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Introduzione 

 

Questo lavoro di tesi ha come obiettivo la creazione di uno strumento automatico per la 

creazione e l'iniezione di guasti software (dall'inglese Software Fault Injection) all'interno 

del kernel del sistema operativo open-source GNU/Linux e la valutazione, attraverso una 

fase finale di testing, dell’influenza di questi “guasti indotti” sul corretto funzionamento 

del sistema operativo e su eventuali applicazioni. 

La fault injection è una tecnica che immette volutamente dei guasti (hardware e/o 

software) in un sistema, per testarne il comportamento in tali situazioni e per validarne i 

meccanismi di tolleranza ai guasti (“fault tolerance”) [1]; spesso è usata con il cosiddetto 

“stress testing” ed è comunemente considerata come una parte importante nello sviluppo 

di software robusto. 

Oggi, infatti, un numero sempre maggiore di sistemi ha bisogno di essere attivo ed 

affidabile per lunghi periodi senza mostrare guasti, ma tanti fattori possono 

comprometterne il corretto funzionamento; la necessità di minimizzare il numero di guasti 

che si possono verificare, in un sistema, risulta evidente se si prendono in considerazione i 

sistemi utilizzati in ambienti critici. In questi casi la presenza di bug nel software potrebbe 

mettere a rischio la vita di coloro che se ne servono. Tale eventualità sarebbe, invece, 

scongiurata da una valida gestione, da parte del sistema, del guasto attivatosi. La base per 

la minimizzazione dei guasti va ricercata nei principi dell’ingegneria del software per la 

progettazione ed il testing; ma ciò, nella pratica di sistemi molto complessi, risulta difficile 
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e quindi è impossibile garantire la totale assenza di guasti: è evidente, quindi, che servano 

dei meccanismi di tolleranza in modo che il sistema riesca a gestire i guasti non 

evidenziati nella fase di testing. Serve, infine, uno strumento capace di testare questi 

meccanismi di tolleranza: è a questo livello che si inseriscono le procedure di fault 

injection. 

 

Nel Capitolo 1 prendiamo, quindi, in analisi il contesto nel quale questo lavoro spazia, 

analizzando altresì le possibili modalità per eseguire una Fault Injection e le tipologie di 

guasti che si possono presentare. 

 

Nel Capitolo 2 viene illustrato il modus operandi scelto e come, praticamente, il Fault 

Injection Tool, sviluppato per software applicativo, viene adeguato per essere applicato ad 

un codice complesso come quello del kernel del sistema operativo, quindi come sia 

possibile effettuare prove di Fault Injection all'interno del sistema operativo GNU/Linux. 

 

Infine nel Capitolo 3 viene descritto un caso di studio su cui la tecnica di Fault Injection 

studiata è stata applicata, e sono riportati i risultati; questi vengono infine discussi, 

analizzando l'impatto dei guasti sul funzionamento del sistema operativo.  
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Capitolo 1 

La Fault Injection nel codice di un Sistema Operativo 

1.1 Che cos’è la Fault Injection 

Al giorno d'oggi risulta di notevole importanza poter assicurare che un dato sistema 

informatico abbia degli elevati standard di affidabilità, infatti esistono i cosiddetti sistemi 

“life-critical” in cui un malfunzionamento può portare a gravi conseguenze per la vita di 

molte persone: un esempio è rappresentato dai numerosi sistemi di gestione del traffico 

aereo in cui, ovviamente, non è ammissibile un fallimento. Ecco, quindi, che risulta 

necessario innanzitutto progettare questo genere di sistemi con elevati standard di 

affidabilità, quindi avere mezzi efficaci per poterne testare e validare l'affidabilità e la 

robustezza. Una delle tecniche per questa tipologia di test è la fault injection: essa consiste 

in una volontaria iniezione di guasti all'interno del sistema sotto osservazione, per 

valutarne il comportamento all'insorgere dei guasti iniettati. Naturalmente per i sistemi life 

critical ci aspettiamo che il sistema sia in grado di tollerare l'errore e continuare con il 

corretto funzionamento; la proprietà di un sistema informatico di saper tollerare e quindi 

gestire un errore viene definita “fault tolerance”. 

 

 

1.2 Fault, Errore e Failure 

Spesso nell'uso comune c'è confusione fra tre termini che vengono, erroneamente, usati 

come sinonimi: fault (guasto), error (errore) e failure (malfunzionamento). Per fault 
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intendiamo l'errore a livello di codice (chiamato anche bug) che causa un error, cioè uno 

stato non corretto in cui il sistema si porta: questi a sua volta può causare altri error 

comportandosi come un fault. 

 

 
Fig. 1.1 – Propagazione dei faults 

 

Questi error, quindi, giungeranno al “confine” del sistema e diventeranno osservabili: è a 

questo punto che divengono failure. Essi consistono, quindi, in una divergenza tra il 

comportamento riscontrato del sistema e quello atteso stabilito in fase di progetto [2]: 

questo meccanismo è definito come ciclo fault-error-failure (in fig. 1.1) ed è uno dei 

meccanismi chiave per l'affidabilità [3]. 

La Fault Tolerance è, quindi, l'insieme di capacità, di cui il sistema deve essere fornito, per 

saper reagire automaticamente ad un failure, in maniera trasparente all'utente e/o ad altri 

software con cui interagisce nel corso della sua esecuzione; per validare i meccanismi di 

Fault Tolerance si usa la Fault Injection, in modo da sottoporre il sistema a diverse 

tipologie di guasti al fine di osservare se esso riesce a gestirli come ci si aspetta. 

 

 

1.3 Stato dell’arte 

Diversi studi hanno dimostrato che la principale causa di guasti in sistemi informatici è 

rappresentata dai software faults e, dato che l'incidenza aumenta all'aumentare della 

complessità del software, il peso di questi guasti risulta oggi determinante sull’affidabilità 

del sistema informatico [4]. La completa eliminazione delle imperfezioni del software 

durante il processo di sviluppo dello stesso è molto difficile da mettere in pratica: esiste un 

aneddoto in cui E. Dijkstra, nel 1970, affermò che “il test di un programma può essere 

usato per mostrare la presenza di bug, ma mai per mostrare la loro assenza”. A ciò va 

aggiunta la tendenza attuale ad assemblare software per componenti, piuttosto che 

scriverlo tutto da zero; per tale motivo gli elementi che compongono il sistema, spesso, 
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non provengono dalla stessa fonte e ciò incrementa sia la complessità che la difficoltà di 

manutenzione del sistema stesso. 

Il classico esempio di software assemblato è rappresentato proprio dal sistema operativo: il 

venditore di questa tipologia di software non può scrivere i driver per usare qualsiasi tipo 

di periferica esistente in commercio; questa responsabilità, quindi, è affidata al costruttore 

del dispositivo che dovrà fornirli a corredo dello stesso. Questo componente software 

andrà ad integrarsi nel sistema operativo in uso aggiungendo, naturalmente, altre possibili 

sedi di faults: è stato dimostrato che questi tipi di faults sono la causa più frequente di 

crash di un sistema operativo [5]; in figura 1.2 è possibile vedere la nota schermata video 

che si presenta nel caso di un failure di questo tipo, in un sistema Windows (anche 

conosciuta come Blue Screen o ironicamente Blue Screen of Death). 

 

 
Fig. 1.2 – Failure di un driver in sistema Windows 

 

Perciò possiamo affermare che nel software in commercio esistono, quasi certamente, dei 

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

soprattutto, le possibili conseguenze dell’attivazione dei software faults.  
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1.3.1 Metodologie di Fault Injection 

Esistono varie tecniche per iniettare guasti in un sistema informatico: si possono simulare 

guasti sia software che hardware. Tuttavia l'iniezione di guasti software non è ancora ben 

delineata e specificata come quella hardware, pertanto, in letteratura, si possono trovare 

vari approcci al problema. Uno di questi è sicuramente la tecnica G-SWFIT [6] che si basa 

sulla rappresentatività dei guasti: analizzando una vasta collezione di errori riscontrati nel 

software reale si è arrivati ad una classificazione precisa delle diverse tipologie di guasti in 

modo da poterli emulare. Con questa tecnica si va, quindi, a modificare il codice a livello 

di linguaggio macchina emulando gli errori di programmazione nel codice in linguaggio di 

alto livello. Un approccio diverso, che è quello usato in questo lavoro, è quello di 

esaminare il codice sorgente di un software ed identificare le varie istruzioni che possono 

risultare sede di fault.  

 

 
Fig. 1.3 – Tecnica G-SWFIT 

 

Si può dire, quindi, che la tecnica G-SWFIT risulta adatta per software OTS (“Off The 

Shelf”) dove il codice sorgente non è disponibile, ma potrebbero esserci discrepanze tra i 

software fault nel linguaggio di alto livello e le modifiche in linguaggio macchina [7] (in 

media ci sono circa il 9% in più di modifiche ai binari non corrispondenti a software fault 

nel linguaggio di alto livello, causato, per esempio, dall'uso di macro C/C++ [6]); ciò è 

ovviabile iniettando guasti direttamente nel codice sorgente: questo è anche un contro, 
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però, nel caso in cui non si tratta di software open-source o comunque software per cui è 

possibile ottenere i sorgenti. Tuttavia, mentre G-SWFIT deve essere adattato al sistema 

sotto esame a causa dell'eterogeneità di hardware, sistema operativo o compilatore, 

l'iniezione diretta nel codice sorgente è supportata da tutte le piattaforme supportate dal 

sistema originale [7]. 

In figura 1.4 è illustrato l'insieme dei passi seguiti dal tool di fault injection usato, per ogni 

file sorgente: dal codice sorgente in C/C++ si passa, tramite un preprocessore ed il 

frontend del linguaggio, all’Abstract Syntax Tree (AST) che consiste in una 

rappresentazione adatta all’analisi successiva del Fault Injector. Questi cerca possibili 

locazioni di fault nell’A.S.T. e, applicando i fault-operator [8], produce dei file contenenti 

le patch che andranno a testare ciascuna possibile tipologia di fault nei vari punti del 

codice esaminati. 

 

 
Fig. 1.4 – Passi del tool di fault injection 

 

1.3.2 Tipologie di Software Fault Injection 

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

di un sistema operativo; secondo la classificazione O.D.C. (Orthogonal Defect 

Classification) [9] un software fault viene caratterizzato dalla modifica al codice che è 

necessaria per correggerlo. In base a questo criterio possiamo raggruppare i fault software 

in queste macro-categorie:  

 Assignment: un valore viene assegnato in maniera scorretta oppure non viene per 

niente assegnato. 

 Checking: validazione dei dati scorretta o mancante, un ciclo scorretto oppure 

condizioni scorrette. 

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

o tra le liste dei parametri. 
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 Serialization: mancata o scorretta serializzazione delle risorse condivise  

 Algorithm: un'implementazione scorretta o mancante, il cui problema può essere 

risolto riimplementando un algoritmo o una struttura dati senza la necessità di 

dover effettuare modifiche alla fase di progettazione.  

 

 Function: una funzione viene implementata scorrettamente o non viene 

implementata del tutto. 

 

 
Fig. 1.5 – Esempio di guasto iniettato 

 

Un'altra classificazione divide le tipologie di software faults negli operatori mostrati nella 

tabella 1 di seguito: queste tipologie di guasti riescono a coprire più del 50% dei guasti 

riscontrati in applicazioni reali, come illustrato in letteratura[8].  

 

Operatore Fault Emulato 

OMFC Chiamata a funzione mancante 

OMVIV Mancata inizializzazione di una variabile con un valore 

OMVAV Mancata assegnazione di un valore ad una variabile 

OMVAE Mancata assegnazione di una variabile mediante un'espressione 

OMIA Costrutto if mancante in vicinanza di espressioni di valutazione 

OMIFS Costrutto if ed espressioni di valutazione mancanti 

OMIEB Costrutto if , espressioni di valutazione e parola chiave else mancanti 

OMLAC Espressione in AND mancante in una condizione di valutazione 

OMLOC Espressione in OR mancante in una condizione di valutazione 

OMLPA Assenza di una parte ridotta e localizzata di un algoritmo 

OWVAV Assegnazione di un valore erroneo ad una variabile 

OWPFV Parametro errato in una chiamata a funzione 

OWAEP Errata espressione aritmetica come parametro in chiamata a funzione 

Tab. 1.1 – Faults operators 
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1.4 Software di Fault Injection nel Sistema Operativo 

Risulta fondamentale fare test di robustezza ed affidabilità sul Sistema Operativo, in 

quanto questi rappresenta le fondamenta su cui si basano tutti gli applicativi; ma fare 

software fault injection nel suo codice non solo non è banale ma, soprattutto, risulta più 

complicato rispetto al caso di una qualsiasi applicazione, per quanto complessa. Come 

proposto in letteratura da Joao A. Duraes e S. Madeira [6], si procede ad un'analisi per 

componenti: i faults sono iniettati in un determinato componente per valutare il 

comportamento del sistema complessivo in presenza di quel componente difettoso. Un 

aspetto fondamentale di questo scenario è la chiara separazione tra il componente obiettivo 

(quello soggetto all'iniezione di faults) ed il sistema sotto osservazione; più 

specificamente, quello che è valutato è il comportamento del sistema quando uno dei suoi 

componenti è difettoso e non il comportamento del componente difettoso stesso (vedi fig. 

6). 

Questo approccio, quindi, ben si sposa con l'analisi di un sistema operativo GNU/Linux: 

esso infatti ha un'architettura di tipo modulare, per cui per testare un modulo del kernel, il 

nucleo del sistema, si può iniettare un guasto nel codice sorgente del modulo stesso, 

ricompilarlo ed osservare come reagisce il sistema operativo al guasto.  

 

 
Fig. 1.6 – Software fault injection ed osservazione del sistema 

 

Come detto precedentemente, la parte di un sistema operativo che più frequentemente può 

essere sede di guasti e, quindi, causa di malfunzionamenti, è rappresentata dai driver delle 
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periferiche: ha senso, pertanto, concentrarsi sul testing di questa parte, iniettando guasti 

nei moduli del kernel corrispondenti ai driver usati dal dispositivo che vogliamo testare.  

 

 

1.4.1 Problemi della F.I. nel codice del Sistema Operativo 

Sorge, però, un problema di fondamentale importanza: qualsiasi campagna di testing ha 

bisogno di un punto di vista privilegiato da cui osservare il comportamento del 

componente buggato sotto osservazione. Nel caso della fault injection in software di tipo 

applicativo, la base solida è rappresentata dal sistema operativo stesso, e, quindi, tramite 

file di log o, più banalmente, codici di uscita dell'applicazione, per esempio, si può 

evidenziare cosa è “andato storto” nel flusso di esecuzione e quindi mettere a fuoco quali 

sono stati gli effetti del fault iniettato. Quando, però, questo procedimento viene applicato 

al sistema operativo non si ha più la base solida di osservazione come nel caso precedente 

e risulta impensabile fare dei test sul sistema operativo in uso in quanto non si avrebbe più 

il punto di osservazione privilegiato; sorge, quindi, l'esigenza di avere un'intera macchina 

come sistema target ed un'altra che faccia da osservatore. Ciò può essere risolto in due 

modi: 

1. utilizzare due distinte macchine fisiche e provvedere all'uso di un sistema affidabile 

di logging tramite rete, in modo da avere sulla macchina osservatrice un resoconto 

preciso di quanto avviene nella macchina test; 

2. utilizzare un sistema di virtualizzazione, questi, infatti, danno la possibilità di 

loggare sulla macchina fisica osservatrice quanto avviene nella macchina virtuale 

di test. 

Un altro problema affrontato è insito nel tool stesso di fault injection: infatti, come 

vedremo nel capitolo 2, esso è stato progettato per analizzare codice sorgente di software 

applicativi e non quello del sistema operativo che è più complesso, e ciò rende difficile la 

sua mutazione per iniettare fault.  
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1.4.2 Fallimenti e tolleranza ai guasti nel Sistema Operativo 

L'obiettivo finale, quindi, è quello di raccogliere statistiche sul comportamento riscontrato 

nel sistema operativo all'occorrenza delle varie tipologie di guasti e capire, quindi, se 

effettivamente quei guasti hanno provocato dei failure. Le tipologie di failure a cui si 

perviene possono essere schematizzate come: 

 Hang del sistema (anche conosciuto come Freeze): il sistema non risponde più ad 

alcun tipo di input: ciò può essere causato da malfunzionamenti dell’hardware o da 

faults nel software, come, ad esempio, loop infiniti o race conditions nella 

comunicazione tra processi. 

 Crash del sistema: è un blocco totale del sistema operativo che può avvenire per 

varie cause, come, ad esempio, un accesso illecito in memoria o malfunzionamenti 

hardware che il sistema stesso non riesce a gestire; nel sistema operativo 

GNU/Linux esso si manifesta con un messaggio di “Kernel panic”. 

 Guasti a livello applicativo: il sistema operativo è ancora in esecuzione ma il 

modulo, in cui è stato riscontrato un guasto, non funziona come previsto 

restituendo errori alle applicazioni che ne usano i servizi. 

Come già detto, la Fault Tolerance si occupa di fornire al sistema dei metodi per gestire 

tutte queste tipologie di failure. Nel caso degli hang, infatti, si usa il watchdog timer 

(letteralmente cane da guardia): esso consiste in un sistema di temporizzazione hardware 

che permette alla CPU di rilevare situazioni di loop infiniti o di deadlock; questa 

rilevazione consente di prendere dei provvedimenti come, per esempio, il kill dei processi 

delle applicazioni o il reset del sistema. Ciò può essere ampliato implementando un 

watchdog che memorizzi le informazioni di contesto per poter effettuare, successivamente, 

un debugging delle applicazioni che lo hanno causato (naturalmente in questo caso 

servirebbe un secondo watchdog che controlli l’esecuzione del primo) oppure, in ambienti 

critici, lo spegnimento o la messa in sicurezza di determinati apparati meccanici che il 

sistema controlla. 

Nel caso di crash, invece, si è costretti ad un reboot della macchina ma, nel caso di sistemi 

operativi unix-like (come GNU/Linux) il kernel tramite la routine panic() restituisce a 
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video un messaggio di errore e crea un dump della memoria del kernel sul disco per poter 

effettuare un “debugging post-mortem” e quindi aspetta che il sistema sia manualmente 

riavviato o può automaticamente riavviarsi. Come è lecito aspettarsi le informazioni 

restituite sono di natura altamente tecnica e dovranno essere usate da un amministratore di 

sistema nella diagnosi del problema. 

Inoltre, una volta risaliti al driver che ha causato il problema, si può procedere in vari 

modi come, ad esempio, il ricarimento del solo driver in stato di errore; in alternativa il 

sistema può essere fornito di meccanismi di isolamento spaziale dei driver consistenti in 

driver caricati in user-space oppure meccanismi di protezione delle pagine di memoria.  



 Strumento per l’iniezione di guasti software nel Sistema Operativo GNU/Linux 

 

20 

Capitolo 2 

Utilizzo del Fault Injection Tool 

2.1 Metodo usato 

Tenendo presente che il fine è quello di osservare come il sistema reagisce, possiamo 

immaginare lo scenario di questo lavoro come riassunto dalla figura 2.1. Abbiamo la 

macchina Host su cui è presente il Tool di Fault Injection, altri strumenti utili (descritti nel 

paragrafo seguente) e, quindi, lo strumento creato per automatizzare l'intero processo. 

 

 
Fig. 2.1 – Panoramica dello scenario su cui si basa questa campagna 

 

Esso consiste in una sequenza di passi per ogni driver da testare; la prima fase che è quella 

di configurazione del sistema target Guest in modo da riuscire ad ottenere sulla macchina 
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Host, a run-time, tutti i log necessari a capire come reagisce il kernel del sistema operativo 

emulato; quindi servono i sorgenti del kernel utilizzato per ottenere i moduli dei driver su 

cui vogliamo iniettare i guasti. 

Il passo successivo è quello dell'iniezione di guasti in tutte le possibili location del codice, 

secondo i fault operators illustrati nel capitolo 1; alla fine di questa fase avremo un 

insieme di patch applicabili ai sorgenti. Poiché il nostro scopo è quello di testare 

esclusivamente il driver specifico, si è scelto di tralasciare le patch che riguardassero fault 

iniettabili in una delle librerie incluse e prendere, quindi, in considerazione solo quelle che 

riguardano il codice sorgente del modulo sotto esame. Una volta ricompilato il modulo per 

ogni singola patch applicabile, avremo un set di qualche centinaia di moduli buggati divisi 

per tipologia di guasto iniettato. 

A questo punto si fa usare, dal sistema operativo emulato, ogni “driver guasto” creato, 

facendogli svolgere un banale script che simuli un uso del device: tramite i log ottenibili, 

si può capire se il guasto iniettato non ha sortito effetti o se ha prodotto danni più o meno 

catastrofici. 

 

2.2 Componenti usati 

Per questa campagna di Fault Injection, si è scelto, come software di emulazione, QEMU 

[10], che è un emulatore open-source che ben si presta al nostro intento in quanto permette 

facilmente di avere canali di comunicazione tra la macchina fisica e quella emulata. A tal 

scopo si è configurato il sistema operativo della macchina virtuale in modo che redirigesse 

i messaggi del kernel su una porta seriale virtuale; sulla macchina fisica sarà lo stesso 

QEMU, configurato per tale scopo, a loggare su un file quanto legge dalla porta seriale 

virtuale. 

Inoltre un altro componente chiave è mcpp [11] come preprocessore: questi infatti 

permette di ottenere un'unica unità compilativa indipendente, che è la tipologia di file che 

il Fault Injector si aspetta in ingresso. 

Altre componenti fondamentali sono stati il linguaggio perl ed il linguaggio di scripting 

della shell bash che hanno aiutato nella creazione di procedure efficienti ed efficaci per 



 Strumento per l’iniezione di guasti software nel Sistema Operativo GNU/Linux 

 

22 

l’automatizzazione dell’intero processo e, infine, il tool httperf [12] per la simulazione di 

comunicazioni con il protocollo HTTP.  

 

2.3 Uso del tool di Fault Injection sul codice del kernel Linux 

I programmatori del kernel Linux, per facilitare il proprio lavoro, fanno un largo uso di un 

insieme di istruzioni e direttive che non fanno parte dello standard del linguaggio C. 

Questo insieme comprende macro, parole chiave riservate sconosciute, dichiarazioni 

condizionali alla configurazione specifica del kernel, direttive del precompilatore o altre 

direttive come, per esempio, quelle per l'ottimizzazione. 

Il tool di Fault Injection usato [13] contiene un parser che si occupa, preliminarmente, di 

analizzare sintatticamente il codice; esso non “digerisce” queste direttive non standard 

che, invece, non si incontrano in un software applicativo, per quanto complesso.  

Grazie all’uso del precompilatore mcpp, come accennato nel paragrafo 1.5.2, si ottiene, da 

un file sorgente C di partenza, un file con estensione .i che rappresenta un’unita 

compilativa indipendente in cui, in pratica, sono contenuti tutti i pezzi di codice, delle 

librerie incluse negli header, effettivamente usati nel sorgente; questo tipo di file è ciò che 

il Fault Injection Tool si aspetta in input. 

Ricompilando i moduli di interesse con mcpp attivo, quindi, si ottengono i relativi file .i; 

passando uno di questi file al tool per la generazione delle patch, si nota che esso 

restituisce un gran numero di errori dovuti, appunto, al parser interno che non riconosce 

istruzioni non aderenti strettamente allo standard. Si è resa quindi indispensabile la 

realizzazione di un fix-tool contenente una serie di workaroud che fanno una sorta di pre-

parsering del file sorgente sotto analisi, in modo da essere in grado, successivamente, di 

applicare il tool. 

 

2.4 Workarounds per gli errori restituiti dal parser del tool 

Nell’uso del Fault Injection Tool ci si può imbattere in due macro-tipologie di errori: 

quelli restituiti dal parser del tool e quelli restituiti dal tool vero e proprio nella creazione 

delle varie tipologie di patch, che vedremo nel paragrafo 2.3. Per ognuno di questi piccoli 



 Strumento per l’iniezione di guasti software nel Sistema Operativo GNU/Linux 

 

23 

errori si è dovuti ricorrere all’ideazione ed alla programmazione di soluzioni per poter far 

arrivare il tool alla fase successiva di creazione; questi script sono stati scritti in perl o nel 

linguaggio di scripting della shell bash.  

 

2.4.1 Parole chiave sconosciute 

Nel caso in cui si usino, nel codice, parole chiave sconosciute come ad esempio 

“__label__”, si è scelto di commentare solo la parola stessa in modo da non alterare il 

codice in modo significativo. Una scelta più drastica, invece, è stata usata per altri tipi di 

parole chiave sconosciute (trattasi in alcuni casi di semplici alias come “__typeof__”) in 

cui qualsiasi sostituzione avrebbe alterato l’istruzione; l’intera riga viene, quindi, 

commentata con l’accortezza di conservarne almeno la parte iniziale nel caso in cui ci sia 

la dichiarazione di una variabile. 

 

 
Fig. 2.2 – Esempio di codice su cui applichiamo questo workaround 

 

 
Fig. 2.3 – Risultato del lavoro del workaround sull’esempio di Fig. 2.2 

 

2.4.2 Direttive per l’ottimizzazione 

Altri esempi di errori restituiti dal parser del tool riguardavano l’uso, nel codice sorgente, 

di chiamate a direttive non-standard del compilatore o altre direttive per l'ottimizzazione 

(come ad esempio "__builtin_constant_p" usato per il constant-folding). Si è partiti 

dall’assunto che non dovrebbero risiedere faults in quelle chiamate, quindi, la strada scelta 

è stata quella di non tentare di iniettare eventuali guasti in quelle location. Dopo qualche 

esperimento, si è scelto di rimuovere completamente la chiamata a funzioni di questo tipo, 

conservandone, però, l’argomento come si può vedere dall’esempio. 
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Fig. 2.4 – Esempio di codice su cui applichiamo questo workaround 

 

 
Fig. 2.5 – Risultato del lavoro del workaround sull’esempio di Fig. 2.4 

 

2.4.3 Dichiarazioni condizionali 

La compilazione del kernel Linux segue un file di configurazione in cui sono indicati tutti 

i moduli da compilare e quali poter tralasciare: ciò rende il sistema operativo scalabile in 

quanto il kernel può essere adattato a seconda delle esigenze. Solitamente i manutentori 

delle varie distribuzioni Linux scelgono di offrire all’utente finale un sistema in cui è 

presente una gran quantità di moduli già compilati, in modo da garantire il riconoscimento 

ed il funzionamento del sistema e di tutte le sue periferiche nella stragrande maggioranza 

dei casi. 

L’utente può quindi scegliere, per esempio, di compilare solo i moduli usati come driver 

dai device che effettivamente compongono il suo sistema, in modo da snellire il kernel; 

per esempio si può evitare di compilare tutti i moduli che garantiscono la funzionalità 

delle schede video di diverse marche: basterà che il sistema abbia a disposizione solo il 

driver della scheda video, dello specifico venditore, che il sistema monta.  

Nel codice esaminato è stato osservato che sono presenti delle strutture dati dichiarate in 

maniera condizionale alla configurazione del kernel, come ad esempio "tick_device" o 

“tss_struct”; poiché l’approccio usato non si riferisce ad una specifica versione e/o 

configurazione del kernel, si è scelto, in questi casi, di rimuovere eventuali riferimenti 
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spuri nel codice. 

 

 
Fig. 2.6 – Esempio di codice su cui applichiamo questo workaround 

 

 
Fig. 2.7 – Risultato del lavoro del workaround sull’esempio di Fig. 2.6 

 

2.5 Workarounds per gli errori restituiti dal tool 

Una volta risolti tutti gli errori dovuti al parser del Fault Injection Tool si è passati 

all’analisi di quelli restituiti dal tool nella fase di creazione delle patch, in cui analizza 

sintatticamente il codice: dai messaggi di errore del tool si risale alle righe di codice da 

modificare a seconda dell’errore riscontrato. 

 

2.5.1 Array con dimensione negativa 

In più casi, nel codice, erano presenti array la cui dimensione, in fase di dichiarazione 

statica, era determinata dinamicamente. Il tool restituiva un messaggio di errore nel caso in 

cui la dimensione poteva essere negativa. Si è scelto quindi di sostuire la formula per il 

calcolo della dimensione con una costante, in modo da non correre il rischio di un errore 

del genere. 

 

2.5.2 Struct anonime 

Molto spesso nel codice del kernel Linux si ricorre all’uso, all’interno di una struct, di 

ulteriori struct anonime contenute in union anonime. Questo procedimento ortodosso, 

usato per raggruppare elementi, non è legale secondo lo standard. La soluzione per questo 

problema è quella di eliminare di fatto l’intera struct anonima conservandone gli elementi 

interni che quindi risulteranno come campi della union, o struct, principale. 

Il procedimento usato si articola nelle seguenti fasi: 

1. Divisione del file originale (solitamente di svariate decine di migliaia di righe di 

codice) in pezzi più piccoli in modo da facilitarne la gestione 

2. Per ogni porzione di codice, uso della libreria perl Text::Balanced per 
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l’individuazione nel pezzo sotto esame di testo con parentesi bilanciate che 

iniziasse con “struct {“ e terminasse con “};” vale a dire la dichiarazione di una 

struct anonima.  

3. Commentare le sole porzioni “struct {“ e “};” in modo da rendere i campi interni 

come appartenenti alla struct madre. 

 
1 procedure correggi( porzione_di_codice ) { 

2 pezzi = estrai_struct( porzione_di_codice ) 

3 if( pezzi[0] != porzione_di_codice ){ 

4 for ( i = 0; i <= size(pezzi); i += 2) { 

5 pre = pezzi[i] 

6 str = pezzi[i+1] 

7 suf = pezzi[i+2] 

8 if(suf inizia per “};” E pre finisce per “struct{“) { 

9 sostituisci(pre,” struct{ “,”/* struct{ */“) 

10 sostituisci(suf,”};“,”/* }; */“) 

11 } 

12 print pre 

13 correggi(str) 

14 } 

15 print pezzi[size(pezzi)-1] 

16 } else { 

17 print porzione_di_codice 

18 } 

 

Quello appena mostrato è lo pseudo-codice della procedura ricorsiva ”correggi” creata: la 

funzione estrai_struct restituisce un array in cui la porzione di codice iniziale è divisa in un 

numero di sotto-porzioni considerabili a gruppi di tre: in ognuno di questi gruppetti 

abbiamo il primo elemento che è quello che finisce per “struct{“, il terzo è quello che 

inizia per “};” ed il secondo, in pratica, è il contenuto di questa struct anonima. Se la 

porzione è stata effettivamente divisa, cioè è stata trovata una struct anonima (riga 3), si 

entra nel corpo dell’if, altrimenti si stampa a video la porzione di codice in quanto 

sicuramente non contiene una struct anonima (riga 17). Nell’if abbiamo un ciclo for (riga 

4) che passa in rassegna i gruppetti di tre elementi: se il terzo ed il primo effettivamente 

rispettano le suddette condizioni per avere una struct anonima, verranno commentate le 

parti necessarie (righe 8-10), quindi si stampa a video il primo pezzo (che sicuramente è 
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corretto e non contiene struct anonime) (riga 12) e si chiama ricorsivamente la funzione 

sul corpo della struct anonima che potrebbe a sua volta contenere struct anonime (riga 13). 

Una volta finito il ciclo, si stampa anche l’ultimo pezzo che sicuramente non contiene 

struct anonime (riga 15). 

 

 
Fig. 2.8 – Esempio di codice su cui applichiamo questo workaround 

 

 
Fig. 2.9 – Risultato del lavoro del workaround sull’esempio di Fig. 2.8 

 

2.6 Script di automazione del processo 

L’ultimo tassello mancante è rappresentato dallo script realizzato: esso automatizza 

l’intero processo di Fault Injection come è possibile vedere riassunto graficamente in 

figura 2.10. Vediamo ora come esso copre tutte le fasi descritte fin’ora fino ad arrivare ai 

risultati che interessano questo studio. 

Il primo passo, naturalmente, è quello di avviare la macchina virtuale in cui vogliamo 

effettuare i nostri test; quindi segue una doppia fase di setup: una riguarda, nella macchina 
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Host, il posizionamento nei path corretti di alcuni script creati, l’altra, invece, in cui si 

trasportano, nella nostra macchina di test, tutti gli script necessari di cui avremo bisogno 

successivamente. Inoltre è in questa fase che, se possibile, si ottiene il codice sorgente del 

kernel del sistema operativo emulato, in modo da poter effettuare, sulla macchina Host, 

tutte le operazioni di compilazione necessarie. É stata scelta questa via al fine di 

velocizzare l’intero processo, affidandosi al sistema operativo e alla potenza di calcolo 

della macchina fisica, sicuramente più performante di quella emulata.  

 

 
Fig. 2.10 – Diagramma temporale del funzionamento dello script 

 

Una volta ottenuto il codice sorgente su cui intendiamo iniettare guasti ricompiliamo i 
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moduli di nostro interesse ottenendo, grazie al tool mcpp, un’unità compilativa 

indipendente. Questa, prima di essere elaborata dal Fault Injector, sarà passata al vaglio 

dal fix-tool descritto nei paragrafi precedenti, che risolverà gli eventuali problemi di 

incompatibilità suddetti. Successivamente alla fase di fixing, lo stesso fix-tool invoca il 

Fault Injector che genererà svariate centinaia di patch applicabili. 

Lo script di automazione, arrivato a questo punto, invoca un sotto-script appositamente 

creato (si è scelto di generare uno script separato da richiamare, in modo da poterlo usare 

anche indipendentemente dallo script di automazione generale) che si occuperà, per ogni 

patch, di: 

a) controllare l’applicabilità della patch al file sorgente 

b) se applicabile, compilare il file sorgente patchato risultante 

c) salvare il modulo creato in un’apposita directory 

Nella directory risultante avremo tutti e soli i moduli creati che verranno copiati sulla 

macchina virtuale: ciò può essere fatto sia montando l’hard disk virtuale a macchina 

virtuale spenta che, come implementato, tramite il protocollo ssh a macchina virtuale 

accesa. 

A questo punto l’azione si sposta sulla macchina virtuale: uno script prende in esame ogni 

singolo modulo creato, lo carica in memoria ed esegue un piccolo script di workload che 

simula l’utilizzo del device; una volta osservato il comportamento del modulo contenente 

il bug, viene fatto l’unload del modulo e si passa al successivo. 

Alla fine del processo avremo in un file di log tutti i messaggi utili recuperati dal kernel o 

dallo script di workload: non resta che analizzarli e tracciare delle statistiche sulla reazione 

del sistema alle varie tipologie di faults iniettati. 
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Capitolo 3 

Risultati della campagna di Fault Injection 

3.1 Descrizione del caso di studio 

Il caso di studio scelto per questa campagna di Fault Injection è la versione 2.1.1 di FNM-

Linux (Finmeccanica Linux): si tratta di una distribuzione Linux sviluppata da MBDA e  

basata su Gentoo Linux, una meta-distribuzione, che permette una completa gestione della 

fase di build di tutti i packages. Le principali feature di questa distribuzione sono: 

 Management di prodotti industriali 

 Real Time spinto su sistemi multi-core 

 Scalabilità garantita 

 Software Safety D0178B 

 Licensa GPL2  

Da buona discendente di Gentoo e, più in generale, come sistema operativo GNU/Linux 

essa risulta personalizzabile fino agli aspetti più piccoli; inoltre, dovendo essere usata in 

ambienti safety-critical, essa deve garantire degli elevati standard di affidabilità e fault-

tolerance. La versione 2.1.1 in uso è basata sul kernel Linux-2.6.24-FNM_v2.1 che è 

un'evoluzione della versione 2.6.24.7 del kernel Linux, opportunamente patchato per le 

loro necessità (con patchset RT-Preempt). 

Le entità sotto test sono state tre differenti schede di rete e, quindi, i relativi driver. Le 

scelte sono ricadute sulle schede Realtek NE2000 (modulo “ne2k-pci”), Realtek  RTL-

8139C (modulo “rtl8139cp”) e, infine, Advanced Micro-Devices PCnet32 Lance (modulo 
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“pcnet32”); ciò perché, essendo pienamente supportate e riproducibili dall'emulatore 

QEMU, si può simulare un utilizzo del device vero e proprio. I moduli dei driver di questi 

tre dispositivi sono diversi tra di loro come complessità; effettuando questa misura in linee 

di codice possiamo vedere, nella tabella 3.1, queste differenze: ciò risulta utile nel nostro 

studio per la diretta proporzionalità che intercorre tra linee di codice, rappresentanti la 

complessità del modulo, e il numero di possibili sedi di faults. 

 

Modulo Linee di codice 

ne2k-pci 716 

rtl8139 2101 

pcnet32 3106 

Tab. 3.1 – Complessità dei moduli testati 

 

3.1.1 Scenario del caso di studio 

Lo scenario simulato è quello di una workstation, su cui è installato il sistema operativo 

FiNMeccanica Linux v.2.1. Essa viene emulata tramite QEMU e, tramite lo stesso 

software e la configurazione del sistema operativo emulato, tutti i messaggi registrati dal 

kernel della macchina virtuale vengono trascritti su un file, sulla macchina host, che verrà 

analizzato successivamente. Essa, inoltre, è stata dotata del web-server Abyss [14] in 

modo da essere capace di accettare e rispondere a richieste HTTP. 

I test si sono concentrati sull’impatto che i faults hanno avuto sul funzionamento delle tre 

diverse schede di rete e quindi, di riflesso, sull’attività del web-server. Per ogni scheda di 

rete sono state generate le varie versioni del modulo del driver con i guasti iniettati, quindi 

per ognuna di esse si procede con la simulazione di un set di richieste HTTP, usando 

l’utility httperf, per testarne le funzionalità.  

 

3.2 Setup sperimentale 

Per ciascuno dei moduli sotto test, tramite il processo automatico creato, sono state create 

le patch per testare le varie tipologie di guasti iniettati secondo i fault operators di cui si è 

parlato nel paragrafo 1.3.2. Nel caso del driver “ne2k-pci” abbiamo ottenuto un totale di 
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1576 patch, di cui 1090, però, non riguardavano il codice sorgente del modulo ma 

qualcuna delle librerie incluse.  

Operatore Faults generati 
Perc. su 

totale 

Patch 

applicabili 
Perc. su ottenute 

Patch 

utilizzate 

OMFC 197 12,50% 33 16,75% 21 

OMVIV 169 10,72% 3 7,14% 3 

OMVAV 31 1,97% 2 10,53% 1 

OMVAE 118 7,49% 19 11,52% 15 

OMIA 28 1,78% 24 14,20% 17 

OMIFS 15 0,95% 18 15,25% 12 

OMIEB 299 18,97% 4 12,90% 3 

OMLAC 165 10,47% 0 0,00% 0 

OMLOC 19 1,21% 0 0,00% 0 

OMLPA 42 2,66% 66 22,07% 40 

OWVAV 240 15,23% 2 5,13% 2 

OWPFV 214 13,58% 14 6,54% 14 

OWAEP 39 2,47% 42 17,50% 22 

Totali 1576 100,00% 227 14,40% 150 

Tab. 3.2 – Faults generati dal modulo “ne2k-pci” 

 

Statistiche analoghe sono state ottenute per gli altri due moduli: naturalmente si nota un 

progressivo aumento dei numeri in quanto, aumentando la complessità del codice, 

aumentano anche le possibili location dove iniettare faults. 

Operatore Faults generati 
Perc. su 

totale 
Patch applicabili 

Perc. su 

ottenute 

Patch 

utilizzate 

OMFC 315 12,02% 86 27,30% 20 

OMVIV 50 1,91% 6 12,00% 2 

OMVAV 42 1,60% 15 35,71% 2 

OMVAE 295 11,26% 73 24,75% 16 

OMIA 263 10,03% 13 4,94% 13 

OMIFS 222 8,47% 56 25,23% 13 

OMIEB 54 2,06% 2 3,70% 2 

OMLAC 44 1,68% 8 18,18% 2 

OMLOC 24 0,92% 4 16,67% 1 

OMLPA 592 22,59% 259 43,75% 37 

OWVAV 88 3,36% 17 19,32% 5 

OWPFV 430 16,41% 169 39,30% 26 

OWAEP 202 7,71% 11 5,45% 11 

Totali 2621 100,00% 719 27,43% 150 

Tab. 3.3 – Faults generati dal modulo “rtl8139” 
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Infatti, come si evince dalle tabelle 3.2, 3.3 e 3.4, dalle 1576 patch del caso precedente, si 

passa alle poco più di 2500 del secondo caso alle circa 3000 del modulo “pcnet32”. 

 

Operatore Faults generati 
Perc. su 

totale 
Patch applicabili 

Perc. su 

ottenute 

Patch 

utilizzate 

OMFC 334 11,22% 138 41,32% 16 

OMVIV 23 0,77% 5 21,74% 1 

OMVAV 65 2,18% 47 72,31% 5 

OMVAE 312 10,48% 125 40,06% 15 

OMIA 296 9,94% 140 47,30% 15 

OMIFS 229 7,69% 119 51,97% 11 

OMIEB 47 1,58% 16 34,04% 3 

OMLAC 59 1,98% 18 30,51% 3 

OMLOC 26 0,87% 8 30,77% 1 

OMLPA 691 23,21% 424 61,36% 35 

OWVAV 104 3,49% 54 51,92% 5 

OWPFV 414 13,91% 200 48,31% 20 

OWAEP 377 12,66% 126 33,42% 20 

Totali 2977 100,00% 1420 47,70% 150 

Tab. 3.4 – Faults generati dal modulo “pcnet32” 

 

La pratica, però, dimostra come non tutte le patch generate sono applicabili e, in quanto 

tali, non produrranno il relativo modulo buggato; ciò si verifica a causa delle modifiche 

apportate al codice per evitare errori da parte del tool, oppure perché le modifiche 

introdotte non permettono al codice di compilare correttamente (i totali dai faults generati 

dai moduli ed il numero delle relative patch sono riportati in tabella 3.5). Dall’insieme 

delle patch applicabili abbiamo selezionato un set random (preservando le proporzioni fra 

i vari tipi di faults) di 150 casi per ciascun modulo e ne abbiamo registrato gli effetti. 

 

Modulo 
Totale Patch Create 

dal Tool 

Moduli Difettosi 

Generati 
Fallimenti compilativi Patch saltate 

ne2k-pci 1576 227 14,40% 259 16,43% 1090 69,16% 

rtl8139 2621 719 27,43% 286 10,91% 1616 61,66% 

pcnet32 2977 1420 47,70% 673 22,61% 884 29,69% 

Totali 7174 2366 32,98% 1218 16,98% 3590 50,04% 

Tab. 3.5 – Totali dei Faults generati dai moduli ed il numero delle relative patch 
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3.2.1 Modi di fallimento 

Le modalità di fallimento a cui possiamo andare incontro sono quelle descritte nel 

paragrafo 1.5.2. Per rilevarle abbiamo attuato varie strategie a seconda dei casi: 

 Crash del sistema: esso è il più banale da riscontrare, infatti esso si manifesta con un 

Kernel Panic e questo è perfettamente riscontrabile sul file di log in quanto il 

kernel stesso stampa un dump della memoria del kernel; 

 Errore lato applicativo: lo strumento usato per il workload genera un output da cui 

si può evincere quante delle richieste generate non sono andate a buon fine: certi di 

un funzionamento del web-server, queste non possono essere causate che dal driver 

difettoso; 

 Hang del sistema: esso è il più ostico da individuare in quanto è facile confondere 

un’elaborazione lenta con un Hang di sistema; si è ricorsi, quindi, all’uso 

dell’utility ping (disponibile su tutti i maggiori sistemi operativi in commercio) per 

vedere se il sistema reagiva o meno a questo tipo di input: appurato che la 

comunicazione fallisce, si è certi di trovarsi di fronte ad un Freeze. Il problema 

principale di questa tipologia di failure è che difficilmente il sistema operativo, 

prima di un Hang, riesce a inviare qualche messaggio riscontrabile dai log di 

sistema.  

 

 

3.3 Risultati ottenuti 

Alla fine della campagna di Fault Injection otteniamo, per ogni driver testato, i dati di 

interesse sulle conseguenze dei guasti che abbiamo iniettato. Prima di poter fare un 

riassunto generale delle varie statistiche, esse saranno valutate, nei seguenti paragrafi, per 

ciascuno dei casi studiati. 

 

3.3.1 Driver “ne2k-pci” 

Il primo caso di test è stato sul modulo ne2k-pci che era il meno complesso tra i tre testati. 
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Esso nell’77% dei casi terminava la propria elaborazione correttamente: nel restante 23% 

abbiamo osservato una più o meno equa divisione tra Kernel Panic e errori Applicativi 

come si può vedere in figura 3.1. 

 

  
Fig 3.1 – Failure riscontrati nel modulo “ne2k-pci” 

 

Nei due soli casi in cui abbiamo potuto osservare un Freeze di sistema non siamo riusciti 

ad ottenere nessun messaggio di controllo (vedi fig. 3.2), per capire da cosa fosse causato 

il fallimento dell’elaborazione. 

  

 
Fig 3.2 – Tipologia Hang riscontrati nel modulo “ne2k-pci” 
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3.3.2 Driver “rtl8139” 

Passando al secondo modulo, l’andamento è simile con la percentuale di errore del 76% e, 

quindi, un 24% dei casi di cui più della metà è rappresentata da Crash del sistema (fig. 

3.3). 

 

  
Fig 3.3 – Failure riscontrati nel modulo “rtl8139” 

 

Questo, tra i tre, è stato l’unico caso in cui in situazione di Hang di sistema abbiamo 

ricevuto, nel file di log, un messaggio. 

 

  
Fig 3.4 – Tipologia Hang riscontrati nel modulo “rtl8139” 
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3.3.3 Driver “pcnet32” 

Questo  driver è sicuramente il più complesso fra i tre: nelle sue circa 3000 linee di codice 

è lecito attendersi molti più possibili faults che negli altri moduli. Inoltre questo caso si 

differenzia dagli altri due in quanto a robustezza: nell’85% dei casi si ha un corretto 

funzionamento mentre, nel 15% di casi rimanenti, si abbassa notevolmente il numero di 

Kernel Panic a favore degli errori applicativi. Praticamente questo modulo si è dimostrato, 

tra i tre, quello che meno volte ha fatto riportare un failure dell’intero sistema. 

 

  
Fig 3.5 – Failure riscontrati nel modulo “pcnet32” 

 

Per quanto riguarda il numero di Freeze di sistema, il loro numero sale a 5 ma in tutti i casi 

non abbiamo avuto nessun log che potesse indirizzarci verso una possibile soluzione del 

problema (fig. 3.6). 
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Fig 3.6 – Tipologia Hang riscontrati nel modulo “pcnet32” 

 

3.3.4 Risultati complessivi 

I dati mostrati nei precedenti paragrafi dimostrano che nella grande maggioranza dei casi i 

moduli, nonostante i faults iniettati, lavorano correttamente. 

 

 
Fig 3.7 – Failure rilevati nei vari casi di test 

 

Da notare che nei suddetti paragrafi non sono stati riportati, come per gli Hang, i risultati 

su messaggi ricevuti nel caso di errore a livello applicativo; ciò perché in tutti questi casi il 

kernel non stampava nessun messaggio sui file di log mentre l’applicazione restituiva dei 

codici di errore. Volendo riassumere tutto graficamente possiamo servirci dei due grafici 

che si trovano in questo paragrafo.  

 



 Strumento per l’iniezione di guasti software nel Sistema Operativo GNU/Linux 

 

39 

 

 

 

  
Fig 3.8 – Percentuali dei failure riscontrati rispetto al totale degli errori 

 

Come detto fin’ora l’andamento è simile tra i tre; inoltre è importante notare (fig. 3.8) che 

tra tutti i casi, in cui si è riscontrato un comportamento non perfetto, c’è una divisione 

quasi equa di Kernel Panic e Errori applicativi (che, però, sicuramente sono da preferire ai 

primi). 

Possiamo quindi concludere affermando che questa campagna di Fault Injection nel kernel 

della distribuzione FNM-Linux ha dimostrato che i tre driver testati rappresentano un 

valido esempio di software robusto. 
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Conclusioni e Sviluppi Futuri 

 

 

L'obiettivo di questo lavoro di tesi è stato quello di progettare e realizzare uno strumento 

per l'automatizzazione del processo di iniezione di guasti nel sistema operativo 

GNU/Linux. Per avere sistemi Fault Tolerant è necessario fare delle preventive campagne 

di Fault Injection al fine di verificare se, effettivamente, esso reagisce in maniera safety 

all’occorrenza di un fault. In letteratura è stato dimostrato che la causa più frequente di 

crash del sistema operativo è rappresentata da faults nei driver delle varie periferiche; 

pertanto i test si sono concentrati sull’osservazione del comportamento di driver buggati. 

La strategia adottata, quindi, è stata quella di iniettare guasti direttamente nel codice 

sorgente del kernel del sistema stesso. Le difficoltà sorgono fin dal principio, in quanto, 

questo codice sorgente è estremamente complesso e quindi non è stato possibile applicare 

direttamente il tool di Fault Injection in dotazione, poiché esso è stato scritto per essere 

applicato a software di tipo applicativo. 

É stato necessario creare una serie di workaroud per rendere compatibili anche quei file 

sorgente con il tool e, quindi, progettare e realizzare uno script automatico che dai sorgenti 

dei moduli del kernel sotto test produceva le patch per ogni tipologia di fault, le compilava 

se possibile, e quindi eseguiva un test per ciascuna osservando come il sistema reagisse 

attraverso un meccanismo di log opportunamente configurato. 

I risultati a cui siamo pervenuti ci permettono di affermare che i moduli testati sono 

abbastanza robusti perché, come discusso nel capitolo 3, nella maggior parte dei casi 

funzionano correttamente, nonostante il fault iniettato. 
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Questa però è solo la base per una serie di interessanti sviluppi futuri che questo lavoro 

può avere; come già detto, si è notato che, nel caso di Hang del sistema, esso non riesce a 

produrre tempestivamente dei log in modo che un amministratore di sistema possa capire 

cosa abbia causato il guasto: sarebbe utile, quindi, avere a disposizione un meccanismo 

affidabile di logging che possa dare indicazioni utili in qualsiasi caso. 

Inoltre è da notare che i test sono stati fatti a “scatola chiusa”, cioè, dopo l’iniezione del 

guasto nel modulo del kernel di interesse, si è passati all’osservazione dei risultati. Questo 

approccio è sicuramente utile per osservare gli effetti del guasto, ma un interessante step 

successivo è studiare come questi faults si propaghino nel sistema e come interagiscano 

con altri moduli e con il sistema operativo stesso. 
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