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Introduzione 

 

Sempre maggiore nel mercato attuale è la richiesta di sistemi in grado di adempiere alle 

proprie funzioni e soprattutto di farlo in maniera affidabile. 

L‟importanza della dependability negli attuali sistemi operativi, in particolar modo quelli 

utilizzati in contesti critici hanno indotto ad orientare il lavoro di questa tesi 

all‟implementazione di un metodo per la valutazione dei meccanismi per la rilevazione di 

guasti nei Sistemi Operativi.  

Nel capitolo 1 sono stati introdotti tutti i concetti relativi all‟importanza della 

dependability nei Sistemi Operativi, e i meccanismi di valutazione e rilevazione dei guasti. 

Lo scopo del sistema di monitoraggio sviluppato è quello di rilevare la più alta percentuale 

possibile di bug attivati nel sistema operativo. A tale scopo, nel capitolo 2, si propone una 

soluzione poco invasiva e che permette di rilevare guasti nel sistema operativo anche in 

condizioni di stallo. Lo scopo del sistema di monitoraggio sviluppato è quello di rilevare 

la più alta percentuale possibile di bug attivati nel sistema operativo. L‟architettura 

impiegata è distribuita su due macchine virtuali, su cui sono eseguite istanze di Linux 

(versione 2.6.18.8). Su di una macchina denominata dom0 è posto il sistema di 

monitoraggio, sull‟altra, denominata domU, il sistema monitorato. Di particolare 

importanza nei sistemi dependable è la verifica dei meccanismi di fault tolerance che 

permettono di raggiungere i dependability requirements nel meccanismo di rilevazione 

guasti implementato queste verifiche sono state effettuate attraverso tecniche dette di fault 

injection. Date le caratteristiche del sistema operativo monitorato si è deciso di effettuare 

le operazioni di fault injection mirando a compromettere il funzionamento di alcuni 
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meccanismi di sincronizzazione propri del S.O. Linux: gli spinlock. Al capitolo 3 sono 

esposti gli esperimenti effettuati sottoponendo il sistema ad un workload.  Lo scopo è 

quello di iniettare guasti tramite una mirata attività di fault injection, e far sì che la 

maggior parte di questi  vengano attivati per poi analizzare la capacità di rilevazione con e 

senza il sistema di rilevazione implementato. Dai risultati ottenuti si sono effettuata delle 

metriche da cui si è potuto valutare l‟efficacia o meno del sistema di monitoraggio. 

L‟obiettivo che si è cercato di raggiungere con lo sviluppo di questo sistema è stato di 

apportare un sensibile incremento della percentuale di guasti rilevati. 
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Capitolo 1  

La dependability nei sistemi informatici 

  

L‟evolversi delle tecnologie ed il fiorire di scenari applicativi sempre nuovi e complessi ha 

indotto negli anni numerose rivisitazioni del concetto di dependability nella sua accezione 

più completa. Nel presente capitolo è riportata una breve ricostruzione storica delle diverse 

interpretazioni oltre che la descrizione dei concetti fondamentali legati all‟idea di 

dependability. Ad una prima parte meramente descrittiva in cui si illustrano gli attributi di 

dependability, le minacce all‟affidabilità di un sistema e le tecniche di dependability 

improvement, segue una seconda parte incentrata sull‟analisi dei dati (failure data 

analysis) per la valutazione dell‟affidabilità di un sistema. Il capitolo si conclude con un 

caso di studio presente in letteratura sull‟analisi, quantitativa e qualitativa, della 

dependability di un sistema networked. 

 

1.1 Il concetto di dependability nel tempo 

Requisiti di affidabilità sono diventati negli anni di primaria importanza per un numero 

sempre crescente di sistemi sottoponendo a continue rivisitazioni l‟interpretazione del 

concetto di dependability. Nel 1982 Laprie definiva la dependability come “...the ability of 

a system to accomplish the tasks (or,equivalently, to provide the service) which are 

expected to it”; nel 1985,  Avizienis si riferiva alla dependability come “... the quality of 

the delivered service such that reliance can justifiably be placed on the service it delivers”. 

Nel 2001 ancora Laprie et al. [2] sintetizzavano il concetto in “...the ability to deliver 
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service that can justifiably be trusted” per poi renderlo più generale nel 2004 [1] definendo 

la dependability come “...ability to avoid service failures that are more frequent and more 

severe than acceptable”. 

 

1.1.1 Sistema, servizio, interfaccia 

Prima di procedere nella trattazione è necessario chiarire il significato di termini 

ricorrentemente utilizzati nell‟arco del presente capitolo quali sistema (1), servizio (2) ed 

interfaccia (3). 

1. Per sistema si intende una qualsiasi entità in grado di interagire con altre entità, siano 

esse altri sistemi o utenti umani. L‟insieme di entità con cui un sistema è in grado di 

interagire ne costituiscono l‟ambiente (environment). Il comportamento (behavior) di un 

sistema è l‟insieme delle azioni che esso compie per implementare le funzioni richieste 

ed è costituito da una successione di stati; 

2. Il servizio fornito da un sistema è il suo comportamento così come è percepito da un 

utente, ovvero da una qualsiasi altra entità che usufruisce del servizio stesso. Un servizio 

corretto, proper service, è un servizio fornito dal sistema conformemente alle specifiche. 

Qualora il servizio dovesse deviare da esse si parla di service failure, o più sinteticamente 

failure (cfr. Paragrafo 1.2.3); 

3. L‟interfaccia di un sistema è il confine dello stesso percepibile da un utente. 

L‟interfaccia su cui viene fornito il servizio prende il nome di service interface. 

 

1.1.2 Gli attributi di dependability 

Dalle definizioni di cui al Paragrafo 1.1 emerge che la di dependability di un sistema non è 

un concetto semplice a formalizzarsi. In realtà essa è un insieme di attributi di qualità 

(dependability attributes) che assumono singolarmente un‟enfasi relativa alla natura del 

sistema cui si riferiscono e al particolare contesto applicativo: 
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o Availability 

L‟Availability (o anche disponibilità) è sinteticamente definita come la probabilità che un 

sistema sia pronto in un certo istante t, in formule: 

 

A=P(!Failure at t)      (1.1) 

 

Più esplicitamente, un sistema è available in un dato istante t se è in grado di fornire un 

servizio corretto. Matematicamente quindi la funzione A(t) è del tipo: 

 

          (1.2) 

 

 

e dunque la 1.1 si riferisce al suo valore atteso, E(A(t)). 

Una serie di interessanti critiche sono state mosse ad una simile interpretazione del 

concetto di disponibilità: 

1. un sistema potrebbe non essere totalmente disponibile ma comunque continuare ad 

essere operativo: l‟availability potrebbe dunque essere interpretata come uno spettro di 

valori e non in chiave binaria (up or down); 

2. la disponibilità di un sistema dovrebbe essere intesa quale funzione della qualità del 

servizio offerta dal sistema nel tempo e non come un valore medio: secondo la (1.1) un 

sistema indisponibile per due secondi al minuto ed uno indisponibile per un intero giorno 

ogni anno sono caratterizzati dal medesimo valore di availability pur avendo un 

comportamento sensibilmente diverso. 

o Reliability 

La Reliability R(t) è la misura della continuità di un servizio ovvero la misura 

dell‟intervallo di tempo in cui viene fornito un servizio corretto: 

if proper service at t 

      otherwise 
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    R(t)=P(!Failure in (0,t))      (2.3) 

Più in generale, la distribuzione dell‟affidabilità di un sistema R(t, τ) è la probabilità 

condizionale che il sistema funzioni correttamente (proper service) nell‟intervallo [t,t+ τ], 

ammesso che fosse correttamente operativo al tempo t [8]: 

R(t , τ ) = P (no failures in [t , τ]|corretto funzionamento in t)                  (1.4) 

Detta F(t) la funzione di distribuzione cumulativa del tempo di fallimento (CDF -

Cumulative Distribution Function), unreliability, la funzione R(t) può essere riscritta come  

                                      R(t)=1-F(t)             (1.5) 

Il numero di fallimenti di un sistema per unità di tempo è definito come tasso di 

fallimento, è generalmente indicato con λ(t) e misurato in numero di fallimenti per ora. 

L‟andamento tipico del tasso dai fallimento per un componente è riportato in Figura 1.1. 

 

Figura 1.1 Andamento del failure rate di un componente 
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Una tra le relazioni esistenti tra la funzione di distribuzione dell‟affidabilità ed il tempo è                

del tipo: 

R(t)=                   (1.6) 

La 1.6 è nota come legge di fallimento esponenziale ed afferma che in un sistema a tasso 

di fallimento costante l‟affidabilità decresce in maniera esponenziale nel tempo. 

 

o Safety 

Per safety si intende generalmente l‟assenza di condizioni di funzionamento che possano 

portare il sistema a danneggiare gli utenti e/o l‟ambiente in cui opera; secondo Laprie 

safety  è “ the absence of catastrophic consequences on the users(s) and the 

environment..”[1]. 

 Matematicamente la funzione safety S(t) è la probabilità che non vi siano guasti 

catastrofici in [0, t] . 

S(t) = P(!CatastrophicFailures in [0, t ])                              (1.7) 

Sebbene una simile definizione sia universalmente accettata in quanto ben evidenzia gli 

effetti che potrebbe sortire l‟utilizzo di un sistema unsafe, nel tempo il concetto di safety 

ha assunto sempre pi`u i tratti di un concetto relativo in quanto legato alla soggettiva 

valutazione dei rischi e dell‟entità dei danni provocati dal sistema. 

 

o Performability 

Le definizioni di availability e reliability appena discusse, partono dall‟assunzione che 

durante il suo ciclo di vita un sistema possa permanere esclusivamente in due stati: il 

sistema può essere non disponibile (DOWN) oppure può essere disponibile e 

correttamente funzionante (UP & PROPERLY RUNNING) (cfr. Figura 1.2). 
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Questa visione semplicistica dei fatti perde di validità qualora si abbia a che fare con 

sistemi tolleranti ai guasti (fault-tolerant systems): sistemi del genere infatti, seppure in 

condizioni di performance degradate, riescono ad operare anche in presenza di fallimenti. 

Il diagramma degli stati per un sistema fault-tolerant sarà allora caratterizzato da un 

numero di stati superiore a due ovvero da un numero di stati almeno pari al numero dei 

failure che il sistema è in grado di mascherare. 

La metrica introdotta per valutare le performance del sistema anche a valle dell‟occorrenza 

di un fallimento prende il nome di performability a sottolineare il suo legame con aspetti 

sia di PERFORMance evaluation sia di dependABILITY. 

 

o Maintainability 

La Maintainability, M(t), è generalmente definita come la capacità di un sistema di poter 

essere sottoposto a modifiche e riparazioni [1]: 

un sistema manutenibile è, infatti, un sistema che deve poter esser facilmente ripristinato 

in seguito al verificarsi di un guasto. 

 

Figura 1.2 Binary state model 
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o Security 

Sinteticamente la security è definita da Laprie et al. in [9] come l’assenza di 

manipolazioni improprie e accessi non autorizzati al sistema. Più in dettaglio un sistema 

sicuro è un sistema in cui coesistano più attributi: 

 – availability, opportunamente reinterpretata come la disponibilità del sistema 

esclusivamente ad utenti autorizzati; 

– confidentiality, intesa come la prevenzione di diffusione non autorizzata di 

informazioni; 

– integrity, ovvero la prevenzione di alterazioni improprie dello stato del sistema. 

La Figura 1.3 sintetizza quanto appena descritto. 

 

Figura 1.3 Attributi di Dependability 
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1.1.3 Dependability measures 

Una stima quantitativa del grado di dependability di un sistema può essere ottenuta 

procedendo al calcolo di parametri sintetici tra cui quelli riportati e descritti in Tabella 2.1 

 

MTTF ed MTTR - graficamente rappresentati in Figura 1.4- risultano utili, ad esempio, al 

calcolo dell‟availability secondo la 1.8. 

 

                                     (1.8) 

Con riferimento agli attributi discussi al Paragrafo 1.1.3 è possibile anche fornire 

un‟ulteriore interpretazione del tempo di fallimento e del tempo di ripristino in termini 

rispettivamente di reliability e maintainability media: 

MTTF = R(t) 

MTTR = M(t) 

 

Tabella 1.1 Misure di dependability 
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1.2 Dependability threats 

Le cause per cui un sistema può portarsi in uno stato incoerente, e dunque fallire, sono 

molteplici e possono manifestarsi in ogni fase del suo ciclo di vita: guasti hardware, errori 

in fase di progettazione hardware e/o software ed errati interventi di manutenzione sono 

soltanto alcune tra le possibili sources of failure. 

1.2.1 Faults 

Un guasto, fault, è uno stato improprio dell‟hardware e/o del software del sistema 

derivante dal guasto di un componente, da fenomeni di interferenza o da errori di 

progettazione. E‟ possibile formulare diverse classificazioni dei faults basandosi sulla loro 

causa (1) (Avizienis 1985 [7]), persistenza (2), intenzionalità (3) ed origine (4). 

1. A seconda della causa che li ha generati i faults possono essere classificati in: 

o Physical faults, ovvero guasti del sistema derivanti da problemi all‟hardware, 

dunque interni, oppure da cambiamenti nelle condizioni ambientali (interferenze, 

temperatura..), dunque esterni; 

o Human faults, ovvero guasti derivanti da errori umani commessi sia in fase di 

progettazione (design faults) sia in fase di utilizzo (interaction faults) del 

sistema. 

2. A seconda della loro persistenza i faults possono essere classificati in: 

Figura 1.4 MTTF, MTTR, MTBF 
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o Permanent (hard) faults, ovvero guasti stabili e continui nel tempo. Detto 

l‟istante di occorrenza del guasto e  l‟istante di ripristino, l‟intervallo di 

permanenza in stato failed del componente affetto dal guasto è [ , ]; 

o Transient (soft) faults, ovvero guasti legati a momentanee condizioni ambientali 

e che scompaiono definitivamente senza la necessità di alcuna operazione di 

ripristino. Detto  l‟istante di occorrenza del guasto, l‟intervallo di permanenza 

del componente corrotto in stato failed è [ , x] con x non prevedibile; 

o Intermittent faults, ovvero guasti che si verificano in corrispondenza di 

particolari condizioni ambientali (ad esempio per un certo valore del carico). 

Scompaiono senza alcuna azione di riparazione per poi ricomparire. Detto  

l‟istante di occorrenza del guasto, l‟intervallo di permanenza del componente 

corrotto in stato failed è [ , x] con x distribuito secondo una determinata 

variabile aleatoria strettamente legata al tipo di guasto. 

 

La linea di confine tra guasti intermittenti e guasti transienti sta nella possibilità di 

applicare eventuali azioni di recupero: alla base di guasti intermittenti vi sono solitamente 

anomalie hardware che possono essere eliminate grazie ad azioni di riparazione o 

riprogettazione del componente, mentre alla base di guasti transienti vi sono situazioni non 

recuperabili in tal senso in quanto generalmente l‟hardware non risulta danneggiato. 

Guasti non permanenti si sono rivelati spesso la maggiore fonte di fallimento per numerosi 

sistemi; sebbene diversi siano stati i tentativi di formularne un modello, ad oggi non esiste 

una soluzione universalmente accettata. Siewiorek [8] riporta i risultati di studi (Andrew 

file systems, VAX-11780,Tandem TNS-II) basati sulla data collection e sui conseguenti 

goodness-of-fit test al fine di valutare la conformità dell‟andamento dei guasti ad una 

determinata distribuzione statistica: per guasti intermittenti si ottengono buoni risultati per 

una distribuzione esponenziale mentre i guasti transienti sembrano meglio seguire la 

distribuzione di Weibull.  
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3. A seconda della loro intenzionalità i faults possono essere classificati in: 

o Malicious faults, ovvero guasti introdotti deliberatamente nel sistema con la 

volontà di alterarne lo stato provocando una sospensione del servizio o anche di 

accedere ad informazioni riservate; 

o Non malicious faults, ovvero guasti introdotti inconsapevolmente all‟interno del 

sistema. 

4. A seconda della loro origine i faults possono essere classificati in: 

o Internal faults, ovvero guasti riconducibili a cause interne al sistema (ad esempio 

l‟usura di un componente); 

o External faults, ovvero guasti riconducibili a particolari condizioni esterne che si 

ripercuotono sul sistema (ad esempio interferenze o radiazioni). 

Laprie et al. in [1] propongono una classificazione dei faults che racchiude tutte le 

precedenti e basata sull‟individuazione di tre macroclassi parzialmente sovrapposte (cfr. 

Figura 1.5) 

o Development faults class: include tutte le classi di guasto che possono verificarsi 

in fase di sviluppo; 

o Physical faults class: include tutte le classi di guasto legate a guasti fisici 

dell‟hardware; 

o Interaction faults class: include tutte le classi di guasto derivanti dall‟interazione 

del sistema con l‟abiente esterno. 
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1.2.2 Errors 

Un errore è la parte dello stato di un sistema che può indurre lo stesso al fallimento ovvero a fornire 

un servizio non conforme alle specifiche (unproper service). La causa di un errore è un fault (cfr. 

Paragrafo 1.2.1). Se l‟errore è opportunamente rilevato esso si dice detected, viceversa se l‟errore 

esiste ma non è rilevato si parla di latent error. Laprie et al. [1] propongono una classificazione 

degli errori basata sulle categorie di fallimenti che essi sono in grado di provocare: errori di tempo 

e di valore, errori catastrofici e Figura 1.5: Tassonomia dei faults (Laprie, 2004) non catastrofici, 

errori consistenti ed inconsistenti. E‟possibile che un fault all‟interno di uno specifico componente 

generi errori in più di un componente del sistema: in tal caso si parla di multiple related errors.  

 

Figura 1.5 Tassonomia dei faults (Laprie 2004) 
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1.2.3 Failures 

Un fallimento, failure, è definito come l‟evento in corrispondenza del quale il sistema 

cessa di fornire un servizio corretto. Generalmente un sistema non fallisce sempre alla 

stessa maniera: le modalità con cui esso può fallire sono definite failure modes ed 

implicano la non correttezza del servizio secondo diversi punti di vista [1]: 

 dominio (1), rilevabilità (2), percezione (3) e severità del fallimento (4). 

1. Un servizio s si ritiene conforme alle specifiche se, detto V l‟insieme dei valori 

ammissibili e T l‟intervallo di tempo in cui esso deve essere fornito (deadline), si ha: 

s = s(v, t)  :  v  V     e  t  T      (2.9) 

 

Dal punto di vista del dominio del fallimento è possibile distinguere: 

o Timing Failures (fallimenti nel tempo), ovvero fallimenti per cui un servizio non è 

conforme alle specifiche in termini di tempo, ovvero se 

s = s(v, t)  :  v  V     e  t  T      (2.10) 

Fallimenti di questo tipo possono essere poi specializzati in early timing failures se il 

servizio è fornito in anticipo, late timing failures se in ritardo; 

o Content Failures (fallimenti nel valore), ovvero fallimenti in seguito ai quali il 

contenuto informativo del servizio perviene all‟interfaccia in maniera non conforme 

alle specifica: 

s = s(v, t)  :  v  V     e  t  T      (2.9) 

Qualora un sistema fallisca sia nel tempo sia nel valore esso può fornire non 

correttamente il servizio in diverse modalità, tra cui: 

- halted, il sistema risulta bloccato e dunque il servizio non perviene 

all‟interfaccia; lo stato esterno del sistema è costante, pari ad esempio all‟ultimo 

valore. Un particolare fallimento di questo tipo è il fallimento per omissione del 

servizio, omission failure, per cui il servizio è a valore nullo e ritardo infinito. 

Un omission failure permanente prende il nome di crash failure. 
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- erratic, il servizio perviene all‟interfaccia (delivered service) ma fornisce     

informazioni   incoerenti. 

2. Dal punto di vista della rilevabilità del fallimento (failure detectability) si distinguono: 

o Signaled Failures (fallimenti rilevati) ovvero fallimenti segnalati a livello utente da 

un opportuno messaggio di errore; 

o Unsignaled Failures (fallimenti non rilevati) ovvero fallimenti non segnalati a 

livello utente. 

3. Dal punto di vista della percezione del fallimento (failure consistency) si distinguono: 

o Consistent Failures (fallimenti consistenti), per cui tutti gli utenti del sistema hanno 

la stessa percezione del fallimento; 

o Unconsistent Failures (fallimenti inconsistenti), ovvero fallimenti che possono 

essere percepiti in maniera diversa dagli utenti del sistema. Fallimenti di questo 

tipo sono generalmente indicati come fallimenti bizantini, Byzantine failures. 

4. Dal punto di vista della gravità del fallimento (failure consequences) si distinguono: 

o Catastrophic Failures (fallimenti catastrofici), ovvero fallimenti le cui conseguenze 

sono incommensurabilmente più grandi del beneficio prodotto dal servizio fornito 

in assenza di fallimento; 

o Minor Failures (fallimenti benigni), ovvero fallimenti le cui conseguenze sono 

dello stesso ordine di grandezza (valutato generalmente in termini di costo) del 

beneficio prodotto dal servizio fornito in assenza di fallimento. 

Un sistema in cui si manifestano esclusivamente fallimenti benigni è un sistema fail-safe. 

Una stima quantitativa delle conseguenze dei fallimenti induce alla definizione di severità 

del fallimento, failure severity, strettamente legata al costo necessario per il ripristino, 

dipendente dal contesto e generalmente espressa in termini della massima probabilità di 

occorrenza del fallimento stesso che il sistema è in grado di sopportare. Una 

schematizzazione di quanto appena esposto è riportata in Figura 1.6. 
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1.2.4 Propagazione delle minacce: la catena fault, error, failure 
 

Fault, error e failure sono legati da una precisa relazione definita in letteratura come 

patologia del guasto [1] e schematizzata in Figura 1.7. Un fault può degenerare in un 

errore mediante attivazione (fault activation,ACT): in tal caso il guasto si dice attivo 

(active), altrimenti è dormiente (dormant , DF). Un guasto attivo può essere un guasto 

interno oppure un guasto esterno. L‟attivazione di un guasto provoca la transizione del 

sistema da uno stato di corretto funzionamento (correct behavior ) ad uno stato improprio 

(error ); la rilevazione di un errore e le opportune operazioni di ripristino (EDP) riportano 

il sistema ad operare in maniera corretta. Un errore può degenerare in un fallimento 

mediante propagazione all‟interfaccia utente (EPR); un errore che non porta il sistema 

nello stato failure è un errore latente (LE). 

Figura 1.6 Tassonomia dei fallimenti (Laprie, 2004) 
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Un fallimento si ha dunque per propagazione di un errore e si verifica allorquando l‟errore 

si manifesta all‟interfaccia del sistema alterando la correttezza del servizio: per un 

qualsiasi altro sistema o componente che usufruisca del servizio corrotto, il fallimento così 

generato si configura quale guasto esterno (external fault) e si parla, più precisamente, di 

propagazione esterna (external propagation). Per propagazione interna, (internal 

propagation), si intende invece la generazione di errori a cascata all‟interno di uno stesso 

componente. 

Nell‟economia generale dello studio della dependability di sistemi distribuiti, i fenomeni 

di propagazione esterna assumono un peso rilevante in quanto rendono spesso difficile 

l‟individuazione del sistema remoto responsabile del fallimento. In Figura 1.8 è illustrato 

il meccanismo della propagazione con riferimento al caso particolare di sistemi in cascata. 

L‟attivazione di un fault dormiente nel sistema A risveglia un errore, prima latente, nel 

componente A1; per via di fenomeni di propagazione interna, l‟errore perviene 

all‟interfaccia del componente stesso portandolo al fallimento (CF, Component Failure) ed 

inducendo - a mezzo di una propagazione esterna- l‟alterazione del servizio offerto al 

componente a valle (A2) a cui detto fallimento si presenta quale guasto esterno 

(EF,External Fault). Attraverso A2 le minacce raggiungono l‟interfaccia del sistema A 

provocandone il fallimento (SF, System Failure) e ripercuotendosi sul sistema B per via di 

fenomeni di propagazione esterna sotto forma di guasto esterno (EF). 

Figura 1.7 Patologia dei guasti 
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1.3 Dependability means 

Le tecniche per incrementare il grado di dependability di un sistema sono diverse e si 

differenziano per il modo con cui si relazionano all‟occorrenza di un fault. La scelta della 

particolare strategia da utilizzare è inesorabilmente influenzata dalla natura del sistema e 

dunque da quale sia il dependability attribute che si è interessati a massimizzare. 

 

1.3.1 Fault avoidance 

La fault avoidance, o anche fault intolerance, è una tecnica orientata esclusivamente a 

minimizzare la probabilità di occorrenza dei fallimenti. Le più elementari tecniche di fault 

avoidance si basano sull‟utilizzo di componenti altamente affidabili -con riferimento 

all‟hardware-  e sulla conduzione di capillari attività di testing -con riferimento al 

software- inducendo un sensibile aumento dei costi di messa in esercizio del sistema. In 

alcuni casi possono essere utilizzate tecniche di fault avoidance per scongiurare un 

particolare tipo di fallimento: ad esempio la riduzione del fan-out delle porte logiche 

riduce la dissipazione di potenza e dunque riduce la probabilità che si verifichino hard 

failures. Ad ogni modo anche la più complessa strategia di fault avoidance non può 

Figura 1.8 Propagazione esterna dei guasti 
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scongiurare del tutto l‟occorrenza di fallimenti che quindi non saranno tollerati dal 

sistema, da qui fault intolerance. 

 

1.3.2 Fault tolerance 

Le tecniche di fault tolerance mirano alla minimizzazione delle conseguenze dei guasti sul 

sistema e dunque ad evitare che essi possano degenerare in fallimenti (failure avoidance). 

Un sistema fault tolerant è dunque un sistema in grado di continuare ad essere operativo, 

pur se eventualmente in condizioni degradate, nonostante l‟occorrenza di guasti. Strategie 

di tolleranza ai guasti sono generalmente articolate in due passi (cfr. Figura 1.9): 

1. Error detection; 

2. Error treatment e System recovery.  

 

Figura 1.9  Strategie di tolleranza ai guasti (Laprie 2004) 
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Nella prima fase si procede alla scoperta di eventuali errori nel sistema e alla loro 

segnalazione. Laprie et al. [1] individuano due possibili strategie di detection: 

o Concurrent Detection che ha luogo durante il normale funzionamento del sistema e 

dunque durante il delivering dei servizi; 

o Preemptive Detection che ha luogo durante i periodi di sospensione del servizio e mira 

all‟individuazione di eventuali errori latenti nel sistema. 

Il secondo passo consiste nel ripristino del normale funzionamento del sistema attraverso 

la rimozione dell‟errore dal sistema, error treatment, ed un insieme di operazioni mirate ad 

evitare che lo stesso possa attivare dei fault oppure che faults già verificatisi possano 

essere riattivati, fault handling. 

Come illustrato in Figura 1.9, la rimozione dell‟errore può avvenire in tre diverse 

modalità: 

o Rollback: consiste nel riportare il sistema all‟ultimo stato stabile in cui permaneva prima 

dell‟individuazione dell‟errore, chekpoint ; 

o Rollforward: consiste nel riportare il sistema senza errori in un nuovo stato; 

o Compensation: si utilizza quando il sistema è dotato di componenti ridondanti a 

sufficienza per poter mascherare l‟errore. 

Il fault handling, ancora secondo Laprie [1], si articola invece nei seguenti passi: 

o Diagnosis, ovvero l‟individuazione dell‟errore sia in termini di locazione sia di istante di 

occorrenza; 

o Isolation, ovvero la procedura di esclusione del componente fallito dal resto del sistema 

in modo da evitare che possa corrompere la fornitura di altri servizi; 

o Reconfiguration, ovvero la riassegnazione dei task in corso al momento dell‟errore a 

componenti integri; 

o Reinitialization, ovvero il ripristino totale del normale comportamento del sistema 

mediante l‟aggioramento delle informazioni modificate dalle operazioni precedenti. 
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Generalmente alle procedure di fault handling seguono operazioni di manutenzione 

correttiva, corrective maintainance, per riparare -off-line- i componenti isolati perchè 

guasti. 

 

1.3.2.1 Tecniche di fault tolerance 

La tolleranza ai guasti è nella maggior parte dei casi ottenuta grazie all‟utilizzo di tecniche 

di ridondanza nelle sue due possibili realizzazioni: 

o ridondanza spaziale, ossia l‟utilizzo di componenti hardware e software replicati in 

grado di sostituire il componente guasto; 

o ridondanza temporale, ossia l‟esecuzione ripetuta di determinate operazioni -o di 

sequenze di operazioni- particolarmente utile nel caso di guasti transienti. 

La più elementare forma di ridondanza spaziale è certamente la replicazione che prevede 

l‟utilizzo di componenti gemelli e la valutazione della correttezza dello stato del sistema 

mediante aggiudicazione. Una strategia di questo tipo consente di rilevare gran parte dei 

guasti relativi ai singoli componenti del sistema ma non quelli del componente 

“aggiudicatore” che viene dunque definito un single point of failure. E‟evidente che al 

crescere del numero N delle repliche (N-modular redundancy, NMR), si assiste ad un 

proporzionale crescita dei costi ma anche una maggiore affidabilità nelle decisioni che, per 

ogni valore di N (per N = 3 l‟architettura è nota con il nome di Triple Modular 

Redundancy, TMR), sono prese a maggioranza secondo la politica del N − 1 out-of-N) da 

un voter V . Per N comunque elevato V resta però il single point of failure dell‟intero 

sistema: il problema è noto in letteratura come il ‟Who shall watch over the guardians?‟ e 

resta un problema mai completamente risolvibile. Una stima quantitativa dell‟efficacia 

delle tecniche di tolleranza ai guasti prende il nome di coverage. 
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1.3.2.2 Stati di un sistema fault tolerant 

Dal Paragrafo 1.3.2 emerge che un sistema tollerante ai guasti è un sistema che è in grado 

di funzionare anche al manifestarsi di guasti. A seconda del modo in cui esso reagisce ad 

un fault può pervenire ad una serie di diverse condizioni di funzionamento che sono 

sintetizzate nel diagramma degli stati di Figura 1.10. 

 

 

 

Il diagramma evidenzia due stati principali, operational e failed, a loro volta organizzati in 

maniera gerarchica. Lo stato operational consiste di due sottostati: recovering, in cui il 

sistema è attivo ma impegnato nell‟attuazione di procedure di recovery, oppure ready 

Figura 1.10 Diagramma degli stati di un sistema fault tolerant 
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ovvero funzionante. Un sistema funzionante può a sua volta essere accessible se è in grado 

di rispondere alle richieste degli utenti, o inacessible se, ad esempio, è funzionante ma 

guasti della rete gli impediscono di soddisfare le richieste. Un‟organizzazione analoga è 

prevista per lo stato failed: un sistema può essere dead, se non è stato in grado di 

ripristinare il suo funzionamento in seguito ad un guasto, oppure under repair se è al 

momento sottoposto a manutenzione. Se dopo le azioni di riparazione è possibile 

ripristinare lo stato del sistema antecedente al fallimento allora esso si dice in stato 

recoverable, altrimenti unrecoverable. 

 

1.3.3 Fault removal 

Le tecniche di fault removal mirano all‟individuazione degli errori ed alla rimozione di 

eventuali guasti. Esse possono essere messe in opera sia durante lo sviluppo del sistema, 

Fault removal during development (1), sia durante il suo normale utilizzo, Fault removal 

during use (2). 

1. La rimozione dei guasti in fase di sviluppo si articola in tre fasi : 

o verification, in cui si procede a valutare la conformità del comportamento del sistema a 

specifiche preassegnate; 

o diagnosis, in cui si procede ad identificare la natura di eventuali errori; 

o correction, in cui si procede alla correzione degli errori evidenziati in fase di diagnosi e 

dopo la quale si ripete la fase di verifica per accertarsi dell‟avvenuta rimozione 

(validation). 

Il problema della verifica può essere affrontato in diversi modi come sintetizzato nello 

Figura 1.11Strategie di verifica (Laprie 2004) 
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schema di Figura 1.11. 

 

 

Se la verifica viene effettuata sul sistema non in esercizio si parla di static verification, al 

contrario di dynamic verification. La verifica dinamica avviene fornendo al sistema degli 

input, reali o simbolici, ed osservando la conformità delle uscite alle specifiche 

preassegnate: una verifica di questo tipo prende generalmente il nome di testing. E‟ 

evidente che qualora si voglia sottoporre il sistema ad input reali, non è possibile 

effettuare un testing completamente esaustivo e pertanto si procede alla generazione dei 

casi di test (test patterns) in maniera deterministica, ovvero selezionando a priori gli 

ingressi da fornire al sistema, oppure in maniera random. In quest‟ultimo caso la 

distribuzione ed il numero degli ingressi da fornire al sistema è scelto in accordo al fault 

model del sistema stesso. Osservare gli output e stabilire se il comportamento del sistema 

è conforme o meno alle specifiche costituisce il problema dell‟oracolo (oracle problem, 

cfr. Figura 1.12). 

 

Figura 1.12 Fault removal during develpoment 
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2. La rimozione dei guasti durante il normale utilizzo del sistema consiste in azioni di 

manutenzione preventiva e/o correttiva. 

 

1.3.4 Fault forecasting 

Le tecniche di fault-forecasting, letteralmente “previsione dei guasti”, forniscono mezzi 

per aumentare il livello di confidenza che può essere riposto nella capacità del sistema di 

fornire un servizio conforme alle sue specifiche [10]. Esistono due diversi approcci, non in 

contrasto tra loro, per realizzare fault-forecasting: 

o approccio deterministico o qualitativo, i cui metodi mirano a comprendere quali siano 

gli effetti dei guasti sul malfunzionamento del sistema; 

o approccio probabilistico o quantitativo, i cui metodi mirano a stimare gli attributi di 

dependability del sistema. 

Generalmente è necessario combinare i due approcci per ottenere stime affidabili 

soprattutto nel caso di sistemi complessi. 
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1.4 Software faults 

 

 

 

In figura1.13 è riportata una classificazione dettagliata dei software fault come è 

evidenziato nella figura ,i difetti software sono sempre fault permanenti, sin da quando il 

fault si trova nel codice sorgente dell‟applicazione. 

Questi fault possono essere o maliziosi o non-maliziosi. Solitamente i termini “difetto 

software” e “bug” sono utilizzati per riferirsi a questo genere di fault. 

Nel corso del paragrafo ci si è concentrati sui difetti software poiché diversi studi 

confermano che oggi giorno la maggior parte dei fallimenti di sistema sono dovuti a 

questo genere di difetti[11]. Come è stato dichiarato [12]: “I falllimenti software sono 

l’incubo dell’Information Age”. I difetti software sono ancora più critici quando vengono 

utilizzati componenti Off-the-shelf (OTS) nella struttura del sistema. L‟utilizzo di questi 

Figura 1.13 Classificazione di software fault secondo Laprie e Lavizienis 
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componenti introduce ulteriori problemi. I componenti OTS possono giungere già con noti 

fault di sviluppo ma possono contenere anche fault sconosciuti. Inoltre la loro specifica 

può essere incompleta o addirittura incorretta. Questo problema è particolarmente serio 

quando vengono adoperati componenti OTS ereditati. Oltre agli errori “tradizionali” come 

le eccezioni e computazioni errate, alcuni software fault sviluppati, possono essere la 

causa dell‟invecchiamento del software [14]. L‟invecchiamento software è un fenomeno in 

cui progressivamente le condizioni di errore maturate conducono o alla degradazione delle 

performance o a fallimenti transitori, o ad entrambi. Un esempio sono memoria piena e  

perdita di memoria, thread sospesi, mancata realizzazione dei file-lock, corruzione di dati, 

frammentazione dello spazio di memorizzazione, accumulo di errori rond-off. 

I difetti Software saranno classificati relativamente alla loro semantica, secondo 

l‟Orthogonal Defect Classification (ODC), e in base alla loro riproducibilità, distinguendo 

quelli che presentano un comportamento deterministico dagli altri che invece sono 

considerati non deterministici. Nel seguito di questa sezione il termine “software fault” si 

riferirà esclusivamente ai guasti introdotti nella fase di sviluppo, sia di tipo malizioso che 

di tipo non malizioso. Inoltre useremo entrambe le espressioni, “difetto software “ e “bug” 

per riferirci ai guasti software. 

 

1.5 Orthogonal Defect Classification 
 

La Classificazione Ortogonale dei difetti [13] è stata presentata nel 1992. Tale 

classificazione ha apportato un approccio scientifico alla misurazione, in un ambito non 

facile, che fino all‟inizo degli anni ‟90 era basato su soluzioni ad hoc appropriate per un 

singolo prodotto o una singola linea di prodotti, oppure, ancora peggio, classificazioni 

basate su richiesta.  

La classificazione Ortogonlae dei Difetti può essere considerata il primo tentativo di 

definire una metodologia standardizzata per classificare i difetti software e fornire 
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feedback utili agli sviluppatori di software. Tale classificazione rappresenta quindi un 

imporante traguardo nell‟analisi della dependability dei sistemi software, da cui scaturisce 

un metodo per descrivere ogni sviluppo di software fault da una prospettiva semantica. 

I difetti software sono raggruppati in tipi di difetti ortogonali in modo da evitare 

confusione nella classificazione dei difetti; tale classificazione dei difetti in tipi deve anche 

essere semplice, deve essere chiara al programmatore e in generale dovrebbe essere 

applicabile ad ogni classe di software e ad ogni fase del ciclo di vita di un software. In 

ogni caso è necessario  fare una distinzione fra ciò che è considerato mancante (missing) e 

ciò che è considerato incorretto . Per chiarezza, avere una funzione mancante è qualcosa 

di totalmente diverso dall‟avere una funzione incorretta. 

Di seguito sono stati definiti i tipi di difetti[13]: 

 Function – I fault incidono su importanti funzioni del sistema, interfacce end-user, 

interfacce con architetture hardware o strutture dati globali e richiederebbero un 

cambiamento formale della struttura. Solitamente questi fault hanno conseguenze 

su una considerabile quantità di codice relativamente a  quei servizi implementati 

in maniera scorretta, o non implementate affatto. 

 Interface  – Questa classe di difetti corrisponde agli errori che sovvengono nelle 

interazioni con altri componenti, moduli o driver, attraverso macro, dichiarazioni, 

blocchi di controllo o liste di parametri. 

 Assignment – questi guasti conivolgono poche linee di codice, come 

l‟inizializzazione di un blocco di controllo o una struttura dati. L‟assegnazione può 

essere sia mancate che implementata non correttamente. 

 Checking – Questo difetto riguarda la logica di programma che ha fallito nel 

validare correttamente dati e valori prima del loro uso. Ad esempio la non corretta 

validazione di parametri o dati nelle istruzioni condizionali. 

 Timing/Serialization – Una serializzazione delle risorse mancante o incorretta, uso 

di risorse errate serializzate o di errate tecniche di serializzazione 
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 Algorithm – Questa classe di difetti include problemi di efficienza e correttezza di 

cui sono affetti i task e che possono essere risolti implementando un algoritmo o 

una struttura dati locale senza il bisogno di richiedere un cambiamento della 

struttura. 

 Build/package/merge – Decrive gli errori che occorrono dovuti ad errori nelle 

librerie di sistema, gestione delle modifiche, o il controllo della versione. 

 

Oltre ai Defect Types, anche i Defect Triggers hanno un importante ruolo in ODC. 

Un Defect trigger è una condizione che alloca un difetto affinchè sia attivato. 

Anche se è stato effettuato un test estensivo, una serie di circostanze possono 

portare in superficie un difetto dopo che un system software è stato dispiegato. 

Idealmente, la distribuzione di difetti trigger esibita sul campo può essere simile 

alla distribuzione osservata nell‟ambiente di test: notevoli discrepanze tra i due 

potenziali problemi identificati nell‟ambiente di test del sistema. Le più utilizzate 

categoria di difetti trigger sono. 

o Boundary conditions: Difetti software che vengono triggerati mentre il 

sistema è in esecuzione e in particolari condizioni critiche. 

o Bug Fix : Un difetto che si presenta dopo che ne è stato corretto un altro. 

Ciò può accadere  sia perché il bug fissato consente agli utenti l‟esecuzione 

di una precedente area di sistema non tastata, poichè nello stesso 

componente dove il bug è stato fissato era presente un altro bug non 

rilevato, o perché il fissaggio non è stato condotto con successo.  

o Recovery: Difetti che si presentano dopo la recovery di un sistema a 

seguito di un precedente fallimento. 

o Excpetion handling : Un difetto affiorato dopo che è stato eseguito un path 

non rilevato di gestione di un'eccezione. 
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o Timing: I difetti emersi quando si verificano particolari condizioni di 

tempificazione, ad esempio l‟applicazione è stata dispiegata su un sistema 

con una differente schedulazione dei thread. 

o Workload: I difetti si rivelano quando particolari condizioni di carico sono 

verificate (ad esempio soltanto dopo il numero di richieste concorrenti da 

servire e risulta maggiore rispetto a una soglia assegnata). 

 

1.6 Hard bugs: Heisenbugs, Bohrbugs and Aging-related bugs 

 

Nell‟ingegneria del software, i prodotti sviluppati, prima di raggiungere la fase di messa in 

esercizio (e la immissione sul mercato) sono assoggettati a numerosi passi di test e verifica 

al fine di rimuoverne i difetti. I passi principali applicati sono quelli del progetto 

strutturale, revisione del progetto, quality assurance, unit testing,  component, integration 

testing e alfa e beta test. 

Secondo tali passi gran parte dei bug “hard” software (tipologia di bug evidenziabili 

mediante ripetizione dei casi di test) sono evidenziati e fissati. La parte residua dei bug 

sono più rari e legati a particolari condizioni di contesto o a condizioni limiti (quali ad 

esempio insufficienza di risorse hw/sw quali sfondamento dello spazio indirizzi della 

memoria assegnato, overflow di buffer, etc.). 

Per tali motivi, il numero di fault hard diminuisce nel tempo, man mano che l‟esercizio del 

prodotto avanza mentre quello dei fault più rari e elusivi aumenta nel tempo, aumentando i 

casi d‟uso e le condizioni di contesto che potrebbero generarli. I primi tipi di faults sono 

detti di tipo Bohrbugs mentre i secondi di tipo Heisenbug. 

Tali denominazioni sono state utilizzate da Jim Gray ha in un suo articolo [] ove l‟autore 

propone la classificazione dei bug basata sul tipo di fallimenti che essi inducono: 

Bohrbugs (il nome richiama il modello dell'atomo di Bohr) è un bug che si manifesta 

stabilmente se si presenta una serie di ben definite (ma spesso sconosciute) condizioni .  
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I bug di tipo Heisenbug (tale denominazione è derivata dal principio di indetreminazione 

di Heisenberg) sono bug che scompaiono o alterano le loro caratteristiche quando viene 

effettuato il tentativo di rilevarli (lo strumento di misura ne altera il comportamento o 

addirittura li cela). 

Un esempio tipico di un tale bug è quello che capita in un programma compilato con un 

compilatore ottimizzante ma non nella versione non ottimizzata (quella ad esempio 

generata per effettuare I debug del programma). 

In contrasto con heisenbugs, un bohrbug non scompare o modifica mai le sue 

caratteristiche quando si attiva.  Tale tipologia di bug comprende, di fatti,  dai bug più 

semplici da fissare, in quanto  la causa della loro attivazione è ben nota. a quelli più 

complessi da individuare e correggere e che restano non risolti nel software durante la fase 

di esercizio. A volte un errore può verificarsi limitatamente ad un solo set di dati immesso 

o in presenza di circostanze uniche. Questi tipi di bug sono spesso presenti in quelle parti 

del codice scarsamente utilizzate e, quindi, essi potrebbe rimanere non rilevati per un 

lungo periodo di tempo, per tale motivo si parla di bug fantasma nel codice. 

Per esempio, un baco di overflow aritmetico in un codice di binary search può 

manifestarsi solo quando la dimensione dell'array su cui sono posti i dati da ricercare sono 

tanti  e l'elemento da cercare è situato vicino alla fine dell'array. Poiché i programmatori 

hanno testato un tale programma utilizzando solo array di prova di piccole dimensioni (o 

costretti a ciò da macchine limitate nella memoria), in esercizio, su macchine in grado di 

operare con array di dimensioni notevolmente maggiori, il bug per anni non manifestatosi 

viene evidenziato. 

Un sistema software contenente Heisenbug è analogo ad una macchina a stati finiti non 

deterministica con fault. Molti heisenbug sono causati anche da variabili non inizializzate. 

Esistono casi in cui ci si trova di fronte a casi di fault non riproducibili in quanto i casi di 

test non riescono a riprodurre le condizioni per cui sotto taluni eventi il fault si manifesta. 

Apparentemente un tale tipo di fault potrebbe sembrare di tipo heisenbug ma non lo sono 
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in quanto non risulta essere non deterministica l‟attivazione dei fault ma difficile la 

rilevazione, per cui il fault viene considerato è marcato come non deterministico. Ad 

esempio un tale comportamento lo si riscontra in complessi sistemi software che ricorrono 

all‟uso di sottosistemi chiusi  di tipo Off-The-Shelf (OTS) per la loro realizzazione, 

sistemi spesso non ben o scarsamente documentati. Il test di un tale componente in 

isolamento non garantisce che non sivengano a creare nel sistema che li include, 

condizioni di funzionamento tali da generare in essi fault non rilevati precedentemente. 

Tali tipi di idfetti sono detti Mandelbugs (la denominazione si rifà  alla teoria dei frattali di 

Mandelbrot) che appaiono del tutto caotici e non deterministicamente visualizzabili. A 

differenza degli heisenbug i mandelbug sono bug le cui cause sono così complesse che il 

relativo comportamento apare caotico. 

Riepilogando i bug di tipo bohrbugs e mandelbugs sono ti tipo deterministico, mentre gli 

heisenbug sono totalmente non deterministici. 

Spesso un sistema software che viene posto in esercizio continuo (esegue continuamente il 

software) tende a degradare nel tempo le sue prestazioni (si pensi ad un sistema operativo 

di una macchina di controlloo processo che resta attivo per lunghissimi tempi senza mai 

provvedere a operazioni di shutdown). Degradando il sistema, aumentano per esso i casi di 

fallimento. Tale effetto è noto in letteratura come “software aging” (invecchiamento del 

sistema software). Il tracciamento delle condizioni che portano ai fallimenti in tal caso è 

estremamente complesso in quanto gli errori evidenziatisi, o spesso la perdita di talune 

prestazioni del sistema) sono il risultato di piccoli errori accumulatisi nel tempo, ad 

esempio errori di arrotondamento in operazioni float-point. Tali tipi di bug sono detti 

“aging related bugs”. 

 

 

 

1.7 Dependability nei sistemi operativi. 
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I Sistemi Operativi sono il nucleo di un ampio scenario di sistemi informatici che 

consentono lo sviluppo di complessi servizi distribuiti. Molti sistemi operativi sono 

utilizzati in scenari anche critici come ad esempio i sistemi life critical di cui si è parlato 

nei precedenti paragrafi. In questi casi un fallimento all‟interno di un sistema operativo 

può non solo compromettere la corretta esecuzione delle applicazioni ma addirittura 

provocare perdite di vite umane.  Il rischio nei fallimenti all‟interno sistemi operativi è che 

un guasto non rimane circoscritto alle aree in cui si presentano, il più delle volte si 

propaga inducendo al fallimento dell‟intero sistema. I sistemi software componenti il 

sistema operativo sono interconnessi in modo complesso, per cui un malfunzionamento di 

uno di essi induce spesso a comportamenti e effetti spesso casuali e non facilmente 

tracciabili, in quanto legati all‟effetto dei dati di contesto elaborati dai codici che li 

realizzano. I moderni sistemi operativi hanno due caratteristiche che li rendono fortemente 

vulnerabili: contengono un‟enorme quantità di codice ed hanno uno scarso isolamento ai 

guasti. Si stima che il kernel di Linux abbia più di 10 milioni di linee di codice mentre il 

kernel di Windows XP ne abbia più del doppio. Uno studio sull‟affidabilità dei software 

ha dimostrato che questo tipo di codice contiene tra i sei ed i sedici bugs per mille linee di 

codice eseguibile [3], mentre un altro studio dice che la densità varia dai due ai 75 bugs 

per mille linee di codice, dipendentemente dalla dimensione del modulo [4]. Stando al 

primo approccio, il kernel di Linux potrebbe contenere qualcosa dell‟ordine di 75.000 

bugs mentre Windows XP al minimo il doppio. Possiamo anche rendere le cose peggiori 

infatti circa il 70% del sistema operativo è costituito dai driver per le periferiche, i quali 

hanno un tasso di errore tra le tre e le sette volte superiore al codice ordinario, pertanto la 

stima data in precedenza è molto ottimistica [5].Trovare e correggere tutti questi bugs è 

chiaramente inammissibile anche perché tentativi di riparazione di un bug genera nuovi 

bug. 

In figura 2.4 e 2.5 si possono osservare le sorgenti di fallimenti sia nei sistemi fault-

tolerant che in quelli no-fault-tolerant .  
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Figura 2.4 Failure Sources in sistemi no-fault-tolerant. 
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Figura 2.5 Failure sources in sistemi fault-tolerant 
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 Come si può comprendere dalla figura è stato dimostrato che la maggior causa di 

fallimenti nei sistemi operativi fault tolerant è dovuta a software fault. Questo perché i 

software failures per molto tempo non hanno avuto significativa rilevanza nella comunità 

di sviluppo, si è preferito approfondire le problematiche relative agli hardware failures per 

cui oggi giorno esistono tecniche adeguate a mitigarne l‟occorrenza di guasti, non si può 

dire altrettanto per i guasti software su cui si sono concentrati gli odierni studi. In sistemi 

software utilizzati in contesti critici si possono attribuire le cause dei guasti a molteplici 

situazioni; i Sistemi Operativi, tipicamente, non vengono sviluppati da zero quando si 

costruisce un sistema informatico, ma si adottano sistemi operativi già esistenti e pronti 

per l‟utilizzo come Linux (questi sistemi sono chiamati Off-The-Shelf, OTS). I sistemi 

OTS, in generale, sono sviluppati per venire incontro alle esigenze di molteplici 

(potenziali) utenti; per cui, esisterà sempre la possibilità che gli utenti usino un software 

OTS in maniera non prevista da parte degli sviluppatori, il che aumenta la probabilità di 

occorrenza di un guasto. Molti sistemi, infatti, soffrono della nota “dependability pitfalls” 

che caratterizza i sistemi Off-the –Shelf (OTS) [2], tali sistemi a fronte di una sostanziosa 

riduzione dei tempi di sviluppo, della quantità di codice da sviluppare, nonchè dei costi, 

subiscono effetti non riproducibili dovuti all‟integrazione dei componenti. 

 Tipicamente le attività di testing permettono di individuare i cosiddetti guasti 

“permanenti” in quanto riproducibili; tuttavia esiste una categoria di guasti software, detti 

“transienti”, che sono ancora presenti nel software dopo il suo rilascio. Questo genere di 

guasti sono il risultato di particolari e temporanee condizioni ambientali,non prevedibili a 

priori e spesso difficili da riprodurre. 

Numerose ricerche sono state condotte sui problemi di tolleranza ai guasti all‟interno dei 

sistemi operativi. Le capacità di fault detection sono un requisito fondamentale per lo 

sviluppo di strategie fault tolerance, purtroppo possono presentarsi fallimenti software che 

non vengono esplicitamente rilevati dal sistema e su cui non si riesce ad intervenire con 
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azioni di recovery. Come è stato osservato in numerosi studi sui fallimenti,  i meccanismi 

di detection all‟interno dei sistemi operativi possono fallire e possono condurre a mancata 

detection, detection fuorviante, o addirittura falsa detection. Il fallimento dei meccanismi 

di detection è spesso dovuto a una buona parte di software fault nel codice del sistema 

operativo, questo è il caso degli hang failures che provocano un fallimento parziale o 

totale del sistema operativo e non presentano alcuna indicazione del fallimento alle 

applicazioni utente. Da ciò si evince la difficoltà di rilevare quei fallimenti che                                                                                          

attivandosi ostacolano l‟esecuzione del sistema, diversamente da altri fallimenti, (come ad 

esempio uno scorretto accesso in memoria) che sono notificati dall‟hardware.  

 

1.8 Un approccio innovativo alla rilevazione di guasti nei sistemi 

operativi. 

 

Nel seguito della tesi si propone un fault injection framework che incrementi la rilevazione 

di guasti all‟interno del sistema operativo Linux. La campagna sperimentale condotta nel 

corso della tesi sul kernel v.2.6.18.8  di Linux, utilizza framework e workload 

rappresentativi delle applicazioni a lunga esecuzione nei reali sistemi. Gli esperimenti 

hanno condotto ad un importante risultato: in diversi casi (47%), il kernel non è in grado 

di rilevare guasti e tra la percentuale di guasti non rilevati, il 18% non interrompono 

l‟intero sistema, la maggior parte dei processi continuano a funzionare ignari della 

presenza di un bug. Il rischio  è che i processi che continuano la loro esecuzione possano 

ricevere dei dati erronei dai processi soggetti a fallimento, senza che né il kernel né i 

processi possano mai accorgersene.  Le gravi conseguenze in scenari del genere sono 

facilmente immaginabili, soprattutto quando questi sistemi contribuiscono al lavoro di 

sistemi safety critical.  

 Il meccanismo che verrà presentato propone un fault injection framework attraverso cui si 

spera di migliorare in maniera qualitativa ma soprattutto quantitativa la rilevazione di 
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guasti. L‟innovazione del meccanismo che si vuole presentare consiste nell‟adozione di un 

faultload più rappresentativo di quelli esistenti, in grado di simulare in maniera più 

attendibile i problemi analizzati nelle campagne sperimentali e l‟attività dello specifico 

sistema operativo anche in termini di classi di failure generati. Tale faultload, infatti, è 

basato su uno studio preliminare dei guasti legati agli hang a cui si è fatto ricorso durante 

la fault injection e nella scelta delle fault location. 

Un ulteriore innovazione è stata apportata nei metodi attraverso cui si intende rilevare i 

guasti all‟interno del sistema. In seguito alla constatazione che il sistema operativo Linux 

ha una coverage di rilevazione dei guasti che si aggira attorno al 53% e che il fallimento 

del sistema operativo a causa di un guasto software ostacola la fault detection, si è deciso 

di disaccoppiare il sistema di rilevazione dei guasti da quello in cui i guasti si presentano 

realmente. Come si vedrà nel prossimo capitolo, un tale disaccoppiamento è realizzabile 

tramite l‟utilizzo di una virtual machine. Tramite la combinazione di un opportuno 

faultload proposto e di un meccanismo di rilevazione dei guasti che non subisce gli effetti 

della fault injection si spera di raggiungere una coverage dei guasti rilevati maggiore a 

quella fino ad ora constatata , apportando, quindi, un‟apprezzabile miglioramento della 

fault detection.
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Capitolo 2    

Un’architettura per la rilevazione dei guasti 

 

2.1  Descrizione generale  

 

Nel presente lavoro di tesi si propone un‟architettura software per la rilevazione di guasti 

software (bug) nel kernel del sistema operativo Linux. Data l‟elevata criticità del codice 

kernel di un SO, sarà molto probabile che l‟attivazione di un guasto software nel kernel 

può provocare il fallimento dell‟intero sistema. In tali condizioni verrebbe messo in crisi 

anche lo stesso sistema di detection, il quale a causa del fallimento non potrà operare 

correttamente. Da quanto detto se ne deduce che il sistema di monitoraggio necessita di 

essere disaccoppiato dal sistema monitorato. In un sistema faulty, ovvero in un sistema 

con uno stato corrotto,  il monitor di rilevazione può non funzionare correttamente, per cui 

la separazione delle funzioni di monitoring dal resto del sistema evita tale anomalia. 

Il metodo proposto per il disaccoppiamento tra il sistema operativo e il sistema di 

monitoraggio consiste nella virtualizzazione del sistema operativo; nel nostro caso si è 

utilizzato la Virtual Machine Xen operante su piattaforma Linux, e di cui in seguito 

verranno chiarite le motivazioni di questa scelta. 

Al fine di rilevare un guasto software nel kernel di un sistema operativo, la soluzione 

proposta prevede l‟utilizzo di un insieme di monitor di parametri prestazionali. Il principio 

di funzionamento è molto semplice: se i monitor rilevano delle anomalie sulle prestazioni 

del sistema, come ad esempio dei valori di uso di CPU significativamente diversi da quelli 

passati, allora viene innescato un allarme. 
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Al fine di valutare l‟architettura proposta, ovvero la capacità di rilevare guasti software, si 

è ricorso alle tecniche, ben note in letteratura, di Software Fault Injection, Queste ultime 

prevedono l‟iniezione di guasti software direttamente nel codice del kernel ed una serie di 

workload per la loro attivazione. 

L‟architettura impiegata è distribuita su due macchine virtuali, su cui sono eseguite istanze 

di Linux (versione 2.6.18.8). Come riportato in fig.2.1, su di una macchina denominata 

dom0 è posto il sistema di monitoraggio, sull‟altra, denominata domU, il sistema 

monitorato. Su quest‟ultima saranno iniettati i guasti sintetizzati per validare il sistema di 

monitoraggio. 

E‟ risultato molto utile utilizzare il supporto di Xen per i meccanismi di comunicazione fra 

macchine virtuali, tale comunicazione in Xen si basa sulla creazione di pagine di memoria 

condivisa. Si instanzia quest‟area di memoria condivisa da entrambe le macchine virtuali, 

le informazioni relative al sistema monitorato vengono raccolte tramite un opportuno 

modulo ed inserite in una tabella contenuta nella pagina di memoria condivisa dai due 

domini in modo da poter essere leggibile anche dal dom0. Al kernel è stata applicata 

un‟opportuna patch  in modo da inserire dei contatori in alcune specifiche funzioni del 

kernel. Lo scopo di questi contatori è quello di dare un‟indicazione quantitativa del 

numero di volte che una certa funzione viene invocata durante il monitoraggio:i contatori 

inseriti nelle funzioni monitorate saranno incrementati ogni volta che la funzione viene 

invocata. In breve, nel sistema monitorato (quello sul domU) sono presenti delle variabili 

contatori che vengono incrementate ad ogni chiamata di funzione,  i valori di queste 

variabili vengono inseriti in una tabella apposita nell‟area di memoria condivisa dalle due 

virtual machine.  

In un secondo momento il sistema di monitoraggio dom0 può accedere a queste 

informazioni. Lo scopo è di iniettare uno o più guasti nel domU e monitorarne gli effetti 

dal dom0. La software fault injection, trattata nel seguito, mira ad attivare guasti i cui 

effetti influenzino anche l‟utilizzo delle funzioni monitorate A fronte di quanto detto 

sinora, lo scopo è di riuscire a rilevare il maggior numero possibile di bug nel sistema 
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attraverso l‟analisi di valori inconsueti dei contatori. Il sistema di rilevazione è 

implementato nel dom0 che non è soggetto agli effetti della fault injection sul sistema 

monitorato e allo stesso tempo è in grado di accedere alla pagina di memoria contenente i 

contatori. 

 

 

 

2.2  L‟architettura della virtual machine Xen 
 

La macchina virtuale Xen viene utilizzata per implementare il meccanismo di 

monitoraggio del sistema operativo, in particolar modo sono sfruttati alcuni meccanismi di 

comunicazione, che la stessa macchina virtuale Xen mette a disposizione per 

l‟implementazione di pagine di memoria condivise tra più domini. In questo e nei prossimi 

paragrafi verranno approfonditi alcuni concetti fondamentali nell‟architettura della 

macchina virtuale Xen, allo scopo di comprendere meglio i meccanismi di comunicazione 

e il sistema di monitoraggio trattato nel seguito della tesi. 

Figura 3.1 Architettura generale del sistema di monitoraggio. 
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Il VMM di Xen si trova tra l‟hardware ed i sistemi operativi. Come si evince dalla figura 

2.2 l‟architettura di un sistema virtualizzato da Xen può essere immaginata a strati in cui 

sono quattro gli elementi fondamentali: 

• Hypervisor. 

• Macchina virtuale o anche Dominio(in gergo Xen). 

• Kernel sistema operativo in esecuzione su una macchina virtuale. 

• Applicazioni utente delle varie macchine virtuali. 

In questa fase l‟attenzione si concentrerà sul concetto di hypervisor e di dominio. 

Figura 2.2: Architettura implementata da Xen 3.0, in figura sono mostrati i vari sottosistemi costituenti il VMM di Xen e 

come essi s’interfacciano con le macchine virtuali. 
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2.2.1 Il concetto di dominio 

Chiedersi quale sia il concetto di dominio è molto simile a chiedersi che cosa sia un 

processo. Infatti si può pensare che la differenza tra sistema operativo e dominio sia la 

stessa che tra programma e processo. Quindi il dominio può essere pensato come 

un‟istanza di un sistema operativo. Anche se a tutti gli effetti il dominio si comporta come 

una macchina virtuale, tanto da essere usati spesso come sinonimi, c‟è una sostanziale 

differenza tra un dominio di Xen ed una macchina virtuale intesa in senso classico 

dell‟interfacciamento alle periferiche. Il dominio di Xen utilizza driver paravirtualizzati, 

cioè si astrae l‟interfaccia tra il sistema operativo ed il driver del dispositivo fisico. La 

macchina virtuale è intesa comprensiva anche delle periferiche virtuali quindi il sistema 

operativo s‟interfaccerà alle periferiche virtuali piuttosto che ad un‟interfaccia del driver 

fisico. Xen distingue i domini in due tipi: 

• Dominio 0 o dominio privilegiato. 

• Dominio U o dominio non privilegiato (”U” sta per unprivileged). 

Quando Xen s‟avvia, una delle prime cose che fa è quella di caricare il Dominio0 che è a 

tutti gli effetti il primo dominio ospite ad essere caricato da Xen. Il dominio 0 è 

tipicamente specificato nel bootloader. Il dominio 0 ha elevati privilegi e nell‟architettura 

di Xen ha una importanza rilevante. Di solito gli utenti di Xen utilizzano come dom0 un 

sistema Linux per la sostanziosa presenza di funzionalità e di driver. Il dominio 0 è l‟unico 

ospite ad essere a conoscenza dell‟esistenza degli altri domini e ad avere accesso a tools 

utili alla gestione di Xen da parte di un utente. I demoni fondamentali di Xen sono xend e 

xenstored. Xend gestisce le operazioni sulle macchine virtuali quali creazione, salvataggio 

dello stato migrazione mentre xenstored gestisce le operazioni su XenStore un filesystem 

che serve per il passaggio di informazioni di piccole dimensioni tra i vari domini. 

Nonostante abbia la visibilità tramite i tools il dom0 non può accedervi direttamente, vi ci 

può accedere solo tramite i meccanismi di comunicazione di Xen. La cosa che ci si può 

chiedere è quale sia l‟effettiva necessità di un dominio privilegiato. Xen utilizza i driver 

del Dom0 per gestire le periferiche. Un dominio non privilegiato ha maggiori restrizioni. 
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Un domU non ha bisogno di tutti i driver come il dom0, ha bisogno di un modo 

d‟interfacciarsi con i driver del dom0 come quello della console,del dispositivo di rete, dei 

dispositivi a blocchi. Il meccanismo per interfacciare i domU con il dom0 è quello dei 

driver condivisi. 

 

 

 

 

Fig 2.2: Rappresentazione della struttura dei domini in Xen. 

 

Xen non ha un supporto diretto per la maggior parte dell‟hardware. Per utilizzarlo si fa “aiutare” dal 

primo sistema virtuale, il Domain-0 (vedi fig.2.2), che è anche il sistema all‟interno del quale tutti 

gli altri domini possono essere gestiti. Tale sistema è il primo a fare boot, direttamente alla partenza 

del sistema (Xen non è un sistema operativo completo e non può esistere da solo). Altri domini 

possono avere l‟accesso a parte dell‟hardware, se specificato nella configurazione. 

La memoria fisica del sistema viene partizionata in maniera semi-statica tra i diversi “domini”. 

Infatti è possibile recuperare memoria da un dominio e passarla a un‟altro tramite il cosidetto 

“balloon driver”. 

E„ necessario che il dominio a cui vogliamo aggiungere memoria sia stato fatto partire in modo da 

supportare la memoria aggiuntiva. 
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2.2.2 Lo XenStore 

Lo XenStore è un sistema di memorizzazione condiviso tra i domini di Xen. E‟ un sistema 

di memorizzazione gerarchico, è mantenuto dal Dominio0 ed è acceduto tramite una 

pagina condivisa ed un canale degli eventi. Nonostante XenStore sia di rilevante 

importanza per le operazioni in un sistema Xen, non vi sono hypercalls associate ad esso. 

L‟hypervisor non è conscio dell‟esistenza di XenStore. Esso è mantenuto da un demone
1
 

che si trova in esecuzione nel Dominio0, ed è acceduto in maniera simile alle altre 

periferiche. XenStore è costituito da directories, le quali possono contenere a loro volta 

altre directories o delle chiavi. Le chiavi, in particolare, hanno un valore associato presente 

sottoforma di stringa. XenStore può essere pertanto pensato come un array associativo 

innestato o dizionario. Tale struttura è molto simile a quella del filesystem. Esso non è 

stato progettato per trasferire grosse quantità di dati tra i domini, è usato principalmente 

per la trasmissione di un piccolo numero d‟informazioni tra i domini; ad esempio la 

locazione di una periferica virtuale è resa disponibile tramite XenStore. Inoltre Xen-Store è 

anche utilizzato per fornire informazioni circa i domini in esecuzione in un formato di 

facile lettura. Ad esempio potrebbe essere accesso da un tool per fornire informazioni 

all‟amministratore o anche per avere un posto di memorizzazione persistente delle 

informazioni dei vari domini in esecuzione. A differenza della maggior parte dei 

filesystem, XenStore implementa un modello transazionale per l‟I/O. In questo modo 

gruppi di richieste possono essere inserite in una transazione con la sicurezza che esse 

verranno completate atomicamente. Questo permette la creazione in maniera semplice di 

viste dell‟intero XenStore o di un suo sottoalbero [15].  

 

                                                             
1 Il demone nel gergo dei sistemi operativi `e un’applicazione che viene eseguita costantemente in background. 
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2.2.3 XenBus  

Il termine XenBus è utilizzato spesso in vari contesti di Xen. Si è creata un po‟ di 

confusione su cosa esattamente significhi, causate dal fatto che lo stesso termine è 

utilizzato per descrivere due cose. Nel port in Xen di Linux, il termine è utilizzato per 

descrivere l‟interfaccia a XenStore. In un caso più generale è usato per descrivere un 

protocollo per la connessione ai drivers il quale è costruito al di sopra di XenStore. 

 

 

 

2.2.4 Il meccanismo delle Grant Tables 

 

Abbiamo già introdotto che il monitoraggio operativo nel domU è effettuato  attraverso 

una pagina di memoria condivisa dalle due macchine virtuali, andiamo ora a vedere come 

avviene la condivisione di questa pagina di memoriaL‟ausilio di Xen è quello di offrire dei 

meccanismi abbastanza semplici come quello delle Grant Tables che in combinazione con 

altri meccanismi offrono funzionalità più complesse quali la comunicazione interdominio 

del sistema. Le macchine virtuali sono isolate ma come nel nostro caso possono avere la 

necessità di comunicare fra di loro. Il meccanismo utilizzato da Xen a questo scopo è 

quello delle Grant Tables (tabelle di accredito). Una Grant Table è costituita da due 

elementi: grant entries, grant reference. Il primo rappresenta il singolo elemento della 

tabella, il secondo rappresenta l‟indice della tabella in cui si trova una entry. Entriamo 

nello specifico di come si fa a condividere una pagina di memoria tra due domini, 

analizziamo i singoli passi che vengono eseguiti nel nostro sistema: 

1. Il kernel del sistema operativo ospite alloca una pagina tramite il proprio allocatore di 

memoria. 

2. Il kernel del sistema ospite se non ha creato ancora una grant table provvede a crearne 

una. 
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3. Una volta creata la tabella s‟inserisce l‟ID del dominio a cui si vuole consentire 

l‟accesso con i relativi permessi, la dimensione della tabella. 

 

4. Infine si effettua un hypercall con uno specifico comando per dare a Xen le informazioni 

per permettere all‟altro dominio di accedere a tale spazio d‟indirizzi. 

Il dominio che vuole accedere a quegli indirizzi, può effettuare tre operazioni: 

• Trasferimento 

• Mapping 

• Copia 

Nel caso del trasferimento la pagina (possono essere anche più pagine) viene portata da un 

dominio ad un altro. Nel caso del mapping, che è quello di nostro interesse, si fa in modo 

che il dominio abbia la visibilità dello spazio d‟indirizzi messo a disposizione dal dominio 

offerente tramite l‟utilizzo di un puntatore. Infine la copia si limita soltanto a fare una 

copia della pagina da un dominio all‟altro. 

 

 

2.2.5 Meccanismo di comunicazione interdominio tramite split drivers. 

 

Per implementare il meccanismo di comunicazione tra i domini si è utilizzato XenBus, il 

uale è un sottosistema di Xen che fornisce un‟astrazione di bus per permettere la 

comunicazione tra domini per drivers paravirtualizzati, tale meccanismo è stato progettato 

per l‟implementazione di Xen su Linux. Esso è utilizzato in pratica per la configurazione di 

negoziazioni tra domini, mentre il trasferimento della maggior parte dei dati è fatto 

attraverso un canale interdominio composto da una pagina condivisa e un canale degli 

eventi. Xen non offre delle primitive per la condivisione all‟interno dell‟hypervisor, 

quest‟ultime sono implementate a livello del sistema operativo che risiede su una macchina 

ospite di Xen, in ogni caso Xen fornisce delle hypercall per gestire la grant table (ad 

esempio setup, mapping,...); l‟interfaccia è offerta da Xen mentre il sistema operativo 
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ospite possiede la propria implementazione. La comunicazione può avvenire pertanto 

utilizzando il meccanismo degli split drivers, (drivers distribuiti su macchine virtuali), che 

basa il suo funzionamento in Linux su XenBus per lo scambio d‟informazioni 

interdominio. Il backend ed il frontend sono implementati come due moduli del kernel di 

Linux; uno è inserito nel dominio0 mentre l‟altro è inserito nel dominioU, che ospita il 

sistema operativo ”patchato”. Questi moduli possiedono delle specifiche funzioni 

d‟inizializzazione e di uscita dal modulo. Per utilizzare una particolare funzione 

d‟inizializzazione si utilizza la macro module init, mentre per implementare la funzione 

richiamata alla deallocazione del modulo si utilizza module exit. Quando i moduli vengono 

inizializzati è richiamata la funzione specificata come “backend init” nel backend mentre 

nel frontend viene richiamata “frontend init” tramite la macro module init. Le funzioni 

d‟inizializzazione provvedono a registrare in XenBus il backend ed il frontend dello split 

driver. Per la gestione degli eventi dovuti al cambiamento di stato delle due parti nella 

comunicazione si definiscono delle strutture specifiche dichiarate static di tipo xenbus 

device, in tale struttura sono definibili tutti gli handler per la gestione degli eventi 

all‟interno del modulo (ad esempio il cambiamento di stato del frontend). Possiamo a 

questo punto descrivere come avviene la comunicazione tra i drivers distribuiti tra il 

sistema che monitora ed il sistema monitorato facendo riferimento alle figure 2.4 e 2.5:  

 

1. Il backend driver si trova nello stato Initialising crea un‟area di memoria sul suo spazio 

d‟indirizzi per permettere il salvataggio d‟informazioni necessarie per la comunicazione 

(ad esempio id dell‟altra macchina, percorso in XenStore, stato corrente, ...) e si mette 

nello stato InitWait in attesa che il frontend passi nello stato Initialised. 

 

2. Il frontend driver una volta che ha rilevato che lo stato del backend è diventato InitWait 

compie tre operazioni.  Innanzitutto alloca una pagina di memoria in modo tale che il 

kernel ”patchato” possa iniziare ad incrementare i vari contatori. 
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3. Il frontend driver aggiunge il riferimento a tale pagina di memoria nella grant table 

garantendo i permessi d‟accesso in lettura scrittura da parte del dominio0. 

 

4. Infine il frontend aggiorna le informazioni nello XenStore in particolare la grant 

reference, che è l‟indice di dove si trova l‟entry della tabella in cui sono contenute tutte le 

informazioni relative alla pagina di memoria condivisa. Il frontend driver passa ad uno 

stato Connected. 

 

5. Il backend driver rileva il cambiamento di stato da parte del frontend e raccoglie le 

informazioni dallo XenStore.  

 

6. Il backend mappa l‟area di memoria condivisa dal frontend nel suo spazio d‟indirizzi 

per poi rendere disponibile tale area (quella mappata nel suo spazio d‟indirizzi) a moduli 

esterni. Il backend driver passa nello stato Connected, a questo punto può avvenire la 

comunicazione tra i domini. 
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Fig.2.3: Mappatura dell’area di memoria condivisa tramite i moduli my_backend e my_frontend. 
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Figura 2.4:Modello di comunicazione degli split drivers. 
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2.3 Un modulo per la lettura delle informazioni. 
 

Una volta creata una pagina di memoria condivisa è possibile inserire all‟interno di questa 

i contatori di accesso alle funzioni che verranno utilizzati per il monitoraggio.  

Possiamo a questo punto a riassumere il flusso di esecuzione del sistema di monitoraggio. 

 

1. Il frontend driver nel dominio ospite crea un‟area di memoria in cui sono contenuti i 

contatori che vengono incrementati quando una funzione viene chiamata. 

2. Il frontend driver provvede a condividere l‟area di memoria con il dom0 utilizzando il 

meccanismo delle grant table di Xen. 

3. Il backend driver una volta che il dom0 ha mappato l‟area di memoria e ha dato i 

permessi per accedere a quell‟area, mappa attraverso Xen tale area nel suo spazio 

d‟indirizzi. 

4. Il modulo di lettura delle informazioni accede all‟area di memoria mappata dal backend 

crea un nodo in /proc. Inoltre ha un supporto per portare i dati raccolti in memoria in un 

formato semplice da gestire dai processi che fanno il parsing dei dati. 

5. Il processo raccoglitore attraverso il modulo di lettura delle informazioni salva 

periodicamente (ogni secondo, ma è facilmente configurabile in altro modo) lo stato del 

dominio ospite e salva i dati in un file di log. 

Nella struttura attuale vi è un‟unica pagina di memoria condivisa che è impostata in modo 

tale da contenere la struttura che contiene i contatori delle variabili da monitorare; in ogni 

caso si possono comunque implementare più pagine di memoria condivisa sempre con gli 

stessi meccanismi specificati.  

La struttura utilizzata è osservabile in figura 2.5, ogni campo rappresenta un contatore che 

è stato inserito all‟interno del kernel. 

  

La struttura dati stat_info è costituita a sua volta, oltre cha da due campi atomic_t, dalla 

struttura fs_info di tipo fs_op_info e dalla struttura drv_info di tipo drv_op_info. 
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Ogni campo atomic_t rappresenta una classe di contatori inseriti all‟interno del kernel. 

Poiché la struttura dati è acceduta in concorrenza dalle varie parti del kernel per accedere a 

quest‟ultima si sono utilizzati i meccanismi di sincronizzazione offerti dal kernel di Linux 

con supporto a multiprocessore. 
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Figura 2.5: Codice C della struttura dati delle variabili da monitorare 
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2.4 Rilevazione di comportamenti anomali del Sistema Operativo 
 

Si è parlato nei capitoli precedenti dell‟importanza della dependability nei sistemi 

operativi da cui scaturisce l‟esigenza di efficaci strumenti di fault detection. A tale scopo è 

stato sviluppato il sistema di monitoraggio di cui si è parlato nel precedente capitolo.  

Lo scopo del sistema di controllo è quello di rilevare un comportamento anomalo del 

sistema operativo monitorato giacente sul domU  tramite il sistema operativo monitorante 

posizionato nel dom0. La rilevazione di tali comportamenti anomali è stata effettuata 

attraverso un meccanismo di diagnostica basato sull‟osservazione di alcuni parametri 

caratteristici del sistema operativo in due distinte condizioni: 

dapprima si sono osservati i valori dei parametri durante il corretto funzionamento del 

S.O., in un secondo momento si sono presi in esame gli stessi parametri in condizioni di 

funzionamento inconsueto del S.O. a seguito di alcuni test di fault injection . Un ingente 

discostamento dei valori di questi parametri nel secondo caso rispetto al primo  si può 

considerare indice del mal funzionamento del sistema operativo. 

Si è già detto che attraverso un patch del sistema Linux è stato possibile inserire, 

all‟interno del codice di specifiche funzioni, dei contatori che subiscono un incremento ad 

ogni  accesso alla rispettiva funzione . 

L‟analisi dei parametri relativi all‟accesso delle funzioni ha permesso un‟analisi 

quantitativa del numero di volte che, mediamente, viene acceduta una funzione di un 

determinato tipo durante il normale e corretto funzionamento del Sistema operativo.  

Si può vedere il sistema operativo come una serie di servizi offerti alle applicazioni, offerti 

ad esempio sotto forma di chiamate di sistema; questi servizi possono essere di diverso 

tipo (ad esempio, operazioni di I/O verso i dischi o verso la rete, comunicazione tra 

processi, allocazione di aree di memoria).  Poichè molte applicazioni critiche (ad esempio 

i web server, che sono applicazioni critiche da un punto di vista economico) sono I/O 

bound o miste CPU-I/O bound, è stata fatta la scelta di monitorare delle metriche relative 

ai servizi di I/O; tra le possibili alternative si è optato per il throughput (ossia la quantità di 
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dati trasferiti al secondo). Si è preso quindi in esame i contatori relativi alle funzioni di 

lettura e scrittura su disco, poichè il lavoro del sistema operativo Linux utilizzato è 

soprattutto orientato a soddisfare questo tipo di richieste.   

La quantificazione di questi risultati è stata effettuata  sottoponendo il sistema a un carico 

di lavoro basato su un benchmark sintetico predisposto per simulare carichi in grado di 

sollecitare l‟impiego delle funzioni monitorate. L‟analisi di queste metriche ha indotto a 

considerare anomali valori dei contatori pari a zero per più di un numero determinato di 

volte successivamente. Si è osservato infatti che in corretto funzionamento e sotto lo 

sforzo di un benchmark il sistema operativo, nell‟arco di 10 secondi, accede alle funzioni 

di I/O monitorate almeno una volta.  Nel medesimo stato di workload del sistema 

operativo la presenza di valori pari a zero di uno o più contatori  denota che la funzione ad 

esso associata non è stata acceduta, se nelle consecutive diagnostiche dei dati i valori dei 

medesimi contatori non si discostano da zero può considerarsi sintomo di un 

funzionamento non corretto del sistema operativo. 

Si è deciso di monitorare i contatori relativi all‟I/O del sistema (lettura e scrittura su 

disco). 

Il file “read_infos” è costituito da una sorta di array di n elementi ad ognuno dei quali 

corrisponde il contatore di una funzione. Si è implementato un modulo che potrà essere 

impiegato dal sistema di monitoraggio sul dom0, questo modulo accede al file 

“read_infos” andando a monitorare ogni secondo il valore dei contatori posti alle posizioni  

N e M dell‟array (vedi righe 6-7 di fig.1.6). N e M sono state impostate come due costanti 

al valore 24 e 25, che sono la posizione nell‟array rispettivamente dei contatori relativi alle 

funzioni di  lettura e di scrittura su disco (essendo delle semplici costanti possono 

facilmente essere impostate ad altri valori). 

Si osservino le righe 34-35 di fig.2.5, contengono due variabili contatori atomic_t che 

sono state introdotte nelle funzioni di lettura e scrittura su disco e occupano 
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rispettivamente la ventiquattresima e la venticinquesima posizione dell‟array costituito 

dalla struttura dati stat_info. 

Il modulo implementato controlla costantemente (in particolare ogni secondo) che i valori 

dei contatori siano diversi da zero, accedendo al file read_infos, quando per n volte 

consecutive viene valutato che uno dei due contatori o entrambi hanno riportato sempre 

valori nulli viene inviato un segnale di allerta (vedi righe 37-46 di fig. 1.6).  

La presenza di tale segnale denota un fault, non nel sistema di monitoraggio, bensì in 

quello monitorato nel dom0 a cui si riferisce la tabella dei contatori del file read_infos. 

L‟implementazione del modulo è osservabile in figura  2.6.  

  

Figura 2.6 Codice modulo per la rilevazione dei guasti  



 

                                                
                                     Un metodo per la valutazione dei meccanismi  
                                      di rilevazione di guasti nei Sistemi Operativi 

   

63 

 

Capitolo 3  

Meccanismo di rilevazione dei guasti nel Sistema Operativo 

 

 

Nei capitoli precedenti si sono analizzati tutti gli elementi che indicano come la 

dependability sia importante per un sistema operativo e come siano altrettanto importanti 

gli strumenti di fault detection per rilevare e trattare eventuali guasti la criticità. E‟ stata, 

inoltre, un‟architettura non invasiva per il monitoraggio di un sistema operativo con 

l‟ausilio di una macchina virtuale.  Tale modello è stato concretamente applicato nel 

contesto di un sistema operativo Linux ed utilizzando Xen come piattaforma di 

virtualizzazione. Nel presente capitolo si presenteranno i risultati sperimentali relativi alla 

valutazione dell‟architettura proposta. A tal uopo si sono utilizzate tecniche di Software 

Fault Injection.  

 

 

3.1 Metodologia di valutazione 

La catena guasto-errore-fallimento può essere utilizzata per descrivere il fallimento 

dell‟interosistema, così come il fallimento di un singolo componente di un sistema 

complesso. Il fallimento di un componente si verifica quando il servizio fornito devia dalla 
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sua specifica di progetto (nella letteratura del settore viene spesso indicato con il termine 

non-proper service): esso si verifica nel momento in cui un errore del componente si 

manifesta alla sua interfaccia,  diventando, pertanto, un guasto(esterno) per il sistema, 

talvolta osservabile e talvolta non. Lo stesso fenomeno può essere quindi visto sia come 

un fallimento del componente  che come un guasto (del sistema). Il guasto può indurre o 

attivare altri guasti, così come un errore, attraverso la propagazione, può sollevare 

ulteriori errori; un fallimento del sistema si trova spesso al termine di una catena di errori 

propagati. I cosiddetti dependability means, ovvero i mezzi per ottenere la dependability, 

includono  strumenti e metodi che tentano di rompere la catena guasto-errore-fallimento.  

Gli approcci di tolleranza ai guasti (fault tolerance) di un sistema operativo sono diversi e 

legati a specifiche metodologie: approcci analitici sono quelli basati sull‟impiego di 

modelli matematici alimentati da dati fisici diretti o opportunamente aggregati e 

trasformati; simulativi basati sull‟impiego di un modello architetturale che “emula” la 

struttura, o parte di essa, dei componenti che realizzano i vari sottosistemi; ibridi in cui le 

due tecniche sono fuse all‟interno di un‟ambiente di simulazione che garantisce la 

compatibilità dei vari modelli di componenti utilizzati. 

Di particolare importanza nei sistemi dependable è la verifica dei meccanismi di fault 

tolerance che permettono di raggiungere un livello  dependability desiderato. Le verifiche 

sono formali e  possono essere di tipo statico o dinamico. Nel caso delle verifiche formali 

si iniettano guasti e/o errori nel sistema per studiarne la capacità di reazione, e tali 

iniezioni vengono effettuate attraverso tecniche dette di fault injection.  

A tal riguardo la tesi propone un fault injection framework sviluppato per circoscrivere e 

migliorare i meccanismi di rilevazione dei guasti (hang detection). Dettagliati studi sui 

guasti e sulle loro interazioni, errori, fallimenti e i meccanismi di fault-handling, indicano 

la fault injection come un valido approccio per la valutazione sperimentale dei fault 

handling e utilizzabile per incrementare e complementare validamente soluzioni basate su 
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altri approcci. Alcune tecniche di fault injection permettono di iniettare guasti in grado di 

provocare una caduta di sistema solo in pochi casi e poco rappresentativi della maggior 

parte dei casi di cadute di sistema. 

Il metodo messo a punto e presentato in questo capitolo opera in tre fasi come di seguito 

descritto: 

1. fase preliminare: ricerca e definizione, scelta e generazione delle metodologie di 

valutazione;  

2. fase sperimentale: in cui si eseguono molteplici volte simulazioni di fault injection, con 

misurazione dei risultati al termine delle simulazioni, secondo i parametri stabiliti nella 

fase preliminare;   

3. fase analitica: dove in base alle misure raccolte sono effettuate delle statistiche valutate 

attraverso opportune metriche.  

 

  3.1.1 Fase preliminare 

In questa fase è stata definita una piattaforma di lavoro e predisposta l‟organizzzazione 

completa dell‟esperimento. Come detto, la rilevazione dei guasti nel sistema sotto testo 

viene effettuata tramite il monitoraggio di predeterminati indici prestazionali a seguito di 

guasti iniettati. E‟ stata effettuata una prima scelta di indici da monitorare, riferendosi a 

quelli legati alle attività di I/O su disco. 

Tale  scelta è stata influenzata dalle specifiche caratteristiche I/O bound o miste CPU-I/O 

bound del sistema operativo. Si sarebbero potuto monitorare anche altri parametri legati  a 

differenti servizi del S.O. (quali ad esempio la gestione della memoria o la 

comunicazione) ma test effettuati e riportati in [17] mostrano che anche in assenza di 

guasti, tali indicatori non rilevano segnali di presenza di attività per le applicazioni in 

esame,per cui tutto ciò avrebbe potuto facilmente indurre a una rilevazione di falsi BUG 

da parte del sistema di monitoraggio. 
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L‟analisi dei parametri è effettuata assoggettando il sistema sotto test ad un opportuno 

workload, costruito in modo tale da sollecitare in maniera opportuna il sistema operativo 

e in particolarei servizi monitorati. I workload utilizzati mantengono attive le procedure di 

I/O su disco per la maggior parte del tempo di osservazione. 

Sono state inoltre effettuate le seguenti operazioni: 

 Collezione e analisi dei software fault riscontrati: una campagna di ricerca, a 

conferma di precedenti studi, sui casi di guasti del sistema operativo Linux, rivela 

che la maggior parte di hang-related bugs del S.O. sono dovuti a problemi di 

concorrenza e sincronizzazione. 

 Definizione di un insieme di fault da iniettare nel S.O.:: conformemente a quanto 

detto sui problemi di concorrenza del sistema operativo Linux si è pensato di 

iniettare dei guasti in dei particolari sistemi di sincronizzazione di Linux che vanno 

sotto il nome di spinlock. I guasti consistono nell‟acquisizione di questi lock 

(prossimamente sono approfonditi i concetti relativi ai lock) senza effettuarne il 

rilascio. 

 Identificazione delle locazioni in cui verranno iniettati i  software faults. 

La fase sperimentale ha come obiettivo principale quello di verificare che 

l‟architettura proposta, composta da un sistema operativo monitorato ed un sistema 

operativo monitorante, sia in grado di migliorare la qualità della rilevazione di 

guasti nel sistema operativo monitorato. A tale scopo si propongono metriche 

cumulative a partire dalle misure rilevate. 
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FASE PRELIMINARE

Definizione workload

Scelta di modello dei 
guasti

Individuazione fault 
location

Scelta delle misure da 
raccogliere

Definizione metriche

FASE SPERIMENTALE

Esecuzione applicativo

Introduzione, attivazione 
guasto

Raccolta misure

FASE ANALITICA

Valutazione metriche

Calcolo coverage

Valutazione risultati finali
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3.2 Fault injection 
 

È possibile, e spesso utile, valutare il comportamento del sistema in relazione a particolari 

condizioni di utilizzo, soprattutto quando siamo interessati alla valutazione di metriche di 

performability e di dependability, che richiedono quindi lo studio di guasti, errori e 

fallimenti. 

L'identificazione delle cause del fallimento di un sistema non è un compito semplice: i 

crash sono spesso distruttivi, e ogni errore è caratterizzato da un tempo di latenza; la 

ricostruzione di uno scenario di fallimento, soprattutto per sistemi complessi e di grandi 

dimensioni, può essere molto complessa. In ogni caso è spesso necessario valutare la 

tolleranza del sistema a guasti , e per fare questo abbiamo la necessità di utilizzare delle 

tecniche che permettano di misurare il comportamento del sistema in ogni possibile 

scenario. Le tecniche che permettono questo tipo di analisi sono raccolte sotto il nome di 

tecniche di fault injection. 

La fault injection può essere vista come un mezzo per valutare la tolleranza ai guasti di un 

sistema, in presenza di un tipo particolare di input: i guasti. 

 L'immissione di guasti nel sistema ha diversi scopi: lo studio del comportamento del 

sistema in presenza di guasti, la valutazione dell'efficacia delle tecniche adottate per 

conferire tolleranza ai guasti, la determinazione della copertura dei meccanismi di 

ripristino e di rilevamento degli errori.. 

La fault injection può essere utilizzata sia nei metodi di valutazione simulativi sia con 

misure su sistemi reali. Nella fault injection basata su simulazione supponiamo che guasti, 

errori o fallimenti occorrano seguendo una distribuzione predeterminata, e utilizziamo 

quindi il simulatore per valutare le conseguenze di questi ultimi sul sistema. Di solito si 

effettua questo tipo di analisi nelle prime fasi di sviluppo del sistema, ma può essere 

utilizzata anche in fasi successive, quando non abbiamo la possibilità di accedere 
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direttamente al sistema, o a un suo prototipo, per effettuare direttamente la fault injection 

su di questo. La difficoltà nell'utilizzo delle tecniche di fault injection simulative dipende 

dal fatto che richiedono parametri di input accurati, e spesso questi sono difficilmente 

ottenibili. 

Le tecniche di fault injection basate su prototipi sono invece caratterizzate dall'inserimento 

di guasti a livello hardware (guasti logici o elettrici) o a livello software (corruzione dei 

dati o del codice); questi metodi si differenziano per i punti di accesso al sistema, per i 

diversi costi e per i diversi livelli di perturbazione. I metodi hardware sono utilizzati per 

studiare gli effetti dei guasti sui componenti a basso livello; è necessario utilizzare questi 

metodi quando vogliamo valutare l'effetto dei guasti su componenti il cui stato non è 

modificabile via software. Per valutare invece le conseguenze di cambiamenti non previsti 

allo stato a livello software (memoria e registri) si utilizzano tecniche di fault injection 

basate su software. I metodi software sono solitamente meno costosi, ma hanno un 

maggior overhead sul sistema; i metodi hardware sono di solito basati su componenti 

esterne al sistema stesso, e quindi non creano perturbazioni da overhead nel sistema. 

Le tecniche di fault injection sono sempre basate sull'emulazione di possibili guasti; 

difficilmente possono essere quindi utilizzate per la previsione di misure di dependability 

come la disponibilità del sistema o il tempo medio al fallimento. Per valutare queste 

quantità possiamo utilizzare metodi diretti basati sulla misura del comportamento del 

sistema nel suo utilizzo abituale, ma questo può portare a tempi di monitoraggio molto 

lunghi per ottenere un numero sufficiente di dati raccolti in modo da avere validità 

statistica (errori e fallimenti avvengono, di solito, non frequentemente).  
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3.3 Primitive di sincornizzazione nel Sistema Operativo Linux. 
 

La concorrenza nei sistemi operativi è dovuta a due o più task che condividono una risorsa 

comune (ad esempi l‟accesso ad una struttura dati o a un device). La condivisione di una 

risorsa può avvenire in diverse circostanze quali: 

 Condivisione di una risorsa fra task che operano in stato utente. 

 Condivisione di una risorsa fra task che operano in stato utente e supervisore. 

 Condivisione di una risorsa fra task che operano in stato supervisore. 

La concorrenza in un sistema operativo si presenta o come pseudo concorrenza o come 

vera concorrenza. 

La pseudo concorrenza si manifesta nei casi in cui l‟architettura del sistema di calcolo si 

basa sull‟impiego di un unico processore, mentre la concorrenza vera si manifesta allorchè 

i task possano essere eseguiti in parallelo su processori distinti e cooperanti.  

Nel primo l‟accesso alla struttura dei dati condivisi non è simultaneo ma simulato secondo 

una logica detta di interleaved interrompibile. In essa è possibile introdurre, con 

riferimento a Linux il meccanismo di lock. 

Un lock (blocco) è un meccanismo di sincronizzazione che disciplina l'accesso ad una 

risorsa condivisa che, in un ambiente multitasking, consente l‟accesso ad un solo thread 

alla volta. 

Un lock può, quindi, essere visto come una risorsa di cui un thread deve entrare in 

possesso prima di poter procedere all'esecuzione di una sezione protetta di un programma. 

Ci sono regole prestabilite che dispongono il possesso di un lock. Nel caso più elementare 

il lock può essere assegnato ad un solo thread; in altri casi il possesso può coinvolgere in 

modo esclusivo più thread di lettura, oppure un solo thread di scrittura (lock read/write). In 
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ogni caso, se un thread non può acquisire immediatamente il lock deve aspettare che 

questo diventi libero, oppure abbandonare la sezione protetta. 

Col termine lock contention si denota la situazione in cui un task dopo aver acquisito il 

lock di una risorsa confligge con le richieste di altri task vogliono acquisire il lock della 

stessa risorsa. 

Si dice che un lock è altamente conteso quando molti task vogliono acquisirlo 

concorrentemente, in tal caso possono generarsi anche lunghe code di attesa. Questo 

genere di lock diminuisce la scalabilità dell‟intero sistema operativo, per cui il design di 

un sistema operativo dovrebbe mirare a non introdurre lock altamente contesi. 

Per motivi prestazionali l‟implementazione dei meccanismi di sincronizzazione in Linux 

fa ampio uso delle caratteristiche hardware del processore e delle caratteristiche 

multitasking dello scheduler. 

I meccanismi di sincronizzazione implementati sono: 

 I semafori operanti in user space. 

 Spinlock e semafori operanti in kernel space. 

E‟ chiaro che i lock perdono significato nei sistemi operativi mono processore , in quanto, 

ovviamente, in tal caso nessun thread può accedere simultaneamente a strutture dati 

condivise,  tuttalpiù, se il kernel è configurato per usare la preemption, un task a priorità 

più alta può scavalcare il task concorrente e sovrascrivere la struttura dati. Per quanto detto 

nei sistemi uni processore il lock si può tradurre come un contatore utilizzato per la 

gestione della preemption. 

Nei sistemi multi processore, spesso, la sezione critica associata ad una struttura dati 

coinvolge un insieme di funzioni, di cui un classico esempio possono essere  lo 

spostamento dei dati da una lista ad un‟altra. 

In questi casi spesso l‟utilizzo di operazioni atomiche non è sufficiente a garantire il 

blocco atomico,quindi interviene l‟utilizzo degli spinlock [16]. 
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3.3.1 Gli spinlock 
 

I più comuni lock nel sistema operativo Linux sono gli spinlock. Uno spinlock è un lock di 

cui può essere in possesso un solo thread in esecuzione alla volta. Se un thread in 

esecuzione tenta di acquisire uno spinlock mentre questo è già stato acquisito da un altro 

thread, entra in una fase di cosiddetta attesa attiva. 

Uno spinlock è un mutex attivo che utilizza un ciclo di attesa attiva.. La tecnica consiste 

nel verificare periodicamente se il lock è stato sbloccato, effettuando un test che può aver 

luogo ad intervalli di tempo prestabiliti, oppure nel tempo più breve possibile consentito 

dal sistema. Bisogna notare che uno stesso lock può essere usato in più funzioni, per cui 

l‟utilizzo di questi lock deve essere opportunamente sincronizzato. Un tipico scenario di 

utilizzo può essere il seguente:                                      

1. Un task acquisisce il lock se la risorsa è libera. 

2. Altri task si bloccano in attesa attiva fino a quando il lock non viene rilasciato. 

3. Il task rilascia il lock. 

Gli spinlock sono utilizzati per attese brevi come possono essere quelle per l‟accesso a 

strutture dati in memoria; per attese più lunghe che potrebbero richiedere un blocco si 

ricorre invece ai semafori, ma dato che i semafori richiedono due context switch è bene 

utilizzare gli spinlock quando l‟attesa media è inferiore a due context switch. 

Gli spinlock sono un‟implementazione architecture-dependent in assembler. 

La definizione di uno spinlock consiste di due pezzi: un‟interfaccia di uso uniforme 

definita in <linux/spinlock.h> una implementazione achitecture-dependent definita in 

<asm/spinlock.h>. Uno spinlock è implementato come una struttura dati contenente un 

intero spinlock_t. Un tipico uso di uno spinlock avviene tramite la dichiarazione di una 

variabile: spinlock_t lock; . 
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l‟inizializzazione tramite la macro SPIN_LOCK_UNLOCKED: 

spinlock_t lock = SPIN_LOCK_UNLOCKED;. L‟acquisizione della risorsa avviene 

tramite la funzione spin_lock(&lock); e il rilascio della stessa tramite la funzione 

spin_unlock(&lock);. 

Diversamente dall‟implementazione di spinlock in altri sistemi operativi e librerie, gli 

spinlock implementati nel kernel di Linux non sono ricorsivi; ciò implica che se un task 

prova a riacquisire una risorsa di cui ha già acquisito il lock entra in un‟attesa infinita, dal 

momento che l‟unico task in grado di rilasciare quel lock è quello che l‟ha acquisito, si ha 

una deadlock. 

Per le loro caratteristiche gli spinlock sembrano i candidati ideali per la sincronizzazione 

all‟interno degli interrupt handler in cui è necessario sincronizzarsi in tempi brevissimi per 

accedere a strutture dati e non ci si può bloccare, per l‟assenza di un descrittore di 

processo da inserire in una coda di attesa (come avviene con i semafori). 

Bisogna stare attenti nel caso in cui la risorsa è condivisa da un interrupt handler ed altro 

kernel code, in questo caso può capitare la seguente spiacevole situazione: 

1. Il codice del kernel acquisisce il lock sulla risorsa. 

2. L‟interrupt handler interrompe il codice del kernel e prova ad acquisire il lock. 

3. L‟interrupt handler  attenderà indefinitamente il lock, lasciando attiva la linea di 

IRQ. 

4. Si ha di conseguenza un hard deadlock (la maccchina è da riavviare). 

Onde evitare questa spiacevole situazione, se la risorsa è condivisa con un interrupt 

handler, all‟operazione di lock va associata un‟operazione di disabilitazione temporanea 

delle IRQ sul processore locale, e all‟operazione di unlock va associata un‟operazione di 

riabilitazione delle IRQ. Questi passaggi si ottengono agevolmente con due funzioni 

implementate nel kernel Linux rispettivamente: 

- spin_lock_irqsave (lock *lockp, int flags) : salva lo stato del processore in flags 

(nel registro EFLAGS) disabilita le interruzioni e acquisisce il lock. 
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- spin_unlock_irqrestore (lock *lockp, int flags) : rilascia il lock, ripristina lo 

stato del processore salvato in flags nel registro EFLAGS. 

Se si è sicuri che le interruzioni sono disabilitate nel momento in cui prenotiamo il lock e 

abilitate nel momento in cui lo rilasciamo allora è possibile utilizzare i metodi: 

spin_lock_irq e spin_unlock_irq. 

Nei sistemi uni processore la parte relativa al locking ed unlocking sparisce mentre quella 

relativa alla disabilitazione e conseguente riabilitazione delle IRQ rimane perché un 

interrupt handler , anche in questo caso, potrebbe sempre eseguire e modificare i dati 

condivisi [16]. 

 

3.3.2 Reader-Writer Spin locks 
 

Alcuni scenari di utilizzo delle risorse sono modellati molto bene dal problema di lettori e 

scrittori. Per esempio si può considerare una lista che può essere sia creata sia consultata 

in lettura. 

Quando viene effettuata un‟operazione di scrittura sulla lista è fondamentale che nessun 

altro thread in esecuzione acceda concorrentemente in lettura o in scrittura. Dall‟altro lato, 

invece, quando la lista viene consultata in lettura  l‟importante è che nessun altro thread 

acceda ad  essa per effettuare operazioni di scrittura. Diversi thread concorrenti in lettura 

possono impiegare talmente a lungo la risorsa in questione da non permettere a nessun 

thread l‟accesso in scrittura,. In siffatte circostanze il kernel di Linux fornisce uno 

strumento ad hoc: gli spin lock reader-writer. Tutti i task lettori possono acquisire il lock 

in modalità lettura poiché la lettura non modifica il dato. Per ovvi motivi solo un task 

scrittore alla volta può accedere in scrittura,e perché ciò avvenga si deve attendere che tutti 

i task lettori abbiano rilasciato il lock. Una volta acquisito il lock in scrittura nessun lettore 

può acquisire il lock in lettura fino al rilascio di quello in scrittura. I lock reader/writer 

sono infatti chiamati shared/exclusive lock (condivisi/esclusivi lock), in quanto sono lock 
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shared per i lettori e exclusive per gli scrittori. L‟utilizzo di questo genere di lock è simile 

a quello dei normali spinlock di cui abbiamo parlato precedentemente. Un reader writer 

lock è implementato tramite il tipo di dato rwlock_t, la dichiarazione avviene tramite 

dichiarazione di variabile 

rwlock_t  rwlock; e l‟ inizializzazione tramite la macro RW_LOCK_UNLOCKED : 

rwlock_t rwlock = RW_LOCK_UNLOCKED; [16] . 

 

 

 

3.4 Iniezione di guasti nei meccanismi di sincronizzazione Spin lock . 

 

Come anticipato, alcune ricerche sui casi di fallimento del S.O. Linux, hanno avidenziato 

che la maggior parte dei guasti è dovuta a problemi di concorrenza e sincronizzazione. Gli 

spin lock sono i meccanismi di sincronizzazione più diffusi nel S.O. Linux, analizzando il 

codice del kernel Linux, in particolar modo le funzioni che implementano tali spinlock, ci si 

può rendere conto della delicatezza di questi sistemi di sincronizzazione. 

Risultano molto diffusi i casi di utilizzo scorretto degli spin lock. Uno scenario tipico 

potrebbe essere il seguente: un programmatore che implementa una funzione in cui è 

richiesto l‟accesso ad una risorsa condivisa sfrutta il meccanismo di sincronizzazione degli 

spinlock; la possibile presenza di eccezioni durante l‟esecuzione del codice può indurre il 

programmatore ad implementare un salto (go to) dalla parte di codice in esecuzione ad 

un‟altra, che risolva l‟eccezione in corso; se alla fine di questa eccezione il programmatore 

non è attento ad effettuare il rilascio delle risorse prima acquisite, e tra queste risorse vi è 

anche uno spin lock, acquisito precedentemente alla segnalazione dell‟eccezione, questo 

non viene rilasciato provocando banalmente una deadlock nel sistema operativo. 
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 Questi scenari critici, e di larga diffusione in un sistema multithreaded come quello in 

esame, giustificano largamente la decisione di utilizzare questi meccanismi di 

sincronizzazione come obiettivo delle attività di fault injection . L‟approccio più efficace ed 

efficiente è risultato quello di acquisire uno spinlock alla volta senza effettuarne il rilascio. 

In figura 3.1 sono rappresentati i passaggi che andrebbero eseguiti per la corretta 

acquisizione di uno spin lock.  Nel modulo di fault injection implementato viene effettuata 

l‟acquisizione di un lock attraverso i primi due passaggi di figura 3.1 ma non viene 

richiamata la funzione di unlock che è osservabile nel terzo passaggio della figura 3.1; lo 

scopo, infatti, è quello di perturbare il corretto funzionamento degli spinlock  e provocare 

dei problemi di sincronizzazione nel sistema operativo.  Se viene acquisito uno spinlock 

attraverso le procedure a disposizione in Linux (vedi fig.3.1) e non viene effettuata la 

corrispondente procedura di unlock dello spinlock, nessun altro thread in esecuzione avrà i 

permessi per accedere al medesimo spin lock e rimarrà in attessa attiva all‟infinito. Lo 

scopo è quello di indurre in deadlock il sistema operativo. 

Il numero di spinlock utilizzati nel S.O. di Linux è elevatissimo, in tabella 3.1 è riassunta 

una statistica degli spinlock acceduti più di frequente (col rispettivo numero di volte) nel 

corso dell‟esecuzione del S.O., su un intervallo di osservazione di un‟ora, e su di una 

configurazione analoga a quella usata più avanti per i test. Di questi  ne sono stati scelti 

dieci, tra quelli più acceduti, da utilizzare nell‟attività di fault injection (quelli evidenziati in 

rosso in tabella 3.1). Per avere una visione più eterogenea si sono presi in considerazione 

diversi tipi di lock, nel grafico di figura 3.2 si sintetizza la scelta effettuata: il 40% fanno 

parte del codice dei file system, il 30% del memory management, il 20% si trovano nelle 

primitive di sincronizzazione ed in fine un 10% si trova in Ext3, un file system utilizzato su 

sistemi GNU/Linux e derivato da ext2, rispetto al quale migliora la scrittura su disco 

rendendo più facile e più veloce leggere i vari file dal disco. 
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Per effettuare l‟iniezione di guasti, conformemente a quanto si è detto, è stato implementato 

un modulo che permette di acquisire l‟accesso ad uno spinlock. Più precisamente sono stati 

creati tre moduli leggermente differenti a seconda del tipo di spin lock a cui si deve 

effettuare l‟accesso: 

  

prova_hang_readlock.stp è un modulo che permette l‟accesso ai lock di tipo rwlock_t 

tramite la procedura read_lock() che permette di acquisire un lock in lettura;. 

 

Inizializzazione 
spin lock 

• spinlock_t mylock = SPIN_LOCK_UNLOCKED;

Acquisizione 
spin lock

• spin_lock(&mylock);

Rilascio spin 
lock

• spin_unlock (&mylock);

Figura 3.1 Processo di acquisizione di uno spin lock. 
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prova_hang_writelock.stp è un modulo che permette l‟assunzione dei lock di tipo 

rwlock_t tramite la procedura write_lock() che permette di acquisire il lock in scrittura;. 

 

prova_hang_spinlock.stp è un modulo che permette l‟assunzione degli spin lock di tipo 

spinlock_t  attraverso la procedura spin_lock();. 

 

Entrambi i moduli per effettuare le operazioni di acquisizione dei lock hanno bisogno 

dell‟indirizzo del lock che viene passato in esadecimale alla funzione di acquisizione (ad es. 

un indirizzo del tipo 0xc0367700). Sono state riscontrate alcune problematiche nella 

rilevazione degli indirizzi dei lock, molti di questi infatti vengono allocati dinamicamente 

per cui non è possibile sapere a priori il loro indirizzo. Per supplire a questo problema sono 

stati implementati dei moduli che intervengono nelle funzioni in cui viene effettuata 

l‟allocazione un determinato lock e ne leggono l‟indirizzo in memoria. Un esempio di tali 

moduli, per essere precisi quello che acquisisce l‟indirizzo dello spinlock “j_state_lock”, è 

presentato in fig.3.3. 

 

40%

30%

20%

10%

Fault location

Filesystem

Memory management

Primitive di 
sincronizzazione

Ext3

Figura 3.2 Fault location su cui si è orientata la fault injection 
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3.5.1 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 

Figura 3.3 Codice dell’implementazione di uno script che effettua la lettura dell ‘indirizzo in memoria dello spinlock 

“j_state_lock” 
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workload significativamente stressante per il software) il cui scopo è quello di emulare i 

fallimenti che il sistema 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 

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.  
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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 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.  
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3.5.2 Workload utilizzati 

 Durante dello sviluppo di questa tesi sono stati valutati meccanismi di hang detection 

relativamente ad un set di workload realistici. Non ci si è accontentati di svolgere le 

operazioni sperimentali stimolando il S.O. monitorato con un unico workload, per 

osservare le performance del sistema al crescere della percentuale di attività di I/O svolte 

dal sistema monitorato, si sono utilizzati due distinti workload. E‟ stato usato  Filebench, 

un framework open source  per la misurazione e l‟analisi delle performance dei file 

system. Nel nostro sistema di rilevazione è stato utilizzato il profilo Varmail che emula un 

server mail. Tale  workload I/O bound consiste in un set di chiamate di funzione multi-

threaded che effettuano le operazioni open-read-close, open-append-close oppure delete. 

Durante di questo workload si è osservato che in user-mode la percentuale di CPU 

occupata è del 0.07 mentre in kernel mode è del 7.81%, il tempo di attesa del I/O è il 

23.29%.    Oltre al framework Filebench, che riflette le caratterisitiche I/O bound di molte 

applicazioni critiche, si è utilizzato un workload CPU/IPC bound, parallelamente 

all‟esecuzione di un processo dummy
2
 heartbeat che svolge minime funzioni di I/O. Il 

workload CPU-bound non è altro che un programma in cui un thread produttore effettua 

delle operazioni di calcolo matriciale e un thread consumatore attende che il primo termini 

le proprie operazioni e gli passi i risultati. In parallelo viene eseguito un processo dummy 

che effettua semplici operazioni di I/O per sollecitare gli altri sottosistemi del sistema 

operativo. In questo caso l‟esecuzione del workload CPU/IPC bound tiene occupata la 

CPU in user-mode per il 48.54% del tempo, mentre in kernel-mode per 1.56% del tempo, 

il orkload è in attesa del I/O solo solo per lo 0.04% del tempo. Sulla base di questi 

workload si sono effettuate separate attività di testing e in seguito comparati i risultati. Dal 

momento che i workload sono multi-threaded i meccanismi di concorrenza sono stimolati 

notevolmente (questa affermazione giustifica ulteriormente la nostra scelta di iniettare 

                                                             
2 Un processo dummy è un processo fittizio che va in esecuzione quando tutti i processi sono temporaneamente bloccati. 

Il processo dummy ha la priorità più bassa ed è sempre nello stato di pronto, rimane in esecuzione fino a quando qualche 

altro processo diventa pronto. 
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guasti in dei sistemi di sincronizzazione del S.O.),  in circostanze di regolare 

funzionamento del sistema operativo, e sotto lo sforzo del workload varmail, si è potuto 

osservare che, i driver di I/O su disco sono attivi per la maggior parte del tempo di 

osservazione. Il workload CPU/IPC bound è stato utilizzato, come si vedrà nel seguito, 

allo scopo di validare l‟efficacia del sistema di monitoraggio anche in circostanze insolite. 

La combinazione del workload CPU/IPC bound e del processo dummy ci permettono di 

effettuare un‟attvità di fault injection che perturbi l‟esecuzione dei thread in esecuzione su 

uno dei due processori, ma dato che il processo dummy, se non è soggetto alle 

conseguenze della fault injection, continua a far incrementare i contatori del I/O, si 

prevede che in alcuni casi il sistema di monitoraggio implementato non sia in grado di 

rilevare il guasto. Ci si aspetta che i guasti rilevati aumentino sensibilmente all‟aumentare 

di percentuale di operazioni di I/O del workload.  

 

3.6 Valutazione sperimentale. 

 

3.6.1 Metriche valutate. 
 

E‟ bene prima di iniziare il discorso sulle metriche valutate , soffermare l‟attenzione sul fatto 

che i risultati del sistema di rilevazione di guasti progettato, a seguito dell‟attività di test ha 

permesso di osservare il comportamento dei due sistemi: il sistema monitorato (su cui avviene 

l‟iniezione del fault), e il sistema di monitoraggio. La metrica adottata nel nostro caso è la 

coverage dei guasti, che è definita come la probabilità di rilevare la presenza di un 

malfunzionamento (realmente presente). 

L‟obiettivo dell‟attività di test, a seguito delle operazioni di injection fault, è stato di effettuare 

una valutazione quantitativa  osservando il numero di guasti attivati, di quelli rilevati e di quelli 

non rilevati. Le metriche rilevate in tutta l‟attività di testing sono le seguenti: 
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 Frequenza di attivazione guasti: non tutti i guasti vengono attivati, l‟attivazione o meno di 

un guasto dipende in particolar modo dal workload utilizzato. Si sono effettuati 10 

esperimenti per ciascuna fault location e si è constatato quali di queste provocassero sempre 

l‟attivazione del guasto, quali sporadicamente e quali mai. 

 Percentuale guasti attivati: si è constatato sul numero totale di esperimenti effettuati quanti 

provocassero l‟attivazione di un guasto e quanti no. 

 Coverage senza sistema di monitoraggio: si è osservato il numero di guasti tra tutti quelli 

attivati, di cui il sistema operativo monitorato non invia alcuna notifica, ma che si propagano 

all‟intero sistema bloccandolo totalmente; 

 il numero di guasti per cui un singolo processo è affetto dalle conseguenza della fault 

injection mentre il resto del sistema operativo su cui il guasto è stato iniettato continua a 

funzionare senza avere alcuna segnalazione relativa al failure verificatosi;  

infine è stata calcolata la percentuale di guasti attivati di cui il S.O. monitorato presenta  

segnalazione. 

 Coverage con sistema di monitoraggio: Si calcola la percentuale di guasti rilevati e non 

rilevati sul numero di guasti attivati. 

Le coverage che si ottiene con sistema di monitoraggio e quella senza sistema di 

monitoraggio sono state confronto comparate al fine di trarne le conclusioni finali di questa 

tesi. L‟aspettativa, è di riscontrare nel sistema di monitoraggio una coverage molto elevata e 

soprattutto maggiore rispetto al sistema monitorato. Un  aspetto essenziale nella 

caratterizzazione e nei risultati delle attività di testing, è il tipo di workload adoperato per le 

valutazione sperimentale dell‟attività di fault injection.  

 

3.6.2 Descrizione degli esperimenti 

L‟attenzione all‟attività sperimentale della tesi si è confermata fondamentale per un 

esaustivo compimento del progetto sviluppato. Tutto ciò che finora è stato detto  si è 

dovuto mettere in atto nella fase sperimentale, avendo molta accortezza che tutto 



 

                                                
                                     Un metodo per la valutazione dei meccanismi  
                                      di rilevazione di guasti nei Sistemi Operativi 

   

86 

 

avvenisse nei tempi e nei modi giusti. Ogni esperimento è costituito da una sequenza di 

attività da svolgere, che insieme  conducono alla messa in opera del test. In realtà negli 

esperimenti effettuati si è eseguito un processo ben preciso in cui la successione degli 

eventi ha avuto particolare rilevanza.  L‟attivazione di un evento prima o dopo di un altro 

non è stata affidata al caso, solo con una idonea sincronizzazione delle diverse attività 

degli esperimenti si è potuta effettuare l‟osservazione di risultati  validi. 

Si procede mostrando la successione delle attività svolte, nell‟ordine preciso con cui sono 

state implementate: 

1. Si crea una pagina di memoria condivisa tra il sistema di monitoraggio e quello monitorato 

(vedi § 2.2). 

2. Nel sistema di monitoraggio si avvia il modulo per la rilevazione dei guasti (vedi § 2.4). 

3. Nel sistema monitorato si fa partire prima lo script per la rilevazione degli indirizzi dei 

lock, e subito dopo il workload (vedi § 3.4 e § 3.5). 

4. Si prende uno degli indirizzi dei lock e si passa al modulo che effettua l‟injection fault 

(vedi § 3.4). 

5. Si osserva il procedere dell‟esecuzione del workload e del S.O. monitorato e 

contemporaneamente si controlla se si sono manifestati messaggi di allerta da parte del 

modulo per la rilevazione dei guasti che continua a girare sul sistema di monitoraggio. 

6. Si confrontano i risultati ottenuti dall‟uno e dall‟altro sistema e se ne traggono le dovute 

conclusioni. 

Queste sono le attività che sono state svolte per ogni singolo esperimento, alla fine 

dell‟attività di testing, che richiede tempi abbastanza lunghi;  sono stati effettuati circa 10 

esperimenti per ogni spinlock da acquisire, utilizzando il workload I/O bound e circa 2 

esperimenti per ogni spinlock su un workload CPU bound. Nel prossimo paragrafo sono 

mostrati meglio questi numeri e i risultati dei test. 

 



 

                                                
                                     Un metodo per la valutazione dei meccanismi  
                                      di rilevazione di guasti nei Sistemi Operativi 

   

87 

 

 

 

3.6.3 Risultati 
 

Lo sviluppo dei test non è stato facile, come si è detto, si è dovuta avere molta accortezza 

nella sincronizzazione delle singole attività che caratterizzano un esperimento completo. 

Alla fine è stato possibile ottenere un numero abbastanza elevato di test, in media 

caratterizzante degli scenari tipici riscontrati a valle delle operazioni di faul injection e da 

cui si sono ottenuti risultati significativi. 

Sono stati effettuati in tutto 144 test considerabili validi ai fini della tesi, di questi, 120 

esperimenti sono stati condotti utilizzando un workload I/O bound  e 25 esperimenti su un 

workload CPU bound. In totale, su ogni spinlock preso in esame (in tutto 10 spinlock), si è 

effettuato lo stesso numero di esperimenti di fault injection . Di seguito si effettua un 

resoconto delle “cifre”: 

1. 144 numero totale dei test effettuati considerabili validi. 

2. 120 numero totale di test effettuati su un workload I/O bound. 

3. 24 numero totale test effettuati su un workload CPU bound. 

4. 8 numero di spinlock su cui si sono concentrati separatamente gli esperimenti di 

fault injection. 

5. 2 numero di spinlock rwlock (reader-writer lock) per cui si sono sviluppati 

distinte fualt injection: una utilizza la procedura “read_lock()” tramite il modulo 

“prova_hang_readlock” e una la procedura “write_lock()” tramite il modulo 

“prova_hang_writelock”. 

6. 10 numero di test effettuati per ogni spinlock sul workload I/O bound. 

7. 2 numero di test effettuati per ogni spinlock sul workload CPU bound. 

8. 20 numero totale di test effettuati per ogni spinlock di tipo rwlock sul workload 

I/O bound.  
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9. 4 numero totale di test effettuati per ogni spinlock di tipo rwlock sul workload 

CPU bound.  

 

Spieghiamo meglio il quinto punto, tra gli spinlock su cui si è affettuata la fault injection ce 

ne sono due diversi dagli altri, sono due spinlock di tipo reader-writer lock (vedi § 3.3.2). 

Qusto genere di spinlock può essere acquisito in due modalità distinte, in lettura o in 

scrittura, per cui come si è spiegato nel pargrafo 3.3.2 esistono anche due procedure diverse 

che effettuano l‟acquisizione di questi lock. Di conseguenza, affinchè le attività di analisi 

possano considerarsi un valido riferimento, si è stati costretti a considerare due distinti casi 

di fault injection, uno utilizza la funzione prova_hang_readlock e uno la funzione 

prova_hang_writelock (vedi § 3.4).   

 Dopo aver fatto una panoramica su numeri e casi di esperimenti effettuati, se ne osservino i 

risultati ottenuti. 

E‟ bene dire che tra tutti i testi effettuati, cioè 144, si è constatato che non sempre un guasto 

iniettato passa allo stato di attivazione, ci potrebbero essere delle circostanza particolari per 

cui non avviene l‟attivazione del guasto. Potrebbe accadere che lo spinlock su cui si è 

effettuata la fault injection non viene proprio richiesto dai processi in esecuzione, oppure in 

certi casi, possono essere attivate delle procedure che intervengono al rilascio delle risorse 

acquisite senza saperlo, per cui viene liberato anche l‟accesso allo spinlock su cui è stato 

iniettato il guasto.  

In fig.3.4 è stata riportata la percentuale dei guasti attivati con l‟utilizzo del workload I/O 

bound e in fig.3.5 la percentuale di guasti attivati utilizzando il workload CPU/IPC bound. 

Si osserva che in entrambi i casi la percentuale dei guasti attivati è abbastanza elevata, nel 

caso con workload CPU/IPC bound  i guasti attivati sono il 45% ma quelli non attivati sono 

solo il 15%, la percentuale del 40% consiste nei quei guasti che non è stato possibile testare 
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(per cui neanche attivati), in quanto le caratteristiche del workload non permettono 

l‟accesso alle rispettive fault location e di conseguenza l‟acquisizione degli indirizzi dei 

lock, indispensabili per l‟esecuzione della fault injection. 
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Figura 3.4  Percentuale guasti attivati con workload I/O bound 
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Nel peragrafo 3.6.1 si sono ampiamente introdotte le metriche utilizzate per l‟analisi dei 

risultati. Sia nel caso di utilizzo del workload I/O bound che di quello CPU bound  si è 

osservato, per ogni spinlock, quanti sono i guasti attivati che vengono rilevati senza 

sistema di monitoraggio, quanti quelli rilevati con l‟ausilio del sistema di monitoraggio 

monitoraggio e quanti guasti si sono propagati per l‟intero sistema monitorato bloccandolo 

totalmente.  

L‟analisi relativa ai risultati della decina di test effettuata su ogni spinlock è stata 

ricondotta a una media e si è constatato che il comportamento del sistema monitorato e di 

quello di monitoraggio (relativamente ad ogni lock) risulta abbastanza omogeneo, con una 

varianza molto bassa dei risultati ottenuti.  

Nelle tabelle 3.2 sono riportate le medie dei risultati, relativi agli esperimenti effettuati per 

ogni spinlock, sull‟esecuzione del workload I/O bound e su quello CPU/IPC bound. 

45%

40%

15%

Percentuale guasti attivati con 
workload CPU/IPC bound

Guasti attivati

Indirizzo non 
rilevato

Indirizzo rilevato 
guasto non 
attivato

Figura 3.5 Percentuale guasti attivati con workload CPU/IPC bound 
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LOCK Notifica dei fallimenti nel domU Notifica dei fallimenti nel dom0 Stallo totale del sistema

j_state_lock                          SI                            SI                SI

rcu_ctrlblk.lock                          NO                            SI                SI

d_lock                          NO                            SI                SI

i_mutex_key                          NO                            SI               NO

d_cache_lock                          SI                            SI                SI

lru_lock                          NO                            SI                SI

i_data.private_lock                          SI                            SI                SI

futex_queues[i].lock                                    SI                            SI                SI

tree_lock*                          NO                            SI                SI

tree_lock*                 NON ATTIVATO                            --                --

file_lock*                          NO                            SI                SI

file_lock*                          SI                            SI                SI

Tabella 3.2 Media risultati fault injection con workload I/O bound. 

* Questi lock sono quelli che utilizzano due procedure distinte per cui si sono effettuate anche due falt injection diverse: per entrambi i lock la 

prima riga utilizza la procedura write_lock() e la seconda riga la procedura read_lock() 
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Si è constato che in alcuni casi il guasto attivato viene rilevato e notificato dal sistema 

monitorato, e in altri il sistema si blocca e non viene notificato alcun guasto, in entrambi i 

casi il sistema di monitoraggio ideato rileva quasi sempre il guasto e invia un segnale di 

avvertimento. Un caso rilevante è quello che si presenta durante gli esperimenti di fault 

injection sul lock “i_mutex_key”, come si può vedere riassuntivamente in tabella 3.2, 

questi esperimenti hanno rilevato che il guasto si attiva; il processo che utilizza questo 

lock si blocca; il resto dei processi in esecuzione sul sistema operativo, su cui il guasto è 

stato iniettato, continuano a funzionare (all‟apparenza correttamente)  senza avere alcuna 

segnalazione relativa al failure verificatosi; il nostro sistema di monitoraggio, invece, 

riesce a rilevare il guasto e ne dà la segnalazione. 

 

LOCK Notifica dei fallimenti nel domU Notifica dei fallimenti nel dom0 Stallo totale del sistema

j_state_lock                          SI                            SI                SI

rcu_ctrlblk.lock                          NO                            SI                SI

d_lock                          SI                            NO                SI

i_mutex_key             NESSUN INDIRIZZO                            --               NO

d_cache_lock                NON ATTIVATO                            --                SI

lru_lock                          NO                            NO                SI

i_data.private_lock             NESSUN INDIRIZZO                            --                SI

futex_queues[i].lock                                    SI                            NO                SI

tree_lock             NESSUN INDIRIZZO                            --                SI

fd_install_lock             NESSUN INDIRIZZO                            --                --

Tabella 3.3 Media risultati fault injection con workload CPU/IPC bound 
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In fig.3.6 e in fig 3.7 si osservano la coverage ottenuta nel caso di fault injection senza 

sistema di monitoraggio e la coverage riscontrata con l‟utilizzo del sistema di 

monitoraggio relativamente all‟utilizzo del workload I/O bound.  

 

Tramite la stessa classificazione, adoperata nel caso I/O bound, in fig 3.8 e in fig 3.9 sono 

rappresentate le coverage ottenute con il workload CPU/IPC bound. Anche in questo caso 

si osservano dei netti miglioramenti, anche se bisogna precisare, come si può vedere in 

tabella 3.3, che si presentano scenari di diversa tipologia: come ci si aspettava dalle 

caratteristiche del workload CPU bound e del processo dummy, in alcuni casi il sistema 

monitorato rileva dei guasti che il sistema di monitoraggio non è in grado di rilevare, o 

viceversa, in altri, entrambi rilevano l‟attivazione del guasto software, e in altri ancora, 

nessuno dei due è in grado di notificare l‟occorrere di un guasto. 
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Percentuale guasti 
segnalati
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non segnalati (il 
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Coverage con sistema di 
monitoraggio

Guasti segnalati

Figura 3.6 Figura 3.7 
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Figura 3.9 

Figura 3.8 
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3.6.4   Capacità di rilevamento dei fallimenti 
 

Come si è potuto osservare dalle metriche riportate sotto forma di grafici percentuali in 

entrambi i casi di workload utilizzato (I/O bound, CPU/IPC bound) il sistema di 

rilevazione dei guasti implementato apporta un incremento significativo alla percentuale di 

guasti rilevati rispetto alla percentuale riscontrata nel sistema monitorato. 

 Addirittura le caratteristiche I/O bound del workload permettono l‟attivazione di un gran 

numero di guasti nelle diverse fault location e di rilevarne il 100% . L‟utilizzo del 

workload CPU/IPC bound negli altri casi, può far sì che il guasto venga attivato ma non è 

detto che si propaghi all‟intero sistema monitorato, a volte rimane circoscritto ad alcuni 

processi, per cui i contatori delle funzioni di I/O sollecitate dal processo dummy 

continuano ad essere incrementate, in questi casi eccezionali il nostro sistema non è in 

grado di rilevare un malfunzionamento, questo è il caso ad esempio del lock 

“futex_queues_lock”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                                                
                                     Un metodo per la valutazione dei meccanismi  
                                      di rilevazione di guasti nei Sistemi Operativi 

   

96 

 

 

 

3.7 Conclusioni 
 

Il metodo di valutazione basato su iniezione dei guasti ha evidenziato che il S.O. non è in 

grado da solo di individuare tutte le situazioni di malfunzionamento. Il disaccoppiamento 

del sistema di monitoraggio da quello monitorato tramite il supporto della virtualizzazione 

(Xen) ha permesso di superare le limitazioni dei meccanismi pre-esistenti. Esemplare è il 

caso del 8% dei guasti attivati con workload I/O bound non rilevati dal sistema monitorato e 

che neppure bloccano lo stesso, in questi casi il sistema di monitoraggio implementato è in 

grado di rilevare comunque il failure avvenuto nel sistema. Il contributo apportato dal nostro 

sistema risulta quindi abbastanza sostanzioso e conforme alle aspettative. E‟ chiaro, quindi, 

che all‟aumentare del carico di I/O che sollecita il sistema aumenta anche la quantità di 

guasti rilevati. 
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Capitolo 4   Sviluppi futuri 

 

Il lavoro presentato è di estremo interesse, in generale, per lo sviluppo di software di 

qualità e affidabili. Tali peculiarità sono dei vincoli imposti nello sviluppo del software 

critico utilizzato per applicazioni safe critical. Con riferimento a specifici domini 

applicativi il software implementato consente di fornire valutazioni quantitative connesse 

al aging di sistemi software complessi quali un sistema operativo. Nello sviluppo si è visto 

che risulta essere un fattore estremamente critico la messa appunto di meccanismi 

primitivi in grado di iniettare opportune condizioni di guasto e di rilevare i consequenziali 

bug. Ovviamente le soluzioni fornite sono solo una parte piccola di un complesso di 

meccanismi sviluppabili per realizzare tale tipo di servizi, anche se risultano 

generalizzabili taluni aspetti di metodo impiegati. Sviluppi futuri possono, pertanto, essere 

rivolti sia al miglioramento delle metodologie generali sia di quelle legate allo specifico 

dominio applicativo, sia dei meccanismi implementati per l‟iniezione e la verifica dei 

guasti.  
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