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Introduzione

Nell’era moderna sono ormai radicati ovunque sistemi automatici che facilitano e miglio-

rano la nostra vita e non solo. Basta pensare semplicemente ad un pc usato tutti i giorni

per navigare in internet oppure ad un televisore o anche ad una lavatrice. Questi siste-

mi però sono realizzati da esseri umani e, in quanto tali, soggetti ad errori di sviluppo e

realizzazione che spesso sfuggono agli occhi anche dei più esperti rimanendo all’inter-

no del prodotto finale. Ad un primo sguardo può sembrare una cosa di poco conto, per

quanto possano esserci degli errori il prodotto sembra funzionare, e si riesce comunque

ad utilizzare il pc, guardare il televisore e lavare i vestiti con la lavatrice. Nel peggiore

dei casi si chiamerà l’assistenza e ci si farà riparare in qualche modo il guasto pervenuto.

Però, riflettendoci un attimo, sistemi automatici sono presenti anche in aerei, macchine

mediche, automobili, sistemi di sicurezza e tantissime altre applicazioni dove la corretta

funzionalità di questi è indispensabile ai fini della salvaguardia della vita di più individui.

Per questo motivo, durante lo sviluppo software ed hardware di un sistema automatico,

e anche dopo il suo rilascio, è necessario effettuare delle valutazioni su quanto il sistema

sia affidabile ai fini del suo scopo, indicati nelle specifiche di progetto. Questa attitudine

può essere sintentizzata con il termine dependability. Lo scopo di questo tipo di valuta-

zione non è solo quello di scovare gli errori del sistema sotto esame, in modo da poterli

eliminare, ma ha anche quello di analizzare come il sistema si comporta in presenza di

eventuali guasti. Quest’ultimo punto di vista è particolarmente interessante se il sistema

è stato sviluppato in modo da poter resistere a determinati guasti e si voglia constatare la

sua effettiva affidabilità al riguardo.
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Sviluppo di un’interfaccia grafica per l’automatizzazione di campagne di software fault injection

Il contributo di questa tesi è la realizzazione di uno strumento software per automatiz-

zare e velocizzare l’intero processo di campagne di software fault injection. Più nello

specifico si vuole realizzare una interfaccia grafica che permetta, anche all’utente meno

esperto, di fare una valutazione della dependability del proprio software. E’ importante

avere tale strumento siccome una campagna di software fault injection presenta diverse

fasi, anche articolate (generazione dei fault, compilazione delle versioni faulty del soft-

ware, testing, analisi dei risultati); inoltre in software complessi i guasti che si possono

iniettare sono estremamente numerosi (decine di migliaia in software complessi come

Apache) e un’interfaccia grafica per gestirli in modo semplice diverebbe uno strumento

indispensabile.

La tesi è strutturata come segue:

• Capitolo 1: descrive cosa è la fault injection andando nello specifico della software

fault injection e spiegando le varie tecniche presenti in letteratura.

• Capitolo 2: tratta dell’effettivo contributo di questa tesi, descrivendo nel particola-

re come è stata pensata l’interfaccia grafica realizzata per effettuare campagne di

software fault injection.

• Capitolo 3: descrivere un caso di studio reale in cui è stata utilizzata la GUI trattata

nella tesi.

• Capitolo 4: sono presenti le conclusioni della tesi e possibili sviluppi futuri da poter

apportare all’interfaccia.

2



Capitolo 1

Fault Injection

1.1 Introduzione alla Fault Injection

Il processo per lo studio e l’analisi di come si comportano i sistemi a determinati guasti

è chiamato Fault Injection (FI), o in italiano Iniezione dei Guasti. Le tecniche di FI

si possono dividere in due principali tipologie: (i) quelle orientate all’hardware (ii) e

quelle orientate al software (Software Fault Injection) finalizzate alla valutazione della

dependability del sistema rispetto ai guasti software o bug.

Per quanto riguarda le tipologie orientate all’hardware ne esistono tre tecniche principali:

(i) iniezione dei guasti tramite modifiche fisiche dell’hardware, (ii) simulazione di quasti

fisici attraverso dei modelli del sistema reale, (iii) emulazione dei guasti via software

o meglio conosciuta come SWIFI (Software-Implemented Fault Injection). Invece, per

quanto riguarda le tecniche di Software Fault Injection, se ne possono individuare due: (i)

una che inietta i guasti direttamente sul codice binario detta G-SWFIT (Generic Software

Fault Injection Technique) (ii) e l’altra che simula i guasti iniettandoli direttamente nel

codice sorgente del programma detta Source Code Fault Injection (che indicheremo nel

proseguo brevemente con SCFI).
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In questa trattazione ci soffermeremo sulla tecnica SCFI e di come essa può essere auto-

matizzata attraverso l’utilizzo di tool software opportunamente sviluppati.

1.2 Software Fault

I Software Fault sono dei guasti del sistema software che lo porterebbe, se innescato, in

uno stato di errore. I fault sono insiti nel sistema, causati da errori umani durante la fase

di sviluppo software e che persistono fino al rilascio dello stesso. Questi vengono attivati

in determinati condizioni del sistema o in base a particolari input effettuati [7]. Purtroppo,

proprio per la loro natura, non è praticamente possibile produrre software privi di fault.

Per questo motivo ci si pongono i seguenti quesiti: come il programma reagisce ad

uno stato di errore? E’ in grado di ripristinare uno stato sicuro? Come questo stato si

ripercuote sull’affidabilità del software?

E’ proprio con un’analisi di tipo Software Fault Injection che si cerca di rispondere a

questo tipo di quesiti. Per poter far ciò è stato necessario sviluppare una classificazione

dei tipi di software fault. La più usata e degna di nota è la Ortogonal Defect Classification

(ODC) [1][6] . La sua fama è dovuta alla classificazione semplice ed ortogonale che mette

a disposizione per i tipi di guasto (fault type) e per gli eventi durante i quali essi vengono

scatenati (fault triggers).

Per quanto riguarda i fault type ne vengono individuati 6:

• Assignment : errata o mancata assegnazione dei valori;

• Checking : mancata o errata validazione di dati o parametri utilizzati in istruzioni

condizionali;

• Algorithm : problemi di efficienza o mancanza di correttezza di determinate pro-

cedure, questo può essere risolto semplicemente reimplementando l’algoritmo o la

struttura dati affetta;
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• Timing/Serialization : errata sincronizazione tra sistemi/sottosistemi, moduli, soft-

ware/hardware, e/o mancata o incorretta serializzazione nell’utilizzo di risorse con-

divise;

• Interface : problemi di comunicazione tra sottosistemi, moduli, componenti, siste-

mi operativi o device drivers;

• Function : errata o incompleta implementazione di una determinata funzione.

Mentre per i fault triggers ne sono 5:

• Startup/Restart : fase successiva ad uno shutdown o fallimento nella quale il

sistema viene inizializzato o riavviato;

• Workload volume/Stress : fase in cui il sistema effettua grandi volumi di opera-

zioni sfruttando al limite tutte le sue risorse;

• Recovery/Exception : il guasto è stato innescato in quanto era attivo un gestore di

eccezioni o una procedura di recupero, quindi è stato causato da un fault precedente;

• Hardware/Software configuration : fault innescato da una configurazione del

sistema non prevista o inusuale;

• Normal mode : non è presente nessuna condizione particolare del sistema per far

innescare quel determinato guasto.

In un primo momento, la Software Fault Injection era vista come una fase successiva al

rilascio del determinato prodotto software. Infatti avveniva dapprima un’analisi e classi-

ficazione dei vari fault che si manifestavano durante la vita del programma e solo in una

fase successiva si effettuava l’iniezione dei guasti che si sono verificati più frequentemen-

te, in modo da eseguire un’analisi mirata degli stessi. Inutile sottolineare che questo tipo

di approccio comportava tempi molto lunghi e non era quasi mai possibile effettuare una

fault injection durante la fase di sviluppo.
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Per questo motivo sono stati effettuati degli studi di tipo statistico su un largo campione

di sistemi software reali [2] che ha permesso di capire come i fault type si distribuiscono,

come si può vedere dalla Tabella 1.1.

ODC Type Distribuzione
Assignment 21.4%
Checking 25.0%
Interface 7.3%
Algorithm 40.1%
Function 6.1%

Tabella 1.1: Distribuzione dei fault con classificazione ODC

Questi risultati hanno così permesso di effettuare campagne di software fault injection mi-

rate senza dover prima effettuare uno studio sul prodotto software in particolare. Inoltre

tale classificazione ODC è stata ulteriormente estesa [2] suddividendola in altre 3 catego-

rie realizzate in base alla natura stessa del fault: Costrutto mancante (Missing construct),

Costruttore errato (Wrong construct) e Costrutto estraneo (Extraneous construct). Si è

riscontrato infine che i fault prevalenti sono quelli di tipo Wrong e Missing, come si può

vedere dalla Tabella 1.2.
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Tabella 1.2: Fault Coverage of the Representative Faults Types

1.2.1 Fault Injection Operator

In base a quest’ultima classificazione sono stati estrapolati altri fault type specifici (fault

specific types) per i costrutti Wrong e Missing, in particolare se ne individuano 13 i quali

ricoprono più del 50% dei fault riscontrati nei sistemi reali. Questi sono molto utili ai

fini ultimi delle operazioni di Software Fault Injection siccome specificano nel dettaglio

quale tipo di fault bisogna iniettare nel software per poter emulare quel tipo di guasto. Per

questo sono stati definiti [2] i relativi operatori i quali descrivono il modo in cui vengono

rilevate le parti di codice da dover modificare e l’insieme di regole e vincoli da seguire

per effettuare il relativo fault injeciton.

• OMFC - Operator for Missing Function Call:
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Individua le chiamate a funzione in un blocco di istruzioni e ne simula l’omissione.

Vincoli:

1. Il valore di ritorno della funzione non deve essere usato all’interno del blocco

di istruzioni.

2. La chiamata a funzione non deve essere l’unica istruzione all’interno del bloc-

co di istruzioni.

Tabella 1.3: Esempio operatore OMFC

• OMVIV - Operator for Missing Variable Initialization whit a Value:

Simula l’omissione delle inizializzazioni di variabili locali con valori costanti.

Vincoli:

1. L’assegnazione non deve essere l’unica istruzione all’interno di un blocco.

2. La variabile deve trovarsi all’interno dell’area di memoria stack, quindi deve

trattarsi di parametri di funzioni o variabili locali.

3. L’assegnazione alla variabile deve essere la prima del modulo.

4. L’assegnazione non deve essere all’interno di un ciclo.

5. L’assegnazione non deve essere parte di un costrutto for.
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Tabella 1.4: Esempio operatore OMVIV

• OMVAV - Operator for Missing Variable Assignment with a Value:

Individua le assegnazioni a variabili con valori costanti e ne simula l’omissione.

Vincoli:

1. L’assegnazione non deve essere l’unica istruzione all’interno di un blocco.

2. La variabile deve trovarsi all’interno dell’area di memoria stack, quindi deve

trattarsi di parametri di fuzioni o variabili locali.

3. Non deve essere la prima assegnazione della variabile all’interno del modulo.

4. L’assegnazione non deve essere parte di un costrutto for.

Tabella 1.5: Esempio operatore OMVAV

• OMVAE - Operator for Missing Variable Assignment with an Expression:

Individua le assegnazioni a variabili tramite risultato di espressioni e ne simula

l’omissione.

Vincoli:
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1. L’assegnazione non deve essere l’unica istruzione all’interno di un blocco.

2. La variabile deve trovarsi all’interno dell’area di memoria stack, quindi deve

trattarsi di parametri di fuzioni o variabili locali.

3. Non deve essere la prima assegnazione della variabile all’interno del modulo.

4. L’assegnazione non deve essere parte di un costrutto for.

Tabella 1.6: Esempio operatore OMVAE

• OMIA - Operator for Missing IF Around statements:

Riproduce l’omissione di una condizione if che racchiude un insieme di istruzioni

(o statements).

Vincoli:

1. Il costrutto if non deve essere associato ad alcun costrutto else.

2. Gli statements che include non devono essere più di 5 e non devono includere

cicli.

Tabella 1.7: Esempio operatore OMIA

10



Sviluppo di un’interfaccia grafica per l’automatizzazione di campagne di software fault injection

• OMIFS - Operator for Missing IF construct and surrounded Statements:

Emula la mancanza di un costrutto if e di tutto il suo contenuto.

Vincoli:

1. Il costrutto if non deve essere l’unico all’interno di un blocco.

2. Il costrutto if non deve essere associato ad un cosstrutto else.

3. Gli statements che include non devono essere più di 5 e non devono includere

cicli.

Tabella 1.8: Esempio operatore OMIFS

• OMIEB - Operator for Missing IF construct plus statements plus ELSE Before

statement:

Emula l’omissione del costrutto if, degli statements al suo interno, e del costrutto

else associato.

Tabella 1.9: Esempio operatore OMIEB
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• OMLAC - Operator for Missing “AND sub-expression” in Logical expression used

in branch Condition:

Omette una parte dell’espressione logica utilizzata per un salto condizionato. Tale

espressione deve essere composta da almeno due sotto-espressioni collegate tra loro

per mezzo dell’operatore AND.

Tabella 1.10: Esempio operatore OMLAC

• OMLOC - Operator for Missing “OR sub-expression” in Logical expression used

in branch Condition:

Omette una parte dell’espressione logica utilizzata per un salto condizionato. Tale

espressione deve essere composta da almeno due sotto-espressioni collegate tra loro

per mezzo dell’operatore OR.

Tabella 1.11: Esempio operatore OMLOC

• OMLPA - Operator for Missing Localized Part of the Algorithm:
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Riproduce l’omissione di una parte, piccola e localizzata, dell’algoritmo

Vincoli:

1. Gli statements rimossi non devo essere i soli all’interno del blocco.

2. Gli statements rimossi che appartengono ad uno stesso blocco di istruzioni

non devono essere più di 5 e non devono comprendere dei cicli.

Tabella 1.12: Esempio operatore OMLPA

• OWVAV - Operator for Wrong Value Assigned to a Variable:

Emula una assegnazione ad una variabile con un valore errato. Per evitare i proble-

mi dovuti al calcolo random, il valore errato viene scelto semplicemente invertendo

i bit meno significativi del valore effettivamente utilizzato.

Vincoli:

1. La variabile deve trovarsi all’interno dell’area di memoria stack, quindi deve

trattarsi di parametri di fuzioni o variabili locali.

2. Non deve essere la prima assegnazione alla variabile all’interno del modulo.

3. L’assegnazione non deve far parte di un costrutto for.

Tabella 1.13: Esempio operatore OWVAV
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• OWPFV - Operator for Wrong Variable in parameter of Function call:

Emula l’utilizzo della variabile sbagliata come parametro in una chiamata a funzio-

ne.

Vincoli:

1. La variabile deve trovarsi all’interno dell’area di memoria stack, quindi deve

trattarsi di parametri di fuzioni o variabili locali.

2. Ci devono essere almeno 2 variabili all’interno del modulo.

Tabella 1.14: Esempio operatore OWPFV

• OWAEP - Operator for Wrong Arithmetic Expression in Parameter of a function

call:

Emula il guasto che consiste nell’avere una espressione aritmetica errata utilizzata

come parametro ad una chiamata a funzione.

Tabella 1.15: Esempio operatore OWAEP

1.3 Tecnica di Software Fault Injection considerata

In questa tesi andremo ad esaminare lo sviluppo di una interfaccia grafica che permetta di

effettuare una campagna sperimentale di software fault injection. Per quanto riguarda le
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funzionalità che permettono di realizzare la software fault emulation, verrà utilizzato un

tool presistente, realizzato dall’Ing. Roberto Natella [3][7], sviluppato per automatizzare

le suddette operazioni (nel proseguo si farà riferimento a questo tool col nome injector).

Questo tool utilizza la tecnica di Software Fault precedentemente citata: la SCFI. La

Source Code Fault Injection, come già detto precedentemente, effettua le operazioni di

fault injection direttamente sul codice sorgente e successivamente questo viene compilato

(a differenza dell’approccio G-SWFIT che effettua l’iniezione direttamente sul binario

eseguibile).

Il tool in questione può essere utilizzato su software i cui sorgenti sono codificati in lin-

guaccio C/C++. Per effettuare la software fault emulation, come prima cosa, il tool in-

jector si occupa di effettuare delle analisi statiche sul programma in esame e dai risultati

costruisce un Abstract Syntax Tree, struttura dati che rappresenta il codice sorgente ana-

lizzato all’interno del tool. Successivamente applica in modo automatico i vari Fault

Injection Operator per trovare le aree di codice dove effettuare l’iniezione dei guasti ed

infine crea una serie di file (con estensione “.patch”). Ognuno di questi file continiene

le istruzioni necessarie per modificare, secondo l’operatore utilizzato, il codice sorgente

analizzato per iniettarvi il guasto.

In Figura 1.1 vi è uno schema che esemplifica il processo di esecuzione del tool.

Figura 1.1: Esecuzione schematica del tool in esame

1.4 Campagna sperimentale di Software Fault Injection

Una campagna sperimentale di Software Fault Injection non è altro che un susseguirsi di

passi utili per l’analisi di un particolare sistema al fine di studiarne la sua robustezza ai

15



Sviluppo di un’interfaccia grafica per l’automatizzazione di campagne di software fault injection

guasti. Per capire meglio in cosa consiste, andiamo ad esaminare le macrofasi che per-

mettono l’esecuzione di un tale tipo di campagna nel contesto della GUI che andremo ad

analizzare più nel dettaglio nel proseguo di questa tesi. In particolare faremo riferimento

all’approccio SCFI.

1. La prima fase, una volta scelto il sistema software da analizzare, è quella di cercare,

per mezzo delle regole dettate dai Fault Injection Operator, tutte le aree del codice

dove poter iniettare i guasti.

2. La seconda fase, invece, consiste nello scegliere un fault in particolare, iniettarlo

nel codice e, successivamente, compilarlo.

3. Se la compilazione nella precedente fase è andata a buon fine, eseguire il software

faulty e monitorarne il comportamento.

4. Ripetere la 2° e 3° fase per tutte le volte che si ritiene necessario ai fini dell’analisi

del software, ovviamente scegliendo ogni volta un diverso fault da iniettare.

5. L’ultima fase consiste nel raccogliere tutti i dati rilevati nei passi precedenti in modo

da realizzare una sintesi esplicativa del comportamento del software ai vari fault

iniettati.

1.4.1 Esempio di campagna di Software Fault Injection

In questa sottosezione verranno esaminati due esempi di campagne di software fault in-

jection facendo riferimento prima al caso di studio riportato in [9] e successivamente a

quello riportato in [10].

1.4.1.1 Primo esempio

Nel primo caso di studio [9] si sono esaminate le prestazioni di 3 sistemi operativi: Win-

dows NT4 (SP6),Windows 2000 (SP1) e Windows XP (a cui faremo riferimento in seguito
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rispettivamente come NT, 2K e XP). Il target della campagna di software fault injection

sono due device driver rispettivamente del floppy disc e del CDROM.

Il faultload1 consiste nei seguenti quattro tipi di software faults:

• Chiamata a funzione mancante (FCALL).

• Istruzione di return mancante o scritta male (RET).

• Inizializzazione di variabili locali mancante (LIVINIT).

• Mancanza di uno degli operatori di diseguaglianza (INE).

In particolare si è utilizzata la tecnica di software fault injection G-SWFIT2.

L’esperimento è stato svolto su una macchina (Pentium II, 256Mb RAM) nella quale sono

stati installati, su partizioni differenti, i 3 sistemi operativi in esame più un quarto con la

funzione di master (Windows 2000).

La procedura per esaminare i vari sistemi operativi per ogni fault iniettato è la seguente:

1. Avvio della macchina con il SO master.

2. Per ogni SO sotto esame viene installato il successivo faulty driver dalla lista.

3. Per ogni SO in esame vengono fatte le seguenti azioni:

(a) La macchina è riavviata usando il SO in esame.

(b) Un particolare workload3 viene eseguito per utilizzare il driver attualmente in

esecuzione.

(c) Si osserva come il sistema reagisce ai guasti.

1Un faultload è l’insieme di tutti i fault che verranno iniettati nel software durante la campagna di fault
injection.

2I fault considerati sono una classificazione preliminare a quella ODC, usata di solito per analisi di tipo
G-SWFIT.

3Un workload è un’insieme di valori passati ad un sistema faulty per esaminarne il comportamento.
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Lo studio quindi è mirato a caratterizzare i modi di fallimento dei 3 sistemi operativi

Microsoft rispetto a guasti software nei device driver. I possibili modi di fallimento sono

stati preliminarmente identificati (riportati in Tabella 1.17).

Tabella 1.16: Tipi di guasti generici

Inoltre, sono stati introdotti 3 diversi raggruppamenti di questi modi di fallimento, de-

nominati prospettive (vedi Tabella 1.17), rispetto a cui valutare il comportamento dei

SO. Ad esempio, nel caso della prospettiva feedback, il modo di fallimento FM12 (totale

mancanza di messaggi e perdita di dati) è considerato il più grave.
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Tabella 1.17: Tipi di guasti specifici

Dalla campagna di fault injection è risultato che il SO Windows XP è il migliore (ossia

con la minore severità dei modi di fallimento) rispetto a tutte e 3 le prospettive (Figura

1.2).
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Tabella 1.18: Guasti generici osservati
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Figura 1.2: Risultati globali dell’osservazione

1.4.1.2 Secondo esempio

Nel secondo caso di studio [10] è stato esaminato il Web Server Apache vesione 2.2.11.

L’esperimento è stato fatto su due PC: una macchina Server (Intel Pentium 4 3.2 GHz

con Hyper-Threading, 4 GB RAM, 1000 Mb/s Network Interface) e una macchina Client

(Intel Pentium 4 2.4 GHz, 768 MB RAM, 100 Mb/s Network Interface); interconnessi tra

loro tramite una Ethernet LAN.

Per effettuare il testing si è usato uno strumento software chiamato httperf versione 0.9.0

per inviare richieste HTTP al Web Server.

In questo caso la tecnica di fault injection utilizzata è la SCFI e si è usata la classifica-

zione dei fault analizzata nella Sezione 1.2.1. In particolare tutto il procedimento della

campagna di software fault injection in esame può essere esemplificato dalla figura 1.3.
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Figura 1.3: Test bed setup

Come si può vedere dalla Figura 1.3 tutto il processo è gestito da un software Test

Manager, installato sulla macchina Server il quale effettua i seguenti passi:

1. Sostituisce l’esecutivo di Apache con un’altra versione faulty del software conte-

nente un solo fault per volta.

2. Avvia il Web Server, quindi avvia il workload generato sulla macchina Client. Suc-

cessivamente ferma il Web Server dopo che il client ha ricevuto una risposta per

tutte le richieste effettuate, oppure dopo che il response time exceeds scade.

3. Dopo l’esperimento, salva i log file prodotti dal Web Server. Se uno o più Web

Server durante la loro esecuzione sono crashati o si sono bloccati durante l’esperi-

mento sarà salvato anche il memory dump relativo. In fine effettua una pulizia delle

risorse occupate dall’esperimento precedente prima di avviare il prossimo.

I possibili modi di fallimento previsti per questo caso di studio sono i seguenti:

• Crash: nel caso di terminazione forzata del Web Server da parte del sistema opera-

tivo.

• Hang: in caso di stallo del Web Server in fase di avvio, esecuzione o terminazione.

• Content: nel caso ci siano stati errori riportati dal client web (httperf ).

I risultati ottenuti da questa campagna di fault injection sono mostrati in Figura 1.4.
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Figura 1.4: Risultati della campagna di software fault injection [10]
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Capitolo 2

Analisi e Progettazione

In questo capitolo verrà illustrata la GUI (Graphic User Interface) sviluppata in questo

lavoro, che ha l’obbiettivo di semplificare l’esecuzione di una campagna sperimentale di

software fault injection.

2.1 Requisiti

Sono qui analizzate le funzioni principali che dovrà svolgere l’interfaccia grafica. Facen-

do riferimento al paragrafo 1.4 in cui vengono spiegate le fasi principali di una campagna

di software fault injection, si possono evincere le relative funzioni che dovrà svolgere la

GUI.

1. La prima funzionalità necessaria sarà quella di poter passare i file sorgente del soft-

ware da analizzare al tool di software fault injection [3] a cui la GUI fa da trami-

te. Così facendo il tool potrà produrre per ogni file l’insieme di patch necessarie

all’iniezione di guasti.

2. La seconda funzionalità sarà quella di permettere all’utente la scelta di quale patch

iniettare nel programma in esame, compilare il programma per i vari fault scelti ed

avere così le varie versioni faulty del software.
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3. La terza funzionalità consisterà nel lanciare le varie versioni faulty del software

realizzate al punto 2, mettendo anche a disposizione degli strumenti in grado di

memorizzare dei dati relativi allo stato di esecuzione del software.

4. La quarta funzionalità necessaria è quella di permettere all’utente, attraverso degli

strumenti appositi, un’analisi dei dati rilevati al punto 3 in modo da permettergli

una valutazione di tipo statistico sul caso in esame, funzione molto importante in

quanto l’obbiettivo ultimo è proprio quello di quantificarne la dependability.

2.1.1 Generazione patch

Per quanto riguarda la prima funzione c’è la necessità di mettere a disposizione dell’utente

un modo pratico per poter selezionare tutti i file sorgente di cui è composto il software

che si vuole analizzare. Una soluzione è quella di permettere all’utente di selezionare la

cartella contenente tutti i file interessati, sarà poi compito della GUI, nel momento in cui

si vorrà effettuare la realizzazione delle patch tramite il tool, rilevare l’effettiva presenza

dei file necessari. Questo tipo di funzionalità è automatizzabile siccome il tool a cui si

interfaccia la GUI è in grado di elaborare direttamente il codice sorgente, opportunamente

pre-processato. Per questo motivo sarà necessario precompilare il codice da esaminare per

mezzo di un compilatore C/C++ apposito, in modo da realizzare i file da poter passare al

tool.

Da questo nasce l’ulteriore necessità di mettere a disposizione dell’utente un’altro stru-

mento che gli permetta di specificare i comandi con cui compilare l’applicazione che

vuole esaminare, che dovranno essere inseriti in un’apposita casella di testo. Così facen-

do, l’interfaccia si avvarrà di questi comandi per effetuare la compilazione e generare i

file di supporto necessari alla generazione dei fault. Questa compilazione viene effettuata

in automatico dall’interfaccia quando i file di supporto non vengono trovati all’interno

della cartella specificata dall’utente.
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2.1.2 Iniezione di guasti

Per realizzare la seconda funzionalità bisognerà mettere a disposizione dell’utente un me-

todo per poter scegliere le patch precedentemente generate. Una soluzione è quella di

generare una lista delle patch che potrà essere realizzata sfruttando l’output del preceden-

te lancio del tool injector. L’utente così potrà selezionare le patch, ad esempio tramite una

chekbox, che vorrà iniettare nel codice. Successivamente si potrà lanciare la procedura

che prende in ingresso la lista delle selezioni effettuate ed in uscita genererà i file esegui-

bili. Sarà quindi necessario poter far scegliere all’utente dove vuole che le varie versioni

del software faulty vengano memorizzate.

Un’altra necessità che potrebbe sorgere è quella della mancanza di spazio disponibile sul

dispositivo di memorizzazione, in quanto potrebbero essere generati un numero ingente

di versioni software faulty, che, presi singolarmente, possono essere anche abbastanza

voluminosi. Per questo si è pensato di mettere a disposizione dell’utente una funzionalità

che gli permetta di salvare una versione compressa di tutti i software compilati.

2.1.3 Esecuzione dei software faulty

La terza funzionalità dovrà essere implementata in modo simile alla seconda. Ci sarà

a disposizione dell’utente una lista contenente tutte le versioni faulty del software com-

pilate dove si potranno selezionare per mezzo di una checkbox. Una volta effettuata la

scelta si potrà lanciare il sistema che si occuperà del lancio iterativo e la relativa super-

visione di ogni software faulty selezionato. In particolare verranno anche eseguite le

routine di salvataggio dello stato di esecuzione di ogni singolo sistema in cui è stato ef-

fettuato la fault injection, che potranno essere personalizzate dall’utente stesso. Inoltre

l’utente dovrà specificare una cartella dove saranno memorizzati tutti i risultati ricavati

dal monitoraggio.
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2.1.4 Visualizzazione dei risultati

L’ultima funzionalità da analizzare è quella riguardante la visualizzazione effettiva dei

dati prodotti e collezionati nei passi precedenti, in modo sintetico e efficace. Per potere

eseguire questa funzione sarà necessario che l’utente dia all’applicativo la cartella in cui

sono memorizzati tutti i risultati precedentemente salvati durante la fase di monitoraggio.

Successivamente sarà compito della GUI, attraverso un processo iterativo, analizzarli e

mostrarli a video, tramite una tabella riassuntiva. Inoltre si può permettere all’utente di

scegliere cosa verrà analizzato e visualizzato sempre per mezzo dell’aggiunta di appositi

comandi che permetteranno la personalizzazione della procedura di lettura dati.

2.2 Progettazione Interfaccia

In questa sezione verranno illustrate nel dettaglio le varie scelte di progetto per quanto

riguarda l’effettiva realizzazione dell’interfaccia grafica e di come verranno eseguiti i

vari servizi offerti. La GUI è stata pensata in varie sezioni ognuna delle quali realizzata

con lo scopo di svolgere una delle funzionalità precedentemente elencate.

2.2.1 Patch Creator

Iniziamo con il descrivere la parte iniziale della GUI, cioè quella che apparirà davanti

all’utente una volta lanciato il software. In alto, come si può vedere dalla figura 2.1, la

prima tab evidenziata sarà quella in cui sono presenti tutti gli strumenti necessari all’u-

tilizzo del Software Fault Emulation Tool che ci permetterà di realizzare i vari file patch

necessari alla fault injection.
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Figura 2.1: Screen Tab Patch Creator

Osservando la figura 2.1 si può notare che questa tab è composta di 3 parti, ognuna delle

quali svolge un particolare compito.

Nella prima parte si può notare un pulsante ed una textbox a cui è associata una label

$ROOTDIR. Questa servirà a contenere il path assoluto della directory dove sono loca-

lizzati i file sorgente su cui bisogna effettuare la campagna sperimentale. L’utente non

potrà editare la textbox in modo diretto, ma solo per mezzo dell’attivazione del pulsante,

che mostrerà a video una finestra di dialogo dove si potrà scegliere la cartella interessata

contenente i file necessari.

Subito sotto, nella seconda parte, si può osservare una lista la quale permette all’utente

di selezionare quale tipo di Fault Injection Operator vuole applicare. In basso, come

strumenti ausiliari alla lista, sono presenti alcuni tasti utili con le seguenti denominazioni:

All, Deselect, Invert. Il primo permette la selezione rapida di tutti gli operatori, il secondo

effettua la deselezione di tutte le voci ed in fine il terzo permette di commutare le voci

28



Sviluppo di un’interfaccia grafica per l’automatizzazione di campagne di software fault injection

non selezionate in selezionate e viceversa.

Nell’ultima parte troviamo una textbox multilinea e due pulsanti denominati Restore De-

fault Command e Start Fault Generation. Tramite la textbox sarà possibile per l’utente

personalizzare come il software debba essere precompilato, nell’eventualità non sia già

stata fatta tale procedura al di fuori dell’interfaccia da parte dell’utilizzatore stesso. Inoltre

sono già inserite delle linee di codice di default che potrebbero essere di aiuto all’utente

inesperto, e nell’eventualità vengano cancellate e si voglia ripristinarle è possibile uti-

lizzare il tasto Restore Default Command il quale ricaricherà nella textbox le linee di

codice di default sovrascrivendo tutte le linee di testo ivi contenute. Infine, il pulsante

Start Fault Generation permetterà di innescare una serie di procedure che realizzeranno

l’effettiva esecuzione del tool.

2.2.1.1 Generazione dei file .patch

Quando viene cliccato il pulsante Start Fault Generation viene innescata una catena di

chiamate a procedure che permettono, nel loro insieme, la corretta applicazione del tool

injector.

La prima procedura innescata attua dei controlli sulla effettiva esistenza della cartella

specificata nella textbox $ROOTDIR e, nell’eventualità essa esista, se vi sono prensenti

all’interno i file precompilati necessari per l’utilizzo del tool injector. Questa funziona-

lità, come anche altre che vedremo in seguito, è stata implementata tramite il lancio di

uno script esterno realizzato in linguaggio bash. In particolare viene richiamato lo script

control_create_fault.sh a cui viene passato come parametro il path contenuto nella text-

box $ROOTDIR. Questo, una volta effettuati i controlli, invierà sullo standard output dei

messaggi opportunamente scelti. In particolare potrà inviare tre tipi di messaggi associati

ai relativi controlli effettuati:

1. se non esiste la directory,

2. nell’eventualità esista la direcotry ma non i codici precompilati,

29



Sviluppo di un’interfaccia grafica per l’automatizzazione di campagne di software fault injection

3. se esistono sia la diretory specificata che i codici precompilati.

La stampa del messaggio sullo standard output è il metodo utilizzato per comunicare

con la GUI. Infatti quest’ultima, una volta lanciato tale script, rimarrà “in ascolto” fino

a quando non rileva la presenza di una riga sullo stanrdard output per poi analizzarla.

A seconda di quale tipo di messaggio è stato ricevuto, la GUI si comporterà in modo

differente:

1. Se si presenta il primo tipo, verrà mostrato sullo schermo una message box di avviso

che mostrerà il messaggio di errore dell’inesistenza della directory indicata nella

textbox $ROOTDIR.

2. Per il secondo tipo, invece, verrà mostrata una finestra di dialogo che chiederà al-

l’utente se vuole precompilare o meno il codice (che si ipotizza sia presente nella

cartella indicata in $ROOTDIR). Se l’utente clicckerà su Ok allora verrà eseguita

una procedura che realizzerà uno script, a partire da un file template, contenente le

righe di codice presenti nella textbox multilinea dove l’utente può personalizzare il

codice necessario ad effettuare questo tipo di operazione. Se la sua realizzazione

va a buon fine, questo script verrà lanciato ed una finestra di dialogo, contenente

una progress bar ed una casella di testo, mostrerà l’avanzare della sua esecuzione.

Una volta terminata l’operazione di precompilazione, e cliccato su Ok, si ripetera

tutto l’iter precedententemente descritto dopo l’attivazione del pulsante Start Fault

Generation.

3. Se invece riceve il terzo tipo di messaggio, l’interfaccia eseguirà il lancio di un’al-

tro script bash, quello contenuto nel file create_faults.sh, il quale si occuperà del-

l’effettivo utilizzo del tool, passandogli come parametro la direcotry specificata in

$ROOTDIR e la lista di fault operator scelti dall’utente. A questo punto, a video,

durante l’esecuzione “nascosta” dello script, verrà mostrata una finestra di dialogo

che permetterà di constatarne l’effettivo progresso attraverso una progress bar. Lo
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script e la GUI comunicheranno sempre tramite lo standard output. Al termine del-

l’esecuzione di create_faults.sh, verrà inviato un messaggio di fine all’interfaccia

la quale lancerà un’altro script, questa volta scritto in linguaggio PERL, chiamato

fault_find_duplicate.pl, che effettuerà una scrematura di tutte le patch precedente-

mente realizzate, eliminando duplicazioni o patch inerenti a librerie esterne non

riconducibili ai soli file in esame. In particolare, l’output di questo script PERL

verrà utilizzato per creare la lista delle patch realizzate, presente nella sezione per

l’iniezione dei fault discussa nella sezione successiva (Sezione 2.2.2).

Figura 2.2: Patch Creator, particolare finestra di dialogo

2.2.2 Fault Injector

La seconda sezione dell’interfaccia che andremo ad analizzare sarà quella che permetterà

all’utente di effettuare tutte le operazioni necessarie ai fini dell’iniezione effettiva dei

guasti e quindi della realizzazione delle varie versioni faulty del software. E’ possibile

accedervi cliccando sulla tab in alto Compile Fault.

L’intefaccia che si presenterà davanti sarà quella mostrata in figura 2.3. Come si può

vedere, la schermata è stata divisa in due parti principali: quella a sinistra dove l’utente
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può scegliere tutte le opzioni necessarie necessarie al processo di compilazione dei fault

e quella a destra che permette di selezionare le patch da compilare e di effettuare alcune

operazioni di filtering sull’appena citata lista .

Figura 2.3: Fault Injector

2.2.2.1 Parametri per la procedura di fault injection

Andiamo, in prima analisi, a descrivere la parte sinistra dell’interfaccia. Come possiamo

vedere dalla figura 2.3 è possibile osservare che essa è composta principalmente da 5

parti.

Partendo dall’alto, la prima di queste è la stessa serie di textbox e pulsante presente nel-

la tab analizzata precedentemente 2.2.1. Infatti hanno entrambe le stesse funzionalità e

significato. Inoltre, quando il contenuto di una delle due textbox $ROOTDIR presen-

te in una tab viene modificata, anche quella presente nell’altra tab dell’interfaccia verrà

modificata con lo stesso valore.

Subito sotto troviamo una textbox contrassegnata dalla stringa $FAULTYDIR e un pul-

sante, utilizzati per selezionare la directory in cui verranno memorizzate le varie versioni

faulty del software che saranno compilate successivamente.
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Nella terza parte vi è una lista dove l’utente dovrà inserire il path assoluto del software da

analizzare, compilato senza alcun fault iniettato. Questa informazione servirà al sistema

in quanto permette di analizzare software che sono composti da un solo binary esegui-

bile. L’operazione di inserimento del path del binary può avverire attraverso il pulsante

presente al di sotto della lista contrassegnato da Add Binary. Attivandolo verrà mostrata

una finestra di dialogo dove è possibile selezionare il file interessato in modo da caricare

in lista il relativo path assoluto. Invece per rimuoverlo dalla lista basterà selezionare la

voce desiderata inserita ed attivare il pulsante Remove Binary.

Procedendo verso il basso vi è una checkbox contrassegnata dalla label Compress. Tra-

mite la selezione di questa, l’utente potrà scegliere se le versioni faulty del software che

verranno compilate debbano essere sottoposte ad una tecnica di compressione in modo da

risparmiare spazio sul disco. Viceversa, se questa sarà deselezionata, verrà memorizzato

una versione del software compilato con il fault relativo iniettato non compresso.

In fine troviamo due caselle di testo che permettono la personalizzazione di alcune pro-

cedure svolte durante l’esecuzione della compilazione. In particolare, nella prima casella

di testo contrassegnata dalla label Compile Comand, sarà possibile specificare le linee di

comando necessarie alla compilazione del software. Se non verrà specificato nulla, allora

verrà utilizzato il comando di default presente anche all’avvio della GUI. Invece nella se-

conda casella di testo, contrassegnata dalla label Clean Comand, l’utente potrà scegliere

come il processo debba effettuare una pulizia della cartella specificata in $ROOTDIR in

modo da permettere una corretta compilazione negli step successivi. L’utente potrà an-

che decidere di non effettuare l’operazione di cleaning semplicemente rimanendo vuota

la relativa textbox.

2.2.2.2 Compilazione software faulty

Nella parte destra dell’interfaccia si può osservare la lista di patch realizzate nella sezione

Generation Patch, più 3 pulsanti che hanno la stessa funzione di quelli riscontrati nella
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sezione 2.2.1, e la presenza in basso di due pulsanti contrassegnati con le label Launch

Compile Fault e Show Faulty Code.

Partiamo con l’analizzare la procedura che si avvia con il pulsante Show Faulty Code.

La funzionalità messa a disposizione dell’utente, cliccando su questo pulsante, sarà quella

di poter visionare l’effettiva differenza tra il software originale e il software in cui è stata

iniettata la patch. Praticamente, evidenziando la patch interessata e attivando il pulsante

in questione, verrà mostrata una finestra in cui sarà presente una textbox che mostrerà

a sinistra il codice originale del software in esame, mentre a destra ci saranno le linee

di codice del software in cui è stato iniettato il fault selezionato. In più, per mettere in

evidenza la differenza tra i due, le righe di codice differenti sono evidenziate di un colore

particolare per ogni tipo di differenza che può essere riscontrata (Figura 2.4).

Un’altra funzionalità simile a questa appena citata è quella che si può avere semplice-

mente facendo il doppio click con il tasto sinistro sopra una voce della lista. Scatenando

questo evento sarà possibile per l’utente visionare il contenuto effettivo del file della patch

selezionata. Praticamente, come ogni visualizzatore di testo, vi si presenterà davanti una

finestra con stampato all’interno il contenuto della patch selezionata.

Figura 2.4: Show Faulty Code

Ora andiamo ad analizzare le funzionalità messe a disposizione dal pulsante Start Fault

Compilation. Quando questo viene cliccato si scatenano una seguenza di procedure che

permetteranno di avere come prodotto finale i file compilati delle varie versioni faulty del

software relative alle patch selezionate nella lista. Come per la generazione dei file patch
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discussi nel paragrafo 2.2.1.1, anche per implementare questa funzionalità viene sfruttata

la potenzialità di script realizzati in linguaggio bash. In particolare gli script richiamati

sono (elencando per ordine di chiamata): control_compile_faults.sh, compile_faults.sh e

create_test_list.sh. Questi comunicheranno con la GUI sempre per mezzo dello standard

output.

Al primo script eseguito, control_compile_faults.sh, vengono passati per parametro i va-

lori contenuti in $ROOTDIR, $FAULTYDIR e nella lista $BINARY. Questo effettuerà

i controlli sull’effettiva esistenza delle due directory e del file binary e in base ai risultati

verranno stampati sullo standard output i vari messaggi. Questi permetteranno alla GUI

di mostrare gli eventuali messaggi di errore tramite finestre di dialogo, oppure di prose-

guire nell’esecuzione del prossimo script, in modo del tutto simile a quello descritto nella

sezione 2.2.1.1.

Il secondo script lanciato è compile_faults.sh. Questo è realizzato, a partire da un tem-

plate, dalla stessa interfaccia. Questa particolarità permette la personalizzazione della

procedura di compilazione dei fault in base alle opzioni selezionate dall’utente. In parti-

colare ci saranno varie versioni dello script in base (i) alla scelta di comprimere o meno i

software faulty che verranno compilati e (ii) la personalizzazione dei comandi di cleaning

e (iii) compiling all’interno dello script, le quali saranno settate a partire dalle linee di

codice scritte dall’utente all’interno delle realtive textbox.

Il terzo script lanciato dopo il termine dei precedenti è create_test_list.sh. Questo script

avrà il compito di analizzare il contenuto della cartella specificata in $FAULTYDIR e

di calcolare la lista delle varie patch che sono state opportunamente compilate durante la

fase precedente e di comunicarla alla GUI. Quest’ultima si occuperà di riempire la lista

presente nella prossima tab dell’interfaccia che andremo ad analizzare successivamente.

Il progresso di questi script sarà segnalato da una finestra di dialogo che permetterà all’u-

tente di constatarne l’esecuzione attraverso una progress bar. In particolare, per quanto

riguarda l’esecuzione dello script compile_faults.sh, vi sarà anche una textbox su cui sarà
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possibile osservarne l’output.

Figura 2.5: Finestra di dialogo Compile Fault

2.2.2.3 Filtering della lista patch

Un’altra funzionalità a cui si può accedere cliccando sulla tab denominata FILTER, pre-

sente al di sotto della lista patch è la funzione che permette di filtrare la lista delle patch.

Questo si rende necessario siccome, in sistemi complessi, il numero di guasti iniettabi-

li è molto elevato ed è quindi utile effettuare un filtraggio secondo determinati criteri.

L’interfaccia che avremo davanti sarà la seguente (Figura 2.6):

Come si può vedere avremo di fronte una lista dei Software Fault Operator ed ad ogni

voce il relativo numero di patch realizzate secondo quel determinato operatore. In questa

interfaccia è possibile effettuare un filtraggio della lista patch scegliendo gli operatori che

si vogliono visualizzare. In particolare, per utilizzare questa funzionalità, l’utente dovrà

selezionare la checkbox delle voci relative agli operatori che non si vogliono filtrare e

cliccare sul pulsante presente in basso a destra Apply. Così facendo, tornando nella tab

PATCH LIST, sarà possibile visualizzare la lista filtrata.

E’ possibile anche filtrare la lista secondo il nome del file sorgente da cui sono state

realizzate le patch. Infatti, cliccando sulla tab in alto denominata By Name, vedi Figura
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Figura 2.6: Filter by Operator

2.7, l’utente avrà a disposizione gli strumenti che gli permetteranno di applicare questo

tipo di filtro. Cioè una lista da cui poter selezionare i nomi dei file da cui le patch sono

state create e il pulsante Apply per poter applicare tale filtro.

Figura 2.7: Filter by Name

L’ultimo tipo di filtraggio che è stato realizzato è un filtro di tipo personalizzato. L’inter-

faccia che si presenterà all’utente è mostrato in Figura 2.8.

Come si può osservare ci sono due caselle di testo: la prima contrassegnata dalla label
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Figura 2.8: Custom Filter

Script Filter Path, seguita da un pulsante, e la seconda contrassegnata dalla label Para-

meter to script. Questa interfaccia permetterà all’utente di utilizzare uno script esterno

realizzato da lui stesso, che effettuerà a modo suo un filtering della lista delle patch rea-

lizzate. Infatti, una volta selezionato lo script in questione inserendo il path assoluto per

mezzo del pulsante contrassegnato con i tre puntini sospensivi ed inserendo eventuali pa-

rametri utili per il corretto funzionamento dello script stesso, basterà cliccare sul pulsante

in basso Launch Script Filter che la GUI lancerà lo script e ne analizzerà l’uscita. Lo

script in questione dovrà essere realizzato in modo tale che in ingresso accetti, tramite lo

standard input, una serie di stringhe, separate dal carattere new line, inviate dalla GUI,

ognuna delle quali contenente il path assoluto di una delle patch in lista, ed in uscità do-

vrà stampare sullo standard output il path assoluto delle patch interessate, che saranno

opportunamente elaborate dall’interfaccia.

Un possibile esempio di script filtrante è il seguente script realizzato in PERL, il qua-

le stamperà a video metà dei path pari ricevuti, in particolare quelli alla posizione pari

(Figura 2.9).
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Figura 2.9: Esempio script filtrante

2.2.3 Campagna di test

Adesso andremo a parlare dell’interfaccia realizzata per eseguire una campagna di test

sulle varie versioni faulty del software in esame precedentemente compilate. Per acceder-

vi sarà necessario cliccare sulla tab in alto contrassegnata con la label Tests. Sulla GUI

apparirà l’interfaccia mostrata in Figura 2.10.

Figura 2.10: Tests

Come si può notare, anche in questo caso l’intefaccia è divisa in due sezioni. La parte di

sinistra dedicata alla selezione dei parametri necessari all’esecuzione dei test, mentre la

parte destra è pensata per la gestione della lista delle patch compilate e del lancio della

campagna di testing.
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2.2.3.1 Parametri della campagna di testing

Iniziamo con l’analizzare la parte sinistra dell’interfaccia. Partendo come sempre dall’alto

possiamo osservare due caselle di testo atte a contenere rispettivamente il path assoluto

della $FAULTYDIR e della $SAVEDIR, una utilizzata per reperire la direcotry dove sono

memorizzate le versioni faulty del software, l’altra per la memorizzazione dei risultati

del test che verrà effettuato. In particolare, il cambiamento del contenuto della prima

textbox comporterà anche il conseguente cambiamento, con lo stesso valore, della textbox

contraddistinta dalla stessa label all’interno dell’interfaccia precedentemente analizzata

(sezione 2.2.2.1).

Proseguendo verso il basso troviamo uno spin button, contrassegnato dalla label $TI-

MEOUT. Questo permette di inserire un valore intero utilizzato dallo script. Come questo

verrà utilizzato sarà spiegato in seguito.

Successivamente è presente una lista $BINARY la quale ha gli stessi contenuti e le stesse

funzionalità della gemella già discussa in precedenza (sezione 2.2.2.1).

Poi troviamo una casella di testo contraddistinta dalla label $TESTCOMAND. Qui l’u-

tente potrà personalizzare il comando che verrà utilizzato durante il test per lanciare le

varie versioni del software faulty durante la campagna.

Infine vi è la presenza di quattro tab, contraddistinte ognuna da una label: Handle Ti-

meout, Cleart Test Bed, Save result, Startup. In ognuna di queste è presente una

textbox dove l’utente potrà inserire delle linee di codice per personalizzare alcune fun-

zionalità che verranno implementate dalla GUI all’interno dello script execute_tests.sh, il

quale si occuperà dei test. Inoltre vi sono di default alcune linee di codice per guidare

l’utente al loro utilizzo.

Ora verrà analizzato il significato di ognuno di questi codici inseriti nello script:

Premessa: prima di andare nello specifico è necessario spiegare perchè molte parti del-

l’interfaccia sono identificate da una label che ha come primo carattere il $.
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Questa scelta è stata effettuata in quanto ogni valore che viene caricato nel-

l’interfaccia dall’utente sarà rappresentato da un’omonima variabile utilizza-

ta dagli script lanciati dall’interfaccia. Quindi l’utente potrà fare riferimento

a queste variabili semplicemente digitando il nome all’interno delle textbox

apposite alla personalizzazione dello script.

• Handle Timeout: corrisponde alla funzione che verrà richiamata durante il test.

In particolare viene lanciata allo scadere del tempo di temeout specificato nello

spin button $TIMEOUT, il quale inizia il suo countdown una volta che è stata

lanciata una versione software da testare, contenente un fault al suo interno. In

questa procedura l’utente potrà specificare i comandi per terminare l’esecuzione

della corrente versione faulty del software. Utile nel caso l’esecuzione entri in

loop.

Il codice di default presente è mostrato in Figura 2.11.

Figura 2.11: Codice Handle Timeout di default

Queste linee di codice bash non fanno altro che individuare il processo lanciato e

terminarlo.

• Clear Test Bed: corrisponde alla funzione utile ad effettuare una pulizia di even-

tuali vecchi file di log, che l’utente potrà personalizzare secondo proprie necessità.

Procedura richiamata prima del lancio di una delle versioni faulty del software.

Il codice di default presente è mostrato in Figura 2.12.
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Figura 2.12: Codice Clear Test Bed di default

Le linee con l’asterisco (#) sono linee di commento. Fanno riferimento ai comandi

necessari per pulire una cartella da eventuali file di log residui. Sono state com-

mentate perchè si lascia all’utente la personalizzazione della gestione dei log, come

ad esempio la loro locazione. Inoltre vi sono anche i comandi necessari a termi-

nare un’eventuale istanza del processo precedente del software in esame ancora in

esecuzione.

• Save Result: corrisponde alla funzione che permette di salvare tutti i dati necessari

ai fini dell’analisi del processo di testing, in modo che l’utente possa salvare tutte

le informazioni a lui utili. Richiamata ogni volta che un’esecuzione di una verio-

sione del software in esame termina. Inoltre ad essa verranno passati tre parametri:

$RESULTDIR, $OUTPUT e $KILL che potranno essere utilizzate dall’utente.

La prima contenente il path assoluto della directory dove potranno essere salvati i

riulstati necessari. La seconda continiene il path assoluto del file output.txt il quale

contiene l’output generato dalla versione del software lanciata fino al termine della

sua esecuzione. Infine la terza contiene il path assoluto del file kill.txt, questo file

viene creato solo nel caso in cui il $TIMEOUT termina.

Il codice di default presente è mostrato in Figura 2.13.
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Figura 2.13: Codice Save Result di default

Anche in questo caso, come per il codice di default della funzione Clear Test Bed,

la parte riguardante la gestione dei file log è semplicemente commentata. Si lascia

l’onere all’utente utilizzarle ed eventualmente personalizzarle. Inoltre vi sono i co-

mandi necessari a spostare nella cartella indicata da $RESULTDIR i file output.txt

($OUTPUT) e kill.txt ($KILL)

• Custom Script: queste linee di codice non fanno riferimento a nessuna chiamata a

funzione all’interno dello script execute_tests.sh. Saranno semplicemente istruzioni

eseguite prima di iniziare il ciclo di test su tutte le versioni faulty del software

interessate. Utile nel caso l’utente abbia necessità di effettuare delle inizializzazioni

prima che inizi la campagna di test.

2.2.3.2 Lancio della campagna di testing

Passiamo ora ad analizzare la parte destra dell’interfaccia. Come si può notare dalla

figura 2.10, questa parte della GUI è molto simile a quella precedentemente discussa nella

sezione 2.2.2.2. Infatti vi è presente un lista delle patch compilate al passo precedente,

alcuni pulsanti (All,Invert e Deselect) che ne permetteranno la selezione veloce come già

visto per le liste precedenti (vedi sezione 2.2.1) e due pulsanti denominati Update list e

Start Tests.
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Partiamo con l’analizzare quando e come la lista delle patch compilate venga realizzata.

Questa operazione viene scatenata in seguito al verificarsi di 3 eventi in particolare: (i)

il cambiamento del contenuto della textbox $FAULTYDIR, (ii) la fine dell’esecuzione

della compilazione dei fault realizzata con l’utilizzo della tab Compile Faults e (iii) con

l’attivazione del pulsante Update list.

In tutti e tre i casi l’interfaccia eseguirà lo script create_test_list.sh. A questo sarà passato

come parametro il path assoluto della direcotry contenuto nella textbox $FAULTYDIR.

Lo script effettuerà un controllo sul contenuto della direcotry e rileverà la presenza del-

le diverse versioni faulty del software. E’ stato inoltre prevista la presenza di versioni

duplicate del software guasto, cioè sia in versione non compressa che compressa. Per

questo caso particolare è stato pensato di comunicare alla GUI la presenza del duplicato

non compresso, per velocizzare così la successiva esecuzione durante la campagna dei

test. Il metodo di comunicazione script/interfaccia è sempre quello attraverso la stampa

dei messaggi sullo standard output.

Infine analizziamo le funzionalità implementate dal tasto Start Tests. Alla sua attivazio-

ne verranno eseguiti in successione le seguenti operazioni: (i) il lancio dello script con-

trol_tests_faults.sh, (ii) la creazione e (iii) il lancio dello script from_gui_execute_tests.sh.

1. Il primo script permetterà di effettuare i soliti controlli sull’effettiva esistenza delle

directory specificate nelle textbox $FAULTYDIR e $SAVEDIR e dell’esistenza del

file binary specificato nell’omonima lista, con lo stesso metodo e visualizzazione

dei risultati già discusso nelle Sezioni 2.2.1.1 e 2.2.2.2.

2. La creazione dello script from_gui_execute_tests.sh consiste nel caricare tutti gli

script e le opzioni scelte dall’utente nella parte sinistra dell’interfaccia partendo da

un file template opportunamente realizzato. Così facendo si avrà lo script che, una

volta lanciato, effettuerà tutta la campagna di testing.

3. Il lancio dello script realizzato al passo 2 permetterà così di realizzare l’effettivo

testing di tutte le versioni del software in cui è stato iniettato un fault. A questo
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script verranno passati come parametro il path $FAULTYDIR e $SAVEDIR, una

lista dei path assoluti delle patch scelte dall’utente, il path del file binary, il valore

di $TIMEOUT e il contenuto della textbox $TESTCOMAND, per quest’ultimo

valore, se non vi è presente nulla, verrà passato un comando di default che consiste-

rà nel semplice lancio del programma senza alcun parametro. Lo script quindi avrà

l’onere di effettuare il lancio di ogni versione del software compilato, di monitorar-

ne l’esecuzione e di richiamare le varie procedure necessarie per il salvataggio dei

dati.

2.2.3.3 Filtering della lista patch compilate

Anche in questa sezione è possibile accedere a degli strumenti che permettono all’utente

di scremare la lista delle patch compilate. Vi si può accedere cliccando sulla tab FILTER

in basso, nella parte destra della interfaccia. Le sue funzionalità e modalità di utilizzo

sono le stesse di quelle discusse nella Sezione 2.2.2.3.

2.2.4 Analisi dei risultati

L’ultima interfaccia che andremo ad analizzare è quella che permette di vedere, in forma

tabellare, i dati raccolti durante la campagna di testing precedentemente effettuata.

Come si può vedere dalla figura 2.14 si possono individuare due parti principali: (i) la

parte alta dedicata alla visualizzazione dei dati in forma tabellare e (ii) la parte bassa dove

si possono indicare la $SAVEDIR, la quale indica dove prelevare i dati da analizzare, e i

comandi necessari ad eseguirne l’analisi.

Lo script inserito dall’utente servirà a realizzare lo script from_gui_results.sh il quale

permetterà la generazione della tabella dei risultati. In particolare, le linee di codice

bash dell’utente, saranno inserite in una funzione dello script la quale verrà richiamata

ciclicamente, per ogni versione del software faulty di cui sono presenti i risultati dei test
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Figura 2.14: Visualizzazione dei risultati

all’interno della directory specificata in $SAVEDIR, quest’ultima passata come parametro

allo script.

Da specifichare che l’utente avrà a disposizione del suo script 3 variabili: RESULTDIR,

OUTPUT e KILLED. Le quali contengono un path assoluto e puntano rispettivamente:

1. alla cartella attualmente considerata contenente i risultati di una determinata ver-

sione faulty del programma;

2. al file output.txt, interno alla cartella RESULTDIR, nel quale è stato salvato l’ouput

conseguente all’esecuzione del software analizzato

3. e al file killed.txt, anch’esso potenzialmente presente all’interno della cartella RE-

SULTDIR, il quale è creato se il timeout durante l’esecuzione del test scade e il

processo in quella sessione d’esame viene terminato dalla procedura di “Handle

Timeout”.

Per quanto riguarda l’output dello script, non dovrà avere particolari vincoli di forma,

però si consiglia che sia del tipo:
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CRASHED

OK

OK

KILLED

KILLED

Cioè, per ogni stato che si vuole rilevare dai dati gli si assegna una stringa. Facendo

riferimento all’esempio appena citato, avremo bisogno di 3 tipi di stringa: CRASHED,

OK e KILLED, le quali servono ad indicare rispettivamente che il software è crashato o è

terminato senza errori oppure è stato terminato da una procedura esterna.

2.2.5 Funzionalità ausiliare

Altra funzionalità ausiliare che è stata implementata è quella che permette a l’utente di

salvare la sua sessione di lavoro e di aprirne una precedentemente memorizzata. Per

accedere a queste funzioni basterà cliccare sul tasto “File” in alto nella finestra e succes-

sivamente su “Save”, per effettuare le operazioni di salvataggio, o su “Open”, per aprire

una sessione di lavoro precedente.

2.3 Implementazione

Il linguaggio utilizzato per la realizzazione di questa interfaccia è il C++. In particolare si

è fatto uso delle le librerie denominate gtkmm[5] e glibmm. La prima racchiude una col-

lezione di oggetti ognuno dei quali mette a disposizione una serie di metodi per accedere

e disegnare determinati oggetti nella finestra di un’interfaccia grafica. La seconda libreria

contiene un insieme di oggetti di supporto molto versatili che consentono, ad esempio,

una gestione pratica di liste, strutture ad albero, puntatori e anche di stringhe.
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Come software di ausilio per la creazione della GUI si è utilizzato l’editor Glade[4], il

quale ha permesso di disegnare l’interfaccia in modo molto semplice e veloce e che si

amalgama in modo ideale con l’utilizzo della libreria gtkmm.

Inoltre, come si è visto anche nella trattazione precedente, si è fatto largo uso del linguag-

gio bash per realizzare una serie di script che rappresentano il cuore delle funzionalità

implementate dall’interfaccia stessa.

Le classi sviluppate per la realizzazione delle funzionalità dell’interfaccia sono le seguen-

ti:

• ObjFaultInjection:

si tratta di una classe padre, contenente tutta una serie di funzioni e variabili utili

per la comunicazione con processi esterni e per la gestione dei buffer dell’oggetto

che gestisce la finestra di dialogo che mostra il progresso del processi lanciati. Da

sottolineare che questo oggetto non si occupa di lanciare processi esterni.

• ObjMakeFault:

classe figlia alla classe ObjFaultInjection. Implementa funzioni e variabili necessa-

rie alla generazione dei file patch e della relativa lista.

• ObjCompileFault:

classe figlia alla classe ObjFaultInjection. Implementa funzioni e variabili necessa-

rie alla compilazione delle versioni faulty del software e della realizzazione della

lista delle patch compilate.

• ObjTestFault:

classe figlia alla classe ObjFaultInjection. Implementa funzioni e variabili neces-

sarie all’esecuzione del testing delle versioni faulty del software e della relativa

raccolta dati

• ObjResult:
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classe figlia alla classe ObjFaultInjcetion. Implementa funzioni e variabili necessa-

rie alla elaborazione e visualizzazione dei dati raccolti durante la fase di testing.

• Filter:

classe che implementa le funzioni necessarie ad effettuare il filtraggio delle liste.

• PatchValue:

classe utilizzata come nodo all’interno di una struttura dati ad albero per rappresen-

tare tutti i dati necessari ad identificare una patch (compilata o non compilata).

• PatchKey:

classe utilizzata per identificare in modo univoco una classe PatchValue all’interno

della struttura dati ad albero in cui è memorizzata.

• BinaryModelColumns, FilterModelColumns, OptionModelColumns, PatchModel-

Columns, ResultModelColumns:

classi necessarie per l’utilizzo delle liste visualizzate nell’interfaccia. Servono a

definire che tipo di variabile debba contenere ogni colonna della lista.

• SalveLoad:

classe che implementa tutte le funzioni necessarie a memorizzare o a ripristinare

una sessione di lavoro.

• ProgressDialog:

classe che implementa una serie di funzioni che permettono di visualizzare una

finestra di dialogo la quale può monitorare il progresso di un processo.

• UtilityFunction:

classe nella quale sono presenti solo funzioni statiche utili per lo svolgimento di

determinate funzioni nelle altre classi del progetto.
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Figura 2.15: Diagramma UML delle classi - 1
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Figura 2.16: Diagramma UML delle classi - 2
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Figura 2.17: Diagramma UML delle classi - 3
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Capitolo 3

Applicazione su un caso di studio

In questo capitolo verrà illustrato un esempio pratico dell’utilizzo della GUI argomento

di questa tesi.

3.1 Descrizione caso di studio

Il software di cui si effettuerà una campagna di fault injection sarà Apache HTTP Server,

famosa applicazione Web Server, in particolare si farà uso della versione 2.2.11. Il soft-

ware è opensource ed il codice è reperibile dall’archivio del sito ufficiale http://apache.org/.

Il caso di studio in quesitone si suddividerà necessariamente nei seguenti passi:

1. Generazione dei file patch necessari alla fault injection

2. Compilazione delle varie versioni faulty del software

3. Testare le versioni faulty del software e memorizzare i risultati necessari all’analisi

dei modi di fallimento.

4. Visualizzare a video i risultati precedentemente raccolti.

Questi punti saranno, ovviamente, tutti eseguiti per mezzo della GUI discussa al Capitolo

2.
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Da specificare che durante la fase di testing si farà uso di un terzo software: httperf versio-

ne 0.9.0. Si tratta di una applicazione che permette di testare e misurare le performance

di un web server. In questo ambito si utilizzerà per testare le varie versioni faulty del

software in esame.

La macchina su chi si eseguirà la campagna è un Notebook (Intel Core2 Duo 2.40 GHz,

8 GB RAM) su cui è montato il sistema operativo Fedora 13.

Come si può notare il setup è del tutto analogo al caso di studio analizzato nella Sottose-

zione 1.4.1.2.

Preliminarmente è stato necessario scompattare l’archivio contenente i file sorgente di

Apache, nello specifico all’interno della cartella .../Scrivania/CasodiStudio/, nella quale è

stata generata un’altra sottocartella denominata httpd-2.2.11. All’interno di essa ci sono

tutta una serie di cartelle e file necessari all’installazione del web server, ovviamente

inclusi i sorgenti (i quali sono presenti nella cartella .../httpd-2.2.11/server/). Inoltre è

stato necessario preinstallare una versione faulty free di Apache.

3.2 Generazione patch

In questa fase le operazioni da compiere sono molto semplici e sono applicabili attraverso

le funzionalità messe a disposizione dalla GUI nella tab Create Fault (Figura 3.1):

1. Selezionare la $ROOTDIR dove sono presenti i sorgenti di Apache per mezzo del

pulsante in alto contenente i punti sospensivi.

2. Selezionare con quale operatore si vogliono generare i file patch. In questo caso si

è scelto di selezionare tutti gli operatori disponibili.

3. Cliccare sul tasto Start Fault Generation in modo da avviare il tool injector. Così

facendo, la cartella in cui sono posizionati i sorgenti è stata popolata dalle patch

generate dal tool injector.
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Figura 3.1: Generazione patch per Apache

Inoltre, nella casella di testo in basso, si sono specificati i comandi necessari ad una

eventuale precompilazione del codice necessaria per l’utilizzo del tool.

3.3 Compilazione versioni faulty di Apache

Il secondo passo da effettuare è quello di scegliere i fault da iniettare e compilarli. Per

poter far questo si sono utilizzati gli strumenti grafici presenti nella tab Compile Fault

(Figura 3.2).
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Figura 3.2: Compilazione delle versioni faulty del software Apache

Come si può vedere dalla Figura 3.2 sono state generate 10429 patch. Per compilarle tutte

ci vorrebbero delle ore, per questo, ai fini pratici, si è scelto di effettuare il nostro caso di

studio su un sottoinsieme di esse di circa 670 fault.

Una volta scelto dove memorizzare i codici faulty generati specificando il path assoluto

della directory $FAULTYDIR, aggiunto il binary faulty free di Apache nella lista $BI-

NARY e scelto l’insieme delle patch da applicare si è passati alla effettiva compilazione.

In particolare si è scelto di generare software faulty non compresso attraverso la spunta

dell’opzione Compress come si può vedere a sinistra della Figura 3.2.

3.4 Testing delle versioni faulty di Apache

Questa fase è più particolareggiata delle precedenti in quanto è stato necessario specifi-

care, oltre che il path assoluto della directory $FAULTYDIR contenente i codici faulty

già compilati e quello della direcotry $SAVEDIR in cui verranno memorizzati i dati rac-

colti durante il test, anche i vari codici per personalizzare l’esecuzione del ciclo di testing

stesso del web server Apache.
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Figura 3.3: Testing versioni faulty di Apache

Si andrà ora a mostrare i vari codici utilizzati.

• Test Comand:

per quanto riguarda il comando utilizzato per avviare il server Apache non si è

fatto altro che specificare il path assoluto dello script comand.sh. Questo script

contiene le linee di codice necessarie all’avvio e monitoraggio dell’esecuzione del

web server. Il codice utilizzato è mostrato in Figura 3.4.

Questo codice viene eseguito in background così da permettere l’avvio di un timer

con il quale si attende la fine dell’esecuzione del Test Comand, questo dura un

tempo pari a $TIMEOUT secondi, personalizzabile tramite la GUI dall’utente.

Se questo timer scade si ipotizza che il codice sia entrato in loop, quindi si avvia

una procedura che permette l’uccisione del processo avviato, nello specifico viene

avviata la funzione Handle Timeout.
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Figura 3.4: Codice dello script comand.sh
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Come si può vedere dalla Figura 3.4, le linee di codice eseguono in quest’ordine

i seguenti passi: (i) lancio del web server, (ii) avvio del tool di supporto httperf e

(iii) arresto del web server. Inoltre subito dopo il primo e il secondo passo effet-

tua dei controlli analoghi sullo stato del processo dell’avvio e dell’arresto di Apa-

che. In particolare controlla se: (i) l’avvio/arresto del web server è stato sospeso

(START/STOP HANG), (ii) durante l’avvio/arresto c’è stato un crash del processo

(START/STOP CRASH), (iii) c’è stato un errore durante l’avvio/arresto del processo

(START/STOP ERROR).

• Startup:

il codice utilizzato è quello mostrato in Figura 3.5. Questo viene eseguito prima del

ciclo di testing.

Figura 3.5: Codice Starup per caso di studio Apache

Queste linee di codice definiscono due variabili: $BINDIR contenente il path asso-

luto della cartella bin dove è stato installato Apache e $LOGDIR contenente il path

assoluto della directory dove Apache salva i file di log. Inoltre viene anche abilitata

la possibilità di salvare il core dump nel caso durante i test le versioni faulty del

software producano/causano un crash.

• Handle Timeout

il codice utilizzato è quello mostrato in Figura 3.6. Questo viene eseguito nel ca-

so scada il timer del timeout, che dura $TIMEOUT secondi, il cui valore è stato

specificato nell’interfaccia. In questo caso particolare è stato posto pari a 50 s.
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Figura 3.6: Codice Handle Timeout per caso di studio Apache

Queste linee di codice uccidono i processi legati al lancio dello script comando.sh.

In più vengono uccisi i processi del web server Apache in esecuzione avviati, e non

ancora terminati, per effettuare il testing.

• Clear Test Bed

questa procedura viene eseguita prima dell’avvio del test sulla successiva versione

faulty del software in esame. Il codice relativo è quello mostrato in Figura 3.7.

Figura 3.7: Codice Clear Test Bed per caso di studio Apache

Queste linee di codice cancellano i file di log di Apache che fanno riferimento ad

un test precedente. Inoltre uccidono anche eventuali processi che non sono stati

correttamente terminati in precedenza e libera i semafori occupati da Apache nel

test precedente, se ne sono rimasti.

• Save Result

il codice utilizzato per questa procedura è quello mostrato in Figura 3.8.
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Figura 3.8: Codice Save Result per caso di studio Apache

Queste linee di codice permettono il salvataggio dei dati raccolti durante il test. In

particolare si salvano: (i) i file di log di Apache, comprimendoli prima in un archi-

vio, (ii) l’output del comando lanciato per eseguire il test, (iii) il file kill.txt generato

nell’eventualità scada il timeout durante l’esecuzione del test e (iiii) i file core dump

generati nel caso il software faulty testato generi un errore ad esempio di tipo seg-

mentation fault. Tutti questi dati verranno salvati nella cartella $RESULTDIR, la

quale è a sua volta contenuta della cartella $SAVEDIR, e il nome che la identifica

è quello della patch esaminata.

Una volta inseriti tutti i codici necessari nell’interfaccia, sono state selezionate tutte le

versione faulty di Apache da testare e si è avviato il ciclo di testing su ognuna di esse per

mezzo dell’attivazione del tasto Start Tests.

3.5 Visualizzazione dei risultati

In questa fase bisognerà specificare il path assoluto della diretory $SAVEDIR nella quale

sono presenti tutti i dati raccolti durante la fase del ciclo di testing sulle versioni faulty di

Apache. Inoltre bisognera specificare i comandi che dovranno essere eseguiti per poter

analizzare i contenuti della cartella $SAVEDIR. Il codice utilizzato è mostrato in Figura

3.9.

61



Sviluppo di un’interfaccia grafica per l’automatizzazione di campagne di software fault injection

Figura 3.9: Codice Results per caso di studio Apache
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Come si può vedere, sono stati previsti vari modi di fallimento e non, che si possono

estrapolare anche dal codice mostrato in Figura 3.4, che adesso andremo ad elencare.

• KILLED: nel caso la procedura di Handle Timeout venga eseguita.

• START HANG: nel caso non si sia riuscito ad avviare il web server.

• START CRASH: nel caso, dopo l’avvio del web server, si sia riscontrato un crash

con la presenza dei file core dump.

• START ERROR: nel caso, dopo l’avvio del web server, non ci siano più processi

inerenti al programma Apache e quindi si ipotizza uno stato di errore di esecuzione

del software.

• REQUEST ERRORS: nel caso, dopo l’avvio corretto del web server e l’utilizzo

di httperf, ci siano stati degli errori durante l’esecuzione delle richieste HTTP al

server.

• REQUEST OK: nel caso, dopo l’avvio corretto del web server e l’utilizzo di htt-

perf, non ci siano stati degli errori durante l’esecuzione delle richieste HTTP al

server.

Per ognuno di questi stati sono stati previsti ulteriori 3 stati aggiuntivi legati all’e-

ventuale arresto non corretto del web server Apache:

– WITH STOP HANG: nel caso non si sia riuscito ad arrestare il web server.

– WITH STOP CRASH: nel caso, dopo l’arresto del web server, si sia riscon-

trato un crash con la presenza dei file core dump.

– WITH STOP ERROR: nel caso, dopo l’arresto del web server, ci siano dei

processi residui inerenti al programma Apache e quindi si ipotizza uno stato

di errore di terminazione del software.

I risultati ottenuti dalla raccolta dei dati durante il ciclo di testing delle versioni faulty del

web server Apache sono mostrati in Figura 3.10 e raccolti nella Tabella 3.1.
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Figura 3.10: Risultati del caso di studio Apache

Outcome Number of occurences Rate (%)
REQUEST ERRORS 17 2.548
REQUEST OK 596 89.356
START ERROR 25 3.748
START CRASH WITH STOP CRASH 26 3.898
REQUEST OK WITH STOP ERROR 3 0.45

Tabella 3.1: Risultati caso di studio Apache
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Capitolo 4

Conclusioni e sviluppi futuri

In questa tesi si è discusso dello sviluppo e dell’utilizzo di un’interfaccia grafica utile

per eseguire campagne di fault injection. L’utilizzo di essa ha effettivamente semplificato

di molto, e allo stesso modo velocizzato, il processo necessario a portare a termine una

valutazione sulla dependability di un sistema software.

Questo è stato possibile siccome la GUI ha evitato all’esecutore della campagna di fault

injection di dover lanciare a linea di comando tutti i tool software e i vari script necessari

allo scopo. Inoltre raggruppa in un solo ambiente di lavoro vari strumenti utili per le varie

fasi di una campagna di software fault injection: (i) generazione dei fault, (ii) iniezione

dei fault, (iii) esecuzione dei test sul faulty software e (iiii) visualizzazione dei dati rac-

colti durante i test. In più l’interfaccia ha permesso una notevole versatilità grazie alla

possibilità di scegliere diverse opzioni e di personalizzare le varie fasi di compilazione,

testing e visualizzazione dei risultati per mezzo dell’inserimento di comandi appositi per

le varie fasi e sottofasi.

Possibili sviluppi futuri potrebbero essere incentrati all’implementazione di funzionalità

aggiuntive dell’interfaccia. Un’esempio può essere l’implementazione di strumenti che

permettano l’esecuzione di una campagna di fault injection su di un sistema distribuito.

Questa funzionalità potrebbe essere implementata con l’aggiunta di nuove tab che per-

mettano la connessione e comunicazione con altre macchine su di una rete; così facendo
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si potrebbe distribuire l’onere della compilazione delle varie versioni faulty del codice e/o

eseguire l’esecuzione del ciclo di testing e di raccolta dati su più macchine in modo da

ridurre notevolmente il tempo di esecuzione di una completa campagna di softwre fault

injection di sistemi software anche molto complessi.
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