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Introduzione 
 

Il presente lavoro di tesi ha come obiettivo l'ampliamento dei metodi di “fault 

injection” all'interno del kernel del sistema operativo open-source Linux e una 

verifica di come questi guasti del sistema operativo vadano ad influenzare il 

corretto funzionamento delle applicazioni e ad alterare i dati memorizzati. 

La fault injection è una tecnica che immette volutamente dei guasti 

(hardware e/o software) in un sistema, per testarne il comportamento in tali 

situazioni e per validarne i meccanismi di tolleranza ai guasti (fault tolerance). [2]  

Un bug nel software potrebbe portare anche alla perdita di vite umane e 

pertanto è necessario fare in modo che se un guasti si attiva esso venga gestito in 

maniera opportuna, in modo tale da scongiurare tali eventualità catastrofiche. 

Nel capitolo 1 viene spiegata in linee generali cosa sia la fault injection e 

perché abbia assunto notevole importanza nel testing delle applicazioni, con 

particolare riferimento ai COTS (vedi par. 1.1). Vengono poi illustrati i possibili 

utilizzi della fault injection, tra i quali è menzionato il dependability benchmark e 

viene effettuata una descrizione dei parametri che un benchmark deve soddisfare 

per essere di buona qualità. Infine vengono elencate le tecniche esistenti di fault 

injection raggruppandole secondo la Orthogonal Defect Classification e secondo la 

classificazione dei guasti in base alla loro natura. 

Nel capitolo 2 viene illustrato come sia possibile effettuare prove di 

fault injection all'interno del sistema operativo Linux. In esso sono descritti i 

principali sottosistemi all'interno del kernel, vengono illustrate le tipologie di 

guasto sviluppate per essi, e sono mostrati i meccanismi per permettere di 

iniettare tali guasti durante l'esecuzione del sistema.  

Nel capitolo 3 viene descritto uno scenario sperimentale su cui le 

tecniche di fault injection sono state impiegate, e sono riportati i risultati  
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ottenuti dalla campagna di fault injection su una applicazione distribuita 

fault-tolerant. Inoltre, viene descritto l'ambiente sperimentale utilizzato, 

basato sulla tecnologia di virtualizzazione User Mode Linux. I risultati dei 

test sono infine discussi, analizzando l'impatto dei guasti rispetto al 

funzionamento dell'applicazione e del sistema operativo.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolo 1 

La fault injection nella validazione di sistemi critici 

1.1 Che cos’è  

 

Al giorno d'oggi risulta di notevole importanza fare in modo che un sistema 

informatico abbia degli elevati standard di affidabilità, questo perchè ci sono 

sistemi detti life-critical in cui un malfunzionamento può portare conseguenze 

(anche molto gravi ) alla vita di molte persone: si pensi ad esempio ad un sistema 

che gestisce un reattore nucleare o a un sistema di gestione del traffico aereo; in 

questi ambiti il fallimento non è ammesso. Allora è necessario, innanzitutto, 

progettare tali sistemi con un elevato standard di affidabilità per scongiurare tali 

pericoli e in secondo luogo validarne l'affidabilità. Una tecnica per validare 

l'affidabilità di un sistema è la fault injection, ovvero una volontaria iniezione di 

guasti all'interno del sistema per valutarne il comportamento in conseguenza ai 

guasti iniettati. Ovviamente per i sistemi life critical ci aspettiamo che il sistema sia 

in grado di tollerare l'errore e continuare con il corretto funzionamento; la proprietà 

di un sistema informatico di gestire un errore viene definita “fault tolerance”. 

Merita in tal senso una distinzione tra fault, failure e error, termini che 

spesso vengono confusi: il fault è la causa che provoca l'error; un fault è un errore 

a livello del codice. L'error si ha quando il sistema si porta in uno stato non corretto 

che potrebbe essere la causa di un successivo failure. Il failure è la 

manifestazione dell'error e si ha quando il sistema offre un servizio con delle 

7 
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caratteristiche che differiscono da quelle specificate in fase di progetto [4]. 

 Diversi studi dimostrano una chiara predominanza dei software faults come 

la causa principale dei guasti ai sistemi informatici e, data la sempre crescente 

complessità dei software attuali, il peso dei software faults sull’indice di affidabilità 

del sistema informatico tenderà ad incrementare. La completa eliminazione delle 

imperfezioni del software durante il processo di sviluppo dello stesso è molto 

difficile da mettere in pratica. In aggiunta alle note difficoltà tecniche dei processi 

di sviluppo e collaudo del software, ci sono anche dei vincoli concreti quali sono 

l’intensa pressione di rispettare i tempi di consegna per adeguarsi al mercato e gli 

elevati costi del software che contribuiscono ad incrementare la difficoltà di poter 

assicurare al 100% un software senza difetti. Perciò, l’attuale scenario 

nell’industria dei computers presenta sistemi nei quali esistono, quasi certamente, 

dei difetti software ma nessuno sa esattamente dove sono, quando loro si 

riveleranno, e, soprattutto, le possibili conseguenze dell’attivazione dei software 

faults. 

 L'attuale trend nell'industria del software indirizzato a un modello di sviluppo 

orientato ai componenti,costringe i produttori di software a considerare sempre di 

più il riuso di componenti generici comunemente disponibili(denominati COTS 

ovvero commercial-off-the-shelf). Questo comporta la realizzazione di prodotti 

software che sono in effetti una raccolta di tanti componenti che provengono da 

una varietà di fonti. Ci si pone quindi il problema molto importante, in questo 

scenario, di come valutare il comportamento dell'intero sistema, quando uno dei 

suoi componenti (sia esso un COTS o un componente specificamente sviluppato) 

si comporta in maniera erronea a causa dell'attivazione di un software fault. 
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 Un approccio interessante alla valutazione dell'affidabilità di un componente 

è proposto da Joao A. Duraes e S. Madeira [3] che utilizzano la software fault 

injection secondo questo principio: i faults sono iniettati in un determinato 

componente per valutare il comportamento del sistema complessivo in presenza 

di quel componente difettoso. Un aspetto fondamentale di questo scenario è la 

chiara separazione tra il componente obiettivo (quello soggetto all'iniezione di 

faults) e il sistema sotto osservazione. Questo è richiesto per evitare il problema di 

cambiare il sistema sotto esame; più specificamente, quello che è valutato è il 

comportamento del sistema quando uno dei suoi componenti è difettoso e non il 

comportamento del componente difettoso stesso (vedi fig. 1.1). 

 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

Figura 1.1 Software fault injection e osservazione del sistema 

 
 Un problema chiave che riguarda l'iniezione dei software faults è la fault 

representativeness; idealmente i faults iniettati dovrebbero emulare precisamente i 

difetti nascosti di un programma, il che non è evidentemente possibile perché 

questi difetti non si possono sapere in anticipo. Data questa impossibilità, la 

corretta emulazione dei software faults tramite la fault injection richiede, in pratica, 

di seguire i seguenti passi: 
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1. L'identificazione e la caratterizzazione delle più importanti classi di software 

faults ed una stima delle percentuali relative a queste classi nei programmi 

reali. I faults rilevanti sono quelli che appartengono a tipi di faults 

rappresentativi dei veri difetti trovati nei sistemi software distribuiti e non 

distribuiti. 

2. Tecniche per iniettare faults che generano errori o inducono il programma 

ad un comportamento erroneo simili a quelli causati dalle specifiche classi 

di SW faults reali. Ovvero, quello che è importante è evitare l'iniezione di 

faults che provocano errori che non possono essere generati da una 

determinata classe di fault software. 

 
L'identificazione delle classi più probabili di software faults chiaramente è il 

problema più difficile. In principio, questa identificazione potrebbe essere 

realizzata usando informazioni sul processo di sviluppo, sul team che ha 

sviluppato il software, sulla specifica metrica del codice o dati sui faults precedenti 

scoperti nel programma. Comunque, considerando che il codice sorgente del 

sistema/componente in esame può non essere disponibile, che è il caso quando 

abbiamo più componenti COTS, non è probabile che caratterizzazioni adeguate di 

software faults possano essere ottenute dalla conoscenza sul team di sviluppo o 

dalle metriche di complessità del codice che sono difficili o impossibili da ottenere 

quando il codice sorgente non è disponibile. 

1.2 Possibili utilizzi 
 

Elenchiamo adesso quali sono i principali utilizzi della fault injection:  

Convalidazione dei meccanismi di fault tolerance.  
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Siccome tipicamente i software faults nei sistemi distribuiti raramente si attivano, 

la convalidazione dei meccanismi di fault tolerance può essere realizzata 

efficacemente accelerando l'attivazione di un software fault tramite la sua 

emulazione. 

Predizione degli scenari nel caso peggiore ed accertamento sperimentale dei 

rischi.  

L'emulazione dei software faults può essere usata come un modo per quantificare 

l'impatto dei software faults dal punto di vista dell'utente e per cercare di 

quantificare il rischio potenziale che è rappresentato dai faults residui. Questo 

permette l'ottimizzazione dello sforzo realizzato nella fase di testing compiendo un 

accertamento del rischio e una predizione degli scenari nei casi peggiori. Per 

esempio, se l'iniezione dei software faults in un determinato componente causa 

una percentuale alta di fallimenti catastrofici nel sistema, vuole dire che i software 

faults rimanenti in quel componente possono rappresentare un rischio alto e più 

sforzo dovrebbe essere messo nel testare il componente oppure la progettazione 

del sistema dovrebbe essere modificata per limitare l'impatto dei faults in quello 

specifico componente. 

Dependability Benchmark.  

Un recente sforzo di ricerca si è concentrato sulla definizione della dependability 

benchmark come una procedura standard per stimare misure riferite al 

comportamento di un sistema informatico o di un componente software in 

presenza di faults. Le tecniche utilizzate per emulare un software fault sono 

essenziali per il benchmark faultload. Il faultload è costituito dall'insieme di faults e 

dalle condizioni eccezionali (compreso un workload significativamente stressante 

per il software) il cui scopo è quello di emulare i fallimenti che il sistema 
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informatico potrà incontrare nella fase di esercizio; le risorse che costituiscono 

l'obiettivo del benchmark specificano l'insieme dei fault interni ai quali può essere 

sottoposto il software.   

Un dependability benchmark per essere di buona qualità deve avere le 

seguenti caratteristiche: rappresentativo, ripetibile, riproducibile, portabile, non 

intrusivo. Della fault rapresentativeness abbiamo già discusso in precedenza, ci 

concentreremo quindi sugli altri aspetti.  

La ripetibilità è la proprietà del benchmark di garantire che ci siano 

statisticamente gli stessi risultati, se il benchmark viene rieseguito più di una volta 

nello stesso ambiente; questa è una proprietà fondamentale per il benchmarking, 

infatti nessuno potrebbe affermare che i risultati ottenuti dagli esperimenti effettuati 

possano essere validi senza la ripetibilità degli stessi.Pertanto possiamo dire che 

un qualunque benchmark per essere credibile deve essere necessariamente 

ripetibile. 

La riproducibilità è la proprietà che ci garantisce che vengano ottenuti gli 

stessi risultati se il benchmark viene implementato da un altro team di sviluppo, 

con le stesse specifiche e viene utilizzato per effettuare il benchmark dello stesso 

software; questa proprietà è fortemente correlata al numero di dettagli forniti con le 

specifiche. Le specifiche dovrebbero soddisfare allo stesso tempo due 

caratteristiche tra loro contrastanti: dovrebbero essere abbastanza generali per 

poter essere applicate alla classe di sistemi che costituisce l'oggetto del 

benchmark, ma anche abbastanza specifiche per poter essere applicabili 

direttamente durante l'implementazione dello stesso, senza alterare le specifiche 

originali. La ripetibilità è abbastanza semplice da verificare, andando ad eseguire 

molte volte il benchmark nello stesso sistema e misurando la variazione statistica 
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nei risultati; invece la riproducibilità è più difficile da verificare, in quanto richiede 

un'esecuzione e implementazione del benchmark da parte di diversi team di 

sviluppo.  

Per portabilità del bechmark si intende l'applicabilità delle sue specifiche a 

diversi sistemi che appartengono ad una particolare area d'applicazione e sui quali 

un bechmark portabile potrà così essere implementato ed eseguito. La portabilità 

ci consente di utilizzare il benchmark per confrontare diversi sistemi informatici o 

componenti. Questa caratteristica dipende molto dalle specifiche del benchmark, 

in particolar modo da come sono specificati alcuni componenti principali dello 

stesso: per esempio se il faultload viene definito in maniera abbastanza generica, 

allora il benchmark sarà facilmente portabile. La proprietà della portabilità può 

essere verificata implementando un dato benchmark in un numero rappresentativo 

di sistemi per una data area d'applicazione.  

La non intrusività è la proprietà di un benchmark di non introdurre modifiche 

al sistema in esame; pertanto è desiderabile che il benchmark apporti un numero 

molto piccolo di modifiche(idealmente nullo) per non alterare le caratteristiche del 

sistema. Per garantire la non intrusività i ricercatori che lavorano al progetto 

europeo “Dbench” hanno introdotto una regola: vietare l'iniezione di fault nel 

sistema target stesso; comunque i faults possono essere iniettati nelle parti del 

“System under benchmark” al di fuori del sistema target; in questo modo la 

proprietà della non intrusività per il benchmark target è facilmente verificata 

attraverso l'implementazione del benchmark. La scalabilità è la proprietà di un 

benchmark di essere in grado di valutare sistemi di differenti dimensioni. Questo 

obiettivo solitamente viene raggiunto definendo delle apposite regole nella fase di 

specificazione del benchmark; queste regole riguardano principalmente il 
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workload, ma a volte anche il faultload può essere preso in considerazione: per 

esempio, in un sistema transazionale molto grande il numero dei dischi utilizzati è 

abbastanza elevato, e ciò interessa molto il faultload basato sugli hardware faults 

siccome più dischi potrebbero fallire. Bisogna anche notare che la grandezza del 

faultload potrebbe interessare anche il tempo necessario a completare l'intero 

processo di benchmark, ciò significa che ci sono sempre delle limitazioni 

nell'aumentare un dato benchmark per un sistema molto grande. [5] 

 

1.3 Tecniche esistenti di fault injection  
 

Differenti sono le tipologie di fault che possono essere iniettati all'interno di 

un software o di un sistema operativo; secondo la classificazione 

O.D.C.(Orthogonal Defect Classification) un Software fault viene caratterizzato 

dalla modifica al codice che è necessaria per correggerlo. In base a questo criterio 

possiamo raggruppare i fault software in queste macro-categorie: 

 Assignment = un valore viene assegnato in maniera scorretta oppure non 

viene per niente assegnato. 

 Checking = validazione dei dati scorretta o mancante, un ciclo scorretto 

oppure condizioni scorrette. 

 Interface = errori nell'interazione tra i componenti, i moduli, i drivers delle 

periferiche o tra le liste dei parametri. 

 Serialization = mancata o scorretta serializzazione delle risorse condivise. 

 Algorithm = un'implementazione scorretta o mancante, il cui problema 

può essere risolto riimplementando un algoritmo o una struttura dati 

senza la necessità di dover effettuare modifiche alla fase di 

progettazione.  
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 Function = una funzione viene implementata scorrettamente o non viene 

implementata del tutto. 

A loro volta i fault che appartengono a queste categorie possono essere 

classificati ulteriormente in base alla loro natura che può essere: costrutto 

mancante, costrutto errato oppure costrutto estraneo, dove per costrutto 

intendiamo un costrutto di un qualsiasi linguaggio di programmazione. Secondo 

questa classificazione possiamo effettuare una caratterizzazione più dettagliata 

degli algorithm faults: 

 “if (condition) statements” mancante= questo tipo di fault rappresenta 

l'omissione di un blocco di codice costituito da un costrutto if e dagli 

statements ad esso associati, che verranno eseguiti solo se la condition è 

vera. 

 “if (condition) around statements” mancante= questo tipo di fault consiste 

nell'avere un certo numero di statements che vengono sempre eseguiti, 

invece di essere eseguiti solo quando una particolare condition è 

verificata. 

 “if (condition) statements else before statements” mancante= questo tipo 

di fault consiste nell'avere uno o più statements che dovrebbero trovarsi 

all'interno della parte else, di un costrutto if-else mancante.  

 “if (condition) else statements around statements” mancante= questo tipo 

di fault consiste nell'avere uno o più statements che dovrebbero trovarsi 

all'interno della parte if, di un costrutto if-else mancante.  

 “branch/flow construct” errato= viene utilizzato un flusso di esecuzione 

errato (ad esempio un if invece di un while). 
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 “conditional compilation” errata= i faults di questo tipo vengono fatti a 

livello del preprocessore e causano una compilazione errata di parti del 

codice sorgente. 

 “function call” estranea= viene chiamata una funzione che è estranea al 

codice in esame. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolo 2 

Fault injection nel kernel di Linux 

 
2.1 Introduzione  
 

 La campagna di fault injection che è stata realizzata si basa quasi 

interamente sulla Software Fault Injection; solo alcuni guasti iniettati che 

riguardano il sottosistema del file system ext3 sono dei guasti software che 

emulano eventuali guasti hardware, ma in ogni caso non è stata fatta hardware 

fault injection. I guasti principali che sono stati iniettati ricadono nella categoria: 

mancato utilizzo della funzione, alterazione di un parametro di ingresso, 

alterazione del valore di una variabile.  

 Nel paragrafo 2.2 vengono descritti i parametri della fault injection messi a 

disposizione dal debug file system e per i guasti già implementati vengono 

presentati i parametri specifici del guasto; viene effettuata una spiegazione della 

location del guasto per i guasti già implementati e della funzionalità che espleta 

quella parte di codice interessata dall’iniezione. 

 Nel paragrafo 2.3 vengono spiegati i fault iniettati per ciascun sottosistema, 

con una descrizione delle funzionalità del sottosistema stesso o delle 

caratteristiche della struttura dati; viene indicata la cartella che contiene i 

parametri della fault injection per ogni singolo guasto, con indicazione di eventuali 

parametri aggiuntivi che sono stati ideati e realizzati nel corso di questo lavoro. 

Ogni sottosistema è corredato di una tabella che schematizza i guasti iniettati, la 

categoria e tipologia del guasto e le possibile conseguenze dell’attivazione. 

 

  17 
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2.2 Descrizione generale 
 

 I guasti possono essere suddivisi in categorie quali: mancato utilizzo 

funzione, alterazione di una variabile, bit-flip, corruzione della struttura dati. 

Per abilitare la fault injection bisogna settare dei parametri che indicheranno 

quale guasto attivare, la sua probabilità di attivazione, il numero di guasti da 

attivare, l’intervallo fra due guasti successivi, se il guasto deve essere 

limitato a un particolare processo, se il codice chiamante è limitato a un 

particolare intervallo di indirizzi di memoria. Per poter effettuare questa 

operazione di setting dei parametri Linux mette a disposizione un particolare 

filesystem, il cosiddetto debugfilesystem. Il debugfilesystem crea un 

apposito file corrispondente ad un parametro della fault injection per un 

particolare guasto; il contenuto del file corrisponderà al valore del parametro 

relativo. Ad ogni guasto viene associata una cartella che raggruppa tutti i file 

ad esso relativi.  

Quando abilitiamo la fault injection nel sistema operativo Linux verrà 

creata, per ogni tipologia di guasto, una cartella che contiene tutti i 

parametri della fault injection; questi parametri sono:  

 

 PROBABILITY = La probabilità, espressa in percentuale, che venga 

iniettato un guasto. 

 INTERVAL = L'intervallo di tempo che deve trascorrere tra due iniezioni 

di guasti successivi (premesso che “times” sia maggiore di uno). 

 TIMES = Pone un limite superiore al numero di guasti da iniettare; può 

essere eventualmente illimitato. 

 

Inoltre ci sono dei parametri che ci permettono di limitare i guasti solo in un 

particolare contesto, fra questi abbiamo : 



 Tecniche di iniezione di guasti nel kernel del sistema operativo Linux 

 
   

  19 

 

 TASK-FILTER = se questa variabile viene settata ad un valore positivo, i 

guasti verrano iniettati solo nei processi selezionati, quando questi 

vengono schedulati ed entrano nello stato running. Per specificare in 

quale processo iniettare i guasti c'è un file apposito (denominato make-it-

fail) per ciascuno di essi all'interno della cartella /proc, che se settato ad 

uno abiliterà l'iniezione dei guasti solo per quel particolare processo. 

 ADDRESS-START e ADDRESS-STOP = questi due parametri 

definiscono un intervallo di indirizzi; il guasto è attivato solo quando il 

codice “buggato” è invocato direttamente/indirettamente da una porzione 

di codice interna all'intervallo specificato; questa funzionalità è 

implementata esaminando lo stack e analizzando gli indirizzi di ritorno a 

funzione.[1]  
 

I metodi di fault- injection già implementati nel kernel di Linux versione 

2.6.24.2 sono tre e riguardano l'allocazione delle pagine(fail_page_alloc), 

l'allocazione di slab (failslab) e operazioni di I/O sul disco(fail_make_request). 

Fail_page_alloc ha due parametri specifici per la fault injection: 

 

 IGNORE-GFP-HIGHMEM = l'opzione di default è no; settando a yes 

questo parametro i guasti non verranno iniettati nelle allocazioni 

highmem. 

 IGNORE-GFP-WAIT = l'opzione di default è no; settando a yes questo 

parametro i guasti verranno iniettati solo nelle allocazioni GFP_ATOMIC. 

Questo stesso parametro è disponibile anche per failslab.  

   

 

Con questo lavoro si è ampliato il numero di metodi di fault injection 

estendendoli ai seguenti sottosistemi e strutture dati: 
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 TIMERS 

 VIRTUAL FILE SYSTEM 

 MEMORY MANAGEMENT  

 FILE SYSTEM EXT2/3 

 PAGE CACHE  

 PROCESS COMMUNICATION 

 I/O BLOCK LAYER 

 PROCESS ADDRESS SPACE 

 NETWORKING 

 KERNEL SYNCHRONIZATION 

 BOTTOM HALVES 

 RED-BLACK TREE 

 RADIX TREE 

 
 

2.3 Descrizione puntuale 
 
 

2.3.1 Timer 
 

 Il concetto dello scorrere del tempo è fondamentale per il kernel e sono 

molte le sue funzioni che ne fanno uso; fra queste ricordiamo la schedulazione dei 

processi: infatti quando un processo è in esecuzione e ha esaurito il suo time-slice 

(il tempo di CPU dedicatogli), l'utilizzo della stessa sarà assegnato ad un altro 

processo in coda, per garantire un'equa assegnazione della risorsa condivisa; se il 

kernel non avesse la nozione del tempo il processo potrebbe usare la CPU in 

maniera indeterminata. Anche i drivers  possono temporizzare l'esecuzione di una 

procedura usando delle apposite API.  
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  Il kernel misura il passare del tempo tramite il cosiddetto 'tick' ovvero 

l'intervallo di tempo che trascorre tra due successivi timer interrupt. 

  

 
Descrizione guasto Tipo Categoria del guasto Possibili conseguenze

Modifica del valore SW Corruzione della Possibile overflow/Modifica  

 di un timer struttura dati del tempo attuale

Mancata attivazione SW Mancato utilizzo Se il timer era inattivo

del timer funzione  non verrà attivato

Gestione errata SW Mancato utilizzo Il task non è nello stato 

 del timeout funzione sleeping come si voleva

 

 

 

 

 

Tab. 2.1 casi d'uso per timer  

 

 

2.3.1.2 Corruzione della variabile jiffies 

 

 La variabile jiffies memorizza il numero di tick che sono occorsi dall'avvio 

della macchina fino a quel momento. La prima iniezione introdotta nel 

sottosistema dei timer è stata quella di modificare il valore della variabile stessa, 

per vedere cosa accadesse nel caso di un'accidentale modifica. La variabile è 

stata modificata all'interno della funzione do_timer(unsigned long ticks); questa 

funzione ha il compito di incrementare il valore della variabile jiffies della quantità 

indicata dal parametro di ingresso ticks. Il guasto iniettato invece modifica il valore 

di jiffies non utilizzando il valore ticks, ma con il parametro increase che è stato da 

me appositamente creato. L'utente che vuole iniettare un tale guasto può 

specificare il valore increase a suo piacimento, se invece non lo indica, il valore di 

default è 10000.  
 

2.3.1.3 Mancata attivazione del timer 
  

 Un'ulteriore iniezione è stata quella della mancata attivazione di un timer, 

per simulare una gestione errata dello stesso da parte del programmatore. 



 Tecniche di iniezione di guasti nel kernel del sistema operativo Linux 

 
   

  22 

Quando il kernel invoca la funzione mod_timer() per attivare il timer specificato, si 

emula la mancata invocazione della stessa facendola terminare senza farle 

eseguire nessun lavoro. Questo guasto ricade nella categoria “Omissing function 

call”; infatti un tipico errore che si presenta è quello della mancata invocazione di 

una funzione quando invece dovrebbe essere invocata e appunto questo guasto 

si emula rimuovendo le invocazioni già presenti.  

 

2.3.1.4 Mancato ritardo di esecuzione 

 

 A volte è necessario dover ritardare l'esecuzione di un processo per 

permettere di terminare un compito già iniziato. In tal caso il kernel utilizza la 

funzione schedule_timeout, che mette in attesa il processo indicato per un 

intervallo di tempo indicato. L'iniezione effettuata in questo caso è della tipologia 

«mancato utilizzo della funzione». In questo modo il processo non si troverà nello 

stato sleeping, come invece si aspettava. 

 

2.3.2 Virtual file system 

 

 Il virtual file system è un sottosistema del kernel che permette  

 

Descrizione del guasto  Tipo Categoria guasto Possibili conseguenze 
Alterazione dei permessi 

di  SW Corruzione della 
L' inode non potrà essere 

acceduto  
accesso all' inode   struttura dati  dall' effettivo proprietario 

Alterazione della 
modalità di  SW Corruzione della Si potrebbe non poter più 

accesso al file   struttura dati leggere il file o modificarlo
Alterazione della tabella 

dei  SW Corruzione della Impossibilità di scrivere/ 

file aperti di un processo   struttura dati modificare/leggere i dati 
        

Tab. 2.2 Casi d'uso per Virtual File System 
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l’interoperabilità tra differenti file system (ext3, ntfs, reiserfs, etc.), ovvero i 

programmi utilizzeranno le stesse system call per leggere e scrivere, anche se 

queste operazioni vengono effettuate su dispositivi eterogenei.Nella tabella 2. 

vengono riassunti i casi d’uso per questo sottosistema 

 

 

2.3.2.1 Alterazioni all'oggetto File 

 

 L'oggetto File rappresenta un file aperto da un processo e siccome più 

processi possono accedere contemporaneamente ad uno stesso file, verrà 

istanziato un oggetto file per ciascun processo che accede a quel file. 

 Il guasto iniettato riguarda l'alterazione dei file che sono stati già aperti da un 

processo tramite un mancato utilizzo della funzione sys_open(); in questo modo si 

potrebbe verificare la mancata lettura o mancata scrittura del file. La cartella che 

contiene i parametri della fault injection è fail_file_open. 

 Un'ulteriore iniezione riguarda l'alterazione  dei permessi relativi all'oggetto 

File; da notare che in questo caso i permessi alterati riguardano solo il file relativo 

ad un particolare processo e non il file memorizzato sul disco come nel caso 

precedente. Il guasto è iniettato all'interno della funzione fifo_open(), alterando il 

valore della variabile f_mode; questa può assumere tre valori: a sola lettura, a 

sola scrittura, scrivibile e leggibile. Quando il file è a sola lettura viene reso a sola 

scrittura e viceversa. Quando invece è sia leggibile che scrivibile, viene reso a 

sola lettura. La cartella che contiene i parametri della fault injection è 

fail_file_mode.  

 

2.3.2.2 Alterazione dei permessi all'inode 

 

L'oggetto Inode è di fondamentale importanza per il kernel dato che ciascuno di 
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essi memorizza tutte le informazioni riguardanti un file o una cartella; fra le 

svariate informazioni che memorizza l'inode ci sono i permessi di 

lettura/scrittura/esecuzione: in questo caso l'iniezione è stata quella di alterare i 

permessi; ciò ovviamente può comportare una modifica di un file da un utente che 

non aveva accesso ad esso, oppure lo stesso proprietario non ha più accesso al 

file che egli ha creato. Il guasto è iniettato all'interno della funzione inode_setattr(), 

effettuando uno shift a sinistra del campo i_mode dell'oggetto i_node. La cartella 

che contiene i parametri della fault injection da settare è fail_inode_mode.  

 

2.3.3 Memory management 

 

 La gestione della memoria a livello del kernel è più complicata di quella a 

livello utente perché ci sono numerose problematiche da affrontare; in ogni caso 

la gestione deve essere attuata con una struttura “snella” in maniera tale da 

garantire delle buone prestazioni, per un sottosistema che è di notevole 

importanza. 

 

Descrizione guasto  Tipo  
Categoria del 

guasto Possibili conseguenze 
Alterazione dello spazio 

necessario  SW Corruzione della Memoria virtuale insufficiente 
per l'allocazione delle pagine   struttura dati   

Forzatura dell' allocazione della  SW Corruzione della 
Esaurimento dello spazio per l' 

allocazione  
 pagina sempre nella stessa zona   struttura dati delle pagine in quella zona 

Alterazione dei bit gfp_mask HW/SW Corruzione della Perdita dati 
    struttura dati   

Alterazione dell' indirizzo SW Corruzione della Incongruenza dei dati 
 virtuale della pagina   struttura dati   

Alterazione dello stato di  SW Corruzione della Perdita dati 
utilizzo della pagina   struttura dati   

 
Tabella 2.3 Casi d'uso per memory management 

 

2.3.3.1 Pagine 
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 Le pagine sono la base per la gestione della memoria in quanto l'hardware 

dedicatole, che esegue la traduzione di indirizzi fisici in indirizzi virtuali, gestisce 

direttamente le pagine stesse. La grandezza della pagina è correlata allo spazio 

di indirizzamento del processore, mentre il numero alla quantità di memoria fisica 

disponibile nel sistema. 

 Il guasto iniettato riguarda l'alterazione della quantità di memoria necessaria 

all'allocazione delle pagine stesse; una possibile conseguenza del guasto è una 

perdita di dati. Il guasto è iniettato all'interno della funzione vm_alloc(), 

dimezzando il valore della variabile size che memorizza la quantità di memoria 

necessaria per allocare le pagine. La cartella che contiene i parametri della fault 

injection è fail_vm_alloc. 

 Un altro caso d'uso previsto è l'alterazione della variabile che contiene il 

numero di processi che stanno utilizzando una determinata pagina; ciò può 

comportare una perdita dei dati, siccome quando questa variabile vale zero la 

pagina stessa viene liberata per poter essere utilizzata in una nuova allocazione. 

Questo guasto è stato realizzato facendo restituire alla funzione page_count() il 

valore zero indipendentemente dal numero di processi che stanno effettivamente 

utilizzando la pagina. La funzione page_count() normalmente restituisce il valore 

memorizzato nella variabile count, che è stata opportunamente settata a zero. La 

cartella che contiene i parametri della fault injection è fail_count_page.   

 

2.3.3.2 Forzatura nell'allocazione delle pagine 

 

 Le pagine vengono gestite in maniera differente a seconda delle loro 

caratteristiche e per questo motivo il kernel le raggruppa in tre zone differenti: 

DMA, NORMAL, HIGHMEM. Nella zona DMA vengono raggruppate le pagine che 

sono in grado di effettuare un accesso diretto alla memoria e lo spazio riservato 

per questa zona è molto limitato. Nella zona HIGHMEM vengono raggruppate le 
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pagine che non vengono mappate in maniera definitiva dallo spazio di 

indirizzamento del kernel. 

 Per le zone è previsto un caso d'uso che forza l'allocazione delle pagine 

sempre nella stessa zona, ovvero nel DMA, per analizzare le conseguenze della 

loro gestione errata e dell'eventuale esaurimento dello spazio di allocazione. 

Questo guasto è stato realizzato passando sempre alla funzione  __kmalloc() il 

parametro GFP_DMA, che appunto indica che l'allocazione deve essere effettuata 

nella zona DMA; quindi questo guasto altera il comportamento della funzione 

kmalloc() forzando l'allocazione sempre nella stessa zona. La cartella che include i 

parametri della fault injection per questo guasto è fail_zone_dma. 

  

2.3.3.3 Alterazione della Gfp_mask 

 

 I gfp_mask sono dei bit che specificano delle particolari condizioni che 

devono essere rispettate quando vengono allocate le pagine, ad esempio 

indicano se l'allocazione può essere ritentata se fallisce la prima volta, se 

possono essere eseguite operazioni di I/O o se devono essere stampati messaggi 

di errore.  

 L'iniezione del guasto è stata quella di alterare questa mask di bit con 

conseguenze che possono variare molto essendo molteplici le condizioni 

specificate da questi bit. Il guasto è stato introdotto nella funzione bio_alloc() 

effettuando uno shift dei gfp_mask. La cartella che contiene i parametri della fault 

injection è fail_gfp_mask.  

 

2.3.3.4 Modifica dell'indirizzo virtuale  

 

 Ogni pagina ha un proprio indirizzo virtuale a cui corrisponde un indirizzo 

fisico vero e proprio; questo livello di astrazione ci permette di avere una memoria 
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virtuale che può essere molto più estesa della memoria fisica disponibile. 

L'iniezione riguarda la modifica dell'indirizzo virtuale della pagina che comporta 

una incongruenza dei dati. Il guasto è stato realizzato modificando aggiungendo 

un valore alla variabile virtual che contiene l'indirizzo virtuale esatto. È stato 

creato un apposito parametro incr_addr che specifica il valore di incremento 

dell'indirizzo virtuale. La cartella che contiene i parametri della fault injection è 

fail_page_address.  

 

2.3.4 Filesystem ext3  

 

 Il filesytem ext3 è quello più utilizzato nell'ambito del sistema operativo Linux 

e la sua robustezza è dovuta all'implementazione delle transazioni(vedi par. 

2.3.4.3) quando viene eseguita un'operazione sul disco. 

 

 
Descrizione del guasto  Tipo Categoria guasto Possibili conseguenze 
Alterazione dei blocchi HW/ Corruzione della  Perdita parziale o totale dei dati 

 allocati ad un file SW struttura dati   
Alterazione del numero di  HW/ Corruzione della  L' applicazione potrebbe non scrivere dati

blocchi liberi disponibili SW struttura dati siccome vede pochi blocchi liberi 
Alterazione dello stato di una SW Corruzione della  Perdita parziale o totale dei dati 

transazione journaled   struttura dati   
Alterazione della posizione di SW Corruzione della  L' applicazione potrebbe prelevare i dati 

un blocco allocato dal F.S.   struttura dati dal blocco sbagliato 
Alterazione della dimensione HW/ Corruzione della  Perdita parziale o totale dei dati 

 del blocco SW struttura dati   
Alterazione della  HW/ Corruzione della  Grandezza erronea del file 

dimensione del file SW struttura dati   
Alterazione dei flags del file HW/ Corruzione della  Perdita parziale o totale dei dati 

  SW struttura dati   
Alterazione del numero del  HW/ Corruzione della  Accesso a dati erronei 

blocco del primo inode table  SW struttura dati   
 

Tabella 2.4 Casi d'uso per file system ext3 

 

2.3.4.1 Modifica dell'inode bitmap  
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 Ad ogni file sono riservati diversi blocchi a seconda della sua dimensione; l' 

inode bitmap conserva informazioni riguardo i blocchi che sono riservati per 

ciascun file.  

 In questo caso è stata modificata questa “tabella” riscontrando una perdita di 

dati e addirittura in altri casi la corruzione totale dell'intero filesystem che risultava 

praticamente inutilizzabile. Il guasto è.... . La cartella che contiene i parametri 

della fault injection è fail_inode_bitmap.  

 

2.3.4.2 Alterazioni dei blocchi 

 

 Ogni qual volta che vengono allocati dei blocchi correttamente viene 

restituito da un'apposita funzione il valore del blocco utilizzato. L'iniezione in 

questo caso prevede di far restituire alla suddetta funzione un numero di blocco 

errato; la possibile conseguenza è un'incongruenza dei dati. La cartella che 

contiene i parametri della fault injection è fail_alloc_blocks. 

 Un altro caso d'uso è stato previsto per l'alterazione del numero di blocchi 

liberi disponibili per la memorizzazione di un nuovo file. In questo modo si 

possono sovrascrivere dei blocchi già utilizzati oppure si può non permettere la 

memorizzazione di un nuovo file in quanto sarebbe falsamente segnalata una 

condizione di spazio non sufficiente. Il guasto è stato realizzato modificando il 

valore della variabile s_free_blocks_count. La cartella che contiene i parametri 

della fault injection è fail_free_blocks_count.  

 Sempre riguardo i blocchi utilizzati dal FS ext3 è stata prevista un'ulteriore 

iniezione di guasto che vada ad alterare la grandezza del blocco stesso. In questo 

modo potremmo avere una perdita di dati. Il guasto è realizzato modificando il 

valore della variabile s_log_block_size .... La cartella che contiene i parametri 

della fault injection è fail_block_size 
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2.3.4.3 Modifica dello stato della transazione 

 

 Per avere un alto livello di efficienza il FS ext3 introduce rispetto al suo 

predecessore il meccanismo delle transazioni; in questo modo le operazioni 

sul disco vengono eseguite in maniera atomica, andando a “emulare ” il 

meccanismo delle moderne basi di dati.  

 L'iniezione del guasto in questo caso riguarda l'alterazione dello stato 

della transazione, con delle conseguenze che potrebbero essere un 

fallimento del meccanismo stesso e quindi una perdita dei dati. Il guasto è 

realizzato modificando il valore della variabile t_state. La cartella che 

contiene i parametri della fault injection è fail_transaction_state.  

 

2.3.4.4 Modifica delle proprietà di un file   

 

 Per quanto riguarda il singolo file, memorizzato in una partizione che utilizza 

il file system ext3, sono previsti due casi d'uso: il primo che vada ad alterare la 

grandezza del file, con una probabile perdita di dati conseguente. Il guasto è 

realizzato modificando, all'interno della funzione ext3_truncate(), la variabile i_size 

che memorizza la dimensione del file. La cartella che contiene i parametri della 

fault injection è fail_i_size.  

 Il secondo caso d'uso va ad alterare i flags relativi ad un file, tra cui ci sono i 

permessi di accesso allo stesso. Il guasto è realizzato modificando la variabile 

i_flags, all'interno della funzione ext3_new_inode(). La cartella che contiene i 

parametri della fault injection è fail_i_flags.  

 

2.3.4.5 Alterazione della tabella degli inodes 

 

 La tabella degli inodes è un campo del descrittore di blocco, costituito da 
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una serie di blocchi consecutivi ognuno dei quali a sua volta contiene un numero 

variabile di inode. 

 L'iniezione riguarda l'alterazione del valore del primo di questi blocchi 

consecutivi che può comportare un riferimento a dati erronei. Il guasto è realizzato 

modificando la variabile bg_inode_table, all'interno della funzione 

ext3_new_block(). La cartella che contiene i parametri della fault injection è 

fail_inode_table.  

  

2.3.5 Page cache 

 

 
Il kernel di Linux implementa una cache primaria del disco denominata 

appunto page cache. L'obiettivo della suddetta cache è quello di minimizzare le 

operazioni di I/O sul disco, memorizzando nella memoria principale i dati che 

altrimenti dovrebbero essere prelevati dal disco. L'utilizzo delle page cache porta 

benefici per due ragioni: innanzitutto l'accesso al disco è più lento dell'accesso alla 

memoria principale; secondo motivo i dati che sono stati utilizzati una volta 

verosimilmente verranno riutilizzati nel prossimo futuro e pertanto sono conservati 

dalla memoria. La page cache è costituita da pagine fisiche che risiedono nella 

RAM e ogni singola pagina corrisponde a un insieme di blocchi sul disco. Quando 

il kernel inizia un'operazione di I/O sulle pagine, innanzitutto controlla se i dati si 

trovano nella cache, e se è così evita di accedere al disco. Siccome in Linux 

possiamo avere dei file di dimensioni molto grosse, anche nell'ordine dei 

terabytes, la page cache potrebbe riempirsi delle pagine di un tale file e una 

scansione completa di tutta la page cache diventerebbe un’operazione che 

richiede molto tempo;  per effettuare delle ricerche veloci nella page cache, viene 

fatto un largo uso degli alberi di ricerca(“search trees”) in particolare dei radix 



 Tecniche di iniezione di guasti nel kernel del sistema operativo Linux 

 
   

  31 

trees. Il campo page tree è la radice del radix tree che contiene i puntatori ai 

descrittori del proprietario delle pagine. Fornito l’indice della pagina che denota la 

posizione della pagina nel disco, il kernel può eseguire una ricerca molto veloce 

per determinare se la pagina è nella cache o meno. Se è nella cache il kernel può 

recuperare il descrittore della pagina dal radix tree. 

 

Descrizione del guasto  Tipo 
Categoria del 

guasto Possibili conseguenze 

Alterazione dell' “albero”  SW Corruzione della  
Il file può avere una grandezza 

massima  

delle pagine   s ruttura dati t
di 0 byte e quindi non verrà 

memorizzato 
 

Tabella 2.5 Casi d'uso per la page cache

 

 

2.3.5.1 Modifica del campo height  
 

La struttura principale del radix tree è il radix_tree_root(vedi fig. 2.1) che ha 

un campo “height” che costituisce l’obiettivo della fault injection. Il campo “height” 

indica di quanti livelli è costituito il radix tree e implicitamente fornisce un limite 

superiore alla dimensione del file; il caso d’uso previsto è quello di diminuire il 

valore height in maniera tale da analizzare se ci fosse un’eventuale perdita totale 

o parziale dei dati. È stato creato un apposito parametro per poter settare il campo 

height denominato radix_height, che se non viene settato di default assume il 

valore zero. La cartella che contiene i parametri della fault injection è 

fail_page_cache. 
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 Figura 2.1 Due esempi di Radix tree 

 
 

2.3.6 Process Communication 

 

Un’ ulteriore iniezione di guasti ha interessato la comunicazione fra processi 

a livello utente e il loro relativo scambio di dati. I meccanismi messi a disposizione 

dal kernel per permettere la comunicazione tra processi sono diversi, ne 

ricordiamo alcuni: le pipes e FIFO sono adatte per implementare le interazioni di 

tipo produttore-consumatore fra processi, ossia alcuni processi scrivono i dati 

nella “pipe” mentre altri li prelevano; i semafori sono la versione user-mode dei 

semafori a livello kernel; i messaggi permettono ai processi di comunicare 

scrivendo e leggendo da un’apposita coda di messaggi; i processi possono anche 

sincronizzarsi condividendo delle aree di memoria e questo approccio è preferito 

quando ci sono grosse quantità di dati da condividere. 

Le iniezioni di guasti sono state concentrate a livello più generale su una 
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struttura IPC(Inter Process Communication) generica e a livello particolare sulla 

“pipe”.  

 

Descrizione del guasto  Tipo 
Categoria 

guasto 
Possibili 

conseguenze 
Diminuzione del numero di  SW Alterazione Perdita parziale o  

buffers da leggere    della Pipe totale dei dati 
Alterazione dell' indice del primo SW Alterazione Riferimento a dati  

buffer che  contiene i dati     della Pipe non pertinenti 
Alterazione del numero di  SW Alterazione IPC  Perdita del numero di 

risorse IPC allocate   generica risorse allocate 
 

Tabella 2.6 Casi d'uso per process communication 

 

2.3.6.1 Alterazione della pipe 

 

Una pipe può essere vista come un file aperto che non ha un’immagine 

corrispondente sui filesystems montati [6]. Un processo crea una nuova pipe 

chiamando la system call pipe( ), la quale restituisce una coppia di descrittori di 

file; dal primo i processi possono leggere i dati tramite la system call read(), 

dall’altro possono scriverci tramite la system call write(). Le pipe sono half-duplex 

e quindi sebbene ci siano due descrittori di file, un processo deve prima chiudere 

uno per poi utilizzare l’altro. Se è necessario un flusso di dati bidirezionale, allora 

il processo deve chiamare due volte la system call pipe(). Siccome i processi 

accedono alle pipe tramite le chiamate read e write del Virtual file system, il kernel 

crea un oggetto inode e due oggetti file per permettere rispettivamente la lettura e 

la scrittura e quando un processo vuole leggere o scrivere deve utilizzare il 

descrittore di file appropriato. Quando un oggetto inode si riferisce ad una pipe, il 

suo campo “i_pipe” punta alla struttura “pipe_inode_info”. L’iniezione di guasti 

riguarda alcuni campi di questa struttura, in particolare è stata prevista una 

modifica alla variabile “nrbufs” che memorizza il numero dei buffers che 

contengono i dati che devono essere letti. La cartelle che contiene i parametri 

della fault injection è fail_number_buffer.  
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Un’altra modifica riguarda l’alterazione della variabile “curbuf” che 

memorizza l’indice del primo buffer che contiene i dati che devono essere letti, in 

questo caso ci aspettiamo come conseguenza un riferimento a dati non pertinenti. 

La cartella che contiene i parametri della fault injection è fail_cur_buffer.  

 L’ultima modifica riguardante questa struttura dati è quella che riguarda la 

variabile “waiting_writers” che memorizza il numero di processi che sono nello 

stato sleeping in attesa di poter scrivere in quella pipe, in questo modo non sarà 

garantita una corretta gestione del meccanismo di comunicazione tra tutti i 

processi ma solo per alcuni se il numero viene alterato ad un numero inferiore, 

per nessun processo se il numero viene modificato portandolo a zero.  La cartella 

che contiene i parametri della fault injection è fail_waiting_writers.  

 

2.3.6.2 Alterazione di una risorsa IPC generica 

 

A livello più generale possiamo dire che le strutture dati IPC vengono create 

dinamicamente quando un processo richiede una risorsa IPC(che può essere un 

semaforo, una regione di memoria condivisa o una coda di messaggi); una tale 

risorsa è persistente ovvero viene mantenuta in memoria finché un processo non 

chiede esplicitamente di rimuoverla. Siccome un processo potrebbe richiedere 

molte risorse IPC, ognuna di queste viene univocamente identificata da una 

chiave IPC a 32 bit, che viene scelta liberamente dal programmatore. Quando 

due o più processi vogliono comunicare attraverso una risorsa IPC, devono 

entrambi riferirsi allo stesso identificatore IPC.  

Ognuna di queste risorse possiede una struttura dati “ipc_ids” che è 

l'oggetto della fault injection; un campo di questa struttura è la variabile “in_use” 

che memorizza il numero di risorse IPC allocate. Il caso d'uso prevede una 

modifica della variabile suddetta. La cartella che contiene i parametri della fault 

injection è fail_ipc_in_use.  
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2.3.7 I/O Block Layer 

 

I dispositivi a blocchi sono dei dispositivi hardware tra i quali ricordiamo 

l'hard disk, il CD e il floppy, che si distinguono dai dispositivi a caratteri che 

vengono acceduti come un flusso di dati sequenziali, un byte alla volta, mentre ai 

dati di un dispositivo a blocchi viene fatto un accesso di tipo casuale. Per questo 

motivo il kernel deve gestire i dispositivi a blocchi con molta cura e pertanto a tale 

scopo è dedicato un intero sottosistema denominato I/O Block layer. 

Quando un blocco viene scritto in memoria, viene memorizzato all'interno di 

un “buffer” e esiste una corrispondenza univoca tra blocco e buffer. Il buffer funge 

da oggetto che rappresenta un blocco del disco nella memoria; un blocco 

comprende uno o più settori, ma non può essere più grande di una pagina come 

dimensioni. Siccome il kernel richiede delle informazioni di controllo che 

descrivano i dati veri e propri, ad ogni buffer è associato un descrittore. Il 

descrittore è una struct denominata “buffer head” i cui campi contengono le 

informazioni di cui necessita il kernel per gestire i buffers.  

 

 

Descrizione del guasto  Tipo 
Categoria 

guasto Possibili conseguenze 
Alterazione dello SW Corruzione della Segnalazione errata di 

stato del buffer I/O   struttura dati  dati non più validi 
Scrittura su di un buffer  SW Corruzione della Perdita dati 
che era a sola lettura   struttura dati   

Mancato incremento del 
contatore  SW Mancato utilizzo 

Valore erroneo di 
b_count 

di utilizzo del buffer head   funzione   
Mancato decremento del 

contatore  SW Mancato utilizzo 
Valore erroneo di 

b_count 
di utilizzo del buffer head   funzione   

 
Tabella 1.7 Casi d'uso per I/O block layer 
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2.3.7.1 Alterazione dei flags del buffer head 

 

La fault injection ha interessato la modifica del valore della variabile b_state 

che descrive lo stato in cui si trova il buffer; in particolare è stato modificato il 

valore del flag BH_Uptodate in modo che venga segnalata erroneamente una 

presenza nel buffer di dati non validi. Questa modifica è realizzata all'interno della 

funzione create_empty_buffers(). La cartella che contiene i parametri della fault 

injectionè fail_bhead_update.  

 Un ulteriore flag interessato dalla fault injection è BH_Dirty che segnala se i 

dati contenuti nel buffer sono nuovi rispetto a quelli contenuti sul blocco del disco. 

In questo modo con questa segnalazione errata ci sarà una discordanza fra i dati 

contenuti nel buffer e quelli del blocco.  

 

2.3.7.2 Alterazione del contatore di utilizzo del buffer head 

 

Un'altra iniezione riguarda la variabile b_count(campo della struct buffer 

head) che costituisce il contatore di utilizzo del buffer. L'iniezione del guasto 

rientra nella tipologia “mancato utilizzo della funzione”; in particolar modo non 

vengono utilizzate le funzioni put_bh() e get_bh() che rispettivamente vanno a 

decrementare e incrementare il contatore ogni qual volta si va a manipolare un 

buffer head. Incrementare il contatore di utilizzo è fondamentale per assicurarsi 

che il buffer non venga deallocato mentre lo si sta utilizzando. La cartella che 

contiene i parametri della fault injection è fail_bhead. 

 

2.3.7.3 Alterazione dei permessi al blocco 

 

La struttura dati bio rappresenta le operazioni di I/O sui blocchi che sono 

attive come una lista di segmenti; un segmento è un lotto di buffers che sono 
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contigui in memoria. Ciò nonostante i buffer individuali non necessitano di essere 

contigui in memoria. La struttura bio, permettendo che i buffers siano descritti in 

lotti, fornisce al kernel la capacità di eseguire operazioni di I/O sui blocchi di un 

singolo buffer a partire da un insieme di più locazioni di memoria. La struttura bio 

ha un campo bi_rw che indica se l'operazione di I/O sia di lettura o scrittura. 

L'iniezione del guasto modifica il valore di questo campo indicando una 

operazione di lettura al posto di una di scrittura e viceversa.  La cartella che 

contiene i parametri della fault injection è fail_block_permission.  

 

2.3.8 Process Address Space 

 

Il kernel, oltre a dover gestire la memoria fisica, deve anche gestire lo spazio 

di indirizzamento dei processi ovvero la rappresentazione della memoria 

assegnata a ciascun processo a livello utente. Ogni singolo processo dal suo 

punti di vista è come se avesse accesso a tutta la memoria fisica del sistema, ma 

la cosa più importante è che lo spazio di indirizzamento di ogni singolo processo 

può essere maggiore della memoria fisica stessa. Lo spazio di indirizzamento di 

un processo è l'intervallo di indirizzi che gli è assegnato, e la cosa importante è il 

sottoinsieme di indirizzi di questo intervallo, che il processo è autorizzato ad 

usare. Ad ogni processo viene dato uno spazio di indirizzamento a 32 o 64 bit a 

seconda dell'architettura. Un indirizzo di memoria ha significato all'interno dello 

spazio di indirizzamento di un processo, ma non ne ha all'interno dello spazio di 

indirizzamento di un altro processo; infatti, processi differenti possono avere dati 

diversi allo stesso indirizzo nel proprio spazio di indirizzamento. I threads invece 

condividono il loro spazio di indirizzamento. Gli intervalli di memoria a cui un 

processo può accedere, vengono chiamate aree di memoria; un processo 

attraverso il kernel, può aggiungere o rimuovere dinamicamente aree di memoria 

al proprio spazio di indirizzamento. Alle aree di memoria sono associati dei 
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permessi, ovvero se il processo può /scrivere/eseguire/leggere in quell'area; se un 

processo accede ad una area di memoria non valida, oppure se accede ad 

un'area valida ma in maniera errata, il kernel provvede ad uccidere tale processo 

(verrà visualizzato dalla shell che ha avviato tale processo il messaggio di 

“Segmentation Fault”) [7]. 

 

Descrizione del guasto  Tipo 
Categoria 

guasto 
Possibili 

conseguenze 
Modifica dell'  SW Corruzione della Accesso a  
area codice   struttura dati  codice erroneo 

Modifica dell'  SW Corruzione della Accesso a  
area dati   struttura dati  dati erronei 

Modifica dell'  SW Corruzione della Accesso a un' area  
area heap   struttura dati  heap erronea 

Scrittura in un'area  SW Corruzione della Perdita di dati 
a sola lettura   struttura dati   

Impossibilità di 
accedere SW Corruzione della Impossibilità di leggere 

 a un' area   struttura dati  i dati 
Errata allocazione di  SW Errato utilizzo  Spazio insufficiente  
un' area di memoria   di API per il VMA 

 
Tabella 2.8 Casi d'uso per process address space 

 

Il kernel rappresenta lo spazio di indirizzamento di un processo attraverso 

una struttura dati chiamata descrittore della memoria, che contiene tutte le 

informazioni ad esso correlate; in Linux il descrittore della memoria è 

rappresentato dalla struct “mm_struct”, i cui campi sono oggetto della fault 

injection. I faults iniettati rientrano nella tipologia della corruzione della struttura 

dati. In particolare sono previsti sei casi d'uso che modificano: l'inizio dell'intervallo 

dell'area dati(start_data), la fine dell'intervallo dell'area dati (end_data), l'inizio 

dell'intervallo dell'area heap(start_brk), la fine dell'intervallo dell'area 

heap(end_brk), l'inizio dell'intervallo dell'area codice(start_code) e la fine 

dell'intervallo dell'area codice(end_data). La modifica di end_code, start_data e 

end_brk è realizzata all'interno della funzione sys_brk(); le rispettive cartelle che 

contengono i parametri della fault injection sono fail_end_code, fail_start_data e 
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fail_end_brk. La modifica di start_code è realizzata nella funzione task_mem() 

assegnando a questa variabile il valore di start_data; la cartella che contiene i 

parametri della fault injection è fail_start_code. La modifica di start_brk è 

realizzata all'interno della funzione show_map_internal();  la cartella che contiene 

i parametri della fault injection è fail_start_brk. La modifica di end_data è 

realizzata all'interno della funzione load_aout_interpr();  la cartella che contiene i 

parametri della fault injection è fail_end_data.  

 

2.3.8.1 Modifica dei VMA_flags 

 

Tornando al discorso sulle aree di memoria, queste vengono rappresentate 

da un oggetto memory area che costituisce un campo della struttura 

vm_area_struct; infatti nel kernel le aree di memoria vengono anche chiamate 

virtual memory area(V.M.A.). La struttura citata, descrive una singola area di 

memoria su un intervallo contiguo in un dato spazio di indirizzamento. Il kernel 

tratta ogni area di memoria come un unico oggetto; ognuna di queste aree 

condivide certe proprietà come i permessi e un insieme di operazioni associate. In 

questo modo, una singola struttura VMA può rappresentare più tipologie di aree di 

memoria come, ad esempio, i file mappati in memoria o lo stack di un processo. 

Ad una VMA sono associati dei VMA flags che sono l'oggetto della fault injection; i 

VMA flags sono dei bit che specificano il comportamento e le caratteristiche della 

pagine contenute in quell'area di memoria. I faults iniettati vanno ad alterare il 

valore di questi bit ,rendendo una pagina che si poteva leggere non più 

accessibile e una pagina sulla quale si poteva scrivere diventa a sola lettura. Il 

guasto è iniettato all'interno della funzione get_user_pages(), assegnando alla 

variabile vm_flags  il valore VM_Write quando l'area era a sola lettura, mentre 

pone a zero il valore di VM_Read quando l'area era leggibile. La cartella che 

contiene i parametri della fault injection è fail_vm_write_read.  
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2.3.8.2 Modifica della lunghezza dell'intervallo  

 

Il kernel di Linux per poter creare un nuovo intervallo di indirizzi lineari 

utilizza la funzione do_mmap(); per essere precisi non si può dire che questa 

funzione crea una nuova VMA, perché se l'intervallo di indirizzi creato è adiacente 

ad un altro intervallo già esistente ed entrambi hanno gli stessi permessi, allora i 

due intervalli vengono raggruppati in uno solo, altrimenti viene creata una nuova 

VMA. Comunque, la funzione do_mmap() viene utilizzata quando si vuole 

aggiungere un intervallo di indirizzi allo spazio di indirizzamento di un processo. 

L'iniezione del guasto va ad alterare un parametro di ingresso a questa funzione, 

il parametro len che specifica appunto la lunghezza dell'intervallo di indirizzi.  La 

cartella che contiene i parametri della fault injection è fail_do_mmap.  

 

2.3.9 Networking 

 

L'iniezione dei guasti all'interno del sottosistema networking ha coinvolto la 

struttura dati sk_buff. L'importanza di questa struttura è fondamentale perché in 

essa sono memorizzati i pacchetti. Infatti tutti i livelli della rete, da quello fisico a 

quello applicativo, utilizzano questa struttura dati per memorizzare i relativi 

headers e payload. Molti campi di questa struttura vengono modificati quando 

questa passa da un livello all'altro, perché come è noto, quando il pacchetto 

scende di livello lo stack protocollare, il livello superiore aggiunge un header al 

pacchetto prima che questo raggiunga il livello inferiore. In Linux c'è un'apposita 

funzione, skb_reserve che riserva lo spazio adeguato per aggiungere l'header del 

protocollo. Risulta quindi importante memorizzare la dimensione del pacchetto, 

siccome questa varia a seconda del livello. Il campo len della struct sk_buff, 

memorizza appunto la dimensione dei dati sia nel buffer principale che nei 
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frammenti. Il caso d'uso implementato va a diminuire la dimensione del pacchetto, 

e ci aspettiamo come conseguenza una perdita dei dati trasmessi.  

Un'ulteriore alterazione riguarda la variabile data_len che a differenza di len 

memorizza la dimensione dei soli dati. [8] 

Entrambe le iniezioni hanno come cartella che contiene i parametri della 

fault injection, fail_sk_buff.  

 

2.3.9.1 Mancata gestione di un nuovo frame 

 

Quando il driver di un dispositivo riceve un nuovo frame dalla rete, deve 

notificare l'evento al kernel, affinché questo venga gestito. Il driver allora chiama 

la funzione netif_rx() per svolgere questo compito. Il guasto iniettato è della 

tipologia “mancato utilizzo della funzione” in riferimento alla funzione netif_rx().La 

cartella che contiene i parametri della fault injection è fail_netifrx.  

 

2.3.9.2 Mancata deframmentazione 

 

La deframmentazione di un pacchetto è richiesta, come è noto, quando lo 

stesso raggiunge la sua destinazione finale. La deframmentazione è un' 

operazione non semplice, per il motivo che tutti i frammenti devono essere 

memorizzati nella memoria del kernel, prima di essere processati dal sottosistema 

Networking. Ovviamente la memoria non può essere utilizzata solo per 

memorizzare frammenti e pertanto bisogna limitarne l'uso. La funzione che in 

Linux gestisce la deframmentazione dei pacchetti è ip_defrag(). Ogni volta che 

viene chiamata questa funzione, essa riceve come parametro di ingresso un 

singolo frammento e prova ad aggiungerlo alla struttura ipq del pacchetto 

appropriato. Se il frammento è il primo di quel pacchetto (in termini di tempo di 

arrivo) allora viene a sua volta chiamata un'altra funzione ip_frag_create() che 
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crea una nuova istanza ipq e viene restituito un puntatore ad essa. Così 

ip_defrag() utilizza questo puntatore per inserire i nuovi frammenti nella struttura 

ipq del pacchetto relativo. Se la deframmentazione non è completata entro un 

timeout stabilito, la relativa struttura ipq viene eliminata e viene mandato un 

messaggio ICMP all'host sorgente per avvisare della mancata deframmentazione. 

Il compito della funzione ip_defrag() termina quindi, solo quando tutti i frammenti 

del pacchetto sono stati trovati. Il guasto iniettato è il mancato utilizzo della 

funzione ip_defrag(), che simula una scorretta gestione della deframmentazione 

dei pacchetti. La cartella che contiene i parametri della fault injection è 

fail_ip_defrag.  

 

2.3.9.3 Mancato decremento del TTL 

 

Il campo Time To Live(TTL) di un pacchetto IP è stato previsto per 

assicurare che i pacchetti non restino in circolazione per sempre nella rete, nel 

caso ci sia un instradamento ciclico. Questo campo viene decrementato di 

un'unità ogni volta che il pacchetto viene elaborato da un router, e quando 

raggiunge il valore 0 il pacchetto viene di conseguenza eliminato [9]. Il kernel di 

Linux provvede a decrementare il campo Time To Live e ad aggiornare la 

checksum in virtù di ciò, chiamando la funzione ip_decrease_ttl(). Anche in questo 

caso il guasto iniettato è del tipo “mancato utilizzo della funzione”, per emulare un 

intasamento della rete dovuto a pacchetti che circolano all'infinito. La cartella che 

contiene i parametri della fault injection è fail_decr_ttl.  

Nella tabella 2.9 sono schematizzati i casi d’uso per il sottosistema 

networking.  
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Descrizione del guasto  Tipo 
Categoria 

guasto 
Possibili 

conseguenze 
Alterazione della dimensione 

dei  SW Corruzione della Perdita di dati 
 blocchi di dati presenti nel 

buffer   struttura dati   
Alterazione della dimensione 

dei  SW Corruzione della Perdita di dati 
dati presenti nei frammenti   struttura dati   

Mancata gestione di  SW Mancato utilizzo Perdita di dati 
un nuovo frame    funzione   

Mancata gestione della  SW Mancato utilizzo Perdita totale/ 
deframmentazione del 

pacchetto     funzione parziale del pacchetto 
Mancato decremento del  SW Mancato utilizzo Perdita totale/ 

Time To Live (TTL)    funzione parziale del pacchetto 
 

Tabella 2.9 Casi d'uso per networking 

 

2.3.10 Kernel Synchronization 

 

Da quando il kernel di Linux supporta il multiprocessing la sincronizzazione 

all'interno dello stesso è diventata molto più complicata.  

 

Descrizione del guasto  Tipo Categoria guasto 
Possibili 

conseguenze 
Mancato rilascio di  SW Mancato utilizzo Deadlock 

una risorsa    funzione   
Alterazione dello stato  SW Corruzione della  Deadlock 

della risorsa   struttura dati   
Mancata allocazione  SW Mancato utilizzo  Deadlock 

di una risorsa condivisa    funzione   
Mancata acquisizione   SW Mancato utilizzo  Deadlock 

del semaforo    funzione   
Manncato rilascio SW Mancato utilizzo  Deadlock 

del semaforo    funzione   
 

Tabella 2.10 Casi d'uso per kernel synchronization 

Il multiprocessing implica che il codice del kernel può essere eseguito 

contemporaneamente su più di un processore. Pertanto, in un simile scenario, se 

non ci fosse un'adeguata protezione, il kernel potrebbe accedere a dati condivisi 

in contemporanea al codice che viene eseguito su un altro processore.  
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Il tipo di lock più comune in Linux è lo spin lock. Lo spin lock può essere 

mantenuto da un solo thread alla volta. Se non è già stato acquisito da un altro 

thread, può essere acquisito, altrimenti bisogna aspettare che il thread che lo ha 

acquisito in precedenza termini. Il thread in attesa deve controllare 

periodicamente se lo spin lock è stato liberato o meno. Gli spin locks sono 

dipendenti dall'architettura essendo implementati in assembly. L'utilizzo degli spin 

lock è molto semplice: bisogna iniziare la regiona critica con la chiamata alla 

funzione spin_lock() e terminarla con la chiamata alla funzione spin_unlock(); 

entrambe le funzioni hanno come parametro di ingresso un oggetto del tipo 

spinlock_t. I due casi d'uso previsti sono il mancato utilizzo della funzione 

spin_lock() e della funzione spin_unlock(), per simulare una scorretta gestione di 

una regione critica.  

Un'altra funzione importante è spin_is_locked(): questa restituisce un valore 

diverso da zero se il lock in questione è attualmente acquisito, restituisce zero se 

il lock non è acquisito. Il fault iniettato consiste nel far restituire alla funzione i 

valori opposti a quelli corretti, per poter così analizzare cosa accade quando una 

risorsa è libera, ma in realtà tutti i threads la vedono occupata.  

 

2.3.10.1 Gestione scorretta dei semafori 

 

I semafori in Linux vengono definiti sleeping locks. Infatti, quando un 

processo tenta di acquisire un semaforo che è già stato acquisito, il semaforo 

posiziona il processo stesso in una coda di attesa e lo porta nello stato sleeping. 

La differenza rispetto agli spin_locks è che da questo momento, il processore è 

libero di eseguire altro codice; quando un processo rilascia il semaforo, uno dei 

processi che si trovano in attesa nella coda viene “svegliato” per poter acquisire il 

semaforo. Per questa caratteristica i semafori sono migliori degli spin_locks 

perché comportano un migliore utilizzo del processore; purtroppo c'è il classico 
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trade-off tra semafori e spin_locks: i semafori hanno il difetto di avere un maggior 

overhead rispetto agli spin_locks. Il campo usage count memorizza il numero di 

processi che possiedono un semaforo; solitamente questo valore viene impostato 

ad uno e un processo chiama la funzione down() per tentare di acquisire il 

semaforo andando a decrementare il valore count di un'unità. Se il nuovo valore 

di count è maggiore o uguale a zero allora il processo ha acquisito il semaforo e 

può entrare nella regione critica, altrimenti se ha raggiunto un valore negativo il 

processo viene collocato nella coda di attesa e il processore esegue altre 

operazioni. La funzione up() viene utilizzata alla fine della regione critica per 

rilasciare un semaforo e ovviamente viene incrementato il valore count. Se c'era 

qualche processo in attesa viene prelevato dalla coda e svegliato, e gli è 

permesso di acquisire il semaforo. I faults iniettati riguardanti i semafori sono del 

tipo mancato utilizzo della funzione in relazione alle due funzioni principali up() e 

down(). Le cartelle che contengono i parametri della fault injection sono 

rispettivamente fail_semaphore_up e fail_semaphore_down.  

 

2.3.11 Bottom Halves 

 

Gli interrupt handlers costituiscono solo una parte della soluzione nella 

gestione degli hardware interrupts; infatti questi vengono eseguiti dal kernel in 

maniera asincrona in risposta immediata ad un hardware interrupt e formano la 

cosidetta top half. La seconda parte viene appunto denominata bottom half. Il loro 

compito è di eseguire il lavoro correlato agli interrupts, che non è eseguito dagli 

interrupts handlers. Idealmente quindi le bottom halves dovrebbero eseguire tutto 

il lavoro, siccome è desiderabile che gli handlers eseguano quanto meno lavoro 

sia possibile. Questa esigenza nasce dal fatto che gli handlers vengono eseguiti 

con gli interrupts disabilitati e ovviamente un tempo minore con gli interrupts 

disabilitati vuol dire migliori performance del sistema. Ciò nonostante gli handlers 
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devono eseguire una parte del lavoro, quindi siccome non esistono delle regole 

ben precise su come differenziare il lavoro fra top e bottom halves, si può seguire 

questa indicazione di massima: se il lavoro da eseguire è time sensitive oppure è 

strettamente correlato all'hardware è bene farlo eseguire dall'handler, altrimenti 

farlo eseguire dalla bottom half. 

 

Descrizione del guasto Tipo Categoria  guasto
Possibili 

conseguenze 
Mancata disabilitazione 

di SW Mancato utilizzo  Deadlock 
tutte le softirq e tasklets   funzione   
Mancata abilitazione di SW Mancato utilizzo  Deadlock 

 tutte le softirq e tasklets   funzione   
Mancata attivazione  SW Mancato utilizzo  Deadlock 

di una softirq   funzione   
Mancata attivazione  SW Mancato utilizzo Deadlock 

di tasklets   funzione   
 

Tabella 2.11 Casi d'uso per bottom halves 

 

 Le bottom halves sono di due tipologie: tasklet e softirq; le prime sono 

quelle più utilizzate nel kernel di Linux. È importante capire che un aspetto 

cruciale è quello di proteggere i dati condivisi da un accesso concorrente quando 

usiamo le bottom halves, anche se la macchina ha un singolo processore. Un 

beneficio delle tasklets è che sono serializzate a loro stesse: ovvero la stessa 

tasklet non potrà mai essere eseguita in maniera concorrente, nemmeno su due 

processori differenti. Quindi non deve essere gestita la concorrenza intratasklet, 

bensì quella intertasklet ovvero quando due tasklets condividono gli stessi dati. 

Invece per quanto riguarda le softirqs, queste non hanno il beneficio della 

serializzazione e pertanto tutti i dati condivisi devono essere protetti da un lock. 

Se il codice di contesto di un processo e una bottom half condividono dei dati, 

bisogna disabilitare la bottom half e ottenere un lock prima di poter accedere ai 

dati. Questo va fatto quando stiamo scrivendo il driver di una periferica; se invece 

stiamo scrivendo del codice del kernel, è necessario solamente disabilitare le 

bottom halves. Linux ha una funzione local_bh_disable() che disabilita tutte le 
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softirq e tutte le tasklets e simmetricamente ha una funzione local_bh_enaable() 

che le abilita tutte. I guasti iniettati in questo sottosistema sono il mancato utilizzo 

della funzione local_bh_enable() e local_bh_disable(). 

 

2.3.11.1 Mancata attivazione di tasklet e softirq 

 

A differenza dei guasti precedenti che coinvolgono tutte le tasklets e tutte le 

softirqs, gli ulteriori due guasti iniettati sono più specifici e riguardano la mancata 

attivazione di una tasklet e la mancata attivazione di una softirq. Le softirqs sono 

riservate per le operazioni del sistema di tipo time critical e attualmente solo il 

sottosistema networking e SCSI usano direttamente le softirqs. Quando 

dichiariamo staticamente le softirqs, specifichiamo un indice; questo viene 

utilizzato dal kernel come una priorità relativa. Le softirqs che hanno un numero di  

priorità relativa minore vengono eseguite prima delle altre con numero maggiore 

di priorità. La funzione oggetto del guasto è raise_softirq(), che non verrà 

utilizzata quando si dovrebbe farlo. La cartella che contiene i parametri della fault 

injection è fail_softirq. 

Le tasklets sono dei meccanismi basati sulle softirqs; sono molto simili a 

queste ultime, ma si differenziano per una interfaccia più semplice e per le regole 

do locking più rilassate. La scelta fra le due è molto facile: nella maggior parte dei 

casi vengono usate le tasklets, mentre le softirqs sono usate solo quando ci sono 

molti threads [7]. La schedulazione delle tasklets viene eseguita tramite la 

funzione tasklet_schedule() che è la funzione analoga di raise_softirq(). Il guasto 

iniettato è il mancato utilizzo della funzione tasklet_schedule(). La cartella che 

contiene i parametri della fault injection per questo guasto è fail_tasklet.  

 

2.3.12 Red Black Tree 
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Il kernel di Linux contiene un'implementazione della struttura dati conosciuta 

come “red black tree”. Questi sono degli alberi binari semi-bilanciati; ogni nodo 

dell'albero contiene un valore e un massimo di due figli. Il valore del nodo sarà 

maggiore di quello di tutti i figli che si trovano nel ramo a sinistra, mentre sarà 

minore di quello di tutti i figli che si trovano nel ramo a destra. Ogni nodo 

dell'albero ha un colore, rosso o nero appunto, con il nodo radice che è sempre 

nero. Essendo un albero binario si possono eseguire le ricerche in un tempo 

logaritmico. Il vantaggio principale di questa struttura dati è che si eseguono 

inserimenti e cancellazioni dei nodi veloci e quindi questa struttura è consigliata 

quando ci sono frequenti inserimenti e cancellazioni. Questa struttura è 

largamente utilizzata nel kernel di Linux: ad esempio il filesystem Ext3 traccia le 

directory entries in un red black tree, le Virtual Memory Areas sono gestite con 

l'uso dei red black trees.[10]  

Nella tabella seguente sono riassunti schematicamente i casi d’uso previsti 

per la struttura dati Red Black Tree 

 

 

Descrizione del guasto  Tipo 
Categoria del 

guasto Possibili conseguenze 
Alterazione nella  SW Corruzione della  Riferimento a dati  

sostituzione di un nodo   struttura dati non pertinenti 
Assegnazione errata SW Corruzione della  Riferimento a dati  

 del colore    struttura dati non pertinenti 
Alterazione nella ricerca  SW Corruzione della  Riferimento a dati  

del prossimo nodo   struttura dati non pertinenti 
Fallimento nella ricerca di un SW Corruzione della  Impossibilità di leggere i dati; 

nodo nel red black tree   struttura dati crash del sistema 
 

Tabella 2.12 Casi d'uso per red black tree 

 

2.3.12.1 Scorretto inserimento di un nodo 

 

Il primo guasto iniettato riguarda la funzione rb_replace_node() il cui scopo è 

quello di sostituire un nodo esistente nell'albero. Il guasto va a scambiare 



 Tecniche di iniezione di guasti nel kernel del sistema operativo Linux 

 
   

  49 

all'interno della funzione i parametri rb_left e rb_right che memorizzano appunto il 

valore dei nodi figli a sinistra e a destra. Con questo scambio l'inserimento di un 

nuovo valore avverrà in maniera scorretta perchè non rispetterà più le proprietà di 

bilanciamento dell'albero descritte precedentemente.  

 

2.3.12.2 Scorretta assegnazione del colore 

 

Il secondo guasto è un'assegnazione errata del colore ad un nodo; 

all'interno della funzione rb_set_color() viene alterato il parametro color, che come 

facilmente si desume, memorizza il colore da assegnare al nodo.  

 

2.3.12.3 Scorretta ricerca di un nodo 

 

 Per poter scorrere l'albero in avanti si utilizza la funzione rb_next(), che 

restituisce il prossimo nodo; il guasto iniettato va ad alterare i valori rb_left e 

rb_right all'interno di questa funzione in modo che quetsa restituisca un nodo 

errato. Simmetricamente la funzione rb_prev() ci permette di navigare a ritroso 

all'interno dell'albero; il guasto iniettato fa restituire sempre il valore NULL alla 

funzione rb_prev() che indica che il nodo cercato non esiste, in questo caso 

anche quando questo effettivamente è presente.  

 

2.3.13 Radix Tree 

 

Un radix tree in Linux è un meccanismo attraverso il quale si può associare 

ad un puntatore una chiave(rappresentata da un valore intero). Ciò risulta molto 

efficiente in termini di memorizzazione ed è una tecnica abbastanza veloce nelle 

ricerche. Inoltre i radix tree nel kernel di Linux hanno delle caratteristiche che 

sono dettate da particolari esigenze del kernel, inclusa la possibilità di associare 
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delle tags con delle particolari entries. Un nodo dell'albero contiene un certo 

numero di slots, ognuno dei quali può puntare ad un oggetto di interesse o 

contenere un puntatore NULL. [11] 

L'architettura PowerPC utilizza il radix tree per memorizzare e distinguere 

tra numeri IRQ reali e virtuali; il Network File System utilizza il radix tree per 

memorizzare le richieste in sospeso; però l'utilizzo più rilevante di questa struttura 

dati si trova nel codice del memory management, dove un radix tree memorizza le 

pagine che sono dirty oppure under writeback per permettere al kernel di trovarle 

in tempi brevi.  

 

 

Descrizione del guasto  Tipo 
Categoria del 

guasto Possibili conseguenze 
Fallimento nell'inserimento SW Corruzione della  Perdita di dati 

 di un elemento   struttura dati   
Fallimento nella ricerca  SW Corruzione della  Impossibilità di  

di un elemento   struttura dati leggere i dati 
Fallimento nel marcare  SW Corruzione della  Corruzione della  

le pagine di memoria   struttura dati memoria 
 

Tabella 2.13 Casi d'uso per radix tree 

 

2.3.13.1 Modifica all'identificativo key 

 

Per poter inserire un elemento all'interno del radix tree si utilizza la funzione  

radix_tree_insert(struct radix_tree_root *tree, unsigned long key, void *item); 

questa funzione inserirà item associandolo a key, premesso che al valore key non 

sia già associato un altro elemento. Il guasto iniettato va ad alterare all'interno 

della funzione il valore di key impostandolo sempre allo stesso valore. In questo 

modo è praticamente impossibile andare a inserire un nuovo elemento nel radix 

tree. La cartella che contiene i parametri della fault injection è 

fail_radix_tree_insert. 
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2.3.13.2 Restituzione di valori errati dalla ricerca 

 

 La funzione radix_tree_lookup() effettua una ricerca nell'albero cercando la 

key e restituisce l'item ad essa associato. Se la ricerca non va a buon fine, viene 

restituito il valore NULL. Il guasto iniettato consiste nel far restituire alla funzione 

sempre il valore NULL, anche quando l'item è presente nell'albero. La cartella che 

contiene i parametri della fault injection è fail_radix_tree_loookup.  

 

2.3.13.3 Gestione scorretta dei tags 

 

 Il codice del radix tree supporta una caratteristica denominata tags, ovvero 

dei flag specifici sono associati agli items dell'albero e possono essere settati o 

resettati. L'uso dei tags è, per esempio, quello di marcare le pagine di memoria 

che sono dirty oppure under writeback.  La funzione per settare i tags è 

radix_tree_tag_set(struct radix_tree_root *tree, unsigned long key, int tag); essa 

setta il tag specificato dell'item identificato da key. Il tag sebbene sia un intero può 

assumere implicitamente solo i valori zero e uno. Il guasto iniettato va a settare un 

tag ad un valore diverso da questi due. La cartella che contiene i parametri della 

fault injection è fail_radix_tree_tag_set.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Capitolo 3 

Un caso di studio: MySQL High Availability 

 

3.1 Introduzione 
 

L’obiettivo del caso di studio MySQL High Availability è quello di stimare la 

fault tolerance del DBMS MySQL in una configurazione in cui ci sono due 

macchine sulle quali sono replicati i database attraverso lo storage engine NDB. I 

guasti vengono iniettati in uno dei due data cluster(vedi par. 3.2) e si valuta se il 

guasto abbia portato il database su cui si stavano effettuando le operazioni in uno 

stato inconsistente, se il filesystem della macchina subisce delle perdite 

recuperabili o irrecuperabili causate dall’iniezione del guasto, se il guasto viene o 

meno rilevato dal meccanismo di fault tolerance. Per corruzione totale del file 

system si intende che il programma ext3fschk non riesce a riparare gi errori che ci 

sono sul filesystem e la macchina risulta non più avviabile. In particolar modo per 

ogni singolo guasto sono state previste tre combinazioni differenti dei parametri 

della fault injection.  

La prima combinazione prevede una probabilità di attivazione del guasto pari 

al 100%, un numero di guasti pari a cinque e ognuno di questi guasti è distaccato 

nel tempo di almeno due secondi, il task-filter è attivato in relazione al processo 

Mysqld; con questa configurazione si vuole emulare la presenza di un numero 

limitato di guasti che si attivano certamente quando viene eseguito il codice in cui 

è iniettato il guasto, permettendo però all’applicazione lo scorrere del tempo tra 

due guasti successivi. 

La seconda combinazione dei parametri prevede sempre una attivazione 

deterministica dei guasti, che però in questo caso non sono più finiti ma illimitati e 

fra due guasti successivi non c’è un intervallo di tempo minimo da attendere, il

  52 
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task-filter limita sempre i guasti al solo processo Mysqld; con questa 

configurazione si vuole analizzare il comportamento dell’applicazione in una 

situazione in cui i guasti sono persistenti e si ripresentano con frequenza elevata e 

in numero elevato. 

La terza e ultima combinazione dei parametri prevede una attivazione del 

guasto probabilistica pari al 10%, verrà iniettato un singolo guasto e di 

conseguenza il parametro che indica l’intervallo fra due guasti successivi perde di 

significato e il task-filter limita i guasti al solo processo Mysqld; con questa 

configurazione si vuole analizzare il comportamento dell’applicazione in presenza 

di un unico guasto che potrà anche non essere attivato nel corso del test in virtù 

della bassa probabilità di attivazione.  

Inoltre c’è da notare che alcuni cambiamenti a queste combinazioni sono 

stati effettuati nel corso dello svolgimento dei test. In particolar modo quando il 

guasto non veniva attivato neanche quando la probabilità era del 100%, allora è 

stato disabilitato il task-filter per dedurre se la mancata attivazione era causata dal 

fatto che Mysql non eseguiva quel codice o se il guasto non veniva attivato 

nemmeno con la disabilitazione del task filter. Nella tabella 3.1 sono 

schematizzate le tre combinazioni dei parametri della fault injection 

 

 

Probability Interval Task-filter Times 

100 % 2 s yes 5 

100 % 0 s yes illimitato 

10 % N.A. yes 1 

 
Tabella 3.1 Combinazione dei parametri di fault injection 
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3.2 Descrizione 
   

I guasti sono stati iniettati in un ambiente costituito da cinque macchine(vedi 

figura 3.1), di cui si indica l’indirizzo IP: 

 Management server  (192.168.1.2) 

 Load balancer 1   (192.168.1.11) 

 Load balancer 2   (192.168.1.12) 

 Data cluster 1  (192.168.1.21) 

 Data cluster 2  (192.168.1.22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.1 Topologia della rete 

 

I due data cluster memorizzano i database, che vengono replicati fra i due nodi 

essendo utilizzato lo storage engine NDB. Se uno dei due data cluster fallisse e se 

il management server non fosse in esecuzione, ci sarebbe un’inconsistenza dei 
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dati sui nodi. Il compito quindi del management è quello di preservare l’esatta 

replicazione dei dati, tramite il demone ndb_mgmd. La replicazione dei dati sui 

due nodi viene effettuata, oltre che per problemi di affidabilità, anche per 

problematiche relative alle prestazioni, ovvero le query effettuate sul database 

verranno bilanciate equamente fra i due nodi. Questo compito è assolto dal load 

balancer che smista il lavoro fra i due data cluster; sul load balancer è configurato 

un indirizzo IP virtuale (192.168.1.100) che è condiviso tra i due nodi data cluster 

e qualsiasi applicazione che voglia accedere ai database dovrà utilizzarlo. Per 

quanto riguarda l’affidabilità se uno dei due data cluster fallisse, allora il load 

balancer reindirizza le richieste all’altro nodo dati funzionante. In un simile 

scenario con un solo load balancer esso diventerebbe il collo di bottiglia del 

sistema, perché un suo fallimento comporterebbe un mancato funzionamento 

dell’intero sistema. Per questo motivo sono stati utilizzati due load balancer, in una 

configurazione denominata attiva/passiva, ovvero uno dei due è attivo mentre 

l’altro si trova in uno stato di hot-standby e diviene attivo appena l’altro fallisce. 

Entrambi i load balancer utilizzano un programma heartbeat che controlla 

periodicamente se l’altro load balancer è ancora funzionante. Il programma 

ldirector invece ha la funzione di smistare le richieste fra i due nodi dati. Entrambi i 

due load balancer, per configurare l’indirizzo IP virtuale comune ai due nodi dati, 

hanno il supporto a livello del kernel dei moduli IPVS(IP Virtual Server); IPVS 

implementa il load balancing al livello di trasporto, all’interno del kernel Linux [12].  

Inoltre sul management server viene avviata l’applicazione Sysbench 

(versione 0.4.8), che è stata opportunamente modificata affinché eseguisse 

sempre le stesse queries in modo tale da poter confrontare i risultati delle queries 

al termine di un’esecuzione normale con quelli avuti dopo l’iniezione di un guasto 

nel data cluster e poter quindi valutare se ci fossero differenze nei risultati letti o 

nei dati scritti. In particolar modo ad ogni test viene creata la medesima tabella, 

costituita da 500 tuple, con i seguenti campi:  
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   CREATE TABLE `sbtest` ( 
     ‘id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
     `k` int(10) unsigned NOT NULL default '0', 
     `c` char(120) NOT NULL default '', 
     `pad` char(60) NOT NULL default '', 
     PRIMARY KEY  (`id`), 
     KEY `k` (`k`); 

Vengono così eseguite mille transazioni; in ogni transazione viene eseguita una 

point-select query, una simple range query, una sum range query, una order range 

query, una distinct range query, dieci non-index update queries e una index 

update query, per un totale di 16000 queries. Una point query è del tipo : 
  
  SELECT c FROM sbtest WHERE id=N 

Una simple range query è del tipo :  
  
  SELECT c FROM sbtest WHERE id BETWEEN N AND M  

Una sum range query è del tipo: 
  
  SELECT SUM(K) FROM sbtest WHERE id BETWEEN N and M 

Una order range query è del tipo: 
 
  SELECT c FROM sbtest WHERE id between N and M ORDER BY c 

Una distinct range query è del tipo: 
 
  SELECT DISTINCT c FROM sbtest WHERE id BETWEEN N and M ORDER BY c 

Una non-index update query è del tipo: 
  
  UPDATE sbtest SET c=N WHERE id=M  

Una index update query è del tipo: 
 
  UPDATE sbtest SET k=k+1 WHERE id=N  

Il maggior numero di query di tipo update è motivato dal fatto di voler aumentare la 

probabilità di effettuare un’operazione di scrittura mentre viene attivato il guasto. I 

parametri N e M sono numero pseudo-casuali. Un ulteriore accorgimento che è 

stato preso è quello di riavviare la connessione sulla copia secondaria, quando un 

nodo dati diviene irraggiungibile a causa di un malfunzionamento, continuando ad 

eseguire le query a partire dall’ultima transazione che è stata abortita.  
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3.2.1 User Mode Linux  

 

Per poter eseguire la campagna di fault injection è stato preferito l’utilizzo di 

User Mode Linux (UML), affinché eventuali danni provocati dai guasti iniettati non 

andassero a corrompere la macchina ospitante la campagna sperimentale. Con 

User Mode Linux si possono creare diverse macchine virtuali con sistema 

operativo Linux, all’interno di una macchina Linux fisica e usarle per eseguire un 

debugging e testing sicuro delle applicazioni, dei servizi di rete o, come nel nostro 

caso, del kernel. User Mode Linux si differenzia dalle altre tecnologie di 

virtualizzazione per essere essenzialmente un sistema operativo virtuale, piuttosto 

che una macchina virtuale. Le tecnologie come VMWare sono macchine virtuali 

vere e proprie, che emulano la piattaforma fisica in tutti i suoi componenti, in 

maniera così accurata da permettere che qualsiasi sistema operativo che viene 

eseguito sulla macchina fisica possa essere eseguito anche nell’ambiente virtuale 

fornito da VMWare. Invece User Mode Linux ha la limitazione di poter eseguire 

solo il sistema operativo Linux. Questa limitazione è compensata dal fatto che 

User Mode Linux, essendo un sistema operativo virtuale, è meglio integrato con il 

sistema operativo della macchina fisica, permettendo il miglioramento delle 

prestazioni e la semplificazione dell’architettura di virtualizzazione. User Mode 

Linux è completamente separato dalla macchina fisica, da un punto di vista, 

perché si può essere root in UML anche se non si hanno tali privilegi sulla 

macchina fisica. UML, inoltre, può essere considerato in due modi 

contemporaneamente: sia come un kernel Linux che come un processo Linux. 

Ovviamente questo concetto non è semplice da comprendere subito, siccome un 

processo e un kernel sono due entità completamente diverse. Al kernel della 

macchina fisica, l’istanza UML appare come un normale processo. Invece, ai 

processi eseguiti in ambiente UML, l’istanza UML appare come un kernel. Come 

tutti gli altri processi sulla macchina fisica, UML effettua delle chiamate di sistema 
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alla macchina fisica per eseguire i suoi compiti. A differenza di un normale 

processo, l’istanza UML ha una propria interfaccia di chiamate di sistema che i 

processi, eseguiti nell’ambiente virtuale, utilizzano. Proprio questo aspetto è la 

motivazione della dualità dell’istanza UML: infatti effettua chiamate di sistema 

verso la macchina fisica, il che la rende un processo, ed ha un proprio insieme di 

chiamate di sistema che i suoi processi utilizzano, che la rende un kernel. [13] 

Una caratteristica importante è che ogni istanza UML ha un root file system, 

ovvero un filesystem vero e proprio che è racchiuso in un unico file sulla macchina 

fisica, che in caso di corruzione totale può essere facilmente cancellato e 

ripristinato dalla copia di backup. Nel nostro ambiente di test, avendo ben cinque 

macchine, sarebbe stato necessario creare un apposito root file system per ogni 

macchina, un’operazione già abbastanza onerosa per una sola macchina; invece 

UML viene incontro a questa esigenza permettendo una efficiente gestione di un 

insieme di istanze UML. User Mode Linux ha una caratteristica denominata Copy-

on-Write(COW) un meccanismo che permette a più istanze UML di condividere un 

file della macchina fisica da utilizzare come root file system, permettendo di avere 

un livello di trasparenza sulle singole modifiche che ciascuna istanza effettua sul 

file e senza che queste modifiche interferiscano con le altre istanze. COW crea un 

nuovo file per ogni istanza, che memorizza tutte le modifiche apportate al root file 

system. Vediamo bene come funziona questo meccanismo: se un processo UML 

vuole leggere un blocco lo preleva direttamente dal cosiddetto backing file(ovvero 

il root file system); se successivamente il processo scrive su questo blocco, i nuovi 

dati verranno memorizzati in quel blocco nell’apposito file COW e non nel backing 

file. Da questo punto tutte le successive letture di quel blocco avverranno dal file 

COW, mentre i blocchi inalterati verranno letti dal backing file. Avere più istanze 

UML che effettuano il boot dal medesimo backing file, comporta dei vantaggi. 

Innanzitutto c’è un risparmio in termini di spazio sul disco, siccome è poco 

probabile che un’istanza vada a cambiare la totalità del root file system e pertanto 
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la maggior parte dei dati vengono letti dal backing file. Il risparmio in termini di 

utilizzo del disco diventa un minor utilizzo della memoria principale della macchina 

fisica, giacché se un blocco sul disco è condiviso potrà esserne presente nella 

page cache una sola copia. Questo aspetto è molto importante, siccome i limiti 

della memoria principale impongono spesso un limite massimo al numero di 

macchine virtuali che si possono utilizzare su uno stesso host e senza questo 

accorgimento non si sarebbero potute utilizzare cinque macchine virtuali per 

eseguire i test.  

User Mode Linux implementa due meccanismi di comunicazione virtuali che 

consentono ad un’istanza UML di comunicare solo con altre istanze UML: 

uml_switch e multicast. Per permettere alle cinque macchine virtuali di comunicare 

è stato utilizzato uml_switch che è un processo che implementa uno switch 

virtuale. Le istanze si possono connettere ad esso e comunicare, utilizzando una 

socket Unix della macchina fisica (vedi Appendice). Inoltre c’è anche la possibilità 

di associare allo switch un device TUN/TAP, ovvero un dispositivo virtuale che 

permette la comunicazione tra le macchine virtuali e la macchina fisica e in questo 

modo permette alle macchine virtuali di poter accedere alle rete internet, 

possibilità che è stata presa in considerazione nel configurare l’ambiente di test e 

che è risultata fondamentale affinché sulle macchine virtuali si potesse installare il 

DBMS MySql e il package ultramonkey che contiene le due funzionalità ldirectord 

e heartbeat. La grande potenzialità di uml_switch è di permettere alle macchine di 

comunicare senza dover utilizzare la rete fisica, una peculiarità fondamentale che 

ha permesso di limitare alla sola rete virtuale gli effetti negativi causati dai guasti 

iniettati.  
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3.3 Risultati 
   

Di seguito sono riportati i risultati ottenuti con la campagna di fault injection. Sono 

stati iniettati in totale 146 differenti guasti, di cui 97 si sono attivati, come riportato 

nel grafico “Attivazione dei guasti”: 

 
Attivazione dei guasti

34%

66%

Numero guasti non
attivati

Numero guasti attivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possiamo quindi affermare che la maggior parte dei casi di test che sono stati 

progettati si sono anche attivati nella configurazione considerata, quindi la 

campagna sperimentale è stata buona (in relazione al numero di prove che è stato 

necessario effettuare per introdurre e osservare dei malfunzionamenti all’interno 

del sistema) e i fault che sono stati iniettati sono risultati idonei per testare 

l’applicazione server considerata.  

Quando il guasto è stato attivato si sono avuti questi esiti riportati nel grafico 

“Esiti test”:nel 78% dei casi si è avuto un crash del sistema, nel 16% dei casi un 

corretto funzionamento, nel 4% dei casi uno stallo del sistema e solo nel 2% dei 

casi uno stallo dell’applicazione.  
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Esiti test
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Si nota quindi come il crash del sistema sia stato l’esito predominante, pertanto 

l’idea di rilevare i malfunzionamenti tramite ldirectord(che controlla se il server è 

ancora funzionante) è risultata buona; tuttavia esiste una piccola percentuale di 

fallimenti di diversa natura che andrebbero gestiti in maniera diversa, con delle 

tecniche opportune. Erano inoltre previste altre tipologie di fallimento che non si 

sono riscontrate ovvero crash applicazione server e il caso in cui l’applicazione 

continuasse a funzionare ma restituendo risultati erronei. 

Per quanto riguarda lo stato del filesytem dopo l’attivazione di un guasto si è 

riscontrato che nell’ 81% dei casi si è avuta una corruzione recuperabile del 

filesystem, nel 16% dei casi non si è avuta corruzione del filesystem e solo nel 3% 

dei casi una corruzione irrecuperabile del filesystem, come riportato nel grafico 

“Stato file system”. Pertanto nella maggior parte dei casi il filesystem ext3 si è 

dimostrato robusto ai fallimenti del nodo, anche se esiste una piccola percentuale 

di casi in cui c’è il rischio di perdere l’intero contenuto della memoria secondaria, 

eventualità da non sottovalutare per applicazioni critiche. 
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Stato File system
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Per quanto riguarda lo stato del database dopo l’attivazione di un guasto si è 

riscontrato che nell’ 84% dei casi c’è stata una corruzione a livello del database 

mentre nel 16% dei casi il database non ha subito alterazioni. In particolar modo 

escludendo il 16% dei casi in cui il DBMS non si è corrotto che coincide con i casi 

in cui si è avuto un corretto funzionamento, possiamo affermare che nel 100% dei 

casi in cui si è avuto un malfunzionamento si è anche avuta una corruzione a 

livello del DBMS, come riportato nel grafico ”Corruzione DBMS”.  

 
 



 Tecniche di iniezione di guasti nel kernel del sistema operativo Linux 

 
   

 

  63 

corruzione DBMS

100%

 

 

 

Il risultato più interessante e senza dubbio positivo è stato che nel 93% dei casi il 

meccanismo di rilevazione dei guasti ha funzionato a dovere (vedi grafico 

“Rilevazione dei guasti”). Il meccanismo non ha funzionato in corrispondenza di 

stalli del sistema e stalli dell’applicazione. 

 
Rilevazione dei guasti
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3.3.1 Risultati timer 
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Per il sottosistema timer riscontriamo un’elevata percentuale di attivazione 

dei guasti iniettati pari all’89% dei casi come mostrato nel grafico “Attivazione 

guasti per timer”; la mancata attivazione del guasto è legata alla bassa probabilità 

di attivazione dello stesso. 
 

 

Attivazione guasti per timer
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Guasti non attivati
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Per il sottosistema timer quando il guasto è stato attivato si sono riscontrati i 

seguenti risultati riportati nel grafico “Esiti test per timer”: 

 

 

 

 

Esiti test per timer

50%

25%

25%
Crash sistema

Stallo applicazione

Corretto
funzionamento

 

 

 

 

 

 

Si può notare come nel 25% dei casi si sia avuto un corretto funzionamento 

dell’applicazione; invece lo stallo dell’applicazione è stato causato dalla iniezione 
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illimitata di guasti nella modifica di un timer. I crash del sistema si sono avuti 

quando si è modificato il valore della variabile jiffies.  

Per quanto riguarda la corruzione del filesystem si può notare una forte 

affidabilità dello stesso in presenza di guasti nel sottosistema timer, in quanto nel 

75% dei casi si è avuta una corruzione recuperabile, mentre nel 25% dei casi non 

si è avuta proprio la corruzione(vedi grafico “Corruzione FS per timer”). 
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Ovviamente per questo sottosistema la corruzione del DBMS c’è stata ogni 

qualvolta si è avuto un malfunzionamento. I malfunzionamenti sono stati rilevati 

nella maggior parte dei casi(vedi grafico “Rilevazione guasti per timer”).  
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3.3.2 Risultati virtual file system 

 

Per il sottosistema virtual file system l’attivazione dei guasti è in linea con i risultati 

globali, ovvero 67% di guasti attivati e 33% di guasti non attivati come riportato nel 

grafico “Attivazione guasti V.F.S”:  
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Come si poteva ipotizzare, un guasto ha sempre portato alla corruzione del 

filesystem, corruzione che fortunatamente è stata sempre recuperabile come 

mostrato nel grafico ”Corruzione FS per VirtualFS”: 
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Alla totalità delle corruzioni recuperabili del file system si associa un esito univoco 

dei test; infatti nei casi di malfunzionamento c’è sempre stato un crash del 

sistema, come mostrato nel grafico “Esiti test per VFS” 
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Ovviamente anche in questo caso nella totalità dei casi in cui c’è stato un crash 

del sistema, si è avuta anche una corruzione a livello del dbms. Inoltre essendoci 

una totalità di crash del sistema c’è stata una totalità di guasti rilevati(vedi grafico 

“Rilevazione guasti V.F.S.”).  
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3.3.3 Risultati memory management 

 

Per il sottosistema memory management si è avuta un’elevata percentuale di 

attivazione dei guasti pari all’ 87% dei casi(vedi grafico “Attivazione guasti MM”): 
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Quando i guasti si sono attivati l’esito del test è stato unico: crash del sistema(vedi 

grafico “Esiti test per MM”). 
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Ai crash del sistema è sempre corrisposto una corruzione del file system 

recuperabile(vedi grafico “Corruzione FS per MM”) 

Corruzione FS per MM
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Per il memory management si è avuta una rilevazione totale dei guasti(vedi grafico 

“Rilevazione guasti MM”). 
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3.3.4 Risultati file system ext3 

 

Per il filesystem ext3 si sono attivati i guasti nel 71% dei casi:  
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Attivazione guasti Ext3FS
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Quando il guasto si è attivato nell’ 88% dei casi si è avuto un crash del sistema, 

altrimenti un corretto funzionamento (vedi grafico “Esiti test Ext3”). 
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Per questo sottosistema si registra una forte vulnerabilità in quanto è l’unico in cui 

si riscontra una corruzione irrecuperabile del filesystem(vedi grafico “Corruzione 

FS per ext3”): 
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Il guasto è stato sempre rilevato per il sottosistema ext3 file system: 
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3.3.5 Risultati page cache 

 

Per la page cache c’è stata una percentuale di attivazione dei guasti al di sotto 

della media pari al 33% dei casi; è stato necessario dover disabilitare il task-filter 

per poter attivare i guasti(vedi grafico “Attivazione dei guasti PCache”). 
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Attivazione dei guasti Pcache
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Quando il guasto è stato attivato si è riscontrato sempre un crash del sistema(vedi 

grafico “Esiti test page cache”) con corrispondente corruzione recuperabile del file 

system e corruzione del DBMS. 
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3.3.6 Risultati process communication 

 

In questo sottosistema la percentuale di attivazione dei guasti è molto bassa pari 

al 25% dei casi(vedi grafico “Attivazione guasti ProcComm”).  

 

 



 Tecniche di iniezione di guasti nel kernel del sistema operativo Linux 

 
   

 

  73 

Attivazione guasti ProcComm
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A seguito dell’attivazione del guasto si è sempre avuto come esito un crash del 

sistema(vedi grafico ”Esito test ProcComm”) con corrispondente corruzione 

recuperabile del file system e corruzione del DBMS  
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Ogni guasto è stato rilevato per questo sottosistema come mostrato nel grafico 

“Rilevazione guasti per ProcComm” 
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3.3.7 Risultati I/O block layer 

 

Nell’ 89% dei casi i guasti iniettati in questo sottosistema si sono attivati(vedi 

grafico “Attivazione guasti per I/O BlockLayer”). 
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In tutti i casi in cui si è attivato un guasto si è riscontrato un crash del sistema(vedi 

grafico “Esito test per I/O Block Layer”). 
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Al crash del sistema è sempre corrisposta una corruzione recuperabile del file 

system (vedi grafico “Corruzione FS per IO”) e una corruzione a livello del DBMS. 
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Per il sottosistema I/O block layer la rilevazione dei guasti è stata totale come 

mostrato nel grafico seguente 
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 Rilevazione guasti I/O block layer
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3.3.8 Risultati process address space 

 

Per il process address space c’è stata una percentuale di attivazione dei guasti 

pari al 61% dei casi  
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Un risultato interessante per questo sottosistema è legato al fatto che nella 

maggior parte dei casi (81%) si è avuto un corretto funzionamento(vedi grafico 

“Esito test ProcAddrSpace”). 
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Nella maggior parte dei casi non si è avuta una corruzione del file system, solo nel 

18% dei casi una corruzione recuperabile(vedi grafico Corruzione FS per 

ProcAddrSpace). 
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Anche per questo sottosistema quando si è presentato un malfunzionamento, si è 

avuta una corruzione a livello del DBMS. La totalità dei guasti è stata rilevata 

come mostrato nel grafico seguente. 
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3.3.9 Risultati networking 

 

Per il sottosistema networking si è riscontrata una percentuale di attivazione dei 

guasti pari al 33% dei casi (vedi il grafico Attivazione guasti Networking) 
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In tutti i casi in cui si è verificato un malfunzionamento si è riscontrata una 

corruzione recuperabile del file system(vedi grafico corruzione FS per networking) 
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In tutti i casi in cui si è attivato un guasto si è riscontrato un crash del sistema(vedi 

grafico Esito test per networking). 
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Ad ogni crash del sistema è corrisposta una corruzione a livello del DBMS.Tutti i 

crash del sistema sono stati rilevati come mostrato nel grafico “Rilevazione guasti 

Networking”. 
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3.3.10 Risultati kernel synchronization 

 

Per il sottosistema kernel synchronization si è riscontrata una attivazione dei 

guasti pari al 67% dei casi(vedi grafico “Attivazione guasti per KernSynchron”). 
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Per questo sottosistema sono molto interessanti i risultati dei test effettuati, infatti 

c’è una ripartizione equa tra crash e stallo del sistema(vedi grafico “Esito test per 

KernSynchron”). Lo stallo del sistema si è avuto quando è stato iniettato un 
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singolo guasto, invece quando si è iniettato più di un guasto il sistema è crashato 

a causa di fattori aleatori che intervengono nell’esecuzione dell’esperimento. 
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Indipendentemente dal crash o stallo del sistema si è sempre riscontrata una 

corruzione recuperabile a livello del file system(vedi grafico “Corruzione FS per 

KernSynchron”) e una corruzione a livello del DBMS. 
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Per questo sottosistema c’è stata una rilevazione dei guasti pari al 50%(vedi 

grafico “Rilevazione guasti per KernSynchron”).  
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3.3.11 Risultati bottom halves 

 

Per le bottom halves si è riscontrata una attivazione totale dei guasti iniettati(vedi 

grafico “Attivazione guasti BottomHalves”). 
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Gli esiti dei test hanno evidenziato una predominanza del crash del sistema sullo 

stallo dello stesso(vedi grafico “Esito test per Bottom Halves”). 
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Si è sempre riscontrata una corruzione recuperabile a livello del file system per 

questo sottosistema, indipendentemente dall’esito del test(vedi grafico “Corruzione 

FS per Bottom Halves”) e una corruzione a livello del DBMS. 
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La maggioranza dei guasti sono stati rilevati come mostra il grafico seguente. 
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3.3.12 Risultati red black tree 

 

Per la struttura dati red black tree si è avuta una completa attivazione dei guasti 

iniettati (vedi grafico “Attivazione guasti RB Tree”). 
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Nella maggior parte dei casi si è riscontrato un crash del sistema, mentre si è 

avuto un corretto funzionamento nel caso in cui si è iniettato un solo guasto nella 

ricerca di un elemento nell’albero(vedi grafico “Esito test per RB Tree”). 
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Nei casi di malfunzionamento si è riscontrata nella maggior parte dei casi una 

corruzione recuperabile del file system, negli altri casi non c’è stata corruzione del 

file system(vedi grafico “Corruzione FS per RB Tree”); in ogni caso c’è stata una 

corruzione a livello del DBMS.  
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Per la struttura dati red black tree c’è stata una rilevazione totale dei guasti(vedi 

grafico “Rilevazione guasti RB Tree”). 
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3.3.13 Risultati radix tree 

 

Per la struttura dati radix tree l’attivazione dei guasti è stata limitata dal fatto che è 

stato necessario disattivare il task-filter per poter attivare i guasti iniettati(vedi 

grafico “Attivazione guasti per Radix Tree”). 
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Nel caso di guasto attivato si è avuta una percentuale abbastanza 

importante(33%) di casi in cui c’è stato un corretto funzionamento(vedi grafico 

“Esito test per Radix tree”). 
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Nella maggior parte dei casi si è avuta una corruzione recuperabile del file system, 

negli altri casi non si è avuta corruzione(vedi grafico “Corruzione FS per Radix 

Tree”).  
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In tutti i casi di malfunzionamento si è avuta una corruzione a livello del DBMS.  
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Tutti i guasti che hanno prodotto un malfunzionamento nella struttura dati Radix 

tree sono stati rilevati(vedi grafico “Rilevazione guasti Radix tree”) 
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3.3.14 Distribuzione degli esiti  

 

In questo sottoparagrafo è mostrata l’incidenza di ogni sottosistema in 

relazione ad ogni singolo esito del test corrispondente ad un malfunzionamento. 

Nel grafico “Distribuzione dei crash di sistema” si evidenzia come il 20% dei crash 

si sia avuto nel sottositema ext3 file system, il 17% dei crash si è avuto nel 

memory management, l’11% dei casi rispettivamente sia per il red black tree che 

per l’ I/O block layer. Sono questi 4 sottosistemi che ricoprono il 59% dei casi di 

crash. Da notare inoltre che tutti i sottosistemi o strutture dati hanno riportato 

almeno un crash del sistema.  
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Nel grafico “Distribuzione degli stalli di sistema” si evidenzia come questa 

eventualità si sia avuta solo per le bottom halves e per kernel synchronization.  
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Infine l’ultimo malfunzionamento riscontrato è lo stallo dell’applicazione riscontrato 

solo nel sottosistema timer (vedi grafico “Distribuzione degli stalli 

dell’applicazione”).  
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Appendice 

La configurazione dei test 

 

Per poter avviare le macchine virtuali è innanzitutto necessario ricompilare il 

kernel di Linux, specificando l’architettura UML: 
 
  make ARCH=um 
 

Il risultato della compilazione sarà un file binario denominato “linux”. Fatto questo 

bisogna istanziare lo switch UML con il comando da eseguire su un terminale della 

macchina fisica : 
 
  uml_switch -unix /tmp/umlsw -daemon 
 

Adesso avviamo la macchina denominata management server con il comando: 

 
./linux ubda=mngtcow,/home/linuxkernel/debian4etch.img mem=256M 
umid=mngt eth0=daemon,,unix,\/tmp/umlsw 

 

Dove mngtcow è il file COW di questa macchina, 

/home/linuxkernel/debian4etch.img è la posizione del backing file, mem=256M è la 

quantità di RAM da assegnare alla macchina, eth0=daemon,,unix,\/tmp/umlsw 

indica che la macchina comunica tramite l’uml switch che si trova nella posizione 

specificata. Adesso sul terminale del management server avviamo l’importante 

demone ndb_mgmd, specificando la posizione del file config.ini dove sono 

memorizzate tutte le impostazioni del servizio: 
 
  ndb_mgmd -f /var/lib/mysql-cluster/config.ini 
 

Adesso avviamo i due nodi dati con i comandi: 
  

./linux ubda=data1cow,/home/linuxkernel/debian4etch.img mem=256M 
umid=data1 eth0=daemon,,unix,\/tmp/umlsw 
 
./linux ubda=data2cow,/home/linuxkernel/debian4etch.img mem=256M 
umid=data2 eth0=daemon,,unix,\/tmp/umlsw 
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Successivamente avviamo i due load balancer con i comandi: 

 
 

./linux ubda=lb1cow,/home/linuxkernel/debian4etch.img mem=128M 
umid=lb1 eth0=daemon,,unix,\/tmp/umlsw 

 
./linux ubda=lb2cow,/home/linuxkernel/debian4etch.img mem=128M  
umid=lb2 eth0=daemon,,unix,\/tmp/umlsw 

 

Come si può notare tutte e cinque le macchine condividono il medesimo backing 

file mentre ciascuna di esse ha il proprio file COW. 

Adesso ipotizziamo di voler iniettare un guasto del tipo fail_radix_tree_insert, ci 

posizioniamo nella cartella che contiene i parametri della fault injection: 
 
  cd /debugfs/fail_radix_tree_inseert 
 

successivamente si imposta il numero di guasti da iniettare: 
 
  echo 5 > times 
 

l’intervallo minimo tra due guasti succesivi(2 secondi): 
 
  echo 2 > interval  
 

attiviamo il task-filter: 
 
  echo y > task-filter 
 

e settiamo la probabilità di attivazione al 100%:  
 
  echo 100 > probability  
 

Avendo attivato il task-filter c’è la necessità di specificare che il processo in cui 

iniettare guasti è MySql; bisogna quindi ricavare il PID(ProcessIDentifier) per 

MySql e (ipotizzando che valga 1856) usare il comando:  
 
  echo 1 > /proc/1856/make-it-fail  
 

Bisogna preparare la tabella su cui si effettueranno le query con il comando 

prepare: 
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sysbench --test=oltp --oltp-table-size=500 --mysql-host= 
192.168.1.100 --mysql-table-engine=ndbcluster  
--mysql-db=faultdb --mysql-user=root prepare 
 

L’ opzione –test=oltp indica che eseguiremo un test in cui le query saranno 

racchiuse all’interno di transazioni, --oltp-table-size=500 indica di creare una 

tabella di 500 tuple, --mysql-host= 192.168.1.100 indica di connettersi al db 

remoto all’indirizzo virtuale condiviso tra i due nodi dati, --mysql-table-

engine=ndbcluster indica di utilizzare lo storage engine NDB che permette la 

replicazione del database sui due nodi dati, --mysql-db=faultdb indica di 

effettuare le operazioni sul db specificato, --mysql-user=root indica l’utente che 

effettua le operazioni sul db. Terminata la preparazione della tabella si eseguono 

le operazioni vere e proprie con il comando run: 

 
sysbench --num-threads=1 --max-requests=1000 --test=oltp --oltp-
table-size=500 --mysql-host=192.168.1.100 --mysql-table-
engine=ndbcluster --oltp-non-index-updates=10 --oltp-point-
selects=1 --mysql-db=faultdb --mysql-user=root run |tee log.txt 

 

L’opzione --num-threads=1 indica che tutte le operazioni verranno effettuate da 

un solo thread (questa scelta anche se rallenta le operazioni è stata effettuata per 

non avere aleatorietà nei dati scritti sul DB dopo due esecuzioni identiche del test), 

--max-requests=1000 indica che verranno eseguite mille transazioni, --oltp-

non-index-updates=10 indica che saranno eseguite in una singola transazione 

dieci query del tipo non-index update, --oltp-point-selects=1 indica che sarà 

eseguita in una singola transazione una sola query del tipo point-selects, il 

comando tee re-indirizza lo standard output sul file log.txt che verrà esaminato 

alla fine del test per riscontrare eventuali errori di lettura dal DB.  

 

Alla fine del test analizziamo lo stato del database con il comando: 

 
  mysqldump faultdb > mydb.dump 
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In questo modo creiamo un file mydb.dump che costituisce “un’istantanea” dei dati 

memorizzati nel DB, da confrontare con un dump effettuato in precedenza dopo 

un’esecuzione senza iniezione dei guasti, per verificare se il guasto ha alterato i 

valori sul DB. Il confronto viene fatto con il comando vimdiff: 

 
  vimdiff mydb.dump dbnonfaulty.dump 
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Conclusioni 

 

 Sono state sviluppate delle tecniche di iniezione di guasti per valutare il 

comportamento delle applicazioni critiche rispetto ai guasti del sistema operativo 

Linux e le tecniche sono state applicate al caso di studio MySql High Availability. 

 Il suddetto caso di studio ha evidenziato che la maggioranza dei guasti 

progettati si sono attivati e la mancata attivazione dei guasti è stata quasi sempre 

dovuta dalla attivazione del task filter. L’esito predominante del test, nel caso di 

attivazione del guasto, è stato il crash del sistema, anche se nel 16% dei casi si è 

avuto un corretto funzionamento dell’applicazione, un dato importante che 

testimonia una certa robustezza della stessa; una piccola percentuale dei casi è 

stata ricoperta dallo stallo del sistema e dell’applicazione. In tutti i casi in cui c’è 

stato un malfunzionamento, sia esso crash o stallo, c’è stata una corruzione del 

DBMS. Per quanto riguarda la corruzione a livello del file system possiamo 

affermare che solo nel 3% dei casi si è avuta una corruzione irrecuperabile e 

pertanto nella maggior parte dei casi si è evidenziata una robustezza del file 

system ext3 in presenza di guasti. Globalmente c’è stata una rilevazione dei guasti 

pari al 93% dei casi che corrispondono ai crash del sistema: pertanto possiamo 

affermare che il meccanismo ldirectord funziona perfettamente in caso di crash del 

sistema ma non è idoneo per rilevare né gli stalli applicativi né quelli del sistema.  

 Il sottosistema process address space è risultato quello più resistente, in 

quanto nell’82% dei casi si è avuto un corretto funzionamento dell’applicazione; i 

sistemi più vulnerabili sono risultati il memory management, l’ I/O block layer e il 

virtual file system che hanno riportato il 100% dei crash di sistema nei casi in cui si 

è attivato il guasto; anche per le bottom halves e per la kernel synchronization si è 

sempre riscontrato un malfunzionamento, a differenza dei precedenti però il 

risultato è stato suddiviso tra crash e stallo del sistema. 
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 Per quanto riguarda la corruzione a livello del filesystem, come era 

prevedibile, il sottosistema più vulnerabile è risultato il file system ext3 che è stato 

l’unico a riportare una corruzione irrecuperabile. Da notare la relazione fra 

malfunzionamenti e corruzione del filesystem: ogni qualvolta c’è stato un 

malfunzionamento c’è stata la corruzione(recuperabile o irrecuperabile) del file 

system; analogamente ad ogni malfunzionamento è sempre corrisposta una 

corruzione a livello del DBMS, che non si è mai presentata nei casi di corretto 

funzionamento.  
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Sviluppi futuri 

 

 In futuro si potrebbe cambiare il DBMS utilizzato (es. Oracle, DB2) per 

testare il relativo comportamento in presenza dei medesimi guasti che 

costituiscono la campagna sperimentale e valutare quale sia il DBMS più affidabile 

e quello meno affidabile. 

  Inoltre sempre utilizzando MySql si può effettuare un paragone fra lo 

storage engine utilizzato (NetworkDataBase) con gli altri che MySql supporta (es. 

Myisam, InnoDB, Bdb, Heap) per valutare se si riscontra un miglioramento nella 

consistenza dei dati in presenza di guasti. 

 Invece utilizzando le medesime tecnologie di questo lavoro di tesi si 

potrebbe provare a cambiare la configurazione delle macchine virtuali 

aumentando il numero di repliche del database per valutare se ciò riesce a 

comportare dei miglioramenti nella consistenza dei dati. Inoltre aggiungere al 

meccanismo di rilevazione dei guasti ldirectord, un altro meccanismo che sia in 

grado di rilevare anche gli stalli del sistema e dell’applicazione che ldirectord non 

riesce a rilevare. 

 Un ulteriore sviluppo che si potrebbe effettuare è quello di cambiare i 

parametri delle query, ovvero: modificare il numero di letture e di scritture 

effettuate in un’unica transazione, modificare il numero delle transazioni effettuate 

in un singolo test, provare ad eseguire i test con un numero maggiore di uno dei 

thread che eseguono le query per evidenziare le problematiche relative al 

multithreading.  
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