/100/1000 Mbit Ethernet MAC 

 8/16/32-bit PROM/SRAM controller 

• 16/32/64-bit DDR/DDR2 controllers 
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• USB-2.0 host and device controllers 

• CAN controller 

• TAP controller 

• SPI 

• I2C 

• ATA 

 UART with FIFO 

 modular timer unit 

 interrupt controller 

 32-bit GPIO port 

 

Con “” sono stati indicati gli IP cores utilizzati per la sintesi del LEON3 SoC utilizzato 

durante l’attività sperimentale. La trattazione approfondita della GRLib IP library è fuori 

dallo scopo della tesi, maggiori informazioni possono essere trovate all’indirizzo 

http://www.gaisler.com 

La GRLib IP library è compatibile con i tool di sintesi e place&route più diffusi come 

Synplify, Synopsys DC e Cadence RC utilizzati per realizzare il sistema con tecnologia 

ASIC (con la tecnologia produttiva a 0,13 µm si producono processori che lavorano fino a 

400 MHz). La GRLib IP library è compatibile anche con i più comuni tool di sintesi e 

place&route come Xilinx XST e Altera Quartus, usati per sintetizzare il sistema con logica 

riprogrammabile ma può essere anche usata per effettuare solo la sintesi del sistema o 

parte di esso: in questo caso non avendo effettuato le fasi di place&route, si ha solo un 

modello idealizzato del processore Leon3 o degli ulteriori componenti della GRLib IP 

library (il modello è utile solo a simulare l’esecuzione del software su un target virtuale). 

Nel corso della tesi si è deciso di sintetizzare LEON3 SoC a bordo della scheda Nexys2 

per affrontare anche alcuni dei più comuni problemi che nascono nella comunicazione fra 

host e Sistema Embedded. Tali problemi non sarebbero presenti se l’intero sistema fosse 

simulato. 

Nel caso della Nexys2, i problemi di comunicazione fra host e Sistema Embedded possono 

essere suddivisi in tre classi: 

 download del bitstream a bordo dell’FPGA 

 download del sistema operativo sulla memoria del Sistema Embedded 

 comunicazione bidirezionale fra host e sistema operativo embedded per debug 
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3.1 Configurazione e sintesi di Leon3 SoC per Nexys2 
Il tool di configurazione ad interfaccia grafica fornito della GRLib IP library funziona sia 

su sistemi Linux che su Microsoft Windows tramite Cygwin (Cygwin installato con i 

programmi automake, gcc, make, mpfr, sharutils, tcltk, wget). La libreria supporta solo un 

numero limitato di board di sviluppo e modelli di FPGA; nel caso della Nexys2 il modello 

di FPGA è supportato mentre la board no, va quindi esteso il supporto con un porting per 

• mappare correttamente i pin virtuali di Leon3 SoC sui pin reali dell’FPGA che 

ospita il sistema ma che sono già elettricamente collegati alle periferiche presenti 

sulla board 

• mappare correttamente le memorie ROM e RAM presenti a bordo sullo spazio di 

indirizzamento del processore Leon3  

A valle dell’installazione del porting, Leon3 SoC è stato configurato in modo da ottenere 

un sistema con queste caratteristiche30: 

• un solo processore Leon3 a 40 MHz, senza FPU, con moltiplicazione fatta in 

hardware in 2 cicli di clock, 64 Kbyte di cache dati e 64 Kbyte di cache istruzioni, 

senza MMU 

• DSU 

• controller di memoria 

• bus AMBA AHB e APB 

Dopo la configurazione è possibile sintetizzare i listati VHDL grazie agli script automatici 

forniti dalla libreria. 

make xconfig: avvia il tool di configurazione 

make ise-launch: avvia Xilinx ISE Webpack 

make ise: avvia direttamente le fasi di sintesi e place&route 

                                                
30 la descrizione completa di tutte le caratteristiche si trova in Appendice B 
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Figura 17: comandi inseriti in Cygwin per configurare e sintetizzare Leon3 SoC 

 

Al termine delle fasi di sintesi e place&route, Xilinx ISE Webpack produce il file di 

configurazione “leon3mp.bit” da caricare a bordo dell’FPGA Xilinx Spartan3e 1200 

Kgate. 

 

 
3.1.1 Download del bitstream a bordo dellʼFPGA 

Le FPGA della famiglia Xilinx Spartan3e hanno una configurazione basata su celle RAM 

che viene persa ad ogni reset o power down. Dopo aver applicato l’alimentazione possono 

essere programmate in 7 modi differenti descritti in “Spartan3e FPGA Family: data sheet” 

• Master Serial from a Xilinx Platform Flash PROM (quello usato nel corso della tesi, 

permette la configurazione automatica) 

• Serial Peripheral Interface (SPI) from an industry-standard SPI serial Flash 

• Byte Peripheral Interface (BPI) Up or Down from an industry-standard x8 or x8/x16 

parallel NOR Flash 

• Slave Serial, typically downloaded from a processor 

• Slave Parallel, typically downloaded from a processor 

• Boundary Scan (JTAG), typically downloaded from a processor or system tester 

La configurazione della Spartan3e prevede il caricamento del bitstream all’interno delle 

sue celle RAM dedicate alla configurazione. 
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L’operazione di download del bitstream a bordo della Spartan3e è notevolmente 

semplificata dalla presenza del chip Cypress cy7 c68013a 56LFXC presente sulla Nexys2. 

Figura 18: il chip Cypress a bordo della Nexys2 che permette la programmazione 

dell’FPGA con un qualsiasi PC dotato di porta USB 

 

Il chip Cypress è un microcontrollore impiegato per mettere in collegamento l’interfaccia 

JTAG della Spartan3e al controller USB dell’host; può essere gestito correttamente sia dal 

software di programmazione Digilent Adept che da Xilinx Impact. Unito al generatore di 

tensione di bordo, la presenza del chip Cypress permette la configurazione dell’intera 

board per mezzo di qualsiasi PC dotato di porta USB, ed un solo cavetto USB. 

Attraverso l’interfaccia JTAG è possibile configurare direttamente l’FPGA ed anche 

effettuare il download del bitstream sulla PROM (interna al package dell’FPGA). Nel 

corso della tesi non si ha mai avuto la necessità di cambiare la configurazione hardware, 

per questo motivo si è preferito caricare il bitstream sulla PROM. In questo modo, ad ogni 

accensione o reset la Spartan3e ne effettua il download automatico. 

Figura 19:il download automatico è attivo solo se il jumper si trova 

nella posizione indicata 
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3.2 Software embedded per Leon3 SoC 

Gaisler mette a disposizione Bare-C “GNU-based cross-compilation system” anche detto 

BCC che permette la compilazione di semplici applicativi LEON che possono essere 

strutturati in task, utilizzano il sistema delle interruzioni e una libreria opzionale pthread. 

Bare-C è compatibile con host Windows e Linux, si può integrare con Eclipse IDE, è 

basato su GNU C/C++ cross-compiler e GNU Binutils e mette a disposizione la libreria 

standard “Newlib C”. 

 

Bare-C è molto comodo per lo sviluppo di applicazioni semplici; se il progetto è molto 

articolato e prevede l’utilizzo di numerose periferiche conviene utilizzare uno dei sistemi 

operativi portati su architettura LEON: 

• VxWorks 

• ThreadX 

• Nucleus 

• LynxOS 

• Linux e µClinux 

• RTEMS 

• eCos 

Ogni sistema operativo ha il proprio set di driver e può capitare che alcuni IP cores non 

siano supportati, per esempio eCos e µClinux dei tanti IP cores forniti dalla libreria 

supportano solo il controller ethernet ed i timer. La lista completa di tutte le periferiche 

supportate da ogni sistema operativo è reperibile all’indirizzo: 

“http://www.gaisler.com/doc/operating_systems_product_sheet.pdf” 
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3.2.1 Caricamento del software a bordo di Leon3 SoC 
A prescindere dalla board che ospita il sistema, LEON3 SoC può comunicare col proprio 

host con l’ausilio del componente hardware dedicato “LEON3 Debug Support Unit” 

(componente DSU), interno al chip e collegato al Bus AMBA. Il componente DSU è 

fornito dalla libreria GRLib, ma se inutilizzato o dopo i test sul prototipo può essere 

escluso dal progetto, diminuendo così l’area occupata da LEON3 SoC. Il componente 

DSU è gestito correttamente solo dal software GRMON, fornito gratuitamente nella 

versione GRMON-EVAL utile solo per scopi di ricerca. 

GRMON è compatibile con i sistemi operativi Windows e Linux, può essere avviato anche 

nella shell di Cygwin, risolve tutti i problemi di caricamento software e debug su LEON3 

SoC. Le sue caratteristiche salienti (in versione completa) sono: 

• accesso in lettura/scrittura a tutti i registri di sistema ed alle memorie 

• built-in disassembler e trace buffer management 

• caricamento ed esecuzione sul sistema target di applicativi LEON 

• breakpoint e watchpoint management 

• connessione remota a GNU debugger (GDB) 

• supporta il collegamento attraverso USB, JTAG, RS-232, PCI, Ethernet, SpaceWire 

 

GRMON si presenta con interfaccia a caratteri nelle quale è possibile digitare i comandi31 

per eseguire il debug. Dopo averne avviato l’esecuzione, l’applicativo Leon può stampare 

a sua volta sull’interfaccia di GRMON32. 

GRMON può dialogare con SPARC LEON3 attraverso numerosi canali di collegamento 

                                                
31 La lista completa dei comandi si trova nel manuale “grmon.pdf” 

32 Si segnala anche GRMON-RCP installato con i GRTools scaricabili gratuitamente su 

http://www.gaisler.com: ha le stesse funzionalità di GRMON riunite in una comoda interfaccia grafica 
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Figura 20: collegamento fra Host e Leon SoC attraverso GRMON 

immagine estratta dal Manuale Utente di GRMON 

 

Come mostrato nella figura 20 il componente DSU permette il collegamento diretto con 

tutte le periferiche presenti sul BUS AMBA. Il software GRMON collegandosi al 

componete DSU può quindi dialogare con tutti i dispositivi sul Bus AMBA, in particolare 

può leggere lo stato dei registri del processore e caricare direttamente in memoria RAM 

gli applicativi LOEN (attraverso il controller di memoria, senza l’ausilio di un boot-

loader).  

 

Caricamento di applicativi LEON nel caso della Nexys2 

Il porting utilizzato nel corso dell’attività sperimentale prevede il collegamento fra 

LEON3 SoC e host solo attraverso l’interfaccia seriale RS-232. 

L’interfaccia seriale RS-232 non richiede hardware specifico ma ha una velocità di 

comunicazione molto bassa (115000 baud/sec circa 8KB/sec ). I segnali elettrici di tipo 

TTL previsti dallo standard RS-232, possono essere generati direttamente dai pin 

dell’FPGA, questa caratteristica fa si che la porta seriale RS-232 sia un collegamento 

molto diffuso per interfacciare qualsiasi SoC col proprio host. 

I processori LEON3 che è possibile sintetizzare a bordo delle FPGA della famiglia 
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Spartan3e, hanno una frequenza massima di funzionamento di circa 40 MHz (periodo di 

clock di circa 250 ns). La scheda Nexys2 ha a bordo due memorie con frequenza interna di 

lavoro massima superiore ai 115 MHz, frequenza molto superiore a quella di 

funzionamento di LEON3. Si può quindi pensare di eliminare la cache di LEON3 ed 

inviare direttamente le richieste di lettura scrittura alle memorie. Grazie alla sua natura 

fortemente configurabile, il processore supporta anche questa modalità di funzionamento 

ma Gaisler dichiara un calo medio di prestazioni di un fattore che varia fra 2 e 3. 

Entrambe le memorie della Nexys2 condividono il bus dati ed il bus indirizzi, ad ogni 

accesso in memoria il controller di memoria di LEON3 SoC decide quale memoria attivare 

attraverso i pin aggiuntivi segnalati nella figura 21: 

Figura 21: collegamento fra le memorie e l’FPGA 

 si nota che bus dati ed indirizzi sono condivisi 

• RAM da 16MB Micron PSDRAM (basata su celle DRAM, ma che si comporta 

come una memoria basata su celle SRAM): 70ns/85ns random cycle times with a 

bandwidth of ~30 MB/s in a x16 configuration 

• ROM 16MB Intel StrataFlash Flash R (memoria del tipo NOR Flash, ad alta 

velocità dove la scrittura e lettura avviene a singoli byte e non a blocchi come nelle 
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più economiche NAND Flash): 75 ns Access Speed 

Per convenzione, il processore LEON3 assume che l’indirizzo ROMSTART sia sempre 

0x00000000 e corrisponda all’indirizzo di inizio di una ROM di tipo NOR Flash, mentre 

l’indirizzo RAMSTART = 0x40000000 corrisponda all’indirizzo di inizio di una memoria 

RAM. Il porting utilizzato nell’attività sperimentale non solo fa in modo che il controller 

di memoria di LEON3 SoC mappi entrambe le memorie a tali indirizzi, ma imposti anche 

correttamente le dimensioni di tali memorie. 

La dimensione della memoria RAM può essere cambiata con una modifica a mano del file 

prom.h contenuto nel porting su Nexys2: 
 

prom.h 

#define MCFG1 0x10380033 

#define MCFG2 0x0000165a  

#define MCFG3 0x000ff000 

#define ASDCFG 0x80000000 

#define DSDCFG 0xe6A06e60 

#define L2MCTRLIO 0x80000000 

#define IRQCTRL   0x80000200 

#define RAMSTART  0x40000000 

#define RAMSIZE   0x01000000  //16MB di RAM 

 

Il caricamento del software su LEON3 SoC consiste nella copia dell’immagine eseguibile 

su una delle due memorie a bordo della scheda.  

GRMON permette il download dell’immagine eseguibile sia sulla memoria RAM che 

sulla memoria ROM attraverso il controller di memoria, ma la versione per scopi 

accademici (GRMON-EVAL 1.1.50) non permette le operazioni di flash sulla memoria 

ROM, per questo motivo nel corso dell’attività sperimentale, è stato affrontato solo il 

caricamento ed esecuzione dei sistemi operativi eCos, RTEMS e µClinux in RAM. 

 

Dopo aver configurato l’FPGA e connesso GRMON a LEON3 SoC, gli applicativi LEON 

possono essere caricati sul sistema con pochi semplici passaggi: 

• bisogna digitare nel terminale di GRMON il comando “load” seguito dal percorso 

del file .dsu nel file system della macchina host. GRMON accetta in ingresso solo 
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immagini eseguibili nel formato .dsu prodotte dalle toolchain di LEON. Un file 

.dsu oltre a contenere una copia dell’immagine eseguibile conserva informazioni 

accessorie usate da GRMON per caricare correttamente l’applicativo in memoria e 

settare il program counter al suo indirizzo di start. 

• dopo la copia dell’immagine in memoria, che può richiedere anche molto tempo a 

causa dalla ridotta velocità della connessione seriale, l’esecuzione del software può 

essere avviata col comando “run”. 

 

3.2.2 Debug su Leon3 SoC 
GRMON permette anche il debug degli applicativi Leon in esecuzione direttamente su 

LEON3 SoC: dopo averne avviato l’esecuzione col comando “run”, il componente DSU 

può essere usato anche dall’applicativo Leon per stampare o leggere caratteri sulla console 

di GRMON. Realizzare il debug del software direttamente sul sistema target, permette di 

accelerare notevolmente i tempi di sviluppo dell’intero Sistema Embedded, in particolare 

evita di dover creare ed inserire il modello funzionale delle periferiche all’interno di 

simulatori software. 

Un applicativo LEON può stampare o leggere il terminale con le classiche funzioni di 

input/output di caratteri readln() e printf(). 

Nel corso dell’attività sperimentale si è osservato che, bisogna prendere alcune cautele per 

I/O attraverso l’interfaccia seriale RS-232 perché molto lenta: in particolare µClinux 

supporta solo una velocità di comunicazione molto bassa (38000 baud) e l’avvio di 

sistema sembra essere rallentato dai grandi quantitativi di informazioni stampati a video. 

GRMON permette anche il debug attraverso il programma GNU Debugger, questa 

ulteriore funzione non è mai stata utilizzata durante l’attività sperimentale. 
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3.3 Configurazione del software 
Le memorie della Nexys2 sono più che sufficienti all’esecuzione della maggior parte delle 

applicazioni embedded: dei tre sistemi operativi trattati, il più esoso è µClinux che 

necessita di un minimo di 4 MB di ROM e 2 MB di RAM. 

Per poter funzionare i sistemi operativi eCos, RTEMS e µClinux necessitano del sistema 

hardware (opzionale) di gestione delle interruzioni del processore LEON3. 

Prima di poter essere compilato ad avviato a bordo di LEON3 SoC su Nexys2, ogni 

sistema operativo richiede di essere configurato. La configurazione è necessaria sia per 

scegliere i componenti software da inserire nell’immagine eseguibile che per informare il 

sistema operativo ed il compilatore sulla configurazione hardware del sistema target. 

Per compilare correttamente il codice bisogna specificare se il processore è dotato di: 

moltiplicatore di interi (MUL) e Floating Point Unit (FPU). 

La presenza o meno del moltiplicatore di interi ha effetto sul compilatore: se il 

componente è presente il compilatore genera istruzioni macchina (che hanno il nome 

“SPARC V8 MUL istruction”) che realizzano moltiplicazioni e divisioni di interi in 

hardware in 2 o 5 cicli di clock33; se il componente è assente il compilatore genera una 

serie di istruzioni che svolgono la moltiplicazione di interi con la sola unità di interi, in più 

passaggi, in molti più cicli di clock.  

Quanto detto si ripete anche nel caso di moltiplicazioni a virgola mobile, che però sono 

ancor più lunghe da realizzare con la sola unità di interi. 

 

Nel corso dell’attività sperimentale, i tre sistemi operativi sono stati dapprima configurati 

con le opzioni di default proposte da Gaisler, poi si è cercato di ridurre il più possibile le 

dimensioni del foot-print eliminando i componenti software e le applicazioni non 

utilizzate. 

Ogni sistema operativo ha un proprio sistema di configurazione, in seguito si illustrano a 

grandi passi le procedure di configurazione. Le appendici C D E contengono una 

                                                
33 dipende dal moltiplicatore hardware scelto per Leon3 SOC 
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descrizione dettagliata delle tre diverse configurazioni, in più contengono tutti i passi da 

seguire per ripetere l’esperienza di laboratorio. 

Per ogni sistema operativo è stata scritta un’applicazione che conferma la corretta 

esecuzione del codice e dimostra che è possibile effettuare il debug direttamente su 

LEON3 SoC attraverso l’output di messaggi.  

 

Configurazione di eCos3.0 

La configurazione di eCos è realizzata col programma configtool . 

Per utilizzare configtool bisogna specificare la posizione del repository e della tool-chain 

di eCos fornita da Gaisler. 

In seguito è possibile avviare un nuovo progetto e dal menù “template” è possibile 

scegliere il template “LEON3 processor” in configurazione “standard”. 

Dopo aver salvato il progetto è possibile compilare l’intero sistema operativo e ottenere 

così una libreria da linkare ai sorgenti della propria applicazione. 

La compilazione e link della propria applicazione (hello.c) alla libreria è stata affidata ad 

un Makefile fornito dal repository di eCos. 

In seguito si è caricata l’immagine eseguibile su LEON3 SoC tramite GRMON-EVAL 

Figura 22: caricamento dell’applicazione eCos su LEON3 SoC 

 

Foot-print = 38904 B = 39,99 KB 

Durata download su LEON3 SoC = circa 3 secondi 

Durata avvio di sistema = inferiore a 1 secondo 

Figura 23: output dell’applicazione eCos su LEON3 SoC 
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In seguito si è provveduto ad ottimizzare il sistema eliminando il supporto all’allocazione 

dinamica ed il componente Wallclock che da la possibilità di convertire le date in diversi 

formati: il foot-print non è variato di un solo byte, è la prova che la toolchain esclude 

automaticamente dall’immagine eseguibile i componenti inutilizzati. 

 

Configurazione di µClinux 

Si può configurare µClinux portandosi nella cartella che ospita i sorgenti del sistema 

operativo e avviare l’interfaccia di configurazione col comando  
make xconfig 

La configurazione proposta è quella di default con la sola esclusione dell’applicazione 

“telnetd” che non permette di generare l’immagine eseguibile. 

In seguito alla configurazione, è stata inserita fra i sorgenti di µClinux una semplice 

applicazione HelloWorld. 

Si sono misurati anche i tempi di download a bordo di Leon3 SoC ed il tempo necessario a 

completare l’avvio di sistema. 

Figura 24: caricamento di µClinux su LEON3 SoC 

 

dimensioni del foot-print = 1334204 bytes = 1,27 MB 

Durata download su LEON3 SoC = circa 124 secondi 

Durata avvio di sistema = circa 64 secondi 

 

Il tool di configurazione presenta molti problemi ed in pratica non si è riusciti a produrre 

un’immagine eseguibile con configurazione diversa da quella di default. Il tool di 

configurazione ha un comportamento molto bizzarro: più si imposta il sistema con 
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parametri di configurazione che rispecchiano la reale configurazione hardware e più 

aumentano gli errori generati durante l’esecuzione del comando “make”. Partendo dalla 

configurazione di default, l’esperienza di laboratorio suggerisce di modificare un solo 

parametro di configurazione alla volta seguito dal comando “make” . Questo sembra 

essere l’unico modo per rintracciare subito il parametro di configurazione che blocca 

l’esecuzione del comando “make”. 

 

Configurazione di RTEMS 

RTEMS è dotato di un sistema di configurazione automatico che aggiunge solo i 

componenti software utilizzati nel progetto. L’applicazione di esempio è rtems-hello, un 

HelloWorld fornito e configurato in maniera ottimale da Gaisler. La configurazione 

operata da Gaisler specifica solo il driver corretto per gestire la comunicazione seriale, il 

resto della configurazione è sempre generato in automatico. 

La compilazione di rtems-hello è assistita da un Makefile che, grazie a diversi obiettivi, 

permette di generare applicazioni compatibili con tutte le configurazioni LEON e 

ERC3234, si riporta la lista di obiettivi fornita dal README che accompagna il Makefile: 
leon3  leon3 processor, soft-float 

leon3fp  leon3 processor, hard-float 

leon3fpv8 leon3 processor, hard-float, V8 mul/div 

leon3v8  leon3 processor, soft-float, V8 mul/div 

erc32  erc32 processor, hard-float 

leon2  leon2 processor, soft-float 

leon2fp  leon2 processor, hard-float 

leon2fpv8 leon2 processor, hard-float, V8 mul/div 

leon2v8  leon2 processor, soft-float, V8 mul/div 

Dopo aver selezionato l’obiettivo compatibile con LEON3 SoC sintetizzato sulla Nexys2, 

rtems-hello è stato compilato, caricato su LEON3 SoC ed avviata la sua esecuzione. 

                                                
34 processore ulteriore processore conforme all’architettura SPARC, non sviluppato da Gaisler 
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Figura 25: caricamento ed output di rtems-hello, notare che al termine restituisce il 

controllo della shell a GRMON senza bloccarlo 

 

Foot-print = 148484 B = 145 KB 

Durata download su LEON3 SoC = circa 15 secondi 

Durata avvio di sistema = inferiore a 1 secondo 

 

Il Makefile compila anche tutte le altre applicazioni di esempio, in particolare caricando 

l’applicazione rtems-shell si è verificato che RTEMS riconosce correttamente tutte le 

periferiche collegate al bus AMBA di LEON3 SoC. 
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Figura 26: topologia del bus AMBA rilevata da RTEMS su LEON3 SoC su Nexys2 
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3.4 Confronto fra sistemi operativi 
Le caratteristiche principali dei tre sistemi operativi trattati nella tesi sono state riunite in 

tabelle per facilitarne il confronto o, eventualmente, indirizzare il lettore nella scelta del 

sistema che più si adatta alle proprie esigenze. 

Tutti i sistemi operativi trattati sono open source e le licenze hanno un costo nullo, non 

tutti però supportano le stesse architetture hardware o gli stessi processori. Dati i costi 

ingenti e le difficoltà legate alla progettazione di una nuova HAL, nella seguente tabella 

sono riportati i processori o le architetture già supportate dai sistemi operativi, in questo 

modo dopo aver scelto il sistema operativo si può conoscere in anticipo l’hardware sul 

quale è possibile portare la propria applicazione : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

processore	  o	  architettura uCLinux2.0 eCos RTEMS

ADI	  BlackFin ü û ü
Altera	  Nios	  II û û ü
AMD	  A29K û û ü
ARM ü ü ü
Atari	  68k ü û û
Atmel	  AVR û û ü
Cortex-‐M û ü û
Freescale	  Coldfire ü û ü
Freescale	  ColdFire	  MCF5272 û ü û
Freescale	  MC&68xxx ü û ü
Fujitsu	  FR400 û ü û
Hitachi	  H8 ü û û
HP	  PA-‐RISC û û ü
Intel	  i960 ü û ü
Intel/AMD	  x86	  (i386) ü ü ü
Matsushita	  AM3x û ü û
Microblaze ü û û
MPIS û ü ü
NEC	  V850E ü ü û
Power	  PC û ü ü
Renas	  H8/300 û ü ü
Renas	  Super	  H û ü ü
SPARC	  ERC32 û ü ü
SPARC	  LEON	  2/3 ü ü ü
TI	  C3x/C4x û û ü
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caratteristiche	  delle	  versioni	  
portate	  su	  LEON3 Snapgear	  uClinux2.0 eCos RTEMS
IP	  cores	  Gaisler	  Supportati	  
con	  driver

Ethernet	  10/100/1000 Ethernet	  10/100/1000 Ethernet	  10/100/1000,	  IRQ,	  
SpaceWire,	  MIL-‐1553B,	  PCI,	  
SPI,	  I2C,CCSDS	  TM/TC

Modalità	  di	  esecuzione	  su	  
LEON3	  SOC

RAM;	  ROM/RAM	  (XIP) RAM;	  ROM/RAM RAM

Il	  prodotto	  finito	  necessita	  
l'installazione	  di	  un	  boot	  
loader?

no,	  installato	  in	  automatico si	  consiglia	  l'uso	  di	  MKPROM	  
fornito	  da	  Gaisler

si,	  usare	  MKPROM	  fornito	  da	  
Gaisler

Bontà	  del	  sistema	  
configurazione

fa	  perdere	  molto	  tempo,	  
permette	  configurazioni	  non	  
compilabili

non	  compatibile	  con	  tutti	  gli	  
host	  Linux

nessun	  problema	  riscontrato,	  
permette	  anche	  la	  
ricompilazione	  dei	  file	  binari	  
della	  toolchain

Caratteristiche	  generali,	  
indipendenti	  dal	  porting	  su	  
LEON3

Snapgear	  uClinux2.0 eCos RTEMS

Supporto	  sistemi	  no-‐MMU ü ü ü
Open	  Source ü ü ü
Sistema	  di	  configurazione interfaccia	  grafica;	  per	  HAL,	  

Librerie,	  Kernel	  ed	  
Applicazioni

interfaccia	  grafica;	  per	  HAL,	  
Kenrnel	  e	  Librerie

senza	  interfaccia	  grafica	  
(Macro	  e	  Flag	  nel	  codice	  C);	  
configurazione	  
automatica/manuale

Applicazioni	  fornite	  assieme	  
al	  sistema	  operativo

molto	  numerose,	  per	  svariati	  
campi	  di	  applicazione

assenti;	  solo	  qualche	  
esempio

assenti;	  solo	  qualche	  
esempio

Documentazione assente	  per	  uClinux;	  
incompleta	  per	  uClibc	  

Aggiornata	  e	  completa Aggiornata	  e	  completa;	  
sistema	  interattivo	  "CPUKit	  
Doxygen"

Supporto gratuito	  ma	  su	  blog eCosCentric	  fornisce	  
eCosPro;	  gratuito	  su	  
comunità	  eCos

Contratto	  di	  assistenza	  presso	  
OAR

Architettura	  di	  sistema Kernel+Applicazioni Singola	  Applicazione	  divisa	  in	  
Kernel+Task

Singola	  Applicazione	  divisa	  in	  
Kernel+Task

Supporto	  SMP	  e	  AMP solo	  sistemi	  single	  core SMP SMP	  e	  AMP

Standard	  di	  programmazione	  
supportati

POSIX POSIX,	  µITRON	  3.0,	  ISO	  C POSIX,	  µITRON	  3.0,	  ISO	  C,Ada,	  
Go,	  Java

Diffusione	  sul	  mercato civile	  ed	  industriale:	  i	  sistemi	  
operativi	  non	  open	  source	  
basati	  su	  uClinux	  sono	  molto	  
diffusi

civile	  ed	  industriale:	  
diffusione	  modesta

mercati	  militare,	  
aerospeziale	  e	  scentifico

Dimensioni	  minime	  del	  foot	  
print	  dichiarate

	  fino	  a	  	  1MB 	  fino	  a	  centinaia	  di	  byte fino	  a	  10	  KB

Possibilità	  di	  avviare	  
applicazioni	  non	  incluse	  
nell'immagine	  eseguibile

Si,	  ma	  l'applicazione	  non	  è	  
eseguita	  in	  modalità	  XIP

Non	  possibile Non	  possibile

Applicazioni	  non	  fornite	  
assieme	  al	  sistema	  operativo

Mappando	  fork()	  su	  vfork()	  
molte	  applicazioni	  Linux	  
funzionano	  senza	  problemi

	  Solo	  una	  piccola	  demo	  
fornita	  fra	  gli	  esempi	  da	  
Gaisler

http://wiki.rtems.org/wiki/in
dex.php/RTEMSApplications	  
vi	  sono	  numerose	  
applicazioni	  di	  ottima	  qualità
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Commenti personali 

I tre sistemi operativi sono molto diversi fra loro, la scelta di uno o l’altro per lo sviluppo 

della propria applicazione è soggettiva. Oltre ai dati nelle tabelle, nel corso dell’attività 

compilativa e sperimentale è maturata anche ulteriore esperienza, riassunta nei seguenti 

commenti personali: 

• molte applicazioni scritte per Linux possono essere facilmente portate con µClinux 

su un hardware molto più modesto ed economico non dotato di MMU 

• eCos ed RTEMS sono un buon punto di partenza per tutti i programmatori che si 

avvicinano per la prima volta al mondo embedded perché entrambi i sistemi 

operativi hanno una documentazione efficace e compatta che copre sia la scrittura 

di nuove applicazioni che il porting del sistema operativo su nuove architetture 

• se si restringe il campo ai soli sistemi operativi discussi, dai “ChangeLog” presenti 

sul sito, dalle date degli ultimi aggiornamenti e dalla lista degli IP core supportati è 

evidente che in questo periodo Gaisler predilige lo sviluppo di applicativi basati su 

RTEMS. La versione di µClinux portata su LEON3 SoC non è più aggiornata dal 

2007. Anche la versione di eCos portata su LEON3 SoC non è molto aggiornata: il 

“ChangeLog” mostra che si tratta della versione “2” aggiornata al 31-01-2008 (per 

altre architetture hardware eCos è disponibile anche nella versione 3 rilasciata nel 

2009). 

• RTEMS è particolarmente adatto a gestire sistemi di grande complessità e che 

comprendono numerose CPU anche su più board, in più fornisce un “modus 

operandi” per trattare in maniera semplice tali sistemi 

• eCos ben si adatta allo sviluppo di progetti semplici e non troppo articolati: il 

sistema di configurazione fornisce una visione per componenti dell’intero sistema 

operativo, la struttura del repository è molto semplice ed ordinata e se si utilizzano 

poche funzioni del sistema operativo, un solo programmatore riesce anche a 

conoscere o visionare l’implementazione di tutto il software. 

• Visto che il progetto µClinux opera molte modifiche al kernel Linux, il kernel 

µClinux può non avere tutte le funzionalità del suo genitore: per esempio il kernel 
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2.0 di Linux è stato il primo ad avere il supporto SMP ma questa funzionalità non è 

offerta dal kernel 2.0 di µClinux. Molte volte le funzionalità supportate variano a 

seconda dell’architettura hardware utilizzata, problema da tenere bene a mente 

quando si decide di sviluppare la propria applicazione su µClinux o si deve 

scegliere l’architettura hardware che ospita il sistema operativo 

• RTEMS è dotato di numerose applicazioni open source di ottima qualità: da 

segnalare la possibilità di gestire semplicemente l’interfaccia grafica 

(RTEMSGraphicsToolkit) e portare le complesse simulazioni MATLAB35 su 

un’architettura target supportata da RTEMS 

 
3.5 Prestazioni del processore LEON3 

Gaisler dichiara che il processore LEON3 richieda per la sua realizzazione mediamente 

circa 20 – 25 Kgates oppure 3500 LUT. 

Al termine dell’attività sperimentale si è costatato che la configurazione scelta per LEON3 

SoC in versione single core richiede 12375 LUT per la sua realizzazione; anche riducendo 

al minimo la configurazione hardware non si è riusciti sintetizzare una versione di Leon3 

SoC dual core che potesse essere ospitata sulla FPGA Xilinx Spartan3e da 1200 Kgates a 

bordo della Nexys2. La maggior parte delle risorse dell’FPGA sono evidentemente 

impiegate dal bus AMBA e dagli IP cores necessari al funzionamento dei sistemi 

operativi. 

Il processore LEON3 sintetizzato sulla Nexys2 è stato sottoposto anche al famoso 

benchmark Dhrystones v2.1 (compilato col sistema eCos) 

Figura 27: risultato del benchmark Dhrystones 2.1 

                                                
35istruzioni disponibili all’indirizzo http://www.rtems.com/wiki/index.php/MATLABCodeGeneration 
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Purtroppo non è stato possibile reperire il costo della licenza commerciale di LEON3 SoC 

(serve un contratto) ma su diverse presentazioni reperite in rete, fatte da aziende più o 

meno famose, LEON3 è sempre collocato fra i softcore più economici sul mercato. 

Come esempio si riporta una tabella estratta dalla presentazione “Leon3.pps” 36 

Figura 28: softcore a confronto, Gleichmann Electronics Research 

 

Ecco alcuni dei motivi che possono orientare un’azienda allo sviluppo della propria 

applicazione sul processore LEON 

• Developed and validated for space use (FT-version) 

• basso costo e alte performance (400 MHz con processo produttivo 0.13 µm) 

• fortemente configurabile 

• ottimizzato per i sistemi embedded con requisiti real-time 

• sviluppato per applicazioni spaziali (versione FT) 

• accompagnato da una libreria IP ricca di co-processori e periferiche on-chip 

• il bus AMBA supporta il Plug-N-Play, un’applicazione può supportare più 

configurazioni hardware 

• il modello è completamente scritto in VHDL e disponibile on-line, si ha la 

possibilità di provare le funzionalità senza acquistare la licenza commerciale 

• il modello VHDL supporta numerosi tool di sintesi e dispositivi ri-programmabili 

• compatibile con numerosi sistemi operativi 

• disponibile un set di macro completo che ne permette la configurazione e la sintesi 
                                                

36 reperibile al sito http://ti.tuwien.ac.at/ecs/teaching/courses/hwswcode_vo_SS_2011/material 
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Appendice A: installazione dei sistemi di sviluppo 
Viene ora fornito un esempio di installazione delle toolchain per processore LEON3 per lo 

sviluppo del software eCos, RTEMS e µClinux sul sistema operativo Linux Ubuntu 10.04. 

Le toolchain possono essere ospitate su un sistema Windows che esegue l’emulatore 

MSYS oppure direttamente su un sistema Linux. A causa dei problemi di funzionamento 

rilevati col configtool di eCos37, è vivamente consigliato l’utilizzo del sistema operativo 

Ubuntu 10.04. 

Per dare la possibilità di usufruire dei tre sistemi di sviluppo su più macchine host, senza 

dover ripetere la procedura di installazione, il sistema operativo è ospitato su una 

macchina virtuale realizzata con Oracle Virtual Box: tutti i tool sono già installati e per 

facilitare l’utilizzo della macchina virtuale sono stati installati i GuestAdditions. 

Il nome utente è “unina” 

La password “unina” 

 

 

                                                
37 Su Windows il tool di configurazione può essere avviato correttamente solo tramite l’emulatore MSYS 

installato dai GRTools, in più i repository di eCos vanno decompressi col programma tar, non dotato di 

interfaccia grafica ma comunque messo a disposizione dall’emulatore. La decompressione del repository con 

i classici programmi di Windows è possibile ma genera errori. La finestra di configtool, in esecuzione su 

Ubuntu 11.04 manca dei bottoni necessari a terminare la configurazione. 
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Creazione della macchina virtuale 

La macchina virtuale è creata col programma gratuito Oracle VirtualBox, se il programma 

è già installato si consiglia di aggiornarlo all’ultima versione. In questo esempio è usato 

VirtualBox 4.1.4, la procedura di installazione del sistema virtuale è la seguente: 

• Copiare il file “Ubuntu 10.04.vdi” nella posizione che più fa comodo, sulla 

macchina host (contiene l’hard disk virtuale) 

• Creare una nuova macchina virtuale con  

o nome a piacere 

o almeno 512 MB di RAM 

o disco di avvio esistente: usare il file “Ubuntu 10.04.vdi” 

o una volta creata la macchina selezionare “Impostazioni” 

o Sistema, Accelerazione: abilitare entrambe 

o Rete: abilita Scheda1 con connessione NAT 

o Porte seriali: abilitare la porta1, Numero di porta=COM1, 

Modalità=Dispositivo Host, Porta/percorso=“COM1” oppure “/dev/ttyS0” 

 

Può accadere che la comunicazione tramite le porte seriali della macchina virtuale non 

avvenga correttamente, in questo caso se si è in possesso di un convertitore Seriale-USB 

per il collegamento alla Board di sviluppo, questo può essere acceduto direttamente dalla 

macchina virtuale: nella finestra della macchina virtuale in esecuzione, in alto, nel menù 

“Dispositivi”, “Dispositivi USB” cliccare sul nome del convertitore Seriale-USB. Ubuntu 

10.04 riconosce tale dispositivo come “/dev/ttyUSB0” 
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Se invece si preferisce installare daccapo tutti i tool se ne riportano le procedure di 

installazione su Ubuntu 10.04. Tutte le operazioni di decompressione sono svolte con 

l’interfaccia grafica: doppio clic sul file seguito dal Drag-n-drop del contenuto nella 

cartella /opt. 

 

Installazione di GRMON (necessaria) 

Per prima cosa deve essere creata la cartella /opt che conterrà tutto il sistema di sviluppo 
sudo mkdir /opt 

sudo chmod 777 /opt 

dal sito http://www.gaisler.com sezione Downloads, effettuare il download di grmon-eval-

1.1.50.tar.bz e decomprimere il contenuto nella cartella /opt. 

Attraverso il programma di sistema “Ubuntu software center” installare “autoconf” e 

“automake”. 

 

Per richiamare facilmente grmon-eval all’interno della shell conviene aggiungere un 

collegamento simbolico al file eseguibile nella cartella /usr/bin 
sudo ln –fs /opt/grmon-eval/linux/grmon-eval   /usr/bin/grmon-eval 

dopo aver connesso la board si può avviare grmon-eval col comando 
grmon-eval -ramws 2 -u -uart /dev/ttyUSB0 –nb (se si usa convertitore Seriale-USB) 

grmon-eval -ramws 2 -u -uart /dev/ttyS0 –nb  

 

Sistema di sviluppo: eCos (opzionale) 

Le istruzioni complete per installare la toolchain sono presenti sul sito ufficiale di eCos 

http://ecos.sourceware.org. Su Ubuntu 10.04 l’installazione è divisa in tre passi: 

installazione del tool di configurazione, installazione del repository ed installazione della 

toolchain. 

Per installare il Tool di configurazione bisogna collegare l’host alla rete: 

• cercare in rete il pacchetto libstdc++5_3.3.6-17ubuntu1_i386.deb ed installarlo 

• da terminale, dal sito ftp di eCos copiare lo script di installazione col comando: 
wget --passive-ftp ftp://ecos.sourceware.org/pub/ecos/ecos-install.tcl 

• successivamente avviare lo script col comando sh ecos-install.tcl 
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• nella schermata successiva inserire un numero per selezionare il mirror preferito 

• lasciare la directory predefinita dando semplicemente invio 

• successivamente digitare q seguito da invio per non installare toolchain per altre 

architetture 

• fare due link simbolici a configtool per richiamarlo comodamente nella shell oppure 

dal desktop 
sudo ln –fs /opt/ecos/ecos-3.0/tools/bin/configtool /usr/bin/configtool 

ln –fs /opt/ecos/ecos-3.0/tools/bin/configtool /home/<nome_utente>/scrivania/ConfigTool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il configtool è installato anche col repository di eCos3.0 non compatibile con Leon3, va 

installato il repository fornito da Gaisler; per l’installazione: 

• effettuare il download dei file 
ftp://gaisler.com/gaisler.com/ecos/src/ecos-rep-1.0.9.tar.gz 

ftp://gaisler.com/gaisler.com/ecos/src/ecos-rep-1.0.8.tar.gz 

• decomprimere il contenuto in /opt/ecos 

La toolchain è sempre fornita da Gaisler attraverso il Bare-C Cross Compiler (BCC) 
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• da ftp://gaisler.com/gaisler.com/bcc/bin/linux/ scegliere il file 
sparc-elf-3.4.4-1.0.36b.tar.bz2 

• decomprimere il contenuto in /opt 

• col seguente comando editare il file .profile  
gedit /home/unina/.profile 

• aggiungere la seguente stringa alla variabile PATH 
    /opt/sparc-elf-3.4.4/bin: 

• commentare con due cancelletti l’ultimo “fi” 

 

 

Sistema di sviluppo: RTEMS (opzionale) 

L’installazione di RTEMS 4.10 e della toolchain è molto semplice 

• dal sito www.gaisler.com sezione Downloads/Compiler scegliere la voce “RCC 

linux, cygwin and mingw binaries” ed effettuare il download della versione 

precompilata di RTEMS 4.10 
ftp://gaisler.com/gaisler.com/rcc/bin/linux/sparc-rtems-4.10-gcc-4.4.5-1.1.99.19-

linux.tar.bz2 

• l’archivio contiene sia i binari della toolchain che RTEMS 4.10 in forma di librerie 

da linkare alla propria applicazione: decomprimere il contenuto in /opt 

• col seguente comando editare il file .profile  
gedit /home/unina/.profile 

• aggiungere la seguente stringa alla variabile PATH 
    /opt/rtems-4.10/bin: 

• commentare con due cancelletti l’ultimo “fi” 
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Oltre al sistema operativo è possibile installare numerose applicazioni di esempio: 

• effettuare il download dei sorgenti 
ftp://gaisler.com/gaisler.com/rcc/src/samples-rtems-4.10-1.1.99.19.tar.bz2 

• decomprimere il contenuto nella cartella /opt/workspace/RTEMS 

Le applicazioni di esempio possono essere compilate tutte col Makefile presente nella 

medesima cartella. 

 

Se fosse necessario modificare il BSP bisogna ricompilare tutto il sistema: per effettuare 

questa operazione bisogna installare i sorgenti ed utilizzare il Makefile presente nella 

cartella /opt/rtems-4.10/src 

I sorgenti compatibili con i processori LEON sono messi a disposizione da Gaisler, per 

installarli effettuare il download del file 
ftp://gaisler.com/gaisler.com/rcc/src/rtems-4.10-1.1.99.19-src.tar.bz2 

e decomprimere il contenuto nella cartella 
/opt/rtems-4.10/src 

 

Sistema di sviluppo: µClinux (opzionale) 

• dal sito www.gaisler.com sezione Downloads/Linux scegliere la voce “snapgear-

p[xx].tar.bz2” ed effettuare il download del file “snapgear-2.0-p36.tar.bz2” 

• decomprimere il contenuto nella cartella /opt 

• dal sito www.gaisler.com sezione Downloads/Linux scegliere la voce “sparc-linux-

3.2.2-x.x.x.tar.bz2” ed effettuare il download del file “sparc-linux-3.2.2-

1.0.1.tar.bz2”   

• decomprimere il contenuto nella cartella /opt 

• col seguente comando editare il file .profile  
gedit /home/unina/.profile 

• aggiungere la seguente stringa alla variabile PATH 
    /opt/sparc-linux/bin: 

• commentare con due cancelletti l’ultimo “fi” 
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Conclusione 

Al termine dell’installazione la cartella /opt dovrebbe apparire in questo modo: 

Struttura della cartella /opt di Ubuntu sulla macchina virtuale 

La modifica del file .profile (ctrl+h per renderlo visibile) accelera notevolmente lo 

sviluppo della propria applicazione perché l’inserimento del comando 
export PATH=“$PATH:<directory della toolchain usata>” 

ogni volta che si apre la shell di Ubuntu e si utilizza una toolchain (per esempio con un 

Makefile). 

Le ultime righe del file .profile originale: 
# set PATH so it includes user's private bin if it exists 

if [ -d "$HOME/bin" ] ; then 

    PATH="$HOME/bin:$PATH" 

fi 

se sono installate tutte le toolchain appaiono in questo modo 
# set PATH so it includes user's private bin if it exists 

#if [ -d "$HOME/bin" ] ; then 

    PATH="$HOME/bin:/opt/sparc-linux/bin:/opt/rtems-4.10/bin:/opt/sparc-elf-

3.4.4/bin:$PATH" 

#fi 

In laboratorio si è verificato che il funzionamento col file .profile modificato, non genera 

problemi, anche se le toolchain sono tutte inserite nel PATH. 
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Appendice B: sintesi di LEON3 SoC 
Nelle appendici C, D ed E si utilizza LEON3 SoC sintetizzato su FPGA Xilinx Spartan 3e 

1200. L’FPGA si trova a bordo della scheda Digilent Nexys2. 

La Nexys2 ha numerose periferiche, quelle che interessano le appendici seguenti sono: 

16 MB di RAM  

16 MB di ROM Nor-Flash 

Porta Seriale RS-232 

Oscillatore al quarzo da 50MHz 

Alimentazione tramite USB 

 

Si porta come esempio la sintesi di LEON3 SoC su sistema host Microsoft Windows 7 

x64. Per la sintesi occorre aver installato Cygwin e Xilinx ISEE WebPack 11 o superiore, 

in più bisogna possedere una copia del “Porting di LEON3 su Nexys2” che permette di 

mappare correttamente i pin di I/O di LEON3 SoC. 

 

Installazione di Cygwin 

Dal sito ufficiale http://www.cygwin.com/ ottenere il file di installazione di cygwin ed 

aprirlo: 

1. selezionare “Install from Internet” 

2. Root Directory = “C:\cygwin” e selezionare “All Users” 

3. Local Package Directory = “C:\Cygwin-Pac” 

4. Scegliere il tipo di connessione desiderata ed il mirror desiderato 

5. Installare i programmi: automake, gcc, make, mpfr, sharutils, tcltk, wget 

 

Installazione di Xilinx ISE WebPack 

Per utilizzare Xilinx ISEE WebPack bisogna registrarsi sul sito ufficiale di Xilinx ed 

ottenere un file licenza. In seguito si può effettuare il download del programma e 

procedere alla sua installazione. Durante l’installazione bisogna fornire la licenza appena 

ottenuta e si consiglia di installare il programma dentro la cartella “C:\cygwin”. 
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Per avviare correttamente la sintesi di LEON3 SoC, gli eseguibili di Xilinx ISEE 

WebPack devono essere presenti nella shell di Cygwin, per questo motivo bisogna 

aggiungere il percorso della cartella che contiene gli eseguibili alla variabile d’ambiente 

Path di Windows 7. (Click destro su Risorse del Computer; Proprietà; Impostazioni di 

sistema avanzate; Avanzate; Variabili d’ambiente) 

In questo esempio la stringa da aggiungere alla variabile d’ambiente Path è 

“C:\cygwin\Xilinx\12.3\ISE_DS\ISE\bin\nt;” 

 

Installazione GRLib 

La libreria GRLib contiene numerosi componenti scritti in linguaggio VHDL o Verilog 

sviluppati da Gaisler, fra questi vi è anche il processore LEON3. 

In questo esempio si usa la libreria grlib-gpl-1.1.0-b4108.zip che si trova su 

http://www.gaisler.com sezione Downloads, LEON/GRLIB. 

Dopo aver effettuato il download, la libreria va decompressa nella cartella 

“C:\cygwin\opt”. 

 

Installazione del Porting su Nexys2 

Un copia del porting in formato compresso può essere reperita all’indirizzo 
http://unina.stidue.net/Calcolatori%20Elettronici%202/Materiale/Corso%20Completo%202010

/Materiale/Leon/nexys2.rar 

Il file “nexys2.rar” contiene al suo interno due cartelle: “boards” e “designs”. 

Il contenuto38 della cartella “boards”, va copiato in “C:\cygwin\opt\grlib-gpl-1.1.0-

b4108\boards”. 

Il contenuto39 di “designs”, va copiato in “C:\cygwin\opt\grlib-gpl-1.1.0-b4108\designs”. 

                                                
38 una cartella di nome “digilent-nexys2” 

39una cartella di nome “ LEON3-digilent-nexys2” 
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Configurazione di LEON3 SoC 

Aprire la shell di Cygwin e portarsi nella cartella “C:\cygwin\opt\grlib-gpl-1.1.0-

b4108\designs\leon3-digilent-nexys2” col comando 
cd /opt/grlib-gpl-1.1.0-b4108/designs/leon3-digilent-nexys2 

avviare l’interfaccia di configurazione del processore LEON3 col comando 
make xconfig 

l’interfaccia non è molto stabile e può capitare che si arresti improvvisamente, in questi 

casi è sufficiente dare nuovamente il comando sopra. 

Per ottenere la configurazione utilizzata in laboratorio bisogna effettuare solo poche 

modifiche: 

• 
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impostare “Clock multiplication factor” = 4 in modo che il segnale di clock a 

50MHz generato dall’oscillatore di bordo al quarzo venga convertito in un segnale 

a 40MHz, massima frequenza operativa di LEON3 

• disabilitare la FPU 

• abilitare il moltiplicatore/divisore hardware con latenza 2 cicli di clock 

 

Lasciare il resto delle impostazioni inalterate. 

Il sistema LEON3 SoC che si ottiene con queste impostazioni è descritto sinteticamente 

dalla figura 26 e le sue caratteristiche ampiamente discusse nel Capitolo 3. 

Nella configurazione è necessario abilitare lo schermo a caratteri e la PS2 oppure lo 

schermo VGA, se sono tutti disabilitati verrà generato un errore che blocca la sintesi. Si 

sono riscontati anche errori con la sintesi dell’FPU40 e si consiglia di non abilitarla. 

Al termine della configurazione cliccare su “Save and Exit” ed digitare nel terminale il 

                                                
40 non è possibile sintetizzare LEON3 con FPU, questo problema è stato riscontrato su ISEE WebPack 12.3 
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comando per avviare Xilinx ISEE WebPack 
make ise-launch 

il programma è dotato di innumerevoli funzioni ma per avviare la sintesi basta fare click 

col tasto destro su “Generate Programming File” e scegliere la voce run. 

Come avviare la sintesi e place&route di LEON3 SoC 

L’operazione di sintesi e Place&Route è molto lunga e se va a buon fine, nella cartella 

“C:\cygwin\opt\grlib-gpl-1.1.0-b4108\designs\ leon3-digilent-nexys2” sarà prodotto il file 

“leon3mp.bit” che contiene la configurazione dell’FPGA. 

La configurazione scelta necessita 82% delle Slices disponibili, LEON3 SoC impegna 

quindi più di ¾ delle risorse dell’FPGA 
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Programmazione FPGA 

Grazie al programma Digilent Adept41 è possibile caricare il file leon3mp.bit direttamente 

nella piccola ROM contenuta nell’FPGA: si ricorda che la Spartan3e ha una 

configurazione basata su celle RAM, quindi ogni volta che si toglie l’alimentazione si 

perde la configurazione. Dopo aver connesso la board al PC con un cavetto USB, spostare 

l’interruttore dell’alimentazione in modo che si accenda l’unico led rosso. 

Aprire Adept e programmare la PROM col file “leon3mp.bit”. 

 

Programmazione della PROM con Adept 

 

Impostando il jumper come in fugura 19, l’FPGA carica automaticamente il file di 

configurazione ad ogni avvio o reset dalla PROM interna. 

                                                
41Adept è reperibile sul sito http://www.digilentinc.com sezione Prodotti/Software ed è disponibile per 

Windows e per Linux 
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LEON3 SoC su Nexys2 pronto alla connessione con l’host 

 

Nella figura sono ben visibili i tre led che indicano lo stato della board 

• led rosso: board alimentata 

• led arancione: programmazione FPGA avvenuta correttamente 

• led verde LD0: componente DSU di LEON3 SoC pronto ed in attesa di connessione 

Il collegamento fra GRMON e LEON3 SoC è segnalato dal led verde DL1 

Dopo averne avviato l’esecuzione, l’applicazione prende il controllo di tutte le periferiche 

di I/O, per i semplici esempi proposti nelle appendici entrambi i led verdi si spengono 

perché non utilizzati. 
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Appendice C: sviluppo di un applicativo eCos per LEON3 SoC 
In questa appendice si mostra il tipico ciclo di sviluppo di un applicativo LEON3 SoC 

basato su eCos. Per aumentarne la leggibilità e la comprensione, il ciclo di sviluppo è stato 

suddiviso in 3 passaggi. 

1) Configurazione di eCos e build della libreria 

2) Sviluppo della propria applicazione e generazione immagine eseguibile 

3) Esecuzione e debug su LEON3 SoC 

 

1) Configurazione di eCos e build della libreria 

Il punto di partenza per lo sviluppo di un’applicazione LEON3 SoC basata su eCos è il 

programma configtool. Il configtool può essere avviato con un doppio click sul 

collegamento effettuato in precedenza sul desktop della macchina virtuale. Appare così la 

finestra principale del programma. 

Per prima cosa bisogna indicare la posizione degli GNU Tools compatibili con i sorgenti 

eCos. Gli GNU Tools sono stati installati in precedenza nella cartella “/opt/sparc-elf-

3.4.4”, in nel menù Tools ->Paths -> Build Tools inserire il percorso  

“/opt/sparc-elf-3.4.4/bin” 

 

Successivamente bisogna scegliere il repository fornito da Gaisler,42 sulla macchina 

virtuale è stato installato anche il repository di eCos3.0. 

                                                
42 si è constatato che il repository di eCos3.0 è compatibile con la toolchain di RTEMS installata sulla 

macchina virtuale, la libreria è prodotta correttamente ma non è possibile compilare un’applicazione 

funzionate 
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Nel menù Build-> Repository sostituire il repository incompatibile 

“/opt/ecos/ecos-3.0/packages” 

con quello fornito da Gaisler 

“/opt/ecos/ecos-rep-1.0.9/packages”  per eCos1.0.9 

Successivamente avviare un nuovo progetto nel menu File ->New ed avviare la finestra 

template nel menù Builds -> Templates. Nella finestra “Templates” impostare 

Hardware = “LEON3 processor” 

Packages = “default” 

A questo punto è possibile scegliere il software da inserire nella applicazione LEON3 

SoC. Nel corso dell’attività sperimentale, la prima configurazione adottata è proprio quella 

di default. 



 
Analisi e comparazione di sistemi operativi per sistemi 

hardware riconfigurabili per applicazioni con requisiti real-time 

 

146 

Per evitare problemi nell’esecuzione del make, eliminare il flag “-finit-priority” in 

Global build options -> Global compiler flags sostituendo la stringa 
-Wall -Wpointer-arith -Wstrict-prototypes -Winline -Wundef -Woverloaded-virtual -g -O2 

-ffunction-sections -fdata-sections -fno-rtti -fno-exceptions -fvtable-gc -finit-

priority 

con questa  
-Wall -Wpointer-arith -Wstrict-prototypes -Winline -Wundef -Woverloaded-virtual -g -O2 

-ffunction-sections -fdata-sections -fno-rtti -fno-exceptions -fvtable-gc 

 

Per impostare correttamente la dimensione della memoria RAM, della ROM, il tipo di 

avvio modificare il pacchetto eCos HAL -> SPARC architecture ->Grlib's LEON3 

processor con i parametri riportati in figura: 

Si avvisa che l’avvio da ROM prevede l’utilizzo e la configurazione di RedBoot. 

Per procedere bisogna salvare il progetto in una posizione che non contenga spazi43: per 

esempio dal menù File ->Save As salvare il file “Leon3.ecc” nella cartella 

“/opt/workspace/eCos/LEON3_default”. 

A questo punto bisogna produrre la libreria eCos da “linkare” al proprio codice 

                                                
43 se la posizione contiene spazi non è possibile produrre la libreria da linkare alla propria applicazione, per 

esempio la posizione “/opt/work space/eCos/LEON_default” non va bene, c’è uno spazio in “work space” 
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Eseguire in sequenza i due comandi nel menù: 

Build -> Generate Build Three 

Build -> Library 

Al termine della fase di build configtool produce la libreria libtarget.a nella cartella 

“<posizione del file .ecc>/<nome file .ecc>_install/lib/libtarget.a” 

in questo caso: 

“/opt/workspace/eCos/LEON3_default/Leon3_install/lib/libtarget.a” 

 

Configurazione Ottimizzata 

La configurazione del software eCos è stata affinata, le opzioni sono molte e verranno 

riportati solo i cambiamenti rispetto alla configurazione di default. 

Sono stati rimossi i pacchetti 

Dynamic memory allocation 

Wallclock device 

in seguito si è salvata la nuova configurazione nel file Leon3.ecc nella posizione 

“/opt/workspace/eCos/LEON3_ottimizzato/Leon3.ecc” 

ed effettuato il build della libreria come spiegato in precedenza. 

 

 

2) Sviluppo della propria applicazione e generazione immagine eseguibile 

Prima di cominciare lo sviluppo di un’applicazione eCos si consiglia la lettura di 

“Embedded Software Development with eCos” “eCos Reference Manual”. Come 

applicazione esempio verrà ora utilizzato il file /opt/ecos/ecos-rep-1.0.9/examples/hello.c, 

per la sua compilazione verrà usato il Makefile presente nella stessa cartella. Per evitare di 

modificare i file sorgenti si consiglia di copiare l’intera cartella nell’area di lavoro, magari 

col comando 
cp -r /opt/ecos/ecos-rep-1.0.9/examples/ /opt/workspace/eCos/ 
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Per avviare la compilazione e link dell’applicazione è sufficiente portarsi con la shell 

all’interno della cartella “examples” col comando 
cd /opt/workspace/eCos/examples 

 

Se non è stato modificato il file .profile, prima di richiamare il Makefile bisogna 

aggiungere la toolchain di eCos al PATH 
export PATH=$PATH:/opt/sparc-elf-3.4.4/bin/ 

 

richiamare il Makefile col comando make seguito da una stringa che segue questa sintassi: 

“INSTALL_DIR=<path della cartella <nome .ecc>_install che compare affianco al del 

file .ecc>, nel caso di questa appendice il comando da usare è  
make INSTALL_DIR=/opt/workspace/eCos/LEON3_default/Leon3_install 

 

oppure il seguente comando per usare la configurazione ottimizzata 
make INSTALL_DIR=/opt/workspace/eCos/LEON3_ottimizzato/Leon3_install 

 

Il Makefile proposto compila anche gli altri eseguibili presenti nella cartella e può essere 

facilmente adattato alla compilazione di qualsiasi altra applicazione. 

 

 

3)Esecuzione e debug su LEON3 SoC 

L’immagine eseguibile è caricata su LEON3 SoC attraverso GRMON-EVAL. 

Aprire la shell e portarsi nella cartella che contiene l’immagine eseguibile 
cd /opt/workspace/eCos/examples 

Lanciare GRMON  
grmon-eval -ramws 2 -u -uart /dev/ttyUSB0 –nb 

Caricare nella memoria RAM l’applicazione 
load hello 
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avviare l’esecuzione col comando 
run 

si ottiene l’output nella seguente figura: 

 

Si è constato che il footprint (total size nella figura) non cambia per entrambe le 

configurazioni adottate, è evidente che la toolchain elimina automaticamente tutti i 

componenti software non utilizzati. 
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Appendice D: sviluppo di un applicativo µClinux per LEON3 SoC 
In questa appendice si mostra il ciclo di sviluppo tipico di un applicativo LEON3 SoC 

basato su µClinux. Per aumentarne la leggibilità e la comprensione, il ciclo di sviluppo è 

stato suddiviso in quattro passaggi. 

1) Configurazione 

2) Sviluppo della propria applicazione e generazione immagine eseguibile 

3) Esecuzione e debug su LEON3 SoC 

4) Ottimizzazione 

 

1)Configurazione 

Per avviare la configurazione aprire la shell ed eseguire questi due comandi 
cd /opt/snapgear-2.0-p36/ 

make xconfig 

compare la finestra “Gaisler/Leon2/3 options” che permette di settare i parametri che 

riguardano lo strato software HAL.  
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Nella finestra Kernel/Library/Defaults Selection bisogna selezionare la libreria µClibc, in 

più mettere Y alle voci “Customize …” per avere la possibilità di scegliere i parametri del 

Kernel e le applicazioni da installare. 

Nella finestra “Vendor/Product selection” sezione “Gaisler/Leon3/3 options”: 

abilitare LEON mul/div (v8) 

disabilitare FPU 

lasciare tutti gli altri parametri inalterati: si sono riscontrati problemi variando anche 

solo la quantità di SDRam da 8MB(default) ai 16MB presenti sulla Nexys2 
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Premendo il bottone “Save and Exit” si apre automaticamente la finestra che permette di 

configurare il kernel µClinux (se nella shell sono fatte delle domande rispondere 

semplicemente di no per andare avanti) 

 

in questa finestra è molto importante aprire “Platform dependant setup” ed impostare i 

seguenti parametri: 

• LEON-3.x CPU 

• abilitare “LEON over TSIM” 

• ROM “Kernel executes from”44 

 

Pigiare su “Save and Exit” lasciando tutte le altre impostazioni inalterate. Si apre in 

automatico la finestra che permette di scegliere quale software inglobare nell’immagine 

eseguibile. 

 

                                                
44 Cambiando anche solo uno di questi ultimi due parametri si hanno problemi di compilazione 
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In questa sezione lasciare tutte le impostazioni di default e disabilitare solo il software 

 “telnetd” presente nella finestra “Network Application” perché genera un errore durante il 

make del sistema. 

 

2)Sviluppo della propria applicazione e generazione immagine eseguibile 

Si mostra la procedura da seguire per inserire il semplice programma HelloWorld.c nel 

ROMfs. Purtroppo non esiste una documentazione ufficiale o un manuale che spieghi 

come scrivere la propria applicazione. La maggior parte delle informazioni utili allo 

sviluppo di applicazioni µClinux è reperibile sul sito http://www.ucdot.org sezione “topic” 

e sul sito ufficiale di “Linux BlackFin” http://blackfin.uclinux.org/gf/project/uclinux-dist/ 

sezione “Docs”. 

 

HelloWorld.c contiene questo codice: 
#include <stdio.h> 

  

 int main()  

 { 

        printf("hello, world\n"); 

        return 0; 

 } 

 Per aggiungere l’applicazione all’immagine eseguibile si può copiare il file HelloWorld.c 

nella cartella “/opt/snapgear-2.0-p36/user/custom” e modificare il Makefile ivi presente. Si 

consiglia di seguire le istruzioni presenti in “snapgear-manual-1.0.36.pdf” pag 24, dove è 

omesso che è necessario modificare anche il target “romfs”. 

 

In questo esempio si è semplicemente sostituito il contenuto del file 

/home/unina/Scrivania/opt/snapgear-2.0-p36/user/custom/test.c 

con quello di HelloWorld.c e modificato l’obiettivo “romfs” in modo che venga aggiunta 

solo l’applicazione test all’immagine eseguibile: 
 romfs: 

 $(ROMFSINST) /bin/$(EXEC1) 

# $(ROMFSINST) /bin/$(EXEC2) 

# $(ROMFSINST) /bin/$(EXEC3) 
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# $(ROMFSINST) /bin/$(EXEC4) 

# $(ROMFSINST) /bin/$(EXEC5) 

# $(ROMFSINST) /bin/$(EXEC6) 

# $(ROMFSINST) /bin/$(EXEC7) 

# make -C modules romfs 

Il Makefile è richiamato automaticamente durante la fase di produzione dell’immagine 

eseguibile ed è solo una piccola parte della struttura che permette la compilazione 

automatica dell’intero sistema µClinux; l’obiettivo “romfs” posiziona l’applicazione 

HelloWorld nella cartella /bin/ del ROMfs, tale posizione può essere scelta a piacere. 

 

Dopo aver inserito la propria applicazione, assicurarsi di avere almeno 400MB di spazio 

libero sull’hard disk dell’host, ritornare nel terminale e digitare i comandi 
make dep 

make 

Si avvia una processo che può durare alcuni minuti; al termine nella cartella 

“/opt/snapgear-2.0-p36/images” è salvato il file image-2.0.x.dsu. In questa cartella 

l’immagine eseguibile è presente in altri tre formati: 

image-2.0.x.flash: dotata di boot-loader da caricare sulla ROM Flash 

image-2.0.x.flashbz: compressa e dotata di boot-loader da caricare sulla ROM Flash 

image-2.0.x.tsim: da utilizzare per simulazioni col target sintetico TSIM fornito da Gaisler 
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3)Esecuzione e debug su LEON3 SoC 

Per caricare µClinux su LEON3 SoC aprire la shell e portarsi nella cartella /opt/snapgear-

2.0-p36/images col comando  
cd /opt/snapgear-2.0-p36/images 

Aprire GRMON-EVAL col comando 
grmon-eval -ramws 2 -u -uart /dev/ttyUSB0 –nb 

digitare il comando “load” per caricare l’immagine .dsu su LEON3 SoC  
load image-2.0.x.dsu 

Il caricamento dura 124 secondi 

 

al termine del download digitare il comando 
run 

inizia così l’inizializzazione del sistema, al termine è avviata automaticamente la shell con 

la quale è possibile navigare nel ROMfs, montare ulteriori file system ed avviare 

applicazioni. L’avvio di sistema dura 64 secondi. 

Per avviare HelloWorld portarsi nella cartella /bin 
cd /bin 

e digitare  
test 

 

Il sistema può essere arrestato spegnendo semplicemente la board Nexys2 ed uccidendo il 

processo GRMON-EVAL in esecuzione sulla macchina virtuale. 
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Ottimizzazione 

Per rendere più rapide le operazioni di caricamento ed avvio di sistema si è cercato di 

escludere il software inutilizzato, in particolare: 

Kernel: è stato disabilitato il supporto alla rete 

Applicazioni: sono state escluse tutte tranne i Custom Test (l’opzione permette che il 

Makefile modificato venga processato) 

Per eseguire un’ottimizzazione ritornare nella cartella di Snapgear, eliminare i file prodotti 

in precedenza e riavviare l’interfaccia di configurazione 
cd /opt/snapgear-2.0-p36/ 

make clean 

make xconfig 

al termine della configurazione dare i comandi 
make dep 

make 

Nel corso dell’attività sperimentale l’ottimizzazione non è stata portata a termine a 

causa dei numerosi errori che sorgono durante la fase di produzione dell’immagine 

eseguibile. Questi problemi sono dovuti ad alcune applicazioni che possono essere 

compilate solo con uno dei due kernel messi a disposizione da Gaisler (µClinux 2.0.p36 e 

µClinux 2.6 non compatibile con sistemi no-MMU e non affrontato nella tesi): purtroppo 

il tool di configurazione non esclude le applicazioni incompatibili; per eseguire 

l’ottimizzazione bisogna cambiare un’opzione alla volta ed avviare il comando make. 

Questo metodo di configurazione è poco efficace e fa perdere molto tempo, si consiglia di 

la lettura del documento “snapgear-manual-1.0.36.pdf”. 
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Appendice E: sviluppo di un applicativo RTEMS per LEON3 SoC 
In questa appendice si mostra il ciclo di sviluppo tipico di un applicativo LEON3 SoC 

basato su RTEMS, suddiviso in tre passaggi: 

1) Sviluppo della propria applicazione 

2) Configurazione di sistema e compilazione 

3) Esecuzione e debug su LEON3 SoC 

 

1)Sviluppo della propria applicazione 

RTEMS è dotato di un sistema di configurazione automatica che rendere possibile scrivere 

prima la propria applicazione e poi in base al software utilizzato configurare il sistema. 

Non si può procedere allo sviluppo della propria applicazione senza aver almeno letto 

“RTEMS Applications C User's Guide” della versione di RTEMS che si vuole utilizzare. 

In questa guida vi sono solo le informazioni per creare applicazioni che utilizzano le 

“RTEMS Classic API”. Se è opportuno fare delle modifiche al BSP per rendere il sistema 

operativo compatibile con una nuova configurazione hardware (per esempio, l’aggiunta di 

un proprio IP core sul bus AMBA) è necessaria la lettura dell’ulteriore manuale “RTEMS 

BSP and Device Driver Development Guide”. 

I due manuali indicati sono molto voluminosi, ma sufficienti a scrivere la maggior parte 

delle applicazioni RTEMS. 

Per avere un confronto con gli altri sistemi operativi, in questa appendice si mostra come 

compilare l’applicazione esempio “rtems-hello.c” installata in precedenza nella directory 

“/opt/workspace/RTEMS/samples”. 

Il file “rtems-hello.c” contiene 92 righe di codice, si riportano le ultime 10 righe: 
#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

 

rtems_task Init( 

  rtems_task_argument ignored 

) 

{ 

  printf( "Hello World\n" ); 

  exit( 0 ); 
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} 

Le ultime 10 righe sono identiche agli HelloWorld compilati con eCos e µClinux, cambia 

solo il nome del programma “int main” in “rtems_task Init”. 

 

2)Configurazione di sistema e compilazione 

Le 82 righe che restano sono usate per configurare RTEMS: si riportano le prime 26 righe 
/* 

 * A simple rtems program to show how to use configuration templates 

 */ 

 

#include <rtems.h> 

/* configuration information */ 

 

#define CONFIGURE_INIT 

 

#include <bsp.h> /* for device driver prototypes */ 

 

rtems_task Init( rtems_task_argument argument); /* forward declaration needed */ 

 

/* configuration information */ 

 

#define CONFIGURE_APPLICATION_NEEDS_CONSOLE_DRIVER 

#define CONFIGURE_APPLICATION_NEEDS_CLOCK_DRIVER 

 

#define CONFIGURE_MAXIMUM_TASKS             4 

 

#define CONFIGURE_RTEMS_INIT_TASKS_TABLE 

 

#define CONFIGURE_EXTRA_TASK_STACKS         (3 * RTEMS_MINIMUM_STACK_SIZE) 

 

 

#include <rtems/confdefs.h> 

 

In grassetto sono state evidenziate le righe che permettono la corretta esecuzione di 

HelloWorld su qualsiasi sistema supportato da RTEMS, il codice non evidenziato o non 

riportato consiste nell’ottimizzazione operata da Gaisler (che fornisce l’esempio) che 

permette un’esecuzione ottimale sui sistemi LEON2/3 SoC. Infatti fra le tre versioni di 

HelloWorld compilate con i diversi sistemi operativi, solo quella compilata con RTEMS 

non ha bloccato la shell di GRMON al termine della propria esecuzione. 
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Una lista completa delle macro e i flag per configurare RTEMS si trova al capitolo 

“Configuring a System” di “RTEMS Applications C User's Guide”. 

 

Per generare l’eseguibile “rtems-hello” aprire la shell e portarsi nella directory degli 

esempi: 
cd /opt/workspace/RTEMS/samples 

da una rapida lettura del README presente nella cartella si intuisce che il Makefile va 

richiamato con l’obiettivo “leon3v8” in modo che il compilatore generi istruzioni SPARC 

V8 ed emuli la FPU. (si ricorda che il LEON3 sintetizzato non ha FPU ma solo il 

moltiplicatore/divisore di interi) 
make leon3v8 

al termine dell’esecuzione del make gli eseguibili di esempio sono compilati tutti nella 

cartella /opt/workspace/RTEMS/samples/bin/leon3/v8 

 

3)Esecuzione su LEON3 SoC 

Per avviare l’esecuzione di “rtems-hello” aprire la shell e portarsi nella cartella degli 

eseguibili 
cd /opt/workspace/RTEMS/samples/bin/leon3/v8 

connettere GRMON a LEON3 SoC e digitare nella shell 
load rtems-hello 

al termine del caricamento, avviando l’esecuzione si ottiene il seguente output 
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Conclusioni e sviluppi futuri 
 

In passato un microprocessore era visto come una scatola nera di cui non si conoscevano 

altro che le informazioni necessarie, come ad esempio il set di istruzioni che incorporava, 

la piedinatura, il timing e così via senza aver la possibilità di avere una vista globale 

interna né di immaginare addirittura di modificare il progetto originale. Tuttavia, in 

contrapposizione a tutto ciò, con l’evoluzione delle logiche programmabili come le FPGA 

e la diffusione sempre più capillare dei softcore queste difficoltà sono state pian piano 

appianate aprendo di fatto una nuova finestra per la ricerca e la didattica. Con budget 

alquanto ridotti si può facilmente disporre della possibilità di studiare il funzionamento 

interno, modificare e configurare a piacimento i tanti softcore disponibili, eseguire 

applicazioni software ed effettuarne il debug. Prima dell’esperienza di laboratorio non 

credevo possibile che una singola persona, inesperta come me, potesse arrivare in breve 

tempo alla sintesi e personalizzazione di un SoC ed all’esecuzione del software su di esso, 

è stata stimolante e ha fatto nascere in me la voglia di approfondire l’argomento. 

L’esperienza avuta con i tre sistemi operativi mi ha aperto gli occhi sul mercato del 

software open source e sulle tattiche adottate delle aziende che operano in questo settore 

che in genere forniscono software di ottima qualità ma di una complessità tale da 

richiedere servizi di formazione del personale o assistenza a pagamento. 

Il lavoro di tesi può essere ulteriormente arricchito dando una caratterizzazione temporale 

ai sistemi operativi trattati attraverso la scrittura ed esecuzione di una applicazione 
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benchmark. Di particolare interesse sono la durata del context switch, la latenza di servizio 

delle interruzioni e il tempo di servizio delle chiamate di sistema usate frequentemente, 

tutti parametri che caratterizzano l’esecuzione di un’applicazione con requisiti real-time. 

Per avere un confronto diretto l’applicazione dovrebbe aderire allo standard POSIX, 

l’unico supportato da tutti e tre i sistemi operativi, come punto di partenza della sua 

progettazione si può utilizzare un benchmark45 open source che testa le principali 

funzionalità dei sistemi UNIX. 

  

                                                
45 LMbench reperibile all’indirizzo http://www.bitmover.com/lmbench/lmbench.html#TOC 

contiene tutti i benchmark presentati nel Capitolo 2 
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