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Introduzione

I numerosi progressi della scienza e della tecnologia hanno reso possibile nel  corso degli ultimi 

decenni la risoluzione di molte problematiche dei giorni nostri. 

Attraverso l’ausilio dei calcolatori è possibile monitorare fenomeni fisici che non possono essere 

osservati dall’uomo empiricamente (es. temperatura di un ambiente, rilevazione degli spostamenti 

di truppe nemiche, attività diagnostiche eccetera.). 

Tra i vari recenti sviluppi tecnologici nel campo dell’elettronica e dell’informatica si collocano le 

reti di sensori senza filo (dette anche ’WSN’ ovvero Wireless Sensor Networks). Tali reti vengono 

utilizzate in vari contesti, e riscuotono sempre più un maggior interesse, dati gli enormi progressi 

delle tecnologie microelettroniche. 

Le  WSN  possono  essere  impiegate  in  diversi  ruoli:  attività  di  monitoraggio,  comunicazione, 

rilevazione,  controllo,  sorveglianza,  sia  in  ambito  civile  che  militare.  Ma,  esse  vengono 

principalmente  adoperate in  tutte  quelle  applicazioni  critiche,  per  monitorare  l'evoluzione  di 

grandezze fisiche (ad esempio una temperatura, una pressione, eccetera) in ambienti ostili all'uomo, 

o laddove comunque la presenza di persone non è consigliata. Si pensi ad esempio ad ambienti quali 

i deserti, o le distese glaciali. Per questi motivi,  le WSN devono rispettare stringenti requisiti di 

qualità  e  di  affidabilità.  Ad esempio,  se  una  rete  di  sensori  venisse  impiegata  in  una  centrale  

nucleare per controllare l'energia prodotta e la temperatura di un reattore, è ovvio che tale rete deve 

garantire  un monitoraggio  continuo e sicuro,  anche  in  caso di  anomalie  o guasti.  È necessario 

quindi,  garantire  la  dependability,  poiché  un  qualsiasi  malfunzionamento  potrebbe  avere  delle 

conseguenze disastrose ed anche gravi, ed è necessario che il sistema reagisca nel modo migliore, 

tollerando eventuali errori che si presentino. Pertanto, l'affidabilità può essere vista come la capacità

di una WSN di garantire un corretto funzionamento anche a seguito di guasti o errori improvvisi di 

qualche nodo della rete.

Parallelamente  allo  sviluppo  delle  WSN  sono  stati  progettati  anche  sistemi  operativi  di  tipo 

“embedded”  per  queste  reti.  Essi  offrono  tutta  una  serie  di  funzionalità  che  implementano 

meccanismi di comunicazione e sincronizzazione tra i vari nodi, e mettono a disposizione anche una
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vasta gamma di interfacce intuitive, ma molto potenti, che consentono ad utenti esterni di interagire 

con  la  rete.  Quindi,  ad  esempio,  un  programmatore  può  facilmente  programmare  una  certa 

piattaforma sensoristica, essendo dispensato dal conoscere i dettagli hardware della stessa, oppure, 

un utente può “agganciare” un nuovo nodo alla rete in maniera semplice e rapida.  Come tutti  i 

sistemi operativi, essi mascherano le difficoltà di interazione con l'hardware. Si pensi ad esempio a 

cosa succede in un computer quando si voglia memorizzare un semplice file. Gli utenti, cliccano 

semplicemente  col  mouse  un bottone  di  un'  interfaccia,  ma,  a  livello  hardware,  è  compito  del 

sistema operativo gestire l'incisione dei bit sul supporto di memoria di massa, oltre a garantire, in 

seguito, un reperimento del file stesso.

Logicamente, se questi sistemi sono progettati per gestire le reti di sensori senza filo,  anche su di 

essi gravano stringenti requisiti di affidabilità, sicurezza, e tolleranza ai guasti. In effetti, un guasto 

è qualificabile come un evento aleatorio imprevedibile, che può manifestarsi sotto varie forme ed 

aspetti.

È impossibile progettare  un sistema operativo che non sia esposto a guasti,  questo perché sono 

infinite le possibili combinazioni di eventi che possono comportare un guasto. Un sistema potrebbe 

funzionare anche per decenni senza errori, per poi assumere comportamenti anomali, una volta che 

le condizioni  per la nascita di un guasto siano verificate.  È risaputo che, prima del rilascio,  un 

software  è  sottoposto  ad estenuanti  campagne  di  test,  al  fine  di  valutarne  il  comportamento  in 

situazioni  anomale,  e  di  conseguenza decidere  se  procedere  col  rilascio  o  meno.   Quindi,  un 

importante  criterio  che può essere adottato  da un gestore di  una WSN nella  scelta  del  sistema 

operativo che gestirà la rete, è proprio quello di  valutare minuziosamente qual'è  la resistenza ai 

guasti presentata, e successivamente compiere delle scelte.

Il presente lavoro di tesi si colloca come un prosieguo  di lavori precedenti, che hanno  realizzato 

tecniche di iniezione automatica di guasti, per poi passare successivamente all'analisi di vari sistemi 

operativi per WSN, in cui venivano appositamente iniettati dei guasti. In particolare, sarà affrontata 

una campagna di “fault injection”  realizzata sul sistema operativo per reti di sensori LiteOS, al fine 

di  valutarne  il  comportamento  in  presenza  di  guasti, e  quindi  i  suoi  meccanismi  di  “fault  

tolerance”. Mediante un tool, saranno iniettati, in maniera automatica, guasti a livello di registri 

generali del processore, Program Counter, Stack Pointer, Memoria, Registri di stato, e Istruzioni. 

La principale tecnica di fault injection a livello software è nota in letteratura con l'acronimo SWIFI 

(Software Implemented Fault Injection), e consente di osservare il comportamento del sistema
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operativo in caso di guasti transienti, quali per esempio un bit-flip (un'improvvisa alterazione del 

valore  della  grandezza  elettrica  che  in  una  cella  di  memoria  conserva  il  bit).  Mediante  il  tool 

impiegato, si potranno osservare rapidamente le conseguenze di uno o più guasti, generando anche 

degli appositi studi, e documentando il tutto con dei grafici che riportano gli esiti della campagna 

effettuata.

In particolar modo, per valutare il comportamento e le reazioni che presenterà il sistema operativo 

LiteOS,  per  ovvi  motivi  di  costi,  non  sarà  impiegata  una  vera  e  propria  WSN,  ma  bensì  un 

emulatore  per  reti  di  sensori  wireless,  chiamato  Avrora.  I  sensori  senza  filo   di  riferimento, 

considerati dall'emulatore e dal tool, appartengono alla famiglia di micro-controllori  AVR,  ed il 

microprocessore montato su tali apparecchiature è chiamato ATMEGA128L.  

Questo lavoro di tesi si articola dunque in cinque capitoli:

Il  capitolo  1  fornisce  una  panoramica  sulle  WSN.  Verranno  illustrati  vari  aspetti,  quali,  le 

caratteristiche di una WSN e alcuni contesti reali in cui esse vengono adoperate. Successivamente, 

verrà ripreso il concetto di fault injection, illustrando le principali tecniche di iniezione guasti più 

diffuse, e le problematiche che esse comportano. 

Il capitolo 2 è dedicato alla trattazione del tool impiegato nella campagna di fault injection: l'AVR-

INJECT. Nella prima parte viene descritta la tecnica di iniezione guasti a livello di codice assembly 

adottata dal tool. Segue una descrizione dell'utilizzo del tool, in cui si spiega come creare e gestire 

un generico progetto di iniezione guasti in un'applicazione. Mediante l'ausilio di una ricca sequenza 

di schermate, è possibile apprendere come utilizzare tale software.  

Il  capitolo  3  invece  è  dedicato  all'esposizione  di  alcuni  sistemi  operativi  per  reti  di  sensori. 

Dapprima sono illustrate  le  principali  caratteristiche  di  due  sistemi  per  WSN, impiegati  già  in 

precedenti lavori di tesi, quali Mantis e TinyOS. Segue poi, un'approfondita trattazione di LiteOS, il 

sistema operativo considerato nel presente elaborato. Verrà descritta l'architettura, il suo file system, 

il suo kernel, ed infine, se ne valuteranno le prestazioni. 

Il  capitolo 4 descrive una procedura step-by-step per la generazione del codice disassemblato di 

un'applicazione del sistema operativo LiteOS. Come si vedrà in seguito, esso è indispensabile sia 

per il funzionamento del tool, sia per l'emulatore per WSN impiegato, ma, soprattutto, è grazie ad 

esso che viene implementata la tecnica di fault injection a livello assembly adottata dal tool.

Nel capitolo 5 infine, viene affrontata la campagna di fault injection. Le applicazioni del sistema 
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LiteOS bersaglio di tale campagna sono due: la Blink e la HoppingChannel. Mediante una sequenza 

di tabelle e grafici, vengono riportate le istruzioni target corrotte dai faults, e le percentuali relative 

alle tipologie di fallimenti ottenuti. Concluderanno il capitolo alcune considerazioni, effettuate sulla 

base dei risultati ottenuti.

Seguono in calce all'elaborato, tre appendici.

L'appendice A fornisce una descrizione del processore ATMEGA128L montato sui nodi sensori 

considerati. Verranno descritte le caratteristiche di tale processore, i suoi registri generali, e la sua 

gestione della memoria. L'appendice viene conclusa da un'elencazione di alcune tra le più frequenti 

istruzioni  del  linguaggio  assembler  interpretato  dai  processori  AVR,  ritrovate  nel  codice 

disassemblato delle applicazioni considerate, illustrandone le loro funzionalità e le variazioni che 

esse possono comportare a livello del Program Counter e dei registri di stato.

L'appendice B descrive, con l'ausilio di diverse schermate, le procedure d'installazione del sistema 

operativo LiteOS su sistemi host di tipo Windows e Linux. 

L'appendice  C  invece,  descrive  AVRORA, l'emulatore  per  WSN utilizzato  sia  dal  tool,  sia  per 

osservare  il  comportamento  delle  applicazioni  corrotte  da  guasti.  In  particolare,  sarà  prestata 

maggiore attenzione a due opzioni largamente utilizzate dal tool AVR-INJECT, fondamentali per il 

suo corretto funzionamento: l'opzione trace e profile. 

Buona lettura!
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Capitolo 1

La Fault Injection nelle Wireless Sensor Networks.

Questo capitolo ha come obiettivo quello di offrire al lettore una serie di conoscenze fondamentali 

relative alle reti di sensori senza filo, e alle possibili tecniche di fault injection mediante le quali 

iniettare guasti all'interno dei nodi sensori.

1.1   Le WSN

Per comprendere cosa sia una rete di sensori occorre definire innanzitutto un sistema distribuito. Un 

sistema distribuito è un sistema formato da un insieme di componenti dislocati su vari calcolatori 

connessi tra loro attraverso una rete telematica e capaci di comunicare e coordinare le loro azioni 

unicamente attraverso scambi di messaggi. 

Un sistema distribuito è caratterizzato dalla concorrenza dei suoi componenti, dall‘appartenenza a 

diversi domini dei suoi componenti, da meccanismi di sincronizzazione e interazione basati sullo 

scambio di messaggi, e dalla possibilità di guasti indipendenti dei suoi componenti. 

Una rete  di sensori  è un sistema distribuito  costituito  da un insieme di  nodi  capaci  di  ospitare 

sensori o attuatori, eseguire elaborazioni e comunicare tra loro attraverso protocolli di rete multi-

hop dove il  messaggio  giunge  a  destinazione  dopo aver  attraversato  un  certo  numero di  nodi. 

Volendo dare una definizione un po' più  informale si può  dire che una Wireless Sensor Network è 

una rete  costituita  da un insieme di  sensori  distribuiti  nell’ambiente  che cooperano tra  di  loro, 

mediante trasmissioni wireless, cioè senza filo, allo scopo di rilevare fenomeni fisici.  Solitamente 

una  WSN  è  costituita  da  una  stazione  base  (figura  1.1)  eventualmente  connessa  ad  altre  reti 

(mediante gateway) e da un certo numero di sensori  wireless (nodi). Il   numero di sensori  che 

costituiscono una rete può variare da qualche decina a svariate migliaia di unità. Le informazioni 

raccolte vengono poi inviate verso una stazione base, passando da un nodo ad un altro secondo un 

protocollo multi-hop ed infine trasferite, via internet o via satellite, verso un centro di raccolta.
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Valutazione sperimentale della robustezza del sistema operativo LiteOS attraverso tecniche di fault-injection a 

livello assembly

Esistono  configurazioni  con  più  stazioni  base  mobili  e  i  nodi  inviano  i  loro  dati  verso  un 

sottoinsieme delle stazioni stesse. 

Figura 1.1 – Esempio di un sistema distribuito

1.2   Progettare una WSN

Per realizzare una buona WSN è necessario rispettare una metrica delle prestazioni. I fattori che 

influiscono in una progettazione delle reti di sensori senza filo sono vari. 

• Tolleranza ai guasti: è necessario garantire innanzitutto un'adeguata tolleranza ai guasti: il 

mancato  o  errato  funzionamento  di  alcuni  nodi  non deve  impedire  l'attuazione  del  task 

richiesto dall'utente.

• Topologia di rete: occorre scegliere un'adeguata topologia della rete a seconda dell'ambiente 

fisico in cui la rete sarà posizionata.  I nodi possono avere anche una disposizione di tipo 

mesh (a griglia), di tipo cluster (raccolti in sottoinsiemi), oppure a stella (un nodo centrale di 

riferimento attraverso il quale passano tutti i pacchetti dati).

• Consumi:  una WSN deve contenere i suoi consumi nel senso che i nodi, devono essere 

provvisti  di  alimentazione  autonoma (ad esempio,  una batteria);  tuttavia,  l'alimentazione 

fornita ai nodi ha una durata limitata nel tempo, quindi, occorre anche saper economizzare il 

consumo energetico dei singoli nodi della rete. A tal proposito è lecito ricordare che le cause 
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di un possibile  dispendio energetico non trascurabile  possono avere origine da eventuali 

malfunzionamenti  nella  WSN.  La  rete  infatti,  deve  provvedere  al  re-instradamento  dei 

pacchetti  e all'individuazione di una nuova tipologia di rete.

• Scalabilità: una WSN deve essere scalabile, cioè deve essere in grado di lavorare con un 

numero di nodi elevato e consentire una semplice aggregazione di nuovi nodi. Una rete di 

sensori senza filo può essere popolata da decine o anche migliaia di nodi, conservando in 

entrambi i casi una certa robustezza e stabilità.

• Mezzi trasmissivi: la realizzazione di una WSN è legata  anche al  mezzo trasmissivo da 

adottare. Dal momento che si tratta di una comunicazione wireless tra i sensori, allora si 

possono usare gli ultrasuoni, i raggi infrarossi, oppure i segnali radio; nell'ultimo caso però, 

occorre tenere conto di particolari fenomeni legati al mezzo trasmissivo, quali la riflessione, 

l'attenuazione o i cammini multipli dei segnali propagati.

• Prestazioni: valutare le prestazioni di una WSN significa valutare il suo  transfer rate  (la 

velocità  di  trasferimento  dei  pacchetti  tra  i  nodi  sensori),  la  sua  latenza   (il  tempo che 

intercorre tra la richiesta di inoltro di un pacchetto e l'inizio dell'effettiva trasmissione del 

pacchetto), ed infine il  Packet error rate  (la percentuale di generazione di pacchetti errati 

nell'intervallo di tempo).

• Costo: dal momento che una rete di sensori senza filo può connettere anche migliaia di nodi,  

è bene valutare il giusto costo da investire. Occorre saper scegliere il giusto rapporto qualità-

prezzo, e pertanto, si cerca di spendere il minimo, avendo però al contempo, un prodotto 

efficace ed efficiente.

1.3   Le WSN applicate al mondo reale

Le reti di sensori senza filo possono essere adoperate nella realtà in diversi contesti che spaziano dal 

controllo ambientale all’automazione casalinga, dalle applicazioni commerciali ai servizi fino ad 

essere adoperate nel settore sanitario. 

E’ possibile inoltre misurare una vasta gamma di grandezze fisiche come l’umidità, la pressione, la
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temperatura, il suono, l’intensità luminosa, le dimensioni di un oggetto, la presenza di oggetti in 

movimento e anche la loro accelerazione. I sensori, grazie alle loro ridotte dimensioni, si adattano 

bene a strutture ostili e inaccessibili (ad esempio in un bosco di una riserva naturale). Inoltre grazie 

al loro elevato numero, risulta particolarmente facile monitorare grandezze in aree relativamente 

ampie. 

Nel controllo ambientale le WSN acquisiscono un ruolo fondamentale per seguire gli spostamenti 

degli animali, di particolari specie animali protette e per monitorare determinate colture. Nel settore 

ambientale il principale ruolo ricoperto dalle reti di sensori senza filo è costituito dalla segnalazione 

di incendi boschivi (numerosi soprattutto nel periodo estivo) e dunque dalla tempestività di inoltrare 

un segnale  d’allarme  (ad  un comando della  guardia  forestale  o  dei  vigili  del  fuoco più  vicino 

rispetto al luogo dell’incendio). Nel campo sanitario possiamo incontrare alcune applicazioni che 

usufruiscono delle WSN per la realizzazione di interfacce per disabili oppure per il monitoraggio 

integrato dei pazienti o in taluni casi per il tele-monitoraggio dei dati fisici di un individuo. Le WSN 

vengono  utilizzate  anche  per  il  monitoraggio  del  personale  medico.  In  particolar  modo  nelle 

applicazioni mediche esse vengono sfruttate per controllare determinati parametri di un paziente, 

quali  la  pressione  arteriosa,  la  temperatura,  le  pulsazioni  cardiache,  consentendo,  qualora  si 

riscontrasse un valore anomalo, la segnalazione tempestività del soccorso da parte del personale 

medico.  Quindi,  già  da  questi  breve  esempi,  è  possibile  immaginare  quanto  sia  importante 

assicurarsi che un sensore sia tollerante ad eventuali guasti che potrebbero generarsi, affinché non si 

verifichino gravi conseguenze nella vita reale.  

Nella Home automation si può pensare di avere una serie di elettrodomestici (forni a microonde, 

frigoriferi, videoregistratori, lettori DVD eccetera). Questi possono interagire tra di loro e con una 

rete esterna, e consentono all'utente di comandare facilmente a distanza gli elettrodomestici. In tal 

caso dunque le WSN vengono utilizzate in ambienti intelligenti, e non solo in casa ma anche negli 

uffici e nelle aziende.

Nelle applicazioni commerciali  si può pensare ad un ambiente lavorativo ciòè ad un ufficio nel 

quale viene erogata aria condizionata. Il monitoraggio dell’aria all’interno degli uffici può essere 

eseguito proprio con una rete di sensori senza filo. Il flusso di aria condizionata è controllato in 

maniera  centralizzata;  l’uso  razionale  dei  sensori  favorisce  una  riduzione  del  loro  consumo di 

energia. 

Le reti di sensori wireless possono anche assumere un ruolo dominante nelle più comuni attività 
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militari come il comando, il controllo dei campi di battaglia, la rilevazione degli spostamenti delle 

truppe nemiche, la sorveglianza e le operazioni di localizzazione dei bersagli. 

Nel campo industriale le WSN possono essere utili per la guida e il controllo di robot nei processi 

industriali oppure per la verifica delle categorie e della qualità  di vari articoli presenti in un grande 

magazzino. 

Nel campo della vulcanologia, le WSN sono utili per monitorare l'attività sismica di un vulcano 

attivo.

Figura 1.2 – Sensori wireless disposti lungo le pendici di un vulcano.

Come mostrato in questa figura, vari sensori sono disposti lungo le pendici del monte, per rilevare i 

minimi fenomeni tellurici.  I dati registrati vengono scambiati tra i vari nodi in modalità wireless, e 

giungono, secondo un protocollo multi-hop, ad una centralina di raccolta, che, a sua volta, li invia 

attraverso  segnali  radio,  ad  un elaboratore  di  un  osservatorio,  che  analizza  ed  interpreta  i  dati 

ricevuti.

Infine  le  reti  di  sensori  senza  filo  si  rivelano  convenienti  anche  nel  controllo  del  traffico  di 

autoveicoli  (si pensi ad un tratto stradale critico).  La figura 1.3 illustra alcuni dei tanti  possibili 

scenari di uso reale di una WSN.

1.4   Architettura di un nodo sensore

Una rete di sensori rappresenta un insieme di nodi sensore che formano una prestabilita topologia.

nodi sono disposti all’interno di un’area in cui si osserva il fenomeno che si vuole analizzare. Il 

numero di sensori che compongono una rete può variare da qualche decina a svariate migliaia. Le 

informazioni raccolte vengono inviate verso una stazione base (detta sink), passando da un nodo 

9



Valutazione sperimentale della robustezza del sistema operativo LiteOS attraverso tecniche di fault-injection a 

livello assembly

all’altro secondo un protocollo multi-hop, ed infine trasferite verso un centro di raccolta. Il nodo 

sensore può essere suddiviso in  quattro moduli: Sensing Module, Unità di elaborazione, Unità di  

comunicazione e Alimentazione. 

Figura 1.3 – vari esempi di WSN applicate al mondo reale.

Figura 1.4 – Architettura di un nodo sensore.

1.4.1   Sensing Module   

In questo contesto indicheremo con il termine sensore l’hardware di cui è dotato un nodo per 
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trasformare  la  grandezza  fisica  acquisita  in  un  segnale  elettrico  che  possa  essere  elaborato 

(trasduttore). Un nodo può disporre di  più sensori, anche di grandezze fisiche diverse, che sono 

strettamente legate alla specifica applicazione; si possono avere ad esempio sensori di luminosità, 

pressione, temperatura, prossimità. La maggior parte dei sensori, prevede inoltre la presenza di un 

blocco di conversione analogica-digitale (ADC, Analog to Digital Converter), da utilizzare durante 

la fase di acquisizione del segnale. All’aumentare della velocità di campionamento e del numero di 

bit del convertitore analogico digitale, si ha un incremento dei consumi.

1.4.2   Unità di elaborazione

La  presenza  di  una  CPU  permette  di  dotare  il  nodo  delle  capacità  elaborative  per  gestire  le 

comunicazioni e le grandezze misurate. Il ruolo della CPU può essere svolto da diverse tipologie di 

circuiti  logici.  Solitamente  si  preferisce  adoperare  un  microcontrollore  a  basso consumo,  ma è 

possibile  impiegare anche un FPGA (Field Programmable Gate Array),  un DSP (Digital  Signal 

Processing) o un ASIC (Application Specific Integrated Circuit). 

Un compito tipico del microprocessore in queste piattaforme è la verifica dell’effettiva necessità di 

utilizzare le risorse: per preservare la carica della batteria il nodo deve disattivare tutti i dispositivi 

come chip radio, timer, oscillatori, ogni volta che questi non sono utilizzati per le attività del nodo 

stesso. La gestione dei tempi e delle modalità del passaggio dallo stato a basso consumo a quello di 

attività dei vari componenti  affidata al microprocessore. 

Il microprocessore è spesso integrato con alcuni blocchi di memoria ROM e RAM utilizzati per 

ospitare il codice eseguibile del sistema operativo e dell’applicazione, ma immagazzina anche i dati 

acquisiti  dai sensori  ed elaborati  dall’applicazione.  Alcune piattaforme possono essere dotate  di 

memorie  Flash aggiuntive,  connesse al  microprocessore  per  mezzo di  interfacce  seriali.  Queste 

memorie, solitamente di capacità superiore rispetto alle memorie integrate con il microprocessore, 

possono essere utilizzate per contenere parametri per la configurazione del nodo o altri dati. 

1.4.3   Unità di comunicazione

La connessione è realizzata via radio, anche se per alcune particolari applicazioni sono disponibili 

soluzioni  alternative  che  impieghino  ultrasuoni  o  comunicazioni  ottiche.  Solitamente  tra  tutti  i 

componenti del nodo, il chip radio è il dispositivo che consuma la maggior parte dell’energia.
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Per ridurre il costo e il consumo energetico dei nodi, si utilizzano tipicamente modulazioni ben 

consolidate e di bassa complessità, pagando un costo in termini di capacità trasmissiva che è spesso 

limitata  a  qualche  decina  di  kbit/s.  Per  limitare  ulteriormente  il  costo finale  del  dispositivo,  la 

modulazione radio avviene normalmente nelle bande comprese tra gli 868-870 MHz o nelle bande 

ISM (IndustrialScientificMedical) attorno ai 900 MHz e ai 2,4 GHz, per le quali non è richiesta 

licenza governativa.

1.4.4   Alimentazione

Dal momento che non vi è la possibilità di usufruire di una rete di distribuzione dell’energia, è 

necessario  che  ciascun  elemento  della  WSN  sia  equipaggiato  con  un  sistema  autonomo  di 

alimentazione.  Attualmente l’unica soluzione diffusa è data  dall’utilizzo di pile  elettrochimiche; 

questo  è  uno  dei  motivi  per  cui  la  progettazione  delle  reti  di  sensori  è  centrata  sul  risparmio 

energetico. 

L’unica strategia di risparmio applicabile per ora è lo spegnimento selettivo dei nodi per la maggior 

parte del tempo, in modo da ridurre il consumo di potenza medio.

1.5   La dependability delle WSN

La dependability  è un attributo di fondamentale importanza per un sistema distribuito come una 

rete  di sensori  senza filo.  Essa è  costituita  a  sua volta  da sotto  attributi  come l'affidabilità,  la 

sicurezza, la manutenibilità e la disponibilità. 

Un sistema può ritenersi affidabile se è realizzato con capacità di rilevazione degli errori causati sia 

da guasti hardware che software, di localizzare e isolare la causa degli errori e di ripristinare il 

sistema. 

La  dependability  si  definisce  come  la  capacità  di  fornire  un  servizio  su  cui  ci  si  può  fare 

affidamento.  Il sistema è quell’entità in grado di interagire con altre entità (es. altri  sistemi);  il 

comportamento  del  sistema  percepito  dall’utente  rappresenta  il  servizio  il  quale  può  ritenersi 

corretto  (proper  service)  se  è  fedele  alle  specifiche  funzionali  altrimenti  è  non  corretto  e  in 

quest’ultimo  caso  si  parla  di  malfunzionamento;  il  confine  tra  sistema  ed  utente  si  definisce 

interfaccia e la particolare interfaccia sulla quale viene fornito il servizio è definita come service  

interface. 

Gli attributi di qualità  che costituiscono la dependability sono cinque: Reliability, Maintainability,
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Availability, Safety, Integrity. Di seguito, vengono analizzati i primi quattro:

1. Reliability: è definita come la probabilità che un servizio venga fornito in modo corretto in 

un intervallo di tempo finito. 

2. Maintainability: è definita come la capacità di un sistema di essere sottoposto a modifiche o 

riparazioni.  Essa  può  essere  a  sua  volta  suddivisa  in  Inexpensive  Maintainance 

(manutenzione  economica  ma  lenta)  e  in  Fast  Maintainance  (manutanzione  rapida  ma 

costosa).

 

3. Availability: è definita come  la probabilità che un sistema sia disponibile in un determinato 

istante t.  Si definisce dunque un sistema available in un istante t se esso può fornire un 

servizio corretto in quel determinato istante. 

4. Safety:  La Safety è la probabilità  che in un intervallo  di tempo finito  non si  presentino 

condizioni di funzionamento del sistema che possano provocare danni; in altre parole è la 

probabilità  che non si  presentino  guasti  catastrofici.  E’  chiaro  che il  concetto  di  guasto 

catastrofico è legato alla soggettiva valutazione dei rischi e dei danni provocati dal sistema.

1.6   Guasti, errori e malfunzionamenti

La dependability è spesso vittima di malfunzionamenti che possono subentrare in un sistema dovuti 

alla  presenza  di guasti  ed errori.  Dal  momento  che la  tematica  su cui  ruota il  lavoro di  tesi  è 

incentrata sulla fault injection, è bene dare brevemente una definizione del concetto di fault, cioè di 

guasto (definizione d'altronde già accennata approssimativamente in precedenza nell'introduzione), 

in modo da chiarire meglio tale concetto, e soprattutto evitare che il lettore confonda fault con altri 

concetti simili, cioè, l'errore e il fallimento (failure).

Un  guasto,  fault,  è  uno  stato  anomalo  dell’hardware  e/o  del  software  del  sistema  che  è 

conseguenzadi un guasto di un componente, di errori di progettazione oppure di fenomeni quali 

l’interferenza presente tra due o più sensori. 

Un errore,  error,  è lo stato corrotto del sistema,  conseguenza di un fault  temporaneo,  che può 

portare al fallimento di questo ovvero fornisce un servizio non corretto. Quindi un errore è causato
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da un fault cioè da un guasto. 

Un fallimento, failure, è definito come l'evento in corrispondenza del quale il sistema non fornisce 

più un servizio corretto (proper service).

Quindi, avendo definito fault, error e failure, è lecito definire un guasto attivato nel momento in cui 

esso genera un errore, mentre si può definire  propagazione di un errore in un malfunzionamento 

quando gli errori raggiungono l’interfaccia del sistema. Si può asserire, quindi, che vi è una catena 

che lega i tre fattori: 

Figura 1.5 – catena che lega fault, errore e failure.

1.6.1   Faults nel nodo sensore

Nel lavoro di tesi si concentrerà l’attenzione in particolar modo ai guasti nei singoli nodi sensore dal 

momento che il tool impiegato per l'iniezione automatica di guasti, simula un guasto che potrebbe 

verificarsi in un generico  nodo sensore di una WSN. 

I guasti di un sensore possono essere classificati in guasti transienti o permanenti.

I primi sono legati a momentanee condizioni fisiche e si eliminano definitivamente senza ricorrere 

ad alcuna procedura di recovery. I guasti transienti generano soft errors:  essi sono degli errori che 

si manifestano nella memoria di un calcolatore in cui avviene una modifica di un'istruzione di un 

programma o ad un valore di un dato. Sebbene un soft error alteri  il  contenuto di una cella  di 

memoria,  esso non è in grado di danneggiare l'hardware di un sistema, a differenza degli  hard 

error. 

I guasti permanenti, invece, sono stabili e continui nel tempo. Si provi ad immaginare l’esaurimento 

di una batteria di un nodo sensore come un caso di guasto permanente. 

Studi sperimentali  hanno dimostrato che l’80% dei malfunzionamenti  di  un sistema informatico 

sono provocati  da guasti transienti  nelle celle di memoria o nei registri del processore. Inoltre i 

guasti transienti sono provocati da cause fisiche quali le cadute di tensione, il crosstalk (disturbo del  

segnale) e l’urto di particelle cosmiche. 

L’attenzione deve essere particolarmente rivolta ai soft errors poiché l’evoluzione della tecnologia 

elettronica  ha aumentato  la  complessità  dei  circuiti  integrati  favorendo così  la  perturbazione  di 

particolari fenomeni atmosferici che prima venivano considerati ininfluenti. Un tipico 

14



Valutazione sperimentale della robustezza del sistema operativo LiteOS attraverso tecniche di fault-injection a 

livello assembly

malfunzionamento generato dalla propagazione dei soft errors prende il nome di  bit-flip o anche 

single-event-upset (S.E.U).  

Il fenomeno del bit-flip è  caratterizzato da una temporanea inversione di un bit, cioè, si verifica uno 

switch del bit: se vale 0 allora il suo valore diventa 1 e viceversa.

Occorre tener  ben presente  il   concetto   di   bit-flip,  perché questo fenomeno è alla  base della 

tipologia di guasti iniettati dal tool.  Maggiori dettagli saranno trattati in seguito.

È da segnalare, inoltre, l’assenza di circuiti di ridondanza e di controllo di errore all’interno del 

microcontrollore  del  nodo  sensore.  Tale  scelta  è  legata  a  vincoli  di  progettazione  del  sensore 

privilegiando la semplicità dell’architettura potendo così ridurre sia il consumo di energia, sia le sue 

dimensioni e sia il costo. 

1.7   Valutazione della dependability

La tecnica di valutazione della Dependability più interessante per il lavoro di tesi svolto è la Fault  

forecasting, che consente di stimare il numero, la frequenza di incidenza, presente e futura, e le 

conseguenze dei guasti.   L’obiettivo del Fault  Forecasting è di effettuare una stima del numero 

corrente dei fault,  stimarne la futura incidenza e le possibili conseguenze di questi. Vi sono due 

approcci che possono essere intrapresi: approccio deterministico e approccio probabilistico. 

Il primo ha lo scopo di capire gli effetti dei guasti sul malfunzionamento del sistema. Il secondo, 

essendo aleatorio, verte a stimare i parametri della dependability. 

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

calcolo di parametri sintetici tra cui quelli riportati e descritti in tabella 1.1.

In fase di progettazione,  design phase, lo studio dell’affidabilità del sistema può essere condotto 

utilizzando un software di simulazione: il  sistema è sottoposto a situazioni di  errore (simulated  

fault-injection)  con  il  duplice  obiettivo  di  individuare  eventuali  dependability  bottlenecks e  di 

stimare  la  coverage dei  meccanismi  di  fault  tolerance.  I  feedback  derivanti  dallo  studio  delle 

reazioni  del sistema risultano particolarmente utili  ai  progettisti  ai  fini  di  un miglioramento del 

sistema.

E’ possibile  valutare la dependability  analizzando il  comportamento di un sistema in risposta a 

contesti reali: un approccio di questo tipo, noto come field failure data analysis (FFDA), consente 

di  ottenere  informazioni  relative  esclusivamente  agli  errori  rilevati  durante  il  periodo  di 

osservazione e la caratterizzazione statistica che se ne può dedurre. 
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L’analisi della dependability di un sistema basata su un approccio di tipo  measurement-based si 

articola in quattro fasi successive: elaborazione dei  dati,  identificazione del modello e stima dei 

parametri, soluzione del modello, analisi del modello e misure. 

Parametro Acronimo Descrizione

Mean Time to Crash       MMTC Tempo medio per avere un crash del sistema

Mean  Time  between 
Crashes

      MTBC Tempo  medio  tra  due  crash  successivi  del 
sistema

Mean Time to Failure       MTTF Tempo medio per il verificarsi di un failure

Mean  Time  Between 
Failure

      MTBF Tempo medio tra due failures successivi

Mean  Number  of 
Instruction to Restart 

      MNIR Numero medio di istruzioni per il ripristino del 
sistema

Mean Time to Repair       MTTR Tempo medio necessario a riparare il sistema

Mean Down Time       MDT Tempo  medio  in  cui  il  sistema  non  è 
funzionante

Mean  Time  Between 
Errors

      MTBE   Tempo medio tra due errori succesivi

Tabella 1.1 – Parametri per valutare la dependability

1.8   La Fault Injection

L’analisi sperimentale della dependability di un sistema può essere fatta in diverse fasi della vita del 

sistema:

• Progettazione del sistema

• Realizzazione del prototipo

• Fase operativa

L’osservazione sperimentale del comportamento del sistema permette di valutarne le prestazioni di 

affidabilità  attraverso i possibili approcci:

• Fault Injection

• Valutazione sperimentale del normale metodo operativo

La fault injection accelera la presenza e la propagazione dei guasti nel sistema al fine di osservare il  

comportamento  del  sistema  in  loro  presenza.  La  valutazione  sperimentale  del  normale  modo 

operativo consente  invece l’osservazione  del  comportamento  del  sistema,  fino a quando non si 

verifichi una condizione di errore e si basa sui risultati ottenuti dal campo. 
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La  tecnica  della  fault  injection  mira  ad  osservare  il  comportamento  di  un  sistema  inserendo 

intenzionalmente  dei  guasti  all’interno  di  esso  e  osservando  il  comportamento  risultante. 

Solitamente i punti di iniezioni non sono casuali ma vengono individuati opportunamente a valle di 

un’analisi fatta sul sistema. 

Si ricordi che l’errore è l’attivazione di un guasto. Successivamente l’errore può: 

• dare luogo ad un malfunzionamento: l'errore raggiunge le uscite del sistema causando un 

malfunzionamento del sistema che può essere totale se il sistema raggiunge uno stato non 

sicuro (hazard) oppure parziale se il sistema è ancora sicuro (graceful degradation).

• Essere  un  semplice  errore  rilevato:  in  questo  caso  l'errore  scatena   un  Error  Detection 

Mechanism (EDM) (ad esempio, eccezioni hardware, controlli software ecc...). Nel caso di 

sistemi fault tolerant il guasto viene corretto; nel caso invece di sistemi fault save il sistema 

raggiunge uno stato sicuro.

• Non generare alcun effetto: l'errore non raggiunge le uscite del sistema e di conseguenza 

non scatena nessun EDM.

La tecnica della fault injection non è recente ma risale già agli anni settanta quando fu adoperata per 

la  prima  volta  per  introdurre  dei  guasti  a  livello  hardware.  Questa  tecnica  prende  il  nome di 

Hardware Implementation Fault Injection (HWIFI) e fu adottata per simulare malfunzionamenti di 

tipo  hardware  in  un  sistema.  I  primi  esperimenti  di  hardware  fault  injection  furono  usati 

principalmente per testare l’affidabilità dell’hardware di un sistema. 

Successivamente, dopo periodi di ricerche, fu scoperto che i guasti potevano essere immessi anche 

attraverso tecniche software per testare la robustezza dei sistemi a livello software o per emulare 

guasti  hardware  mediante  software:  tali  tecniche  furono note  come tecniche  SWIFI  (Software-

Implemented Fault Injection). 

La fault injection è stata riconosciuta col tempo come una tecnica potente che consente di valutare il 

prototipo di un sistema dopo aver subito dei guasti ed in particolare consente di valutare la propria 

efficienza di rilevazione degli errori e le proprie capacità correttive.

1.8.1   Ambiente di fault injection

Per  realizzare  la  fault  injection in  un  sistema  target  (sistema  di  riferimento)  occorre  avere  a 

disposizione dei componenti. Si osservi lo schema che viene proposto nella figura 1.6: un sistema di 
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Fault Injection è costituito da:

1. Target System: Il sistema coinvolto nella fault injection 

2. Fault  Injector: Inietta  guasti  nel  target  system  e  può essere  un  hardware  oppure  un 

software ad-hoc. Esso supporta diversi tipi di guasti. 

3. Controller :  Il  controllore  è  un  programma che  è  in  esecuzione  sul  target  system ed 

esamina l’esperimento eseguito.

4. Data Collector : Si tratta di un raccoglitore di dati generati nel corso dell’iniezione e che 

vengono inviati all’analizzatore .

5. Data Analyzer: Realizza un’analisi ed un’ elaborazione dei dati ricevuti dal data collector.

Figura 1.6 – Schema di funzionamento della fault injection.

Lo schema proposto aiuta il lettore a comprendere che il tool che verrà utilizzato in seguito ricopre 

esattamente sia il ruolo assunto dal Fault Injector che quello assunto dal Controller. Infatti esso in 

un  primo  momento  si  occupa  di  acquisire  tutti  i  parametri  necessari  per  effettuare  l'iniezione 

richiesta dall'utente, e poi applica tali parametri  al sistema target che è stato designato come vittima 

della fault injection.

1.8.2   Finalità della fault injection

La tecnica della Fault Injection è spesso adoperata per tracciare una stima della dependability di un 

sistema. 

La Fault  Injection si presta ad essere molto utile per testare l’efficacia dei meccanismi di Fault  

tolerance ma soprattutto  il  grado di  dependability  del sistema.  Con l’ausilio  di  un simulatore è 

possibile, ad esempio, iniettare particolari guasti, raccogliendo le informazioni sui loro effetti.
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Inoltre la Fault Injection è adoperata per testare la fault detection, la fault isolation e le capacità di 

recovery. 

In particolare la  fault  detection mira a scoprire un guasto sia a livello  hardware e sia a livello 

software. 

La fault isolation, invece, mira a determinare la causa di un problema generato da un guasto. Tale 

tecnica è anche nota col termine fault diagnosis sia a livello hardware che a livello software. 

Spesso si tende ad usare i termini fault isolation e fault detection come sinonimi ma ciò non è 

corretto. Fault detection si usa quando si è verificato un problema ed è stato rilevato; mentre fault 

isolation quando si individua la causa precisa del guasto e la sua locazione (senza però correggerlo).

1.9   Tecniche di fault injection

La  Fault  Injection può essere  realizzata  seguendo due livelli  di  astrazione:  a  livello  hardware, 

utilizzando un hardware apposito aggiuntivo; a livello software attraverso degli strumenti software. 

La scelta del livello di astrazione da adottare per eseguire la fault injection è legata allo scopo che si 

vuole raggiungere. Se si è interessati ad esempio ad un guasto di tipo stuck-and-faults, è preferibile 

un’iniezione di tipo hardware potendo così controllare direttamente la locazione del fault. 

I guasti di tipo stuck-at-faults hanno la caratteristica di forzare un valore in modo permanente in un 

punto del circuito che può essere rappresentato o da un segnale oppure da un registro. 

La scelta di non usare metodi software di fault injection per fault permanenti nasce dal fatto che si 

andrebbe poi incontro ad un’impraticabilità dell’esecuzione dell’iniezione. Al contrario, se si vuole 

alterare un dato, la tecnica software viene in aiuto. Infatti alcuni faults come i bit-flips nelle celle di 

memoria possono essere realizzati facilmente sia mediante tecniche software che hardware. 

Si analizza ora nei dettagli la tecnica hardware di Fault Injection. 

1.9.1   Hardware Implemented Fault Injection

La  tecnica  di  Hardware-Implemented  Fault  Injection o  brevemente  denominata  HWIFI viene 

adoperata per effettuare l’iniezione di faults nell’hardware di un sistema ed esaminare gli effetti che 

si ottengono. Solitamente l’hardware su cui si effettua l’iniezione è costituito da circuiti elettronici 

VLSI (Very Large Scale Integration) e si tratta di iniezione a livello transistor. La tecnica HWIFI è

utile  per  testare  un  circuito  dopo  che  è  stato  realizzato  e  per   poter  verificare  il  suo  corretto 

funzionamento; il circuito viene collegato ad un apparecchio che esegue il testing su di esso; dopo

19



Valutazione sperimentale della robustezza del sistema operativo LiteOS attraverso tecniche di fault-injection a 

livello assembly

che è stato iniettato il guasto, viene esaminato il suo comportamento e si verifica se è corretto. La 

procedura descritta può richiede del tempo ma sicuramente il tempo richiesto per il testing è di gran 

lunga inferiore  a quello  richiesto per  una simulazione.  Ma la  fault  injection  a  livello  hardware 

presenta dei limiti: 

Accessibilità limitata a livello dei singoli pin: i fault injectors (gli iniettori di guasti) non possono 

iniettare guasti nei registri e nella memoria cache.

Costo implementativo extra: è necessario acquistare un hardware extra dedicato per  l'iniezione.

1.9.2   Software Implemented Fault Injection

La tecnica di Fault Injection implementata a livello software, più comunemente nota con l’acronimo 

SWIFI (Software-Implemented Fault Injection), fa uso di appositi strumenti software per realizzare 

un’iniezione. 

La scelta di questa tecnica spesso risulta vantaggiosa quando non è possibile usare quella hardware 

per testare applicazioni e sistemi operativi. Inoltre la tecnica SWIFI non richiede alcun hardware 

costoso aggiuntivo e pertanto è conveniente. I fault injectors SWIFI, dunque, offrono una maggiore 

flessibilità e semplicità nell’implementazione della fault injection. 

L’obiettivo delle tecniche SWIFI è modificare lo stato hardware/software del sistema mediante un 

controllo software, forzando il sistema a comportarsi come se fosse presente un guasto hardware. 

Sebbene le tecniche SWIFI siano vantaggiose rispetto alle tecniche HWIFI, esse presentano delle 

problematiche: 

1. Problema della portabilità:

Il carico di lavoro per la migrazione verso nuovi sistemi è abbastanza oneroso. Il costo per 

implementare un modello di guasto molto semplice è alto poiché il programmatore deve 

scrivere del codice aggiuntivo sia per coordinare l'esperimento eseguito su nuovi sistemi, e 

sia per riportarne i risultati.

2. Problema del riuso dei componenti:

Un componente non è riusabile. Vi è incompatibilità tra componenti di tool differenti.
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3. Scarsa flessibilità del metodo di iniezione:

Dal momento che nessun tool supporta modelli di guasto molteplici, è necessario un nuovo 

tool  ogni  qualvolta  un nuovo modello  di  guasto  viene  introdotto.   Diventa  quindi  poco 

pratico dover adattare vari tool, uno per ogni modello di guasto, a nuovi sistemi. D'altronde, 

ogni tool possiede la propria interfaccia per configurare gli esperimenti, e anche se i tool 

venissero  usati  dai  nuovi  sistemi,  ci  sarebbe  da  considerare  un  tempo  necessario  per 

apprendimento del loro uso.

1.9.3   Fault injection a tempo di compilazione e a tempo di esecuzione

La Fault Injection a tempo di compilazione (detta anche Compile-time) inietta errori modificando il 

codice sorgente del programma per emulare gli effetti dei guasti hardware, software e transienti.

Un primo metodo è chiamato Code Mutation che altera le linee del codice che contengono i faults. 

Un esempio semplice di questa tecnica è riportato in seguito:

 Prima: a = a + 1;

Dopo: a = a – 1;

Un secondo metodo vicino alla Code Mutation è la Code Insertion Faults Injection che a differenza 

del primo non modifica ma aggiunge codice. Ciò è realizzato mediante una funzione perturbatrice. 

Si tratta di una semplice funzione che prende un valore e lo perturba trasformandolo in un altro 

valore. Il codice seguente è un esempio che mette in mostra la tecnica descritta:

int pFunc(int value) { 

return value + 20; } 

int main(int argc, char * argv[]) { 

int a = pFunc(aFunction(atoi(argv[1]))); 

if (a > 20) { /* fa qualcosa */ 

} else {  /*  fa qualcos'altro */ 

}}
In  questo  caso  pFunc è  la  funzione  perturbatrice  che  influisce  sul  valore  di  ritorno  value ed 

introduce il fault nel sistema. 

La tecnica di Compile-time injection non consente però l’injection di guasti in maniera interattiva 

quando il programma è in esecuzione.

Le tecniche di Run-time Injection fanno uso di trigger software per iniettare un guasto in un 
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software di sistema in esecuzione. Questi trigger software possono essere implementati in diversi 

modi:  time-based (quando in un determinato istante viene generata un’interruzione che consente 

l’iniezione  del  guasto);  interrupt-based (si  adoperano eccezioni  hardware e  meccanismi  di  trap 

software per generare interruzioni in un punto specifico nel codice o per un particolare evento del 

sistema come per esempio l’accesso ad una specifica locazione di memoria). 

Le tecniche di Run-time injection possono ricorrere a diverse tecniche per iniettare guasti in un 

sistema con l’ausilio di trigger: 

• corruzione dello spazio di memoria: questa tecnica consiste nella corruzione della memoria 

RAM, dei registri del processore, e del memory-mapped I/O.

• Tecniche di corruzione delle system calls: il fault si propaga dalle interfacce del kernel del 

sistema  operativo  verso  il  software  del  sistema in  esecuzione.   Vengono  intercettate  le 

system calls del sistema operativo fatte dal software a livello utente e si iniettano i guasti in 

queste.

• Fault  injection  a  livello  di  rete:  questa  tecnica  è  legata  alla  corruzione,  perdita  o 

riordinamento dei pacchetti di rete.

1.10   Premesse sulla tecnica di fault injection adottata dal tool

Riepilogando,  le  principali  tecniche  di  fault  injection  esposte  nei  paragrafi  precedenti  vengono 

realizzate  o  attraverso  strumenti  hardware  (tecnica  HWIFI),  oppure  tramite  strumenti  software 

(SWIFI).  Entrambe le tecniche presentano rispettivamente i loro vantaggi e svantaggi. Inoltre, sono 

state esposte due ulteriori tecniche di fault injection: quella a tempo di compilazione e a tempo di 

esecuzione. Anch'esse rappresentano delle tecniche di tipo SWIFI. 

Tutte le tecniche finora esposte, però, non verranno adottate nel seguito, per la realizzazione delle 

campagne di fault injection, riportate al capitolo 5. Questo perché esse conservano un eccessiva 

dipendenza:

• dal tipo di piattaforma sensoristica utilizzata;

• dal linguaggio di programmazione di alto livello impiegato per la realizzazione del sistema 

operativo, o comunque delle singole applicazioni.

Ad esempio, per la realizzazione di uno o più esperimenti di fault injection attraverso una tecnica 

HWIFI, è indispensabile l'acquisto di un'apparecchiatura particolare, differente da piattaforma a 
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piattaforma. Tale apparecchiatura potrebbe avere anche costi elevati, ma verrebbe utilizzata solo per 

un certo tipo di nodi sensori.

Invece, supposto che, un programmatore voglia realizzare un tool che consenta di iniettare faults a 

tempo  di  compilazione  o  di  esecuzione,  allora, egli dovrebbe concentrarsi  sul  linguaggio  di 

programmazione impiegato per la scrittura del codice del sistema operativo. Ciò può rappresentare 

un difetto, soprattutto se si tiene conto dell'elevato grado di eterogeneità dei vari linguaggi impiegati 

per  la  realizzazione  dei  sistemi operativi  per  WSN. Ad esempio,  come verrà  ribadito anche in 

seguito, il sistema operativo TinyOS è scritto in NesC, una sorta di versione del linguaggio C più 

orientata alla gestione degli eventi, mentre LiteOS è scritto in C, così come Contiki e altri sistemi. È 

chiaro quindi che la realizzazione di un tool che consenta di iniettare guasti in maniera “universale”, 

cioè  senza  tenere  conto  della  piattaforma  e  del  linguaggio  di  programmazione  impiegato,  è 

impossibile. Inoltre, ogni qualvolta si volesse  implementare un tool che realizzi  una campagna di 

fault injection, sarebbe necessario preliminarmente documentarsi su questi aspetti.

Pertanto,  l'adozione  di  tali  tecniche  è  stata  scartata  a  priori,  a  vantaggio  di  un'altra  tecnica  di 

iniezione  guasti,  descritta  anche  nel  capitolo  seguente,  ed  impiegata  dal  tool:  quella  a  livello 

assembly.

Questa  tecnica  infatti  consente  in  maniera  rapida  e  precisa  di  iniettare  guasti  nelle  istruzioni 

assembler di un'applicazione, riproducendo varie tipologie di errori. È una tecnica che sicuramente 

dispensa l'utente dal conoscere vari dettagli, talvolta inutili per lo studio dei meccanismi di fault 

tolerance. Inoltre,  essa è molto vantaggiosa sotto il profilo della portabilità. Basti pensare che, il 

tool  adottato nel presente elaborato,  è stato utilizzato con successo anche in precedenza su altri  

sistemi operativi, quali Mantis e TinyOS, sistemi che pur avendo in comune la capacità di gestire  le 

stesse tipologie di sensori, sono stati però scritti in linguaggi di programmazione differenti. 

Traendo spunto dai lavori di tesi precedenti, e, mediante l'ausilio di questa tecnica di iniezione di 

faults,  si  spera che nel  presente elaborato  quest'ultima possa rivelarsi  molto efficace  anche per 

l'iniezione di guasti all'interno delle applicazioni del sistema operativo utilizzato, cioè LiteOS. Sono 

molte  le  aspettative  preposte,  ma soprattutto,  si  è  convinti  che  con l'ausilio  del  tool  che  verrà 

illustrato nel capitolo successivo,  si riuscirà senza alcun problema ad iniettare faults in tale sistema.

La tecnica di iniezione adottata,  tuttavia, presenta un grande svantaggio:  essa dipende fortemente 

dal  linguaggio assembler interpretato dai processori presenti sui nodi sensori intaccati dai faults. 

Questo aspetto può essere molto scomodo, soprattutto se si tiene conto che la conoscenza di tale 
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linguaggio non ritorna utile né a fini di programmazione, né per un'eventuale iniezione manuale di 

guasti, dato che, le applicazioni per le reti di sensori sono costituite da migliaia di istruzioni. 

Tuttavia, nel corso dell'elaborato, verranno considerati soltanto nodi sensori che appartengono alla 

famiglia  dei  microcontrollori  AVR.  Ovviamente,  essi  non  costituiscono  l'unica  tipologia  di 

microcontrollori presenti in circolazione, ma sicuramente rappresentano la tipologia di nodi sensori 

più utilizzati. Di conseguenza, il  tool adottato si rivela un valido strumento per la realizzazione 

anche di campagne di fault injection eterogenee, cioè conseguite su vari sistemi operativi,  purché 

essi siano capaci di gestire le varie famiglie di nodi sensori riconosciute dal tool. 
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Capitolo 2

Il tool AVR-INJECT.

In questo capitolo viene illustrato il tool Avr-Inject. Esso è stato sviluppato nel lavoro di tesi di 

A.Testa, per automatizzare un lavoro di iniezione di guasti puramente manuale trattato nella tesi di 

A.Aiello. Successivamente, nell'elaborato di C.Manfellotto, il tool è stato ripreso e migliorato, con 

l'aggiunta di librerie grafiche che al termine di una campagna di fault injection generano dei grafici 

riportanti i risultati. Dapprima verrà descritta la tecnica di iniezione alla base del tool, che prevede 

una  manipolazione  a  livello  di  codice  assembler.  In  seguito,  con  l'ausilio  di  una  carrellata  di 

schermate,  verranno  mostrati  alcuni  esempi  d'uso.  Il  lettore,  che  fosse  interessato  a  conoscere 

eventuali aspetti di progettazione del software in questione, può consultare i lavori di A.Testa e 

C.Manfellotto, dove, con l'ausilio dei più comuni diagrammi dell'ingegneria del software, come il 

class, component e use diagram, tali aspetti vengono trattati in maniera esauriente.

2.1   Fault Injection a livello Assembly

Nel capitolo precedente, sono state affrontate due principali tecniche di iniezione di faults, la prima 

denominata HWIFI, la seconda SWIFI. Sono stati anche riportati  i  rispettivi  vantaggi dell'una e 

dell'altra tecnica. Degna di nota però, è anche un'ulteriore tecnica che consente di iniettare guasti in 

maniera  precisa  e  mirata  in  un  sistema,  direttamente  manipolando  il  codice  assembler  di 

un'applicazione  bersaglio  dell'iniezione  (applicazione target):  tale  tecnica  viene  denominata  per 

l'appunto  fault  injection  a  livello  assembly.  Infatti,  iniettare  dei  guasti  a  livello  assembly  può 

rivelarsi una buona scelta per riprodurre i  SEU (Single-Event-Upset) e studiare le loro conseguenze 

su un sistema.  I SEU sono dei cambiamenti  di stato dei dispositivi microelettronici,  causati da 

fenomeni fisici.  La comprensione di tale tecnica è fondamentale per apprendere il funzionamento 

del  tool.  Essa,  a  differenza  della  tecnica  SWIFI,  opera ad un livello  di  astrazione  più basso e 

pertanto presenta un vantaggio notevole: è possibile operare sul singolo bit di un registro, sporcando 
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il  valore  in  esso  contenuto.  Inoltre  l’iniezione  viene  eseguita  con  maggior  precisione  e  il 

programmatore conosce esattamente il punto di iniezione (la locazione) in modo da poter prevedere 

le conseguenze del fault iniettato.

Bisogna però prestare attenzione a saper utilizzare al meglio questa tecnica. Il tipico utilizzo della 

injection a livello assembly prevede una scelta casuale del punto di iniezione. Ma così facendo si 

rischia di rendere la tecnica poco proficua in quanto molti dei fault iniettati potrebbero non essere 

mai attivati: si pensi all’iniezione di un valore errato in un registro prima che questo venga scritto 

dall’istruzione successiva oppure all’iniezione di un fault in un’area di memoria che non verrà mai 

utilizzata.  

2.2   La tecnica SWIFI del tool AVR-INJECT

Restando  nell'ambito  della  fault  injection,  nei  paragrafi  che  seguono  viene  descritta  la  tecnica 

SWIFI, introdotta nel lavoro di tesi di A.Aiello, e poi ripresa e perfezionata nei lavori di tesi di 

A.Testa e C.Manfellotto,  che è alla base del tool che verrà impiegato per la realizzazione della 

campagna di fault injection.

2.2.1   Descrizione della tecnica di fault injection

Il modello dei fault adottato è del singolo bit-flip noto anche come Single Event Upset (SEU). Tali 

fault  possono  essere  iniettati  nei  registri  del  processore,  nella  memoria  dati  e  nell’area  codice 

tramite  l’utilizzo  di  istruzioni  assembly.  Si  utilizza  inoltre  la  tecnica  di  inserzione  del  codice, 

aggiungendo delle  istruzioni  al  programma che  richiamano  la  fault  injection  prima  di  eseguire 

particolari istruzioni.

Si parte innanzitutto dall’analisi del sistema fault free (privo di guasti) che consiste nello studio del 

sistema originario, cioè la golden copy. Questo studio è fondamentale per la pre-injection ovvero la 

fase di  conoscenza  del  flusso di  esecuzione  e  delle  risorse utilizzate  dal  sistema evitando così 

l’iniezione di guasti che non verranno mai attivati. 

Per settare un esperimento occorre fornire informazioni sul cosa, dove e quando iniettare i guasti. Il  

cosa è rappresentato dai  SEU (ovvero i bit-flip). Per dove s’intende o la memoria dati  o l’area 

codice  oppure  i  registri  del  microcontrollore  (su  cui  si  sta  applicando  la  fault  injection). 

Supponendo che l’istruzione target  sia eseguita n volte, per quando si intende l’istante in cui viene 

applicata l’iniezione, e precisamente una tra le n esecuzioni dell’istruzione stessa. 
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E’ stata scelta la tecnica di inserzione del codice poiché, diversamente dal metodo di modifica del 

codice,  essa realizza  la fault  injection  durante l’esecuzione del  programma,  aggiungendo nuove 

istruzioni invece di modificare quelle esistenti. Il codice creato per realizzare la fault injection, a 

differenza di quello della golden copy, presenta dopo l’istruzione di uscita (<exit>) tre blocchi di 

codice assembler chiamati: CheckInjection, Injection e InstructionTarget. Il blocco CheckInjection 

consente di poter controllare l’istante di iniezione di un guasto; infatti attraverso un’istruzione di 

confronto, si verifica se è stato raggiunto o meno tale istante; in caso affermativo si effettua un salto 

al blocco di Injection.  Il blocco Injection contiene le istruzioni per effettuare l’iniezione vera e 

propria. In questo blocco interviene il registro maschera realizzato per sporcare un particolare bit 

mediante  un’operazione  di  XOR con  il  registro  vittima  dell’iniezione.  Conclusa  l’iniezione  si 

ritorna al blocco CheckInjection il quale dopo aver concluso le proprie operazioni effettua un salto 

al  blocco  InstructionTarget.  Questo  blocco  svolge  un  ruolo  di  collegamento  tra  l’esecuzione 

dell’applicazione  e  l’esecuzione  dell’iniezione;  consente  il  salto  al  blocco  CheckInjection  e, 

conclusa l’iniezione, garantisce il proseguimento dell’esecuzione dell’applicazione affetta dal fault.

2.2.2   Guasti

I fault prodotti dalle procedure sono stati divisi in base al loro punto di iniezione: 

• Memoria dati

• Codice

• Registri del processore

2.2.2.1   Guasti in memoria dati

Per quanto riguarda la memoria, l’idea è stata quella di alterare il valore di una locazione nell’area 

dati statica prima che essa venga letta da un’istruzione target. Un esempio pratico può essere utile 

per fissare le idee. Si pensi ad un’istruzione target in cui iniettare il fault come una lds (istruzione di 

load) che carica un valore contenuto nell’area dati statica in uno dei registri del microcontrollore 

(es. r24). Ad esempio considerando l’istruzione target lds r24, 0x0130 il codice per l’injection sarà 

il seguente: 

lds r24,0x0130     ;load diretto dallo spazio dati (istr. target) 

push r16    ;push nello stack 

ldi r16,0x20       ;load immediato nel registro 
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eor r24,r16        ;xor tra registri 

sts 0x0130,r24     ;store diretto verso lo spazio dati 

pop r16            ;pop dallo stack 

Si effettua il push di r16 per non sovrascrivere il valore originale dal momento che questo registro è 

utilizzato come maschera. Si esegue la XOR logica tra la maschera e il valore letto dalla memoria 

simulando così  il  guasto di  tipo  bit-flip e  successivamente  in  memoria  si  memorizza  mediante 

l’operazione di store il valore sporcato.

Un altro caso di guasto in memoria è l’alterazione dell’area dati relativa allo stack in quanto l’area 

dati è suddivisa in due porzioni: area dati ottenuti dall’applicazione e area stack. A tal proposito si  

riporta un esempio di una procedura assembler per l’injection:

pop r28            ;pop dallo stack (istruzione target) 

push r16           ;push nello stack 

ldi r16,0x02       ;load immediato nel registro 

eor r28,r16        ;xor tra registri 

pop r16            ;pop dallo stack,ripristino valore precedente di r16 

push r28           ;push nello stack del valore sporcato

Tale  procedura  sostituisce  l’istruzione  pop  r28  leggendo  il  valore  memorizzato  nello  stack, 

sporcandolo mediante un’operazione di xor e inserendo il nuovo valore nello stack. 

2.2.2.2   Guasti nel codice

Sono stati presi in analisi solo fault relativi agli operandi evitando di modificare il codice operativo 

dal momento che esiste un’opportuna routine del processore per gestire l’eccezione sollevata. Un 

esempio di procedura di injection nel caso di guasto nel codice è la seguente:

ldi r24,0x05       ;load immediato nel registro 

push r16           ;push dallo stack 

ldi r16,0x20       ;load immediato nel registro 

eor r24,r16        ;xor tra registri 

pop r16            ;ripristino del valore precedente nel registro r16

La procedura mostrata nell’esempio altera il valore dell’operando immediato caricato in r24.

2.2.2.3   Guasti nei registri del processore

L’ultimo gruppo di faults è riservato alla modifica dei valori presenti nei registri del processore 
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soffermando l’attenzione sul registro Program Counter (PC) e sul registro Status Register (SR). 

Per realizzare un guasto nel Program Counter è sufficiente realizzare un injector che contenga una 

semplice istruzione di salto incondizionato come jmp, rjmp, ijmp, ed ejmp. Vediamo un esempio: 

jmp 0x1a9c         ;indirizzo istruzione target con il 5 bit modificato

Per quanto riguarda lo Status Register, è sufficiente utilizzare una delle istruzioni disponibili per 

modificare i flag dello status register e cioè: bset k e bclr k che settano rispettivamente ad 1 e a 0 il 

k-esimo bit del registro di stato oppure sec, clc, sen, cln, sez, clz, sei, cli, ses, cls, sev, clv, set, clt,  

seh e clh che settano i flag dello Status Register. Alcune di queste istruzioni saranno trattate più 

approfonditamente nell'appendice A in calce all'elaborato.

2.3   Tecniche per la rilevazione dell'istante di fault injection

Individuata  la  procedura  di  injection,  occorre  stabilire  quando  essa  debba  essere  invocata  dal 

momento che essa potrebbe essere eseguita più volte all'interno di un programma target. Inoltre è 

difficile che lo stesso SEU si presenti più volte nel corso di una sola esecuzione del programma 

target.

Il diagramma di flusso di figura 2.1 illustra il principio della tecnica. Occorre concentrarsi sulla 

logica del rombo presente nel diagramma di flusso riportato. Tale logica è stata definita mediante la 

seguente procedura assembly che aggiunge al codice dell'applicazione un overhead trascurabile: 

push r16         ;salvataggio nello stack del valore del registro r16 

in r16,sreg      ;lettura dello status register 

push r16         ;salvataggio status register nello stack 

lds r16,0x0131 

cpi r16,0x55     ;confronto del valore letto con l’immediato 0x55 

breq .+72        ;salta, se il valore immediato `e presente in r16 

lds r16,0x0EC1 

cpi r16,0x55     ;confronto del valore letto con l’immediato 0x55 

breq .+66        ;salta,se il valore immediato `e presente in r16 

lds r16,0x0CC1 

cpi r16,0x55     ;confronto del valore letto con l’immediato 0x55 

breq .+60        ;salta, se il valore immediato `e presente in r16 

lds r16,0x0132   ;load del valore di avvenuto init del conteggio 

cpi r16,0x55     ;confronto del valore letto con l’immediato 0x55 

breq .+16        ;salta, se il valore immediato `e presente nel r16 
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ldi r16,0x55     ;load immediato 0x55 nel registro r16 

sts 0x0132,r16   ;store del valore 0x55 nella memoria 

ldi r16,0x03     ;inizializza il contatore con il numero di cicli 

sts 0x0133,r16   ;store del valore del contatore 

jmp 0x2382       

lds r16,0x0133   ;load del valore del contatore 

dec r16          ;decrementa il contatore 

sts 0x0133,r16   ;aggiorna il valore del contatore 

tst r16          ;verifica se il contatore è arrivato a zero 

brne .+18        ;salta, se il valore immediato non è presente nel r16 

ldi r16,0x55     ;load immediato 0x55 nel registro r16 

sts 0x0131,r16   ;store del valore 0x55 nella memoria 

sts 0x0CC1,r16   ;store del valore 0x55 nella memoria 

sts 0x0EC1,r16   ;store del valore 0x55 nella memoria 

jmp 0x238A       ;invocazione della procedura di injection 

pop r16          ;lettura dallo stack del vecchio status register 

out sreg,r16     ;ripristino del valore dello status register 

pop r16          ;ripristino del valore iniziale del registro r16 

In tale procedura inizialmente avviene il salvataggio del valore dello Status Register in modo da 

conservare  il  suo  valore  durante  l’esecuzione  della  procedura  di  controllo;  poi  si  effettua  un 

controllo in memoria per verificare se l’injection è stata già effettuata ed il controllo, per aumentare 

l’affidabilità,  viene  ripetuto  in  altre  locazioni  non  contigue  (0x0131,0x0CC1  e  0x0EC1), 

diminuendo così la probabilità di sporcare l’area di memoria utilizzata per il controllo.

Figura 2.1 – Procedura per l'iniezione dell'istante di fault injection
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Vi è inoltre un controllo  del ciclo in cui iniettare  un guasto, la prima volta che la procedura è 

richiamata si verifica l’inizializzazione del contatore di cicli inserendo il valore del contatore di 

ciclo nella locazione 0x0133. Se l’iniezione non è stata ancora effettuata si decrementa il valore del 

contatore  e  quando  si  raggiunge  il  valore  zero  si  fa  la  chiamata  alla  procedura  di  injection 

(effettuando la vera e propria iniezione). 

Tale tecnica si rivela molto utile poiché è possibile specificare l’istante in cui effettuare l’iniezione 

e si evita che qualche malfunzionamento modifichi il valore di avvenuta injection (sfruttando la 

presenza ridondante di tale valore in tre locazioni non contigue). 

2.4   Il tool AVR-INJECT

Nei  prossimi  paragrafi verrà  trattato  il  tool  AVR-INJECT,  un  software  che  come  già 

precedentemente menzionato, è impiegato per la realizzazione della campagna di iniezione guasti, 

riportata nell'elaborato.

Come il  nome stesso suggerisce,  questo  tool  inietta  dei  guasti  all'interno del  codice  assembler 

interpretato  dai  processori  AVR.  È  molto  utile,  in  quanto  consente  in  maniera  rapida  e 

completamente  automatica,  di  iniettare  decine,  se  non  centinaia  di  guasti,  che  alterino  il 

comportamento di un programma in fase di esecuzione. Ma lo scopo del tool non si riduce ad un 

semplice automatismo di questa operazione; in realtà, esso mette a disposizione dell'utente una serie 

di  interfacce,  che  riportano  una  vasta  gamma  di  informazioni  inerenti  l'istruzione  da  sporcare, 

consentendo in particolare l'iniezione di un guasto in maniera mirata.

In questo lavoro di tesi, non viene apportata alcuna modifica o miglioramento al  software. Tuttavia, 

l'AVR-INJECT non è stato mai impiegato prima d'ora, per realizzare una sola iniezione guasti nel 

codice assembler delle applicazioni target del sistema operativo utilizzato, LiteOS, affrontato nel 

capitolo  successivo; pertanto,  in  quest'elaborato,  implicitamente,  è  realizzata  un'approfondita 

attività di testing del software, data l'enorme mole di lavoro ad esso commissionata. Cioè, si tende a 

verificare se  le prestazioni offerte dal tool durante la campagna di iniezione guasti su TinyOS e 

Mantis (lavori di A.Testa e C.Manfellotto) siano le stesse nel caso di applicazioni LiteOS. Mettendo 

insieme le valutazioni fatte in più lavori di tesi, che tra l'altro hanno come scopo anche quello di 

valutare la fault tolerance di sistemi operativi per WSN, si spera di poter  accumulare sempre più 

maggiore esperienza,  in modo da consentire in futuro il rilascio di questo tool, in una sua release 

opportunamente migliorata, tale che esso possa tranquillamente venir impiegato per realizzare
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iniezioni guasti in qualsiasi sistema operativo per WSN.

Logicamente, una volta corrotta dal guasto, bisogna osservare il comportamento dell'applicazione 

target, al fine di capire quali sono le reali conseguenze del guasto. Per questo motivo, il tool si serve 

di un emulatore per reti  di  sensori,  già accennato nell'introduzione:  AVRORA. Per il  momento 

viene  fornita  soltanto  una  panoramica  sulle  interazioni  tra  il  tool  e  quest'emulatore.  Il  lettore 

interessato ad un'approfondita trattazione di quest'ultimo, è invitato a leggere l'appendice C.

2.4.1   Principi di funzionamento

L'AVR-INJECT  tool  è  stato  scritto  in  Java.  Esso  viene  rilasciato  sotto  forma  di  un  semplice 

pacchetto  dati  in  formato  JAR.  JAR  è  il  formato  di  file  compresso,  rilasciato  dalla  Sun 

MicroSystems, usato per distribuire packages di classi Java. 

Per poter utilizzare questo software, è necessario aver già precedentemente installato, una versione 

aggiornata della  Java Virtual Machine.   Se il lettore utilizza una recente versione di un sistema 

operativo Linux, allora può non preoccuparsi di installare la JVM, poiché essa è fornita in maniera 

nativa  al  sistema  operativo  stesso.  Viceversa  occorre  reperirla  dal  sito  www.oracle.com,  ed 

installarla.  Per  poter  avviare  l'esecuzione  del  software,  è  necessario  attivarlo  da  prompt  dei 

comandi.  L'utente  dovrà  specificare  il  percorso  relativo  alla  directory  in  cui  è  stato  salvato  il 

pacchetto jar, e digitare al prompt:

java -jar avr-inject.jar.

Dopo un paio di secondi, comparirà automaticamente a video, la schermata iniziale del tool.

Per poter eseguire correttamente un'iniezione guasti, è indispensabile fornire al tool il percorso di 

due files importantissimi:

• il codice disassemblato, fornito in un file di testo in formato .od;

• il path del pacchetto jar dell'emulatore per reti di sensori AVRORA. 

Per quanto riguarda il primo, al momento, l'unica cosa che occorre sapere è che esso rappresenta il 

codice assembler ricavato dall'applicazione target:  i  suoi dettagli,  e la procedura di generazione 

verranno trattati  appositamente  nel  capitolo  4.  Nel  paragrafo  seguente invece,  viene  chiarito  il 

perché, per il corretto funzionamento del tool, è necessario che esso interagisca con AVRORA.

2.4.2   Interazione con l'emulatore AVRORA

Come si vedrà a breve nei prossimi paragrafi, quando l'utente vuole creare un nuovo progetto di  
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fault injections, dovrà specificare al tool il tipo di piattaforma sensoristica su cui andare a simulare 

l'applicazione attaccata dai guasti, e soprattutto la durata della simulazione, che, tipicamente, oscilla 

tra  gli  1  e  2  secondi.  In  realtà,  attraverso  quest'interfaccia,  l'utente  sta  inconsapevolmente 

specificando dei comandi, che, in seguito, verranno raccolti  in uno script in linguaggio bash, e, 

passati alla consolle di sistema, dove, automaticamente, l'emulatore sarà attivato.

Molti  sono i  compiti  che il  tool  commissiona   all'emulatore  AVRORA, e  tra  questi,  i  due più 

importanti sono:

1. Calcolo del valore di Count di ciascuna istruzione;

2. generazione del file di Trace.

Per quanto concerne il primo punto, che cos'è il valore di count di un'istruzione? Su AVRORA, è 

possibile  specificare  l'opzione  -monitors=profile.  Essa  consente  di  realizzare  una  rapida  analisi 

della  golden  copy,  calcolando,  per  ciascuna  istruzione,  il  count,  cioè  il  numero  di  volte  che 

un'istruzione viene eseguita. Questi risultati, sono inseriti poi automaticamente dal tool, in un file di 

testo, che viene successivamente analizzato da un tokenizer  di stringhe, in modo che per ciascuna 

istruzione, il tool sappia esattamente il numero di volte che essa viene eseguita. In realtà, occorre 

fare una precisazione: l'opzione profile di AVRORA non ritorna esattamente il numero di volte che 

ciascuna istruzione viene eseguita,  piuttosto,  le istruzioni  vengono raggruppate in intervalli.  Ad 

esempio, si supponga che nel disassemblato vi siano 10 istruzioni, appartenenti ad un intervallo di 

indirizzi  esadecimali  che  comincia  dall'indirizzo 0,  e  termina  all'indirizzo  A. Tutte  le istruzioni 

dell'intervallo sono eseguite 25 volte. Allora, l'emulatore riporterà il seguente output:

0x0000 – 0x000A   25 ….. …...

quindi, viene data un'indicazione sull'intervallo, non sulla singola istruzione. Cioè, quest'output è da 

interpretarsi  così:  tutte  le istruzioni  appartenenti  all'intervallo  0x0000-0x000A vengono eseguite 

ciascuna 25 volte. Supponendo che ogni istruzione occupa 2 byte, nell'intervallo vi sono 5 istruzioni 

eseguite 25 volte. 

Il  calcolo del count è fondamentale  per il  corretto  funzionamento del tool,  dato che,  come già 

menzionato  in  precedenza,  è  possibile  scegliere  anche  l'istante  d'iniezione  del  guasto.  In  altre 

parole, l'utente può decidere se sporcare l'istruzione ancor prima che essa venga  eseguita per la 

prima volta, oppure dopo n volte. 

Invece, per quanto riguarda la generazione del file trace, occorre dapprima spiegare che cos'è.  Esso 

costituisce il file di testo, nel quale l'emulatore annota tutte le istruzioni, e i relativi indirizzi,
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che  vengono  eseguite in  una  prefissata  durata  temporale.  Questi  file  tornano  utili  al  tool  per 

individuare il tipo di errore riprodotto nell'applicazione a seguito dell'iniezione del fault. In altre 

parole,  il  tool  confronta  il  file  di  trace  ottenuto dalla  golden  copy  e  quello  prodotto  dal 

disassemblato  macchiato  dall'introduzione  del  blocco  di  fault  injection.  Dall'esito  di  questi 

confronti,  e dalle differenze riscontrate, viene fornita una catalogazione dei malfunzionamenti. Ad 

esempio, se successivamente all'esecuzione delle istruzioni del  blocco di iniezione guasto, il tool 

osserva la presenza di svariati cicli, non previsti nel trace della golden copy, allora viene segnalato 

un failure di tipo hang (spiegato nel capitolo  5), poiché il tool suppone che l'introduzione di quel 

guasto, ha gettato le basi per provocare nel programma delle condizioni che l'hanno indotto in un 

ciclo senza fine.

In realtà, si segnala fin da adesso, ma l'argomento sarà comunque ripreso, che l'AVR-INJECT non è 

molto affidabile per l'individuazione di  malfunzionamenti di tipo hang nelle applicazioni LiteOS, 

questo  perché,  tali  applicazioni  eseguono  normalmente  cicli  per  migliaia  di  volte,  soprattutto 

quando c'è da attendere un evento di I/O, quale, la modifica di un bit di un opportuno spazio di 

input. Per questo motivo, vedendo comunque migliaia di cicli dopo il blocco di fault injection, il  

tool  cade nell'errore di fraintendere che quei cicli  siano conseguenza del guasto inserito, che in 

realtà, potrebbe anche non sortire alcun effetto.

2.4.3   Utilizzo del tool AVR-INJECT  

Finalmente,  adesso  vengono  illustrati  alcuni  esempi  d'uso  del  tool.  Prima  di  procedere  però  è 

opportuno esporre alcune premesse, da tener in considerazione per un utilizzo ottimale del software. 

Assieme al  tool,  viene  rilasciato  anche un file  di  testo,  normalmente  denominato  opcode.txt.  È 

possibile salvare in qualsiasi directory l'archivio compresso JAR contenente il tool, a patto che, il 

file jar e questo file di testo siano “fratelli”, cioè, devono giacere entrambi nella stessa cartella. Il 

file opcode.txt infatti, contiene al suo interno i tre blocchi di codice che, all'avvio di un esperimento, 

vengono  adeguatamente  modificati  per  iniettare  il  fault  vero  e  proprio  nell'istruzione scelta. 

Successivamente,  tali  blocchi  vengono  inseriti  nel  disassemblato  dell'applicazione  target.  Se 

l'opcode non venisse salvato nella stessa directory  del tool,  durante l'esecuzione di un progetto 

verrebbero generate varie eccezioni, in quanto in questo scenario non sarebbe possibile iniettare il 

fault. 

In realtà, per funzionare correttamente, nella stessa directory del tool va salvato anche un altro file: 
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il  trace  della  golden copy.  Come già  accennato,  il  tool  realizza  una  catalogazione  degli  errori 

riscontrati semplicemente realizzando un confronto tra il trace della golden copy, e quello ottenuto 

dal  disassemblato  contenente  anche  il  guasto.  A  seconda  dell'esito  di  questo  confronto  viene 

segnalato un errore piuttosto che un altro.  Pertanto,  prima di  avviare  un progetto,  è  necessario 

assicurarsi che il tool “veda” nella sua directory anche il trace dell'applicazione da simulare. Quindi, 

prima di avviare uno studio, l'utente deve generare  tale trace.  Come si vedrà in appendice,  con 

Avrora, basta semplicemente posizionarsi da terminale nella directory ove è salvata la golden copy 

del disassemblato, cioè, l'assembler dell'applicazione target privo dei blocchi che iniettano il guasto, 

e lanciare:

avrora  -colors=false  -seconds=1.0  -platform=micaz  -monitors=trace  nome_applic.od  >  

TraceBlink.txt.

Con  questo  comando,  in  pratica, l'utente  sta  chiedendo  all'emulatore  di  salvare  il  trace 

dell'applicazione  nel  file  di  testo  TraceBlink.txt.  Attenzione:  anche  se  si  sta  simulando 

un'applicazione  differente  dalla  Blink,  l'utente  ha  l'obbligo  di  siglare  comunque il  file  di  trace 

proprio  col  titolo  specificato,  rispettando in  particolare  le  lettere  maiuscole  e  minuscole,  come 

scritto  sopra.  Questo  perché,  l'AVR-INJECT è stato  usato  in  precedenti  lavori  di  tesi  solo  per 

iniettare guasti nell'applicazione Blink. L'utente inoltre, deve già pianificare a priori la durata della 

simulazione,  in  quanto  durate  differenti  generano  file  di  trace  differenti.  Sarebbe  impensabile 

sperare in un corretto funzionamento del tool, se, dopo aver generato un TraceBlink.txt riportante le 

istruzioni eseguite in un secondo di simulazione, si voglia poi realizzare un  esperimento con un 

tempo di simulazione di 2 secondi. Si consiglia caldamente di specificare per la generazione del 

TraceBlink tempi bassi, di uno o al più due secondi, questo perché, le dimensioni assunte da questi 

files sono enormi, nell'ordine anche di quasi 2GB per un tempo di appena 3 secondi, con oltre 20 

milioni di righe generate.

Chiarite queste premesse propedeutiche ad un utilizzo ottimale del tool, si passa invece adesso ad 

esporre alcuni esempi d'uso.

2.4.3.1   Configurazione di un progetto

Come  già  ribadito  in  precedenza,  prima  di  eseguire  uno  studio,  o  più  semplicemente  un 

esperimento, l'utente dapprima deve creare un nuovo progetto. All'avvio del tool, comparirà una 

schermata iniziale, riportata in figura 2.2.
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Per creare un progetto, e quindi cominciare ad utilizzare il tool, l'utente ha varie possibilità:

può cliccare l'icona P rossa, oppure più semplicemente, cliccare col tasto destro del mouse sulla 

voce Projects nel riquadro laterale  sulla sinistra, e scegliere in sequenza New → New Project. A 

questo punto comparirà una seconda schermata, nella quale l'utente deve specificare il nome e il 

percorso sia della directory in cui i file prodotti verranno salvati, sia dell'emulatore Avrora, come 

illustrato in figura 2.3 e 2.4.

Figura 2.2 – Avvio del tool AVR-INJECT

Figura 2.3 – Creazione di un nuovo progetto.
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Figura 2.4 – Configurazione di un progetto.

L'utente dapprima sceglie un nome per il progetto (figura 2.3), poi lo imposta, specificando il tipo di

piattaforma del micro-controllore (nel caso di LiteOS va selezionata la piattaforma Micaz),  e la 

durata della simulazione. (Figura 2.4).

Se la configurazione va a buon fine, comparirà in basso sulla destra dello schermo, un messaggio di 

ultimata impostazione (“Tool configured” indicato  anche dal puntatore del mouse in figura 2.4). A 

questo punto, l'utente può scegliere se creare ancora un nuovo progetto, o altrimenti, un esperimento 

o uno studio.

2.4.3.2   Creazione di un esperimento

L'utente  può  scegliere  di  iniettare  un  guasto  in  un'applicazione,  semplicemente  attraverso  un 

esperimento.  Infatti, con esso è possibile  sporcare una o più istruzioni variando un singolo bit e 

scegliendo un istante di iniezione. Per creare un esperimento, l'utente ha a disposizione vari modi, 

ma per semplicità se ne riporta solo uno: dopo aver selezionato un progetto, basta cliccare sull'icona 

della E verde in alto a sinistra, e scegliere il nome. A questo punto comparirà la schermata in figura 

2.5, nella quale va eseguita la configurazione dell'esperimento. 

A questo punto, l'utente dovrà specificare il path del disassemblato dell'applicazione target 

da  alterare.  Può  farlo  cliccando  sul  pulsante  “Browser”,  per  consultare  l'albero  delle 

directory. Una volta raggiunto il disassemblato, esso verrà caricato dal tool (figura 2.6).

Durante il loading, in realtà il tool sta celando all'utente un'operazione fondamentale, ossia,  il 
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calcolo del valore di count per ciascuna istruzione. Questa operazione viene realizzata mediante 

Figura 2.5 – Configurazione di un esperimento

Figura 2.6 – Caricamento del disassemblato.

l'ausilio dell'opzione -monitors=profile invocata sull'emulatore Avrora. Se il caricamento va a buon 

fine, dovrebbe comparire un messaggio di conferma in basso sulla sinistra. A questo punto l'utente 

dovrà selezionare il tipo di esperimento da realizzare ( e cioè se riprodurre un guasto in memoria, 

nel PC, nei registri di stato, o semplicemente a livello del codice), dopo di che dovrà scegliere il bit 

da flippare. Di default in questo menù a tendina compare il valore 1, ma in realtà l'utente può 
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scegliere tra 1 e 8,  poiché, come verrà chiarito anche in Appendice A, i microprocessori  AVR-

Atmega128L  considerati dispongono  di  32  registri  generali,  ciascuno  contenente  8  bit. 

Successivamente  va  scelto  il  valore  di  Count.  Esso  specifica  l'istante  di  iniezione  del  fault  in 

istruzioni eseguite più di una volta. Di default  assume valore 0,5, ma è possibile specificare un 

valore nell'intervallo numerico tra 0 e 1. Ad esempio, si supponga che un'istruzione sia eseguita 60 

volte. Se viene settato come valore di count 0,1, allora il fault sarà iniettato dopo che l'istruzione 

verrà eseguita  per  la  sesta  volta,  poiché  6=60 x  0,1  .  A questo  punto,  resta  da  scegliere  solo 

l'indirizzo  dell'istruzione  da  sporcare,  che  logicamente  deve  essere  compatibile  col  tipo  di 

esperimento  selezionato  nel  primo  menù  a  tendina  (non  è  possibile  ad  esempio  realizzare  un 

esperimento  di  tipo  Code  su  un'istruzione  che  accede in  memoria).   L'utente  può  digitare 

liberamente l'indirizzo dell'istruzione, o più indirizzi separati da virgola, oppure può selezionarla 

direttamente  dal  disassemblato.  Se  infatti  si  clicca  sull'icona  “Select  Location”,  viene 

automaticamente visualizzato il  listato delle  istruzioni,  dalle  quali,  cliccando semplicemente  col 

mouse, ne viene selezionata una. Se eventualmente, venisse scelta un'istruzione che ha come valore 

di count zero, cioè, non verrà mai eseguita, il tool ritorna un messaggio d'errore che obbliga l'utente 

a cambiare istruzione. Stesso discorso nel caso in cui venga scelta un'istruzione incompatibile col 

tipo di esperimento selezionato. Per ultimare la configurazione, l'utente deve cliccare sul pulsante 

OK.  In  basso  vedrà  comparire  anche  un  resoconto  riportante  la  configurazione  apportata 

all'esperimento.  Se è stato preferito un esperimento di tipo PC o Status Register, un volta cliccato 

OK comparirà una nuova finestra di popup, che chiederà all'utente di scegliere se iniettare il guasto 

nel byte più o meno significativo. Questo perché, nell'Avr-Assembler il registro PC e SR non sono 

ad 8, ma a 16 bit, quindi due byte, il primo, che è il più significativo (denominato come High Byte),  

il  secondo meno significativo  (denominato  Low Byte).  Quindi,  in  questi  due casi,  va fatta  una 

doppia scelta: non solo occorre specificare quale tra gli 8 bit si deve alterare, ma soprattutto, si deve 

scegliere se considerare gli 8 bit appartenenti al byte più o meno significativo.

2.4.3.3   Creazione di uno studio step-by-step

er la realizzazione di uno studio passo-passo, la procedura non è molto diversa da quella vista in 

precedenza per gli esperimenti. La differenza in questo caso risiede nella possibilità di avviare, in 

pochi  passi,  più  esperimenti  singoli,  avendo  dunque  la  possibilità  di  scovare  tutte  le  possibili 

singolarità di un'istruzione target.
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Figura 2.7 – Configurazione di uno studio passo-passo

Per realizzare uno studio, analogamente al caso dell'esperimento, bisogna aver  creato  intanto un 

progetto, selezionarlo, tasto destro new → new step-by-step study. Dopo averne scelto un nome, 

comparirà la schermata in figura 2.7. Qui, l'utente deve scegliere per prima cosa quali bit alterare, 

specificando il primo bit, l'ultimo, e il passo di avanzamento. Esempio: se l'utente sceglie come 

primo bit il numero 1, e come ultimo 7, con passo 2, allora, saranno alterati i bit 1, 3, 5, 7, cioè, si  

parte da 1 per arrivare a 7 con passo 2. Lo stesso discorso vale  anche per il count: se venisse scelto 

come primo valore 0, e come ultimo 1, con passo 0,2, allora, l'iniezione avverrà con un valore di 

cycle pari a 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 ed 1, che in realtà, quest'ultimo è un valore ininfluente, poiché, esso 

inietta  il fault  dopo che l'istruzione viene eseguita per l'ultima volta,  e mai più riattivata.  Dallo 

studio passo-passo, si generano quindi un numero di esperimenti  pari al prodotto tra i bit flippati e 

gli istanti  di iniezione.  In questo caso, 4 bit flippati,  5 istanti  di iniezione,  4x5=20 esperimenti, 

questo  perché  si  generano  esperimenti  che  hanno  come  configurazione  tutte  le  possibili 

combinazioni tra bit flippati ed istante di iniezione. 

L'utente può scegliere l'istruzione o le istruzioni da alterare digitando l'indirizzo, o scegliendole dal 

menu a tendina, come nel caso precedente degli esperimenti. In più, qualora non venisse specificata 

alcuna istruzione, premendo ok, si aprirà una finestra di popup nella quale si chiede all'utente il 

numero di istruzioni target che desidera attaccare. Così, il tool andrà a scegliere in maniera random 

le istruzioni, in accordo col tipo di esperimento scelto (se il tipo è code, verranno selezionate solo 

istruzioni code). 
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In conclusione, il numero di esperimenti che è possibile ottenere è dato da: numero di bit flippati x 

numero di istanti di iniezione x numero di istruzioni target. Se la configurazione precedente di 4 bit 

flippati e 5 istanti di iniezione fosse applicata a 3 istruzioni target, dallo studio si genererebbero 60 

esperimenti.

2.4.3.4   Creazione di uno studio random

Il discorso non è molto diverso da quello fatto nel precedente paragrafo per la creazione di uno 

studio passo-passo. Una volta creato lo studio random, bisogna assegnargli un nome. La finestra di 

configurazione dello studio è quella riportata in figura 2.8.  come si può notare, essa non è molto 

diversa da uno studio passo-passo.

Figura 2.8 – Configurazione di uno studio random

In realtà, con un piccolo abuso di notazione, è possibile affermare che uno studio random, altro non 

è che uno studio  passo-passo, dove,  è il  tool che sceglie  in maniera aleatoria  quali  bit  flippare 

oppure gli  istanti  di  iniezione.  Infatti,  l'utente  deve specificare se lasciare  al  tool  il  compito di 

scegliere i bit, o gli istanti di iniezione, semplicemente selezionando una delle due voci a scelta tra 

bit-flip e cycle.  Se viene scelta la voce bit-flip, allora l'utente deve occuparsi di specificare solo gli 

istanti  di  iniezione,  mentre  provvederà  il  tool  a  scegliere  i  bit  da  variare;  viceversa,  nel  caso 

contrario.

L'utente inoltre, può decidere il numero massimo di valori random che devono essere generati dal 

tool. In questo modo, ad esempio, se si specifica il valore 4, e al tool è stata concessa la facoltà di 
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scegliere casualmente i bit da cambiare, allora, verranno scelti 4 bit tra gli 8 a disposizione. Infine,  

come nel caso precedente, o l'utente digita gli indirizzi delle istruzioni target, separati da virgola, 

oppure  concede ancora  al  tool  la  facoltà  di  decidere,  specificando  però  il  numero  massimo di 

istruzioni da attaccare.

2.4.3.5   Avviare la simulazione di un progetto

Una volta configurati gli esperimenti e/o gli studi, l'utente può avviare la simulazione del progetto. 

In questo modo, i guasti verranno iniettati, si osserva il comportamento dell'applicazione target, e si 

genera un riporto degli errori contratti. Per avviare una simulazione, basta semplicemente cliccare 

sull'icona in alto sullo schermo, mostrata in figura 2.9. Una volta partita, in basso compare un 

Figura 2.9 – avvio della simulazione di un progetto

Figura 2.10 – messaggio di conferma di avvio simulazione

messaggio di conferma, riportato in figura  2.10.  Si consiglia comunque di controllare di tanto in 

tanto, eventuali messaggi di errore riportati nella finestra di prompt sottostante, perché, nel caso in 

cui durante la simulazione, per qualche motivo, si sollevasse un'eccezione, il tool non riporta alcun 

messaggio d'errore, ma comunque è chiaro che la simulazione non si ultimerà mai.

Infine, se tutto procede bene, la simulazione dovrebbe completarsi con successo, ed in questo caso, 

sempre nello spazio in basso a sinistra, dove vengono riportati i Log messages, dovrebbe comparire 

una conferma di terminata simulazione, raffigurata in figura 2.11.

A questo punto, per avere una visione globale dell'esito della simulazione, l'utente può controllare 

nella  cartella  del  progetto  i  grafici  generati.  Essi  in  tutto  sono 4 e  contengono  gli  esiti  della  

simulazione, riportando anche gli errori ottenuti per singolo bit e per istante di iniezione.

Figura 2.11 – Messaggio di fine esecuzione di un progetto
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Figura 2.12 – I grafici riportanti gli esiti della simulazione

2.4.3.6   I files generati dal tool

Una volta terminata la simulazione di un progetto, nella directory di quest'ultimo verranno generati 

vari files. Innanzitutto, il tool per ogni esperimento o studio realizzato genera una cartella apposita. 

Nel caso dello studio, viene generata una cartella ad ogni esperimento realizzato. Come detto in 

precedenza infatti, lo studio altro non è che un insieme di esperimenti, che hanno come parametri di 

configurazione tutte le possibili combinazioni tra bit da flippare e istanti di iniezione. Anche i titoli 

che il tool assegna alle cartelle non sono casuali: ad esempio, una cartella siglata con  ciclo1_m5 

contiene  tutti  i  files  relativi  all'esperimento  che  ha  flippato  il  bit  numero  5  al  primo ciclo  di 

esecuzione dell'istruzione target. Ciò consente anche una maggiore reperibilità dei dati, soprattutto 

nel caso di studi con decine di istruzioni target, e quindi migliaia di esperimenti effettuati.

Per ogni esperimento, il tool nella relativa cartella salva i seguenti files:

• File_Esp_*.od:  si  tratta  di  un  codice disassemblato che,  a differenza della  golden copy, 

contiene al suo interno anche i blocchi di codice assembler che iniettano il guasto. Questo 

file ha un titolo diverso a seconda dell'indirizzo, del bit flippato e dell'istante di iniezione. 

Ad esempio, se l'esperimento è stato realizzato sull'istruzione  contraddistinta dall'indirizzo 

0x0ACC, flippando il primo bit al primo ciclo di esecuzione, allora, tale file avrà come titolo 

Esp_acc_c1_m1;
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• File_Esp_Avrora.txt:   in esso viene contenuta la simulazione del disassemblato macchiato 

dalla  fault  injection.  È  il  primo  file  generato  dal  tool,  e  consente  di  analizzare  le 

conseguenze che l'iniezione del fault provoca nel flusso di esecuzione dell'applicazione ( ad 

esempio,  se  l'esecuzione  regolare  si  interrompe  all'improvviso,  ciò  è  conseguenza  di  un 

errore fatale);

• File_Esp_Memory.txt:  In  certi  contesti  può  risultare  molto  interessante  osservare  il 

comportamento della memoria di un programma. Ad esempio sarebbe utile conoscere se un 

programma alloca locazioni di memoria riservate cioè non utilizzabili oppure se si verifica 

un problema di  overflow nello  stack  di  memoria.  Per  tale  motivo,  si  utilizza  una delle 

opzioni di monitor messe a disposizione dall’emulatore Avrora: il monitor memory. Esso 

consente ai programmatori di esaminare il comportamento della memoria di un programma 

e creare un report in cui si riportano le locazioni di memoria con le rispettive percentuali di 

utilizzo in lettura e scrittura. Tale report è anche utile per verificare eventuali  accessi in 

memoria non consentiti; 

• Files _Esp_profile  e _Esp_Calls:  il primo richiama un'opzione di Avrora già accennata in 

precedenza, la -monitors=profile. Ed in effetti in esso è salvato l'output di tale opzione. Essa 

consente di visualizzare  il  numero di volte  che un'istruzione  viene eseguita  (il  già  visto 

count).  Per il  secondo file  invece,  esso riporta  l'output dell'opzione -monitors=calls,  che 

restituisce  tutte  le  chiamate  a  sottoprogramma  e  le  interruzioni  compiute  durante 

l'esecuzione dell'applicazione sporcata dal fault;

• File Trace.txt: esso è il trace dell'applicazione infettata dal fault. Contiene tutte le istruzioni 

eseguite  durante  la  simulazione,  a  partire  da  quella  target.  Può  raggiungere  dimensioni 

enormi, soprattutto in corrispondenza di tempi di simulazione elevati, come già menzionato 

in precedenza;

• File avr.sh: è uno script che raccoglie una serie di comandi interpretati dalla shell testuale 

Bash (presente su sistemi Linux). Attraverso la Bash l’utente è in grado di comunicare con il 

sistema operativo. Attraverso questo script viene invocato l’emulatore Avrora, impostando 

opportunamente le opzioni di monitor in modo da generare i files descritti in precedenza. Il 

tool, nel corso dell’esecuzione di un esperimento, crea ogni volta un nuovo script bash che 

viene salvato insieme agli altri file di output;

• File Avr-Grep.sh: Il file avrGrep.sh è uno script che raccoglie una serie di comandi 
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interpretati  dalla  shell  Bash.  Questo  script  permette  di  conoscere  la  posizione  di  ogni 

occorrenza  dell’istruzione  target,  all’interno  del  file  esp_Trace.txt espressa  in  termini  di 

numero  di  byte.  Inoltre  lo  script  memorizza  queste  informazioni  all’interno  del  file 

Outgrep.txt;

• Risultati.txt:  è il file che riporta l'esito dell'esperimento e il  tipo di errore riscontrato (le 

tipologie  d'errore  individuate  dal  tool  verranno chiarite  nel  capitolo  successivo).  Esso è 

ottenuto  dai  confronti  tra  il  trace  della  golden copy e quello  dell'applicazione  col  fault. 

Pertanto,  per la  sua generazione,  è  indispensabile  inserire  nella  stessa directory del  tool 

anche  il  file  TraceBlink,  come indicato  in  precedenza.  In  esso inoltre  vengono riportati 

anche il numero di confronti effettuati tra i due files, il numero di differenze riscontrate, ed 

altre informazioni relative al valore di latenza individuato. Un possibile contenuto di questo 

file è mostrato di seguito:

Si tratta di un hang error 

Il TTH è: 14353 

L'ampiezza del ciclo è: 27 

La latenza del fault è di: 88 

Il numero di disallineamenti è: 353431 

Il numero di confronti è: 353443 

Il numero di allineamenti a buon fine è: 0 

Il numero di cicli identificati è maggiore di 2000 .
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Capitolo 3

Sistemi operativi per reti di sensori senza filo.

In questo capitolo vengono affrontati alcuni dei più diffusi sistemi operativi per WSN. Sarà fornita 

dapprima una panoramica sul sistema TinyOS, successivamente si passa al sistema MANTIS, ed 

infine, sarà dedicata una maggiore attenzione al sistema impiegato nel lavoro di tesi, cioè LiteOS. 

È doveroso però dapprima fare una premessa:  un sistema operativo per reti  di  sensori  è  molto 

diverso dai sistemi operativi tradizionali. Quest'ultimi infatti, possono contare su insieme di risorse 

hardware e software abbondanti,  e su fonti  energetiche  praticamente illimitate  (quali  le prese a 

parete). Pertanto un tale sistema operativo è molto  “pesante”:  per essere installato richiede una 

propria partizione dell'hard disk e un supporto di memoria abbastanza ampio, quale un Compact 

Disk (è il caso della maggior parte dei sistemi Linux), o addirittura un DVD (sistemi Windows, 

Unix e Macintosh).

Un sistema operativo per reti  di sensori invece,  non gode della possibilità di poter usufruire di  

abbondanti risorse: come già visto nel capitolo 1, quando si parla di un generico nodo sensore, ci si 

riferisce ad un'apparecchiatura che dispone di unità di elaborazione molto elementari (la frequenza 

di clock è di qualche centinaio di MHZ), di supporti di memoria di al più un centinaio di KB, ma 

soprattutto di limitate fonti energetiche quali le comuni batterie alcaline. Di conseguenza il sistema 

operativo che gestirà tali sensori, non può non tener conto di questi angusti limiti. Infatti esso deve 

possedere alcune caratteristiche indispensabili:

• Essere di ridotte dimensioni:

Il sistema operativo LiteOS ad esempio, non è nient'altro che un'insieme di file, archiviati 

in varie cartelle, dalla dimensione complessiva di 19,9 Megabyte!

• Essere di tipo energy-save:

durante  le  elaborazioni  il  consumo di  energia  deve  essere  minimo.  Inoltre  il  sistema 

operativo deve preoccuparsi di implementare tutta una serie di meccanismi che portino i 
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nodi  sensori,momentaneamente  inattivi,in  particolari  stati  di  “riposo”,  in  modo  da 

azzerare completamente il consumo energetico.

• Implementare efficienti protocolli multi-hop:

quando un nodo deve trasmettere  un pacchetto  dati  verso la  stazione  base,  il  sistema 

operativo  deve  determinare  un  percorso  a  costo  minimo  tra  i  vari  nodi,  tale  che  il 

dispendio di energia durante la trasmissione sia il più ridotto possibile.

Anche l'installazione di questi sistemi è molto semplice: non è richiesta nessuna formattazione del 

disco rigido, ma bensì, essi vengono facilmente installati come un qualsiasi altro  programma su un 

sistema operativo  host. Citando ancora una volta, ad esempio, il sistema operativo LiteOS,  la sua 

installazione su  Windows  (argomento  trattato  in  appendice),  consiste  semplicemente 

nell'installazione di un pacchetto eseguibile  in formato .exe (e quindi, come tutti gli eseguibili di 

Windows, basta semplicemente accettare le condizioni d'uso del software e cliccare poche volte su 

“Avanti”).

Per  completezza,  si  ricorda  che  in  letteratura,  si  distinguono  principalmente  due  approcci  allo 

sviluppo di sistemi operativi per reti di sensori senza filo:

• sviluppare  un  sistema i  cui  componenti  vengono compilati  assieme ad una  particolare 

applicazione. In altri termini, una volta individuata un'applicazione, essa viene compilata 

assieme all'intero  sistema operativo,  il  quale  può da  quel  momento  fornire  soltanto  le 

funzionalità di quella precisa  applicazione all'utente. I vantaggi risiedono ovviamente in 

ridotte  dimensioni  e  bassi  consumi,  mentre  gli  svantaggi  in  una  scarsa  versatilità  e 

riconfigurabilità dell'applicazione.

• Sviluppare  un  sistema  che  includa  i  tradizionali  strati  di  software  dei  sistemi  general  

purpose in versione ridotta (come Mantis e LiteOS). In questo caso è difficile tenere sotto 

controllo i consumi e le risorse impiegate, ma si guadagna in versatilità, potendo eseguire 

più applicazioni contemporaneamente. 

3.1   Il sistema operativo TinyOS

TinyOS è un sistema operativo open-source real-time sviluppato per le reti di sensori senza filo 

dalla  Berkley  University  of California  in  collaborazione  con il  centro  ricerche  Intel.  TinyOS è 

concepito  in  modo  da  presentare  caratteristiche  di  efficiente  gestione  energetica,  basso  carico 

computazionale, ridotte dimensioni, modularità e supporto intensivo alla concorrenza. 
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TinyOS non è un sistema operativo nel senso tradizionale del termine, infatti si differenzia in modo 

sostanziale  dai  sistemi  operativi  general-purpose  in  quanto  si  integra  direttamente  con  le 

applicazioni  sviluppate.  D’altro canto,  come tutti  i  sistemi operativi,  TinyOS gestisce le  risorse 

hardware e software ed esporta allo strato applicativo un’astrazione dello strato hardware stabile e 

consistente,  tale  da  sollevare  gli  sviluppatori  dall’onere  di  conoscere  i  dettagli  di  basso livello 

dell'hardware. Una tipica applicazione  TinyOS based ha le dimensioni di una decina di KB, dei 

quali  soltanto  400  byte  competono  al  sistema  operativo,  ed  è  proprio  alle  dimensioni 

esasperatamente ridotte che TinyOS deve il suo nome (infatti TinyOS significa sistema operativo 

piccolo).

Tra gli elementi più significativi di TinyOS spicca il modello di programmazione component-based, 

codificato dal linguaggio NesC (una sorta di dialetto  del C) ed il  modello di esecuzione  event-

driven come supporto alla concorrenza. TinyOS non possiede un kernel vero e proprio, ma permette 

l’accesso diretto all’hardware, attraverso una Hardware Abstraction Architecture. 

E’ opportuno definire brevemente i concetti di task ed evento, molto utili per meglio comprendere il 

modello  di  programmazione  adottato.  Dicesi  task un’attività  indipendente  mentre  l'evento è 

l’occorrenza di un fenomeno di interesse per uno o più oggetti. I task sono unità atomiche rispetto 

agli altri task e possono richiamare comandi, notificare eventi o attivare altri task all’interno dello 

stesso componente. In TinyOS gli eventi sono visti come delle interruzioni hardware: il componente 

di più basso livello trasforma un’interruzione hardware in un evento per poi notificarlo ai livelli più 

alti.

3.1.1   Architettura di TinyOS

L’architettura di TinyOS si basa sul principio delle astrazioni, attraverso le quali si realizza una 

decomposizione in strati verticali ed orizzontali dei componenti del sistema operativo. 

Le astrazioni hardware, lo stack per la comunicazione, quello per i sensori e gli attuatori e lo strato 

applicativo sono esempi di strati verticali. Gli strati che occupano, all’interno dell’architettura del 

sistema,  una  posizione  più  bassa  sono  dipendenti  dall’hardware  ed  esportano  verso  l’esterno 

complesse interfacce per la gestione dei dispositivi fisici dei nodi sensori. In modo duale gli strati  

che occupano posizioni più alte sono perfettamente disaccoppiati  ed indipendenti  dai dispositivi 

fisici ed esportano interfacce più user-friendly.

La decomposizione orizzontale si articola all’interno degli specifici sottosistemi. Essa semplifica la 
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portabilità,  consentendo  il  riuso  delle  astrazioni  in  piattaforme  diverse.  La  decomposizione 

orizzontale  è  particolarmente  evidente  nello  strato  che  realizza  l’astrazione  hardware  del  nodo 

sensore. Tale strato infatti riflette perfettamente la dimensione fisica di un nodo sensore realizzata 

da  una  composizione  orizzontale  di  chip  standard.  Modellando  ciascun  chip  come  astrazione 

platform-indipendent si abilita la portabilità dei chip in piattaforme diverse. Al livello più basso 

dell’architettura  del  sistema operativo  troviamo l’Hardware  Abstraction  Architecture,  ovvero,  i 

componenti che realizzano l’astrazione dei dispositivi hardware del nodo sensore. 

Figura 3.1 – Architettura di TinyOS

Dalla figura 3.1 si nota la presenza di due stack differenti: communication stack e sensor stack (che 

si riferisce sia ai dispositivi sensori che a quelli attuatori). In particolare i componenti di più basso 

livello,  che  sono  a  diretto  contatto  con  il  canale  radio,  realizzano  lo  stream di  dati  in  uscita 

suddividendolo in pacchetti.  Inoltre essi realizzano attività di codifica di errori e scheduling del 

canale di comunicazione. Questi stessi componenti si occupano, inoltre, della gestione dei pacchetti 

in arrivo e del loro smistamento nei buffer di ingresso. I componenti di alto livello si occupano, 

invece, delle attività di gestione dei buffer, dell’autenticazione, e realizzano il multiplexing della 

rete attraverso i diversi componenti applicativi. Parallelamente al communication stack si sviluppa 

il sensor stack che prevede meccanismi per l’interazione con i dispositivi sensori e con gli eventuali 

attuatori. 

Immediatamente  sopra i  sensor  e  communication  stack si  collocano i  componenti  implementati 

dall’utente per rispondere alle specifiche esigenze applicative. A livello più alto troviamo, infine, il 

componente di sistema Main che include, a sua volta, un altro componente imprescindibile per ogni 
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applicazione,  ovvero,  il  componente  di  Scheduler.  Il  Main implementa  la  sequenza di  boot  del 

sistema operativo, quindi realizza l’inizializzazione della piattaforma hardware e dei componenti 

software ed esegue il main task loop. 

3.1.2   Componenti di TinyOS

Il  modello  di  programmazione di  TinyOS si  basa su una particolare  architettura  a componenti. 

Ciascun componente TinyOS è un’unità software indipendente. In particolare, ogni componente è 

descritto in termini delle interfacce importate ed esportate e della sua implementazione interna.

Figura 3.2 – Rappresentazione di un componente di TinyOS

I componenti comunicano tra loro invocando comandi (gestiti da command handlers) e sollevando 

eventi (gestiti da event handlers). Comandi ed eventi vengono eseguiti a livello alto di priorità dello 

scheduler. A questi si aggiungono una serie di task che vengono eseguiti ad un livello di priorità 

basso. Ogni componente inoltre contiene un frame che è l’area dati del componente e viene allocata 

staticamente.  Tipicamente  gli  eventi  vengono  sollevati  da  componenti  più  vicini  all’hardware 

(componenti di basso livello) verso componenti meno vicini, mentre i comandi vengono invocati in 

verso opposto. I componenti possono essere suddivisi in tre categorie: 

1. Hardware  abstractions:  questi  componenti  mappano  le  funzionalità  fornite  via  software 

sulle funzionalità fornite  dall’hardware creando un’astrazione dello stesso utilizzabile dai 

moduli superiori; 

2. Synthetic hardware: questi moduli simulano il comportamento di hardware più sofisticato di 

quello realmente presente sul sensore; 

3. High level software component: questi componenti sono di livello più alto e si occupano di 
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eseguire algoritmi che prescindono dal particolare hardware. Ad esempio un componente 

che legge/scrive un bit 

su un canale radio è un’astrazione hardware, mentre un componente che compone 8 bit e li invia a 

quelli  di  livello  superiore  è  un  hardware  sintetico,  mentre  il  componente  che  implementa  il 

protocollo di routing è un componente di alto livello. 

3.1.3   Il frame

Il frame rappresenta l’area di memoria all’interno del quale il componente conserva i dati relativi al 

suo stato. Si tratta, in particolare, di una struttura C-like allocata staticamente in memoria a tempo di 

compilazione  ed accessibile  unicamente  dal  componente stesso.  La pre-allocazione  statica  della 

memoria in fase di compilazione consente di conoscere a priori la quantità di memoria richiesta 

dall’intera applicazione, ottimizzando cosi l’uso delle risorse.

3.1.4   I comandi

In  TinyOS i  comandi  sono  richieste  non  bloccanti  di  servizi  offerti  dai  componenti  di  livello 

inferiore.  Generalmente  un comando deposita  dei  parametri  all’interno del  frame locale,  quindi 

attiva un task. Alternativamente un comando potrebbe a sua volta invocare un altro comando di 

livello  inferiore.  A causa  del  limitato  quantitativo  di  memoria  del  frame,  un  componente  può 

rifiutare un comando. Convenzionalmente un comando fornisce un feedback al suo chiamante per 

mezzo di opportuni parametri di ritorno, informandolo così del successo o meno dell’operazione 

richiesta.  I  comandi  sono  progettati  nell’ottica  di  ritornare  immediatamente,  svolgendo 

semplicissime funzioni di  triggering su altri componenti, i servizi richiesti dai comandi saranno, 

quindi, svolti concorrentemente all’interno dei task del componente.

3.1.5   Gli eventi

In generale, in un modello di programmazione ad eventi, occorre distinguere il concetto di evento, 

inteso come accadimento significativo per il quale un’entità ha manifestato interesse, dal concetto di 

notifica di un evento,  inteso,  invece,  come annuncio dell’accadimento di un evento inviato alle 

entità che hanno manifestato il loro interesse. 

Ogni entità interessata ad un particolare evento implementa al suo interno un event handler, ovvero 
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una  routine  di  gestione  dell’evento  stesso.  In  TinyOS  gli  event  handler  sono  direttamente  o 

indirettamente  legati  agli  eventi  hardware  del  nodo sensore.  Gli  eventi  scaturiscono,  infatti,  da 

interrupt  hardware notificati  ai  componenti  direttamente  connessi  con lo  strato fisico del  nodo. 

Generalmente un event handler deposita informazioni all’interno del frame locale, quindi esegue un 

task. Alternativamente un evento notifica l’accadimento dello stesso evento ai componenti di livello 

superiore oppure invoca un comando di un componente di livello inferiore. Un evento, pertanto, 

sollecita  un  processo  a  catena  in  grado  di  salire  e  scendere  lungo  il  grafo  dei  componenti  di 

un’applicazione innescando attività collaterali. Al fine di evitare possibili cicli infiniti all’interno 

della catena comandi/eventi,  un comando non può, al  suo interno, notificare l’occorrenza di un 

evento.  Gli  eventi  sono  stati  progettati  nell’ottica  di  eseguire  piccole  quantità  di  calcoli  e, 

tipicamente, sono associati a condizioni di risveglio del nodo sensore; per tale motivo, è necessario 

che gli eventi vengano eseguiti in tempi brevi, in modo da permettere ai nodi sensori di ritornare nel 

loro stato di idle. 

3.1.6   I task

I task costituiscono l’astrazione con la quale viene definita la mansione primaria di un componente. 

I task non hanno diritto  di prelazione su qualunque altra attività  in corso, in altri  termini  sono 

atomici rispetto agli altri task (politica di run to completition). Per assicurare la concorrenza, i task 

possono essere,  tuttavia,  interrotti  dalla  notifica di un evento.  Ciascun task può, al  suo interno, 

invocare  comandi  di  componenti  di  livello  inferiore,  segnalare  eventi  ai  componenti  di  livello 

superiore, e schedulare altri task.

3.1.7   Lo scheduler

Mentre  il  meccanismo  dei  comandi  e  degli  eventi  consente  di  realizzare  computazioni 

approssimativamente  istantanee,  i  task  non sono  time-critical,  ed  abilitano  qualunque  forma di 

computazione che richieda un significativo numero di cicli elaborativi.  E’ tuttavia fondamentale 

assicurare  la  terminazione  di  un  task  così  da  consentire  il  progresso  delle  attività  degli  altri  

componenti.  L’atomicità  dell’esecuzione  di  un  task  consente  una  notevole  semplificazione  del 

modello  di  concorrenza  giacché  libera  dalla  necessità  di  protocolli  di  mutua  esclusione  per  la 

protezione delle risorse e delle variabili allocate in memoria da un task. TinyOS gestisce un unico 

stack allocato, a turno, all’unico task in esecuzione in un dato istante. Lo scheduler standard di 
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TinyOS esegue i task secondo una politica FIFO (First In First Out). La CPU viene allocata ad un 

task  solo  dopo  la  naturale  terminazione  del  task  attualmente  in  esecuzione.  Questa  scelta  non 

esclude  la  possibilità  di  implementare,  secondo  le  necessità,  politiche  di  scheduling  differenti. 

Esiste, comunque, un limite alla dimensione della coda dei task nello scheduler legato ai vincoli di 

memoria; attualmente il numero di task accodabile è fissato a 255. Oltre ad ottimizzare l’utilizzo 

delle risorse hardware, il modello di programmazione event-based limita sensibilmente il consumo 

energetico, portando la CPU in uno stato di idle tutte le volte che non ci sono mansioni da espletare;  

l’occorrenza di un evento risveglierà dunque la CPU da tale stato.

3.2   Il sistema operativo MANTIS

Adesso, dopo la trattazione del sistema operativo TinyOS, si passa ad illustrare il sistema operativo 

MantisOS e le sue principali caratteristiche.

Mantis  OS  (talvolta  abbreviato  MOS)  è  un  sistema  operativo  per  reti  di  sensori  senza  filo,  

progettato e sviluppato dalla Colorado University. Concettualmente MANTIS è opposto a TinyOS, 

infatti  esso  ha  la  struttura  di  un  sistema  operativo  general  purpose,  è  organizzato  a  livelli,  è 

multithread e contiene uno scheduler preemptive con time slicing. Inoltre utilizza meccanismi di 

sincronizzazione attraverso sezioni in mutua esclusione, ed ha uno stack protocollare standard per la 

rete e device drivers (l’architettura di Mantis verrà analizzata in dettaglio nel prossimo paragrafo). 

Grazie  al  multithread e  allo  scheduler  preemptive in  Mantis  è  possibile,  in  un  nodo  sensore, 

intrecciare  l’esecuzione  di  task  complessi  con quella  di  task  che  hanno dei  requisiti  temporali 

stringenti.  L’occupazione di memoria di Mantis è molto ridotta. Infatti in un’immagine che non 

supera i 500 byte è contenuto il kernel, lo scheduler e lo stack di rete. Il consumo energetico in 

Mantis  è  molto  basso  in  quanto  viene  utilizzato  uno  scheduler  efficiente  dal  punto  di  vista 

energetico; infatti quando tutti i thread  attivi chiamano la funzione  sleep() di MOS lo scheduler 

spegne il  microcontrollore riducendo notevolmente i consumi. Due interessanti  caratteristiche di 

progetto di Mantis sono: 

• la flessibilità (supporto per piattaforme diverse),

• le gestione di sensori attraverso la riprogrammazione dinamica da remoto.

3.2.1   Architettura di Mantis OS

Mantis OS essendo un sistema operativo general-purpose, ha una classica architettura multithread a 
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strati, come mostrato in figura 3.3.

Dalla  figura  si  nota  che  i  threads  applicativi  sono  separati  dal  sistema  operativo  sottostante 

attraverso  le  API.  Inoltre  grazie  alle  API,  Mantis  permette  il  supporto a  piattaforme differenti. 

Mantis OS (MOS) è costituito da uno scheduler leggero ed efficiente dal punto di vista energetico, 

uno stack di rete a livello utente ed altri componenti come i devide drivers.

Figura 3.3 – Architettura di Mantis OS

3.2.2   Kernel e Scheduler

Le funzionalità offerte dal kernel di MANTIS OS sono un sottoinsieme dell’interfaccia POSIX, in 

particolar  modo  lo  scheduler  priority-based basato  sull’algoritmo  round-robin.  Per  la 

sincronizzazione e la concorrenza il sistema supporta semafori sempre secondo lo standard POSIX. 

L’obiettivo principale per il progetto del kernel di MOS è quello di implementare questi servizi in 

modo efficiente sfruttando al meglio le risorse limitate del nodo sensore. La risorsa più limitata in 

un nodo Mantis è la RAM. La memoria RAM è divisa in due sezioni: 

• area statica: in essa vengono allocate al momento della compilazione le varabili globali; 

• area heap: qui invece vengono allocati i thread al momento dell’esecuzione.

La principale struttura dati globale del kernel è la  tabella dei thread che ha un’entry per  ciascun 

thread.  Inoltre  dato che questa tabella  è allocata  staticamente,  è fissato un numero massimo di 

thread (di default è 12 e può essere modificato a tempo di compilazione) e un livello massimo di 

overhead di memoria (120 bytes). Ogni entry della tabella occupa 10 byte e contiene:

• puntatore allo stack corrente

• informazioni sui limiti dello stack (puntatore, base e dimensione)

• un puntatore alla funzione start del thread

• il livello di priorità del thread
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• il puntatore al thread successivo (in caso di utilizzo di una lista linkata)

Il kernel di Mantis mantiene liste di thread ready separate in base ai diversi livelli di priorità, inoltre 

per ogni lista sono mantenuti due puntatori, quello alla testa e quello alla coda; questo meccanismo 

semplifica le operazioni di aggiunta e cancellazione dalle liste.

Generalmente  il  cambiamento  di  contesto  avviene  in  seguito  alla  ricezione  da  parte  dello 

schedulerdi un interrupt temporizzato generato da hardware predisposto, tuttavia si può avere anche 

in seguito ad operazioni con i semafori (operazioni in mutua esclusione). Gli interrupt temporizzati 

sono gli unici gestiti dal kernel, tutti gli altri sono inviati direttamente ai device driver associati.

Oltre ai driver thread e agli user thread c’è anche un idle thread creato dal kernel allo startup; l’idle 

thread ha una priorità bassa ed è eseguito quando tutti gli altri thread sono bloccati e serve a limitare 

il consumo energetico impostando opportunamente alcuni parametri del sistema. 

3.2.3   Stack protocollare

Per  quanto  riguarda  la  comunicazione  di  rete,  MANTIS  OS  prevede  uno  stack  protocollare 

strutturato su quattro livelli:

• fisico

• MAC

• network

• applicazione

Il  sistema  è  molto  più  sofisticato  e  versatile  di  quello  di  TinyOS,  infatti  possono  coesistere 

meccanismi di routing diversi (unicast, flooding, multicast). I diversi livelli sono in esecuzione in 

thread separati, con l’eccezione del livello fisico e di quello MAC che vengono eseguiti dallo stesso 

thread. La lettura di un pacchetto di rete funziona con un sistema stop and wait. Infatti un thread 

intenzionato a leggere un pacchetto dalla rete (tramite chiamata a mos recv) rimane bloccato su un 

semaforo. Quando un pacchetto arriva (è disponibile) viene sollevato un interrupt, quindi il device 

driver  associato  sblocca il  semaforo.  Non esiste  il  concetto  di  connessione:  l’invio  e  il  routing 

vengono  sempre  effettuati  separatamente  per  ogni  singolo  pacchetto.  Questo  approccio  rende 

l’interfaccia di rete più versatile,  infatti  il  progettista del software può sviluppare l’applicazione 

senza essere a conoscenza dei  meccanismi di routing utilizzati  nella  particolare rete  sviluppata; 

inoltre è molto utile per la riprogrammazione dinamica del sensore, in quanto per riprogrammare le 

funzionalità di rete è sufficiente bloccare i thread dello stack in esecuzione ed eseguire i thread del 

55



Valutazione sperimentale della robustezza del sistema operativo LiteOS attraverso tecniche di fault-injection a 

livello assembly

nuovo stack protocollare.

 3.2.4   La riprogrammazione dinamica

In base a delle ricerche effettuate, è stato dimostrato che i nodi sensori, dopo che sono stati messi in  

esercizio sul campo, necessitano di una riconfigurazione o modifica. In particolare, dato che le reti 

di sensori possono essere inserite in aree difficilmente accessibili, la possibilità di poter effettuare 

una riconfigurazione dinamica da remoto semplifica enormemente la gestione della rete. L’obiettivo 

di Mantis OS è quello di fornire una riconfigurazione dinamica a differenti granularità: 

• reflash dell’intero OS

• riprogrammazione di un singolo thread

• cambiamento delle variabili all'interno di un thread

MOS include due modalità di riprogrammazione: 

• programmazione semplice

• programmazione avanzata

Nella modalità di programmazione semplice, è richiesta la comunicazione diretta ad un nodo Mantis 

(ad esempio collegamento attraverso la porta seriale del sensore), in particolare l’utente deve solo 

collegare il nodo ad un personal computer ed avviare la shell di Mantis. A questo punto (dopo un 

restart) MOS avvia un boot loader che cerca eventuali comunicazioni dalla shell, in questo modo il 

nodo accetterà il nuovo codice immagine che verrà scaricato dal personal computer attraverso la 

connessione diretta.  Il  boot loader  trasferisce il  controllo  al  kernel  di  MOS o in  seguito ad un 

apposito comando dalla shell oppure se durante lo startup non è individuata nessuna shell. 

La modalità di programmazione avanzata è utilizzata quando un nodo è stato già messo in esercizio, 

di conseguenza tale modalità non richiede un collegamento diretto al nodo sensore. In particolare, 

per  fornire  all’utente  la  possibilità  di  gestire  i  nodi  da  remoto  Mantis  OS  include  il  Mantis 

Command Server (MCS). Quindi un utente, attraverso un qualsiasi dispositivo della rete dotato di 

terminale,  può invocare il  mantis  command client ed effettuare il  login in un nodo sensore.  Lo 

stesso MCS è realizzato come un thread applicativo,  ed è in ascolto sia sulla  porta seriale che 

sull’interfaccia radio di comandi che possono essere inviati sia dal kernel che dalle applicazioni. 

L’utente può visualizzare la lista dei comandi supportati dall’MCS, può ispezionare e modificare la 

memoria del nodo, cambiare le impostazioni di configurazione, eseguire o terminare programmi, 

visualizzare la tabella dei thread e riavviare il nodo. 
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3.3   Il sistema operativo LiteOS

Conclusa anche la  trattazione  del  sistema operativo  Mantis,  adesso,  in  quest'ultima sezione del 

capitolo, sarà prestata una particolare attenzione al sistema operativo per reti di sensori utilizzato 

nel  presente  lavoro  di  tesi:  il  sistema  operativo  LiteOS.  Saranno  esposte  le  sue  principali 

caratteristiche, la sua architettura, e le funzionalità che esso mette a disposizione dell'utente o del 

programmatore. Frequentemente, saranno riportati dei confronti tra le prestazioni di LiteOS e di 

TinyOS, che al  momento,  quest'ultimo,  resta  ancora il  sistema operativo per  reti  di  sensori  più 

diffuso.

3.3.1   Introduzione

LiteOS è  un sistema operativo open-souce per WSN,  progettato  nel 2007 da  Qing Chao, Tarek 

Abdelzaher,  John  Stankovic,  Tian  Hae,  ricercatori  presso  i  rispettivi  dipartimenti  di  scienze 

informatiche  delle  Università  dell'Illinois  at  Urbana-Champaign,  Università  del  Minnesota  e 

Università  della  Virginia.  Nel gennaio 2008 è stata  rilasciata  la  versione 0.3,  ma in seguito,  il  

sistema  è  stato  continuamente  aggiornato  e  migliorato,  arrivando  al  rilascio  della  versione  1.0 

nell'ottobre del 2008. Attualmente ci si trova in una fase di transizione, poiché i progettisti hanno 

dichiarato che a breve verrà rilasciata la release 2.0, della quale al momento si trovano solo alcuni 

moduli di codice su Google Code a questo indirizzo: http://code.google.com/p/liteos/ .

LiteOS è stato progettato per fornire un'astrazione di tipo Unix per una wireless sensor network. I 

nodi infatti (come si vedrà in seguito) vengono considerati come delle semplici directory disposte 

all'interno di un file system organizzato in una struttura gerarchica. Esso è stato scritto in C, ed 

adotta  un  modello  di  programmazione  più  semplice  di  quello  di  altri  sistemi  operativi  della 

categoria. Attraverso una serie di interfacce semplici, esso ha come obiettivo quello di ridurre gli 

sforzi di apprendimento di un generico utente o di un programmatore, che voglia cimentarsi nella 

gestione  o nell'uso di  una  WSN.  Infatti,  già  ad  esempio  TinyOS è  un  sistema più  difficile  da 

apprendere,  poiché,  come visto sopra,  è scritto in NesC e di conseguenza adotta un modello di 

programmazione basato sugli eventi, molto più complesso. 

LiteOS pertanto,  offre anche ad utenti  inesperti  ambienti  familiari,  basati  proprio su grafiche e 

interfacce  tipiche di  sistemi operativi  di  tipo UNIX. Infatti,  per avere un approccio diretto  con 

LiteOS, è necessario semplicemente:

• Conoscere il linguaggio C
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• Avere un po' di esperienza d'uso di sistemi operativi di tipo UNIX (come ad esempio anche  

le gratuite distribuzioni Linux)

• Conoscere il concetto di thread

e questi requisiti sopra citati dovrebbero essere conoscenze ben consolidate di ogni programmatore.

Inoltre, poiché l'utente vede ciascun nodo della rete come una semplice cartella,  può interagire con 

essi in maniera molto semplice, per trasferire un file,oppure per ricevere un pacchetto dati, eccetera.

Come tutti i sistemi operativi per reti di sensori, anche LiteOS è stato progettato tenendo conto di 

tutti i vincoli e le costrizioni dovute alla scarsa abbondanza di risorse hardware e software su cui 

poter contare. Comparato con altri sistemi embedded quali Contiki, Embedded Linux e Windows 

CE, esso è stato realizzato scrivendo il minor numero di righe di codice possibile. Pertanto, esso è 

supportato anche da piattaforme sensoristiche estremamente povere di risorse hardware, quali ad 

esempio le Micaz.

Micaz è il nome di una famiglia di nodi sensori, dotati di una CPU con soli 8Mhz di frequenza di  

clock, 128Kbytes di memoria Flash, e, addirittura, soli 4Kbytes di memoria RAM!

I progettisti comunque, si sono posti per il futuro come obiettivo quello di ridurre ulteriormente la 

lunghezza del codice, anche per tenere il passo, come accennato nell'introduzione di questo lavoro 

di tesi, alla vertiginosa evoluzione delle tecnologie microelettroniche, che, in un futuro non molto 

lontano,  lanceranno  sul  mercato  tipologie  di  nodi  sensori  dalle  dimensioni  quasi  impercepibili 

all'occhio umano, che potranno essere utilizzate anche in attività delicate, quali quelle di spionaggio 

di persone o monitoraggio degli spostamenti di animali marini o volatili.

La  versione  di   LiteOS  impiegata  nel  lavoro  di  tesi,  cioè  la  1.0,   è  reperibile  sul  sito  web 

www.liteos.net. È disponibile sia un pacchetto .exe per sistemi Windows (si consiglia di utilizzare 

LiteOS su Windows XP, poiché, sono state riscontrate piccole incompatibilità su Windows Vista e 

Windows 7), che un pacchetto in formato compresso tar.gz per sistemi Linux. Una volta installato 

(l'installazione verrà trattata in appendice), è possibile anche consultare le apposite guide e manuali 

in dotazione.

3.3.2   Architettura di LiteOS

Come Mantis e TinyOS, anche LiteOS dispone di un'architettura modulare. In questo caso però non 

sono ravvisabili  le caratteristiche di un'organizzazione a strati,  nel senso che, l'architettura resta 

modulare, ma i moduli non si dispongono su diversi livelli secondo una struttura top-down. Nel 
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caso di LiteOS, ogni modulo può offrire servizi e prestazioni ai rimanenti, senza però collocarsi su 

nessun livello, ne superiore ne inferiore. 

L'architettura si compone di 3 moduli:  la  Liteshell,  il  FileSystem, e il  Kernel. I  3 moduli  non 

risiedono tutti sulla stessa apparecchiatura, ma si distribuiscono tra stazione base di controllo e nodi. 

Attraverso la Liteshell, un utente  oppure un programmatore, possono interagire con i nodi. I vari 

files che compongono il file system sono sparsi sui vari nodi, per consentire una corretta gestione e 

tracciabilità degli stessi. Quando un utente, attraverso la shell, realizza una certa operazione su un 

nodo, in realtà, inconsciamente sta agendo sul file system del sistema operativo (si ricordi, come 

detto sopra, che i nodi vengono visti come semplici cartelle), ma proprio per questo, l'interazione tra 

File System e Liteshell, è solo di natura occasionale. Cioè, solo se un utente, seduto al terminale 

della  stazione  base,  richiede  di  compiere  una  precisa  azione  sui  nodi,  allora  i  due  moduli 

interagiscono tra loro, altrimenti non vi è alcuna forma di interazione. Questo giustifica il motivo 

per cui, nella figura sottostante, la freccia tra Liteshell e File System è riportata tratteggiata.

Sempre osservando la figura 3.4, il secondo modulo dell'architettura (quello disposto a centro), è il  

file  system,  chiamato  LiteFS.  Esso  è  stato  progettato  appositamente  per  garantire  un  efficiente 

meccanismo di montaggio dei nodi (per usare un termine UNIX). In altre parole, se la WSN viene 

gestita dal LiteFS, diviene estremamente scalabile. Infatti, l'allaccio di un nuovo nodo alla rete  è 

un'operazione  talmente  semplice  come l'inserimento  di  un dispositivo  USB ad una porta  di  un 

Personal Computer. Stesso discorso dicasi per quanto concerne il distacco di un sensore dalla WSN, 

che, analogamente al caso precedente, è paragonabile alla rimozione di un dispositivo USB. I nodi, 

per realizzare le necessarie operazioni di  handshaking, per poter poi entrare a far parte  alla rete,  

comunicano con la stazione base in modalità wireless. Il LiteFS è stato realizzato per gestire nodi 

che comunichino tra loro e con la stazione base in modalità wireless. Teoricamente però, non è 

difficile apportare delle modifiche al file system, in modo che esso possa gestire efficacemente reti 

di  sensori  che interagiscano tra loro attraverso una rete  cablata,  quale una rete LAN (adatta ad 

esempio per una WSN installata in spazi poco estesi, come un laboratorio) oppure la tradizionale 

rete internet. Inoltre, LiteOS è stato progettato per ambienti  “fidati”,  nel senso che, non sono in 

dotazione  al  File  System,  meccanismi  che implementino  richieste  di  autenticazione,  quando un 

nuovo nodo vuole entrare a fare parte della rete. 

Il  terzo  ed  ultimo  modulo  dell'architettura  è  il  Kernel.  Data  l'importanza  che  esso  ricopre  per 

LiteOS, verrà trattato adeguatamente tra breve.
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Figura 3.4 – Architettura di LiteOS

3.3.2.1    La LiteShell

La LiteShell  è  un prompt dei  comandi,  inspirato fortemente  alle  classiche finestre  di terminale 

presenti sui sistemi UNIX e Linux. Come nel caso dei sistemi operativi tradizionali, anche in questo 

caso, digitando alcuni comandi da tastiera, è possibile avviare operazioni talvolta molto complesse. 

La scelta di adottare un prompt dei comandi è quasi del tutto obbligatoria per il sistema LiteOS, e si 

è rivelata estremamente vantaggiosa. Infatti, i vantaggi di una shell a linea di comando consistono 

nella capacità di realizzare operazioni complesse, semplicemente fornendo appositi script. Ciò torna 

a tutto  vantaggio della  velocità  dell'operazione,  e dell'automatismo con cui essa viene eseguita. 

Anche altri sistemi operativi impiegano una shell per gestire una WSN. Si può citare come esempio 

il sistema operativo Contiki, o, il sopra accennato MantisOS. In questi sistemi però, la shell era di 

tipo “on the motes”, nel senso che, le informazioni di stato dei singoli nodi venivano memorizzate 

sui supporti di memoria dei nodi stessi, per poi poter essere consultate dall'utente. Questo però è 

uno svantaggio, soprattutto in quei casi in cui i nodi hanno limitatissime capacità di memoria (come 

quelli della famiglia Micaz). 

LiteOS ha adottato una scelta differente: invece di mantenere le informazioni sullo stato dei nodi sui 

nodi stessi, tali informazioni vengono salvate sulla stazione base, potendo contare su una quantità di 

risorse di memoria superiori. Perciò, la LiteShell gestisce correttamente sensori stateless: il nodo si 

limita solo ad analizzare semplici pacchetti dati che provengono dalla stazione base, rispondendo a 

sua volta con appositi segnali di ack (pacchetto ricevuto correttamente) o viceversa nak, oppure  con 

dei  messaggi  di  errore  qualora  si  tenti  di  realizzare  sul  nodo  operazioni  impossibili,  quali  il 

caricamento  di  un'applicazione  le  cui  dimensioni  sono  eccessive  per  la  memoria  ancora  a 

disposizione.   
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Questa scelta si rivela molto utile, in quanto, non solo viene ridotta la quantità di codice del Kernel 

che  viene  eseguita  sui  nodi  sensori,  ma  anche  perché consente  di  estendere  facilmente  le 

potenzialità  e  le  funzionalità  della  LiteShell,   aggiungendo  comandi  più  complessi  come 

l'autenticazione e opportuni meccanismi di sicurezza.

La stretta  somiglianza tra la LiteShell  è le classiche shell  UNIX non è solo di tipo grafico.  La  

Liteshell  infatti  offre  all'utente  una  serie  di  comandi,  identici  a  quelli  dei  sistemi  UNIX,  per 

realizzare varie operazioni; i comandi sono suddivisi in cinque categorie, e di seguito si analizzano 

dettagliatamente:

• comandi per operazioni su files

• comandi di ambiente

• comandi di debug

• comandi sui processi

• comandi sui dispositivi. 

La tabella  3.1 sotto  riportata ne  elenca alcuni;  il lettore dotato di un'esperienza d'uso di UNIX o 

Linux dovrebbe sorprendersi nel constatare la totale uguaglianza di alcuni di comandi con quelli dei 

sistemi operativi tradizionali.

Comandi su files Cp, ls, mkdir, touch, pwd, chmod

Comandi sui processi Kill, exec, ps

Comandi di debug Debug, list, print, set, breakpoint

Comandi di ambiente Who, history, echo

Comandi sui dispositivi ./nome_dispositivo
Tabella 3.1 – I comandi della LiteShell

Comandi sui files. 

Questi comandi consentono di realizzare la copia, il trasferimento di files, creazione di una nuova 

directory, cambiamento dei diritti di acceso ad un file, eccetera. 

Ad esempio, digitando il comando ls, viene restituito come output un listato di tutti i files e cartelle 

contenute in una directory. In questo caso però le cartelle sono i nodi e i files semplici applicazioni

caricate  sugli  stessi  (le  applicazioni  che  LiteOS  gestisce  correttamente  sui  sensori  hanno 

estensione .lhex). Aggiungendo ad ls l'opzione -l,   vengono visualizzate anche le informazioni sui 

files, ma attenzione: come detto in precedenza, i nodi sono stateless, quindi, la Liteshell non potrà 

mai elencare informazioni di natura temporale, quali la  data di ultima modifica, di ultimo accesso, 

e di creazione.
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Ecco illustrato un possibile esempio di utilizzo del comando ls:  

$ ls –l

l'output restituito sarà: 

 Name      Type      Size     Protection

  usrfile     file        100       rwxrwxrwx

  usrdir       dir         ---        rwxrwx---

Questo risultato non è difficile  da interpretare.  Infatti  per ciascun file viene riportato il  tipo,  la 

dimensione in memoria (size) e i diritti di accesso che i vari utenti esercitano su di esso (protection). 

Per meglio comprendere quali sono le informazioni che vengono memorizzate alla voce Protection, 

c'è da dire che LiteOS supporta un accesso ai  files di tipo  multi-utente;  cioè,  ad ogni utente è 

assegnato  un  certo  livello,  e  l'appartenenza  ad  un  livello  offre  dei  privilegi  particolari.  Sono 

ammessi solo 3 livelli, denominati rispettivamente livello 0, livello 1, livello 2. 

In questo caso dunque, alla directory usrdir possono accedere solo gli utenti di livello 2 e di livello 

1,(le prime due triple rwx a partire da sinistra) esercitando il diritto di leggere semplicemente il 

contenuto  della  directory  (read),  oppure  modificare  la  directory  (write),  ed  anche  eseguire 

eventuali file in essa contenuti come programmi (execute).  Nel caso invece dell'  usrfile, tutti gli 

utenti hanno diritto di acceso nelle tre modalità   appena citate.  

Il comando cp (copy), su UNIX viene utilizzato per copiare un file in una cartella. Su LiteOS viene 

fatto lo stesso utilizzo, con la differenza che, le cartelle sono i nodi. Quindi, il comando cp viene 

utilizzato per copiare, o comunque trasferire, un certo file nella memoria di un sensore, attraverso 

un  pacchetto  dati  inviato  in  modalità  wireless.  I  file  che  in  genere  si  trasferiscono  sono delle 

applicazioni, che una volta caricate sulla memoria del nodo, ne regolano il comportamento dello 

stesso.

Il comando mkdir (make directory), viene usato semplicemente per creare una nuova directory nella 

directory di un nodo sensore, per memorizzare in essa dei files.

Comandi sui processi.

Come si vedrà tra breve, LiteOS dispone di un Kernel multithread, e quindi più threads vengono 

eseguiti in maniera concorrente. La LiteShell mette a disposizione dell'utente una serie di comandi 

che consentono di interrompere o comunque alterare, l'andamento del normale flusso di esecuzione 

di uno o più thread. Tra questi comandi si annoverano alcuni dei più utilizzati: kill, exec, ps.

Il comando ps offre all'utente la possibilità di controllare in un certo istante, lo stato di un thread (si

62



Valutazione sperimentale della robustezza del sistema operativo LiteOS attraverso tecniche di fault-injection a 

livello assembly

ricordi che in UNIX un thread può trovarsi in vari stati, quale lo stato sleep, zombie, in esecuzione,  

terminato, eccetera).

Il comando Kill  consente di  “uccidere” un processo, nel senso che, anche se esso viene eseguito 

correttamente, può essere comunque arrestato in maniera improvvisa e quindi terminato.

Il comando exec consente di avviare l'esecuzione di un processo.

Affinché il lettore familiarizzi meglio con la LiteShell, di seguito vien riportato un altro esempio di 

uso:

1.  $ pwd 

2.  Current directory is /sn01/node101/apps 

3.  $ cp /c/Blink.lhex Blink.lhex 

4.  Copy complete 

5.  $ exec Blink.lhex 

6.  File Blink.lhex successfully started 

7.  $ ps 

8.  Name State 

9.  Blink Sleep 

il comando pwd (riga 1) restituisce il path della directory corrente, che in questo caso è la cartella 

apps del nodo node101. Col comando cp l'utente trasferisce sul nodo il file Blink.lhex, cioè, un file 

memorizzato  in  formato  esadecimale  (supportato  dai  nodi  Micaz)  che  avvia  sul  sensore 

l'applicazione  Blink  (trattata  in  seguito).  Terminato  il  trasferimento,  l'utente  chiede  che  questa 

applicazione sia avviata sul nodo (riga 5), e, ricevuto l'ack dal sensore, il terminale visualizza un 

messaggio di avvenuto inizio esecuzione. Successivamente l'utente può controllare quali threads 

sono in esecuzione sul nodo col comando ps,(riga 7) e in questo caso, l'unico thread in esecuzione è 

proprio quello dell'applicazione Blink che si trova nello stato sleep. 

Comandi di debug: come visto in tabella 3.1, la Liteshell mette a disposizione otto comandi per 

realizzare  comuni  operazioni  di  debug.  Data  la  natura  stateless  dei  nodi,  tutte  le  informazioni 

occorrenti in attività di debug vengono salvate in memoria sulla stazione base, quindi, non ci sono 

limiti sul numero di variabili gestibili, oppure sul numero massimo di punti di break che è possibile 

iniettare appositamente nel flusso di esecuzione di un thread. Di seguito si elencano alcuni comandi 

e relative funzionalità.

Il comando debug consente di realizzare attività di rilevazione di difetti in un programma. Il lettore
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esperto in materie di programmazione dovrebbe già sapere che il debug è un'attività finalizzata a 

scovare  dei  bugs  in  un  programma  eseguibile,  al  fine  della  loro  rimozione.  Nell'ambito  della 

Liteshell però questo comando consente di individuare delle anomalie in script di codice. In altre 

parole, ad esso viene passato un blocco di codice. Quest'ultimo viene accuratamente analizzato, così 

come anche l'assembler da esso generato,  e vengono raccolte informazioni quali  le locazioni di 

memoria sporcate, le interruzioni generate, eccetera. 

Il comando breakpoint consente di piazzare qua e là nel flusso di esecuzione dei punti di break, in 

modo che il programmatore, una volta raggiunto tale punto, possa raccogliere dati interessanti, quali 

il  valore  del  PC,  dei  registri  della  Cpu,  e  successivamente  far  superare  tale  punto  di  arresto,  

ripristinando il corretto flusso di esecuzione.

Il  comando  continue è  una  sorta  di  comando  duale  del  breakpoint.  Consente  il  ripristino 

dell'esecuzione di un programma, sospesa appositamente con un punto di break.

Il comando  snapshot  invece,  consente di assegnare una  “sentinella”  ad un thread attivo. In altre 

parole, con questo comando è possibile generare un'istantanea di un processo in esecuzione. Una 

volta invocato questo comando su un processo infatti, tutte le informazioni sull'occupazione della 

memoria,  i  valori  dei  registri  del  processore,  eccetera,  vengono salvate  in  un  file.  Questo  file 

potrebbe ritornare utile successivamente, per ripristinare a partire da un certo stato l'esecuzione del 

thread. 

Il comando restore utilizza i dati salvati in un file dal comando snapshot per riavviare l'esecuzione 

di un processo a partire da  un certo stato. 

Comandi  di  ambiente:  sono  quei  comandi  tipici  dei  sistemi  UNIX,  che  permettono  di 

implementare operazioni molto semplici. Ad esempio, il comando who ritorna a terminale il nome 

dell'utente  che  ha  aperto  quella  sessione  d'uso  del  prompt,  il  comando  history consente  di 

visualizzare un listato riportante tutti i comandi che in quella sessione sono stati battuti sulla shell, 

ed infine il  comando  echo  è l'operatore che gestisce lo stream di output nel linguaggio bash, e 

consente  la  visualizzazione  di  una semplice  stringa.  Il  lettore  che ha la  possibilità  di  usare un 

sistema  Unix-like  è  invitato  a  provare  questi  comandi  sulla  propria  shell.  Si  accorgerà  che  il 

comportamento sarà lo stesso di quello appena spiegato.

3.3.2.2   Il LiteFS

Come accennato sopra, il LiteFS non è nient'atro che il file system del sistema operativo LiteOS. 
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Figura 3.5 – L'interfaccia della LiteShellFigura

Esso  si  distribuisce  sui  vari  nodi  della  rete  e  consente,attraverso  delle  apposite  interfacce,  di 

realizzare operazioni sia sui file che sulle directory (i nodi sensori). Come tutti i file system, esso 

mette a disposizione dell'utente una vasta gamma di API, alcune delle quali vengono elencate nella 

tabella sottostante:

Prototipo di funzione Servizio offerto

FILE*fopen(co nstchar*pathname,const char*mode) Apertura di un file

int fclose(FILE *fp); Chiusura di un file

int fseek (FILE *fp, int offset, int position); Ricerca di un file 

int fexist(char *pathname); Test file/directory 

int fcreatedir(char *pathname); Creazione di una directory 

int fdelete(char *pathname); Rimozione file/directory 

int fread(FILE *fp, void *buffer, int nBytes); lettura da file 

int fwrite(FILE *fp, void *buffer, int nBytes); scrittura in un file 

int fmove(char *source, char *target); spostamento di un file/directory 

int fcheckEEPROM(); Ricerca spazio libero su eeprom 

int fcheckFlash(); Ricerca spazio libero su memoria flash 

void fsearch(char *addrlist, int *size,char* string); Ricerca file attraverso il nome 
Tabella 3.2 – Le API offerte dal file system

Alcune di queste funzioni sembrano la riproduzione fedele delle analoghe funzioni appartenenti alla 

libreria  stdio.h del  linguaggio C.  In realtà  esse sono state  modificate  e  adattate  all'ambiente  di 

LiteOS. Ad esempio le funzioni  fcheckEEPROM() e fcheckFlash() sono tipiche solo di LiteOS e

restituiscono rispettivamente la quantità (in Kbyte) di memoria EEPROM e Flash ancora libera.
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Degna di nota è anche la funzione  fsearch()  la quale consente di realizzare la ricerca di un file 

semplicemente  digitandone  il  nome,  cioè  il  matching  è  di  tipo  testuale.  Logicamente,  le  API 

vengono invocate inconsciamente dall'utente, quando egli al terminale digita i comandi.

Il LiteFS prevede a sua volta una struttura modulare, suddivisa in 3 moduli quanti sono i supporti di 

memoria su cui si distribuiscono i files. Essa è raffigurata in figura 3.6.  I supporti sono di tre tipi: 

memoria RAM, memoria  EEPROM (Electrically  Erasable  Programmable Read Only  Memory),  

memoria Flash. In ciascuno di questi supporti vengono mantenute informazioni indispensabili per il 

corretto  funzionamento dell'intero sistema operativo.  Si analizza di seguito l'utilità e gli scopi di 

ogni singolo modulo di memoria.

La memoria RAM è a sua volta suddivisa in 3 partizioni: 

• La partizione riservata ai file handles;

• La partizione riservata al bit vector della EEPROM;

• La partizione riservata al bit vector della Flash.

Figura 3.6 – Struttura del LiteFS

Nella  prima  partizione,  grazie  ai  file  handles (gestori  dei  file)  vengono  mantenute  tutte  le 

informazioni relative ai file aperti o comunque, utilizzati in un certo istante. Questa versione del 

sistema operativo supporta una dimensione massima di questa partizione di 64 Kbytes, e ad ogni 

file handle vengono dedicati 8Kbytes. Di conseguenza, massimo otto files possono essere aperti in 

un certo istante simultaneamente (8 x 8).

Nella seconda partizione invece è allocato il Bit Vector della EEPROM. Esso consiste in un vettore 

di bit, che conserva le informazioni relative alla quantità di memoria ancora allocabile in EEPROM.

Nella terza partizione infine è allocato il Bit Vector della memoria Flash, e per esso vale lo stesso 

discorso appena fatto relativamente alla seconda partizione. Entrambi questi vettori occupano circa 

104 bytes. 
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In memoria EEPROM invece, vengono allocati i control blocks. Grazie ad essi è possibile conferire 

all'insieme di file presenti sui nodi e sulla stazione base un'organizzazione gerarchica, proprio come 

avviene in UNIX. A partire da una radice (root)  prendono vita in una struttura ad albero, varie 

directory,  e  dalle  directory  i  files.  Ad  ogni  file  è  assegnato  un  proprio  control  block,  però 

attenzione: in questo caso si deve interpretare il concetto di file in chiave UNIX, cioè per file non si 

intende semplicemente un programma eseguibile, o un applicazione, ma bensì, tutto ciò che nella 

struttura gerarchica del file system ha una propria autonomia. In altre parole è inteso come file sia 

un file vero e proprio che una directory. 

Ciascun  control  block  ha  una  dimensione  di  32  bytes.  In  esso  vengono  mantenute  varie 

informazioni di carattere generale del file a cui il blocco si riferisce, quali la dimensione, il path, il  

tipo, e così via. I vari control blocks si allocano dinamicamente, a seconda del tipo di modifiche alla 

struttura gerarchica apportate  dall'utente  (rimozione o creazione di directory),  ma uno è sempre 

presente in memoria, ed è il control block della root. In memoria EEPROM, per memorizzare tutti i 

control blocks,viene dedicato spazio per 2080 bytes, di conseguenza, il massimo numero di file e 

directory che il file system può ospitare è 65 (2080/32). Ciò può rappresentare un limite, talvolta 

anche un difetto, soprattutto se si ha la necessità di gestire WSN con migliaia di nodi e centinaia di 

applicazioni differenti.

Infine sulla memoria Flash avviene la memorizzazione vera e propria dei singoli file. In pratica, 

tutti i bit di cui si compone un file vengono suddivisi in blocchi, detti pagine. Ciascuna pagina ha le 

dimensioni  di  2  Kbytes,  e  contiene  tutti  o  solo  parte  dei  bit  di  un  file.  Il  control  block  sulla 

EEPROM  conserva  dei  puntatori  alle  varie  pagine  del  file,  in  modo  da  garantire  anche  un 

reperimento degli stessi qualora l'utente sfogliasse l'albero delle directory. Però attenzione: qualora 

un file occupasse dimensioni maggiori ai 20Kbytes, cioè, se fosse indispensabile dedicare ad esso 

più  di  10  pagine  in  memoria  flash,  allora  al  file  verrebbe  assegnato  un  altro  control  block in 

memoria EEPROM. Questo non solo conserva i puntatori alle varie pagine del files, ma anche un 

puntatore al primo control block dello stesso. Non è stata resa nota da parte dei progettisti alcuna

motivazione a supporto di questa scelta. C'è da dire però che, in LiteOS, è molto improbabile che un 

file  abbia  dimensioni superiori  ai 20Kbytes,  in  quanto  le  applicazioni  per  le  piattaforme 

sensoristiche occupano al più 2Kbytes.

3.3.2.3   Il Kernel

Il vero fiore all'occhiello del sistema operativo LiteOS è il suo Kernel. La sua principale
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caratteristica  è  quella  di  realizzare  il  caricamento  dinamico  della  memoria,  che  consente  a  più 

threads di occupare aree di memoria in maniera concorrente, senza generare dei conflitti. È risaputo 

che  questa  strategia  è  alla  base  dei  moderni  sistemi  operativi,  ed  è  realizzata  attraverso  il 

meccanismo  della  memoria  virtuale.  Cioè,  potendo  più  processi  sfruttare  la  memoria 

contemporaneamente, attraverso la rilocazione dinamica, il processore ha l'impressione di possedere 

una quantità di memoria a disposizione maggiore delle effettive capacità fisiche. 

Tuttavia,  nei  sistemi  operativi  per  WSN,  implementare  il  loading  dinamico   attraverso  il 

meccanismo della memoria virtuale, non è una scelta appropriata. Sarebbe infatti necessaria una 

quantità di risorse enorme, non solo per memorizzare la tabella delle pagine (quella tabella in cui 

vengono memorizzati gli indirizzi  delle aree di memoria occupate dal processo quando quest'ultimo 

viene  sospeso  dallo  scheduler),  ma  anche  per  consentire  all'algoritmo  schedulatore  di  poter 

sospendere tranquillamente i processi, conservando quindi i valori dei registri del processore, stato 

di periferiche hardware che in quel momento il processo utilizzava, eccetera.   

Studi di ricerca precedenti, hanno dimostrato che la tecnica della memoria virtuale non era l'unica 

possibile per implementare il loading dinamico, e pertanto sono state messe a punto delle strategie  

che consentono di utilizzare la memoria dinamicamente, pur non godendo di abbondanti risorse. La 

tecnica  adottata  dal  Kernel  di  LiteOS è stata  ispirata  a  quella  del  kernel  del  sistema operativo 

Contiki.  In quest'ultimo, gli indirizzi di memoria riservati ai singoli processi venivano salvati in un 

file con estensione .ELF (Executable and Linkable Format, sarebbe il formato analogo al .exe, però 

in ambiente UNIX) sotto forma di simboli.  Tali  simboli  venivano poi interpretati  grazie ad una 

tabella di corrispondenze. La tecnica adottata da LiteOS è la stessa, con la differenza che il file non 

è in formato ELF, ma bensì in formato HEX. Cioè,  i simboli  sono rappresentati  da stringhe di 

caratteri  esadecimali,   è  la  scelta  di  usare  questo  formato  è  motivata  da  ragioni  di  minor 

occupazione di memoria (come vedremo in seguito nel capitolo 4 i file HEX occupano meno spazio 

degli ELF). 

Ma quando si deve progettare un Kernel per un sistema operativo embedded, quale quelli progettati 

per le WSN, il primo nodo che il progettista ha da sciogliere è quello di decidere se adottare un 

modello di programmazione basato sugli eventi, oppure sui thread. Nel caso delle reti di sensori 

infatti,  una  corretta  gestione  degli  eventi  potrebbe  risultare  fondamentale,  quindi,  ciò 

avvantaggerebbe un modello di programmazione atto a gestirli. In realtà però un kernel basato sulla 

sola gestione degli eventi potrebbe rivelarsi non molto efficiente, in quanto l'evento, come visto 
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sopra quando si è illustrato TinyOS, è la manifestazione improvvisa di un fenomeno di interesse, e 

quindi è imprevedibile.  Già ci si rende conto che non è possibile realizzare nessun algoritmo di 

schedulazione per gli eventi, e soprattutto, l'unica politica di asservimento possibile è quella di tipo 

FIFO (il primo evento che si manifesta, anche se di minore importanza, deve essere gestito). 

Come visto in precedenza, TinyOS è basato su una gestione di eventi, Mantis sceglie i threads, altri 

sistemi invece, quali Contiki, supportano entrambi. 

Per il kernel di LiteOS è stato scelto l'approccio basato sui threads, tuttavia sono forniti dei metodi 

per  la  gestione  apposita  di  alcuni  eventi,  grazie  alle  cosiddette  callback  functions,  trattate  nel 

paragrafo successivo.

I threads sono gestiti da uno scheduler che adotta sia la politica  priority-based,  cioè i thread che 

hanno maggiore priorità devono essere gestiti per primi, sia una politica di tipo round-robin, cioè, 

ogni thread deve ricevere la giusta attenzione dal processore. 

Threads  significa  anche una gestione  dinamica  della  memoria,  e  di  conseguenza  si  son dovute 

sviluppare apposite tecniche che consentono la riallocazione della stessa. In realtà, in memoria, ciò 

che  viene  ad  essere  caricato  non è  il  thread  vero  e  proprio,  ma bensì,  l'  immagine  binaria  di  

un'applicazione. Cioè,  i  vari  bits   dei  threads  che  un'applicazione  sfrutta,   vengono  allocati  e 

deallocati in varie sezioni a tempo di esecuzione.  LiteOS adotta due possibili approcci, illustrati di 

seguito:

Primo approccio: il codice sorgente dell'applicazione è disponibile. In questo caso implementare 

il loading dinamico della memoria è più semplice. Questo perché, ogni qualvolta l'utente ha bisogno 

di ricaricare l'immagine binaria in differenti  locazioni,  (cioè quando vuole riutilizzare una certa 

applicazione),  il  codice  viene  ricompilato  con  differenti  impostazioni  di  memoria,  e 

conseguentemente  ricaricato  in  essa.  Questa  soluzione  è  ottimale,  e  non richiede  un  eccessivo 

overhead ulteriore.

Secondo  approccio:  il  codice  sorgente  dell'applicazione  non  è  disponibile.  In  questo  caso 

occorre prestare maggiore attenzione. Non è possibile ricompilare il codice, ma l'immagine binaria 

è ancora a disposizione. Questo è il caso di applicazioni distribuite in rete: il codice resta sul server, 

l'immagine  binaria  viene  trasferita  al  client.  In  questo  caso,  le  informazioni  relative  al  loading 

dinamico, vengono salvate direttamente dal Kernel nell'immagine binaria stessa, e dunque il kernel 

è abilitato a scrivere tali informazioni direttamente a livello dei singoli bit. Il problema però è come 

ottenere tali informazioni. 
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I progettisti hanno dichiarato che esse vengono ottenute tramite l'impiego di un particolare  modello 

matematico,  i  cui dettagli,  per ovvi motivi  di  concorrenza,  non sono stati  resi  noti.  Tuttavia,  è 

possibile fare comunque delle considerazioni: sostanzialmente, tutte le informazioni che occorrono 

ad un'immagine binaria per essere riallocata dinamicamente possono essere espresse mediante una 

tripla (S,M,T) dove S è l'indirizzo iniziale dell'eseguibile binario del programma, mentre M e T 

sono rispettivamente l'indirizzo della locazione di memoria allocata in un certo istante e il puntatore 

alla cima (top) dello stack program.  La differenza in aritmetica dei puntatori tra M e T ritorna 

proprio il numero di locazioni di memoria occupate in un certo istante.

Poiché  un'immagine  binaria  verrà  difficilmente  riallocata  due  volte  agli  stessi  indirizzi,  le 

informazioni di riallocazione vengono di volta in volta cambiate. Cioè, la tripla (S,M,T) è volatile.  

Di conseguenza occorre anche valutare l'impatto che una modifica di questi valori può comportare a 

livello  dell'immagine  binaria  prodotta,  e  del  disassemblato  che  da  essa  si  ricava.  Estenuanti 

campagne di esperimenti hanno dimostrato che le variazioni della tripla di valori comportano solo 

delle leggere modifiche agli operandi di sei istruzioni dell'AVR-assembler: LDI, STS, LDS, JMP, 

CALL, CPI  (alcune di queste trattate in appendice A). L'esempio sotto riportato chiarisce alcuni 

dettagli: si ipotizzi di avere un'applicazione che gestisca il lampeggiamento di un nodo sensore per 

100 volte, ad una frequenza di una volta al secondo.   Usando il compilatore GCC (accennato di 

seguito nel  capitolo  4),  questa  applicazione  compila  358 istruzioni,  occupando 790 bytes.  Essa 

viene compilata tre volte, con differenti parametri, assegnando cioè al valore M gli indirizzi 0x500, 

0x504, 0x600. Le uniche differenze che si riscontrano a livello del disassemblato sono riportate 

nella figura sottostante.

Figura 3.7 – differenze a livello di codice assembler di compilazioni con differenti valori di M
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Come si  può notare, esse riguardano gli  operandi  delle  istruzioni  che  compaiono  nelle  sezioni 

do_copy_data, do_clear_bss e main. 

Le applicazioni di LiteOS sono state comunque progettate senza tener conto di questi aspetti, cioè, 

supportano  tranquillamente  la  riallocazione  dinamica  limitando  al  minimo  le  differenze  che  si 

possono riscontrare a livello dei codici disassemblati. Del resto, studi di ricerca hanno dimostrato 

che tali differenze non sono preoccupanti, anzi, sembra che esse siano oramai prevedibili, grazie ad 

un ulteriore modello matematico di tipo lineare messo a punto appositamente, ma che, data la sua 

eccessiva complessità, la trattazione ne viene omessa.  

3.3.3   Ambiente di programmazione

Come già detto in precedenza, LiteOS è scritto in linguaggio C. Esso, è un linguaggio estremamente 

diffuso,  e  quindi,  un programmatore  esperto  che  voglia  sviluppare  una  nuova applicazione  per 

LiteOS può farlo senza molte difficoltà. Inoltre, è adottato un modello di programmazione basato 

sui threads.  L'adozione di un modello di programmazione basato sugli  eventi  è stata scartata a 

priori  dai  progettisti  per  motivi  di  efficienza.  Un  evento,  come  già  più  volte  ripetuto,  può 

manifestarsi  improvvisamente,  e  va  immediatamente  gestito.  Ciò  può  provocare  problemi  di 

efficienza, soprattutto nel caso in cui venga adottato uno scheduler di tipo FIFO. Ad esempio, dati 

due eventi A e B, si supponga che A abbia una priorità maggiore di B, ma purtroppo B si manifesta 

prima di A. Quindi, per essere gestito, l'evento A deve aspettare che termini la gestione dell'evento 

B,  e  ciò  può  essere  problematico,  soprattutto  in  contesti  critici.  Inoltre,  l'esecuzione di 

un'applicazione  attraverso gli eventi,  è un processo che può essere modellato da una macchina a 

stati  finiti. Il programmatore che voglia cimentarsi  nella scrittura di una tale applicazione,  deve 

preoccuparsi di fornire  nel codice delle procedure che si occupino della corretta gestione di tutte le 

possibili transizioni tra gli stati.  

Ad esempio, si consideri un'applicazione che gestisca l'invio di un pacchetto ad un nodo sensore. 

Quando il pacchetto viene inviato, l'applicazione passa dallo stato “pacchetto da inviare” allo stato 

“pacchetto inviato”. Ora, occorre aspettare, per la durata di un timeout, la ricezione di un ack o nak. 

Se l'ack arriva,  l'applicazione passa nello stato “pacchetto ricevuto”  e da qui ritorna  nello stato 

“standby”,  che è uno stato di quiete.  Se arriva il nak, o scade l'intervallo di timeout senza aver 

ricevuto nulla,  l'applicazione  invece ritransita  nello stato “pacchetto da inviare”.  Quindi già  per 

questa semplice applicazione il programmatore deve tener conto di almeno 5 possibili transizioni tra 
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gli stati, e man mano che la complessità aumenta, il numero di transizioni cresce esponenzialmente.

LiteOS  adotta  pertanto  un  modello  di  programmazione  basato  sui  threads,  però  comunque  è 

parzialmente garantita una gestione degli eventi grazie alle  callback functions.  Queste sono delle 

funzioni, scritte appositamente per la gestione di precisi eventi. LiteOS suddivide gli eventi in due 

categorie:

• eventi interni

• eventi esterni

Un  evento  è  considerato  interno,  se  è  provocato  appositamente  da  una  o  più  applicazioni  in 

esecuzione. Ad esempio, è considerato interno, l'evento “invio di un pacchetto dati”. Invece l'evento 

è esterno, se è causato da ciò che è al di fuori del sistema. Quindi l'arrivo di un pacchetto dati ad un 

sensore è visto come un evento esterno da quest'ultimo. Questa distinzione è motivata dal fatto che 

il kernel gestisce diversamente le due tipologie di eventi. Infatti, gli eventi interni sono gestiti  dai 

threads, gli eventi esterni attraverso le callback function. 

Per fare un esempio di come venga gestito un evento interno, si supponga che un programma in 

esecuzione invii dei dati verso uno o più sensori. Si indichi con A il thread che ha provocato la  

spedizione. Esso, una volta spediti i dati, passa nello stato sleep, e crea un nuovo thread figlio B. A 

questo punto B resta  in ascolto su una socket, e ci sono due possibilità: se il segnale di Ack arriva 

prima dello scadere del timeout, allora B risveglia A, e quest'ultimo, dapprima gestisce la ricezione 

del pacchetto, e poi  uccide il thread B che quindi  passa nello stato zombie. Se invece lo scenario 

precedente  non si  manifesta,  allora,  dopo  lo  scadere  del  timeout,  B  risveglia  A.  A  comunque 

ucciderà il thread B, e ritenterà l'invio dei dati ancora una volta. 

L'unico  inconveniente  della  gestione  degli  eventi  interni  attraverso  i  threads  è  la   necessità  di 

attivarne molti per gestire un singolo evento. Ciò può provocare un aggiuntivo overhead, anche se, è 

stato dimostrato che il tempo necessario a creare 5 threads è pari a soli 0,1 millisecondi, tempo 

abbastanza accettabile che non rallenta il regolare flusso di esecuzione.

Passando invece agli eventi esterni, come detto sopra essi vengono gestiti dalle callback functions. 

Di seguito si riporta il codice di una di queste funzioni, che gestisce la ricezione di un pacchetto 

dati:

Parte I: codice dell'applicazione 

1 bool wakeup = FALSE; 

2 uint8_t currentThread; 

3 currentThread = getCurrentThreadIndex(); 

4 registerRadioEvent(MYPORT, msg, length, packetReceived); 
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5 sleepThread(T_timeout); 

6 unregisterRadioEvent(MYPORT); 

7 if (wakeup == TRUE) {/* do something */} 

8 else {...} 

Parte II Callback function

9 void packetReceived() 

10 { _atomic_start(); 

11  wakeup = TRUE;

12 wakeupThread(currentThread);

13 _atomic_end();  } 

Nella prima parte del codice, il thread currentthread resta in ascolto su una porta, chiamata Myport,  

alloca un buffer per la ricezione dei dati, e passa nello stato sleep, ove resterà per un tempo pari al 

timeuot. Ora quando il thread si risveglierà, analizzerà la variabile booleana wakeup. Quest'ultima è 

modificata dalla funzione, il cui codice è riportato nella parte 2. Se il pacchetto è ricevuto prima 

dello scadere del timeout, la variabile è inizializzata a true, e la funzione wakeupThread alla riga 12 

risveglia immediatamente currentthread. Se invece il pacchetto non è ricevuto entro lo scadere del 

timeout, allora, currenthread si risveglierà lo stesso, ma trovando la variabile wakeup inizializzata a 

false, si rende conto che il pacchetto spedito non è arrivato a destinazione, e quindi può procedere 

eventualmente con il rinvio.  

L'unico problema che può  emergere dall'adozione di un modello di programmazione basato sui 

threads, è la necessità di garantire dei meccanismi di sincronizzazione che evitino eventuali conflitti 

provocati da più threads che vogliano acquisire il controllo di una risorsa comune. Ad esempio, si 

ipotizzi che un thread in esecuzione C modifichi a proprio piacimento il valore di una variabile var,  

e poi, passa nello stato sleep. A questo punto un altro thread, indicato con D, accede alla variabile e 

la  modifica  ulteriormente.  Quando  C  si  risveglierà,  troverà  la  variabile  var  modificata,  e  di 

conseguenza sarebbe anche impossibilitato a ripristinare la sua corretta esecuzione. I meccanismi di 

sincronizzazione dovrebbero, in questo caso, evitare l'accesso da parte di qualsiasi altro thread alla 

variabile var, fin quando C che per primo ne detiene il controllo, non termina la sua esecuzione.

3.3.4   Valutazione delle prestazioni

Infine in  questa sezione,  per  concludere quest'ampia illustrazione  sul sistema operativo LiteOS, 

viene offerta al  lettore una valutazione delle prestazioni. In particolare,  verranno fatte dapprima 

delle considerazioni sui tempi medi di risposta di alcuni dei più utilizzati comandi della Shell, e 
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successivamente,  seguirà  una  serie  di  confronti  tra  LiteOS e  TinyOS,  che  al  momento  resta  il 

sistema operativo più diffuso per le reti di sensori. 

3.3.4.1   Prestazioni della LiteShell

I grafici riportati di seguito mostrano i tempi medi di risposta di alcuni comandi largamente usati al 

terminale. Essi sono stati lanciati in maniera automatica sulla shell per ben 100 volte, grazie ad uno 

script di codice realizzato appositamente per implementare questa operazione.  I risultati ottenuti 

sono raffigurati in figura 3.8. 

Come si nota nel grafico ad istogramma, i tempi medi di risposta non superano il mezzo secondo. 

Tali  tempi potrebbero essere ancora drasticamente ridotti,  se fosse possibile  implementare,  ogni 

qualvolta un utente esegue un comando sulla LiteShell, un meccanismo che determina in maniera 

completamente automatica il miglior percorso per inoltrare dei dati ad un nodo. Infatti, una buona 

frazione del tempo di risposta viene sprecato nell'attesa di ricevere segnali dal nodo sollecitato.  Un 

discorso un po' a parte merita invece il comando cp, grazie al quale, come visto in precedenza, è 

possibile trasferire un file su un nodo. In  questo caso, la durata della latenza non è prevedibile, 

poiché dipende dalla dimensione del file. Ed il grafico in figura 3.9 per l'appunto, conferma questa 

considerazione; il tempo di latenza cresce esponenzialmente al raddoppiare delle dimensioni  del 

file,  raggiungendo  valori  di  picco  di  14000  millisecondi,  nello  scenario  in  cui  un  nodo  deve 

trasferire un dato ad un altro nodo, inoltrandolo attraverso la stazione base.

Figura 3.8 – Tempi medi di risposta della LiteShell

Figura 3.9 – Valutazione della latenza del comando cp
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3.3.4.2   Confronti con TinyOS

Adesso invece  si  riportano alcuni  confronti  tra  LiteOS e  TinyOS. I  confronti  verranno fatti  su 

applicazioni presenti sia su l'uno che sull'altro sistema.  In particolare verrà posta attenzione sul 

numero di threads impiegati, sulla dimensione del codice sorgente e compilato, e sui consumi di 

memoria. 

Il grafico in figura 3.10 riporta il numero di threads richiesti dalle applicazioni di LiteOS. In questo 

caso, è inutile fare un confronto, poiché, come già visto in  precedenza, TinyOS non impiega un 

modello di programmazione basato sui threads, pertanto, ogni applicazione viene eseguita da un 

solo processo.  Un'applicazione di LiteOS richiede al più 3 threads. Ad esempio,  l'applicazione 

Pong ne richiede 3, mentre, ad  altre più semplici, come Blink ne basta uno solo.

La figura 3.11 invece riporta vari confronti tra le dimensioni del codice  delle omonime applicazioni 

dei due sistemi.

Figura 3.10 – Numero di threads occorrenti per le applicazioni di LiteOS

Figura 3.11 – Comparazione tra le dimensioni del codice di applicazioni LiteOS e TinyOS

L'istogramma riporta in grigio chiaro le dimensioni del codice sorgente di applicazioni TinyOS, in 

grigio scuro invece quelle di LiteOS. È evidente che in questo caso, la sfida è vinta da LiteOS,  

poiché, essendo dedite alla gestione di eventi, le applicazioni TinyOS necessitano di più codice (si 

ricordi la modellazione fatta in precedenza di una tale applicazione come una macchina a stati:
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bisogna poter gestire tutte le possibili transizioni!).

Sarebbe interessante  anche confrontare  le  dimensioni  del  codice  una volta  compilato,  dato  che 

dimensioni  inferiori  del  codice  sorgente  non  sempre  implicano  una  minor  dimensione 

dell'immagine binaria. Pertanto, è di ausilio il grafico riportato in figura 3.12. 

In questo caso purtroppo, non c'è un netto vantaggio tra i due sistemi operativi. In alcuni casi però si 

nota che le immagini binarie di applicazioni LiteOS hanno dimensioni  maggiori delle loro analoghe 

su TinyOS, questo perché in esse vengono salvate anche le system calls, non previste per TinyOS. 

Ciò nonostante, non si riscontra una schiacciante differenza che induca  a ritener migliore, su questo 

aspetto, l'uno o l'altro sistema.

Infine, il grafico in figura 3.13 riporta  i confronti  tra le applicazioni in termini di occupazione di 

memoria.  Alcune applicazioni  su LiteOS richiedono meno memoria delle rivali  su TinyOS,  ma 

nella maggioranza dei casi, è anche vero il viceversa, e le differenze sono notevoli.

Figura 3.12 – confronto tra le dimensioni del codice compilato di applicazioni LiteOS e TinyOS

Figura 3.13 – confronto tra i consumi di memoria di applicazioni TinyOS e LiteOS

Su questo  aspetto purtroppo, TinyOS si  rivela  più vantaggioso,  dato che per applicazioni  quali 

GenericBase o Pong vengono risparmiati anche 110 bytes!
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Capitolo 4

Procedura per la generazione del codice disassemblato

Questo  capitolo  si  presenta  come  una  guida  nella quale  viene  descritta la  procedura  per  la 

generazione  del  codice  disassemblato.  Dapprima  si  chiarirà  cosa  rappresenta  tale  codice,poi, 

successivamente, ne viene riportata la procedura per la generazione, eseguita in ambiente Windows. 

LiteOS infatti, come già accennato nel capitolo precedente, è stato rilasciato in due versioni, una per 

sistemi Windows, l'altra per quelli Linux. Purtroppo,è sconsigliato installare LiteOS su piattaforma 

Linux, sia perché l'installazione è molto più complessa di quella in ambiente Windows, sia perché si 

è  rivelato  piuttosto  arduo  ricavare  da  un'applicazione  il  suo  codice  disassemblato.  Il  lettore 

interessato può comunque ritrovare entrambe le procedure d'installazione nell'appendice C riportata 

in calce al presente elaborato. 

4.1   Il codice disassemblato

Nei paragrafi precedenti, sono stati forniti dei cenni al concetto di codice disassemblato. Si è detto  

che  esso  è  indispensabile  per  il  corretto  funzionamento  del  tool  AVR-INJECT,  e  che  senza 

un'apposita procedura che ne porti alla generazione, questo lavoro di tesi sarebbe stato impensabile. 

I lavori precedenti di A.Aiello, A.Testa, e C.Manfellotto, hanno portato alla generazione di codice 

disassemblato di applicazioni di altri sistemi operativi per reti di sensori, quali TinyOS e Mantis.  

Aiello implementava su questi codici, un lavoro di fault injection completamente manuale, lavoro 

però piuttosto lento, tedioso, e comunque non privo di errori provocati da disattenzioni. A.Testa 

invece ha automatizzato il tutto, realizzando l'AVR-INJECT, tramite il quale ha iniettato in maniera 

completamente automatica dei  guasti in un'applicazione TinyOS chiamata Blink (presente anche su 

LiteOS), attaccandola direttamente a livello del disassemblato. C.Manfellotto continua il lavoro di 

A.Testa, migliorando il tool, e realizzando esperimenti sulle applicazioni Blink di TinyOS e Mantis, 

per poi compararle. 
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Il maggiore sforzo richiesto invece da questo lavoro, è stato proprio quello di ricercare  un modo per 

generare il codice disassemblato di un'applicazione LiteOS.  Nessuna guida disponibile è stata di 

sussidio a tal  riguardo, e per questo motivo si è richiesta  la collaborazione di alcuni ricercatori 

dell'università  dell'Illinois,  che  hanno  sviluppato  LiteOS,  per  cercare  di  comprendere,  come,  a 

partire da alcuni file binari, poter estrapolare tale codice. 

Il  codice  disassemblato  di  un'applicazione  è  l'insieme  delle  istruzioni  assembler  che  vengono 

eseguite dal processore durante l'esecuzione della stessa. È chiamato così in quanto viene ottenuto 

da un programma già compilato e funzionante.  La procedura di generazione si presenta dunque 

come un'attività di ingegneria inversa, mediante la quale si ricostruisce del codice sorgente a partire 

da un file eseguibile. Pertanto, dovrebbe risultare già chiaro perché tale codice è propedeutico alla 

fault injection. 

Ogni linguaggio assembler offre un proprio Instruction Set. Tra le istruzioni, vi sono alcune che 

agiscono sul Program Counter, altre sulla memoria, altre a livello dei registri di stato, e così via. 

Un modo molto efficace di iniettare guasti, è proprio quello di realizzare una fault injection a livello 

assembly, per poi valutare il comportamento dell'applicazione in fase di esecuzione. Quando però si 

scrive codice per la realizzazione di un programma, non si adopera mai un linguaggio di basso 

livello, ma bensì, linguaggi di programmazione semplici, di più alto livello. È impensabile scrivere 

un'applicazione in assembler, ma piuttosto si utilizzerà il C++, il Java, il Fortran, eccetera. È quindi 

ovvio che per ottenere il codice assembler di un'applicazione si procede a ritroso, cioè, invece  di 

scriverla  in  linguaggio  assemblativo,  si  preferisce  ricavare  una  sua  versione  assembly  da 

un'immagine eseguibile. I codici disassemblati in genere sono composti da migliaia, se non milioni 

di righe di codice, e quindi, è possibile generarli solo attraverso una procedura automatica.   

Chiarita dunque la definizione di disassemblato, adesso, si procede con l'illustrazione della struttura 

interna dei codici prodotti utilizzati dai processori AVR.

4.2   La struttura del disassemblato

Un codice assembler di un programma che gira su un processore AVR è suddiviso in varie sezioni. 

Innanzitutto è presente un header (sezione di intestazione), che descrive il file binario in formato 

ELF  dal  quale  il  codice  è  stato  ricavato.  Nell'intestazione  sono  elencate le  varie  sezioni  che 

compongono  l'intero  codice,  quali  la  sezione  text,  data,  bss,  bootloader,  alcune  systemcalls  e 

sezioni di debug.
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Figura 4.1 – Sezione di intestazione del disassemblato di un'applicazione LiteOS

Subito dopo l'header, segue la sezione data, poi la sezione text, e via via tutte le altre. Ogni sezione 

a sua volta è suddivisa in ulteriori sezioni, che contengono il codice relativo ad esempio ad una 

subroutine, o una chiamata ad una funzione di sistema, che consente operazioni hardware, quali la 

scrittura di un bit su memoria flash, o altre operazioni software.

Non è prevedibile a priori quali saranno le varie parti di cui ciascuna sezione è composta. L'unica 

sezione che presenta sempre  una certa regolarità, sia per le applicazione di LiteOS che per altre 

applicazioni di altri sistemi è la .text.  Di seguito si riportano le descrizioni di alcune sezioni di cui è 

costituita:

• __vectors: rappresenta il codice relativo alla tabella del vettore delle interruzioni;

• __ctors_end,__do_copy_data,__do_clear_bss,.do_clear_bss_loop,do_clear_bss_start  

rappresentano il codice relativo alla fase di boot, durante la quale vengono caricati i dati 

dalla  memoria  flash  alla  memoria  RAM, contenente  i  dati  dell'applicazione  in  fase  di 

esecuzione.

• Main:  è  il  programma  principale  in  cui  avvengono le chiamate alle  procedure  di 

inizializzazione dell'hardware, del kernel,  dell'applicazione, e dello scheduler.

Come si può notare dalle  due immagini  riportate, tutte le istruzioni presenti  nelle sezioni sopra 

citate, e nell'intero disassemblato, sono caratterizzate da una formattazione particolare. Si riporta, 

per esempio, una riga di codice:
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Figura 4.2 – Sezione .text del disassemblato di un'applicazione LiteOS

317e: 0e 94 ec 18 call 0x31d8 ;0x31d8 <eeprom_write32int>

Ogni riga può essere suddivisa in quattro parti:

• indirizzo: è l'indirizzo esadecimale che contraddistingue un'istruzione da tutte le altre; 

• codifica esadecimale dell'istruzione: essa è costituita da quattro o da otto cifre esadecimali. 

Nel primo caso significa che l'istruzione occupa 2 bytes, poiché, per esprimere una cifra 

esadecimale occorrono 4 bit, quindi per due cifre esadecimali  ne  servono 8, cioè un byte. 

Nel  secondo  caso,  analogamente,  stesso  discorso,  solo  che  vengono  occupati  4bytes  di 

memoria invece di 2.

• istruzione assembler: è l'istruzione vera e propria, che agisce su  operandi  o su indirizzi;

• linea di commento:  è facoltativa, e non presente per tutte le istruzioni.  È introdotta da un 

simbolo di  interpunzione  (;),  al  di  là  del  quale,  tutto  ciò che  è  scritto  è  semplicemente 

ignorato dal compilatore.

Mediamente i disassemblati prodotti da applicazioni LiteOS si estendono anche per oltre  120000 

righe di codice.  Le varie  sezioni non presentano tra loro una continuità  di  indirizzi,  cioè,  se si 

considera ad esempio la sezione  systemcall1 (si veda la figura 4.1), benché essa si trovi nel bel 

mezzo del  codice,  ha un indirizzo  che non rappresenta affatto  l'indirizzo  successivo dell'ultima 

istruzione della sezione precedente (in questo caso la bootloader). Anche le sezioni di debug sono 

piuttosto singolari, poiché, nonostante esse si collochino nelle ultime 20000 righe di codice, 
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l'indirizzo della loro prima istruzione è di nuovo l'indirizzo 0! In realtà nel prossimo paragrafo viene 

illustrata una procedura di “snellimento” del codice, cioè le istruzioni che non tornano utili ai fini di 

simulare  l'applicazione  sull'emulatore  AVRORA,  o  per valutarne  la  fault  tolerance,  vengono 

rimosse. In questo modo si migliorano le prestazioni, perché il tool e l'emulatore gestiranno dei file 

molto più leggeri, in quanto privi di  miriadi di istruzioni zavorra. Ma inoltre, vengono eliminate 

anche  quelle  discontinuità  di  indirizzi  tra  le  varie  sezioni,  che  potrebbero  provocare  dei 

malfunzionamenti del tool, soprattutto per quanto riguarda il calcolo dell'indirizzo iniziale a partire 

dal quale va allocato il codice assembler della subroutine che inietta il guasto.

4.3   Procedura per la generazione del disassemblato

In  questo  paragrafo,  si  espone  la procedura  step-by-step  definita  al  fine  di  poter  generare il 

disassemblato di una generica applicazione.  Per facilitare la comprensione al lettore,  ogni passo 

viene  opportunamente  documentato  da  apposite  screenshots.  La  procedura  illustrata  è  stata 

realizzata in ambiente Windows, dato che, come detto, si è rivelata molto più semplice dell'analoga 

procedura  su  Linux.  Prima  di  procedere,  è  opportuno  fare  un'ipotesi  preliminare,  in  merito  al 

percorso  della  cartella  nella  quale  sono  salvati  i  file  del  sistema  operativo  LiteOS.  Una  volta 

installato in Windows, LiteOS viene considerato come un programma, per cui il path della directory 

di riferimento sarà: C:/Programmi/LiteOS. Per generare il disassemblato, è necessario utilizzare uno 

speciale  prompt  dei  comandi,  chiamato  Cygwin;  esso  è  un  prompt  Linux-like,  che  realizza 

un'astrazione di sistemi UNIX/LINUX su piattaforma Windows. Esso va necessariamente installato 

assieme  a  LiteOS,  e  la  sua  procedura  di  installazione  è  quindi  riportata  in  appendice.  Per  il  

momento, tutto ciò che occorre sapere circa Cygwin, è il differente modo di indicare la directory di 

root dei sistemi Windows: il percorso dell'archivio in cui sono salvati tutti i files di LiteOS sarà 

quindi:  cygdrive/C/Programmi/LiteOS. Di  seguito  vengono  riportati  i  passi  da  seguire  nella 

procedura. 

Passo n°1: da terminale accedere alla directory in cui sono salvate le applicazioni. L'utente quindi 

dovrà aprire il terminale Cygwin, e spostarsi in essa. Restando nelle ipotesi sopra postulate, dovrà 

pertanto  lanciare  il  seguente  comando:  cd  /cygdrive/c/programmi/LiteOS.  (si  noti  la  completa 

indifferenza nell'uso di lettere maiuscole e minuscole).  Una volta acceduta la  cartella specificata, 

bisogna da terminale entrare nella sottocartella Apps, mostrata in figura 4.3, in cui sono salvate tutte 

le applicazioni. Nella cartella evidenziata in figura, vi sono altre due cartelle, la prima anch'essa 
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Figura 4.3 – La directory delle applicazioni LiteOS

chiamata Apps, la seconda chiamata  Libraries, nella quale sono riposti  i  file .h e .c delle varie 

librerie occorrenti. Nella cartella Apps, vi sono varie sotto cartelle, ciascuna titolata con il nome di 

un'applicazione. Ora, si supponga di voler generare il disassemblato di una semplice applicazione, 

come la Blink, già trattata nei lavori di tesi di A.Testa e C.Manfellotto. Bisogna quindi da terminale 

spostarsi nella omonima cartella, come mostrato in figura 4.4.

Contrariamente a quanto si possa pensare, in ciascuna cartella è salvato semplicemente un solo file 

di testo contenente il codice sorgente in linguaggio C. Tale codice è indispensabile per avviare il 

processo di compilazione, che porterà alla creazione di alcuni files, da uno dei quali verrà ricavato il 

disassemblato.

Figura 4.4 – Accesso da terminale alla directory di Blink

Passo n°2: compilare l'applicazione. Per compilare un'applicazione, da terminale occorre digitare il 

seguente comando:

build -flash_page=0 -ram_start=2700 -ram_size=512 blink.lhex.

Tale comando merita una spiegazione approfondita:

• build:  come la parola stessa suggerisce,  è un comando di costruzione,  di  assemblaggio. 

Esso serve, per l'appunto, a costruire a partire dal codice sorgente i files che come si vedrà a 

breve, vanno caricati sulla piattaforma sensoristica.

• -flash_page=0: questa opzione consente di specificare il numero della prima pagina di
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memoria  flash,  da  riservare  all'applicazione   (si  rimanda   alla  figura  3.6  per  rivedere 

l'organizzazione della memoria di LiteOS). In realtà, inizializzare flash_page a zero, non è 

molto corretto, in quanto ciò significa che la prima pagina che ospiterà l'applicazione è 

proprio la numero zero. Ciò può provocare problemi, nell'ipotesi in cui una singola pagina 

non sia sufficiente ad ospitare completamente l'applicazione. Questo perché LiteOS adotta 

una tecnica di allocazione della memoria ad indirizzi decrescenti. Cioè, se un programma 

occupa 3 pagine di memoria flash, e se ne richieda l'allocazione a partire dalla pagina 2, 

verranno occupate le pagine 2, 1, e 0, e non le pagine 2,3,4. La scelta di impostare come 

pagina di memoria iniziale proprio la numero zero, è in un certo senso obbligata, dato che, 

se flash_page venisse inizializzato a un valore diverso, i disassemblati verrebbero generati 

con una sezione .text che non  ha come indirizzo della prima istruzione, l'indirizzo 0x0000, 

ma  altri  indirizzi  esadecimali.  Ciò  comporta  la  totale  inutilizzabilità  del  disassemblato 

sull'emulatore  AVRORA,  dato  che,  quest'ultimo,  si  aspetta  di  individuare  la  prima 

istruzione di tale sezione all'indirizzo 0x0000; 

• -ram_start=2700: consente di specificare l'indirizzo iniziale di memoria RAM, a partire dal 

quale l'applicazione verrà caricata dinamicamente a tempo di esecuzione. Anche in questo 

caso vale lo stesso discorso fatto in precedenza sull'allocazione ad indirizzi decrescenti; 

• -ram_size=512: indica la quantità di memoria RAM che secondo l'utente è indispensabile 

all'applicazione a tempo di esecuzione. In questo caso, si è specificato che occorrono 512 

KB, ma data l'estrema semplicità delle applicazioni, ne bastano anche di meno;

•  Blink.lhex:  è uno dei file che verranno automaticamente generati post-compilazione, e si 

chiariranno meglio a breve.

Sotto, in figura 4.5 è riportata la screenshot del terminale all'atto della digitazione del comando di 

compilazione.  Logicamente,  non  è  detto  che  tale  processo  vada  sempre  a  buon  fine:  possono 

generarsi degli errori, o perché si sta tentando di compilare un'applicazione inesistente, o perché è 

stata scelta una quantità di memoria non adeguatamente ampia, e via dicendo. Se tale processo si è 

concluso con successo, il terminale dovrebbe mostrare un output simile a quello riportato in figura 

4.6.   

Alcuni dei files generati sono i seguenti:

• Makefile: esso è fondamentale per la buona riuscita della compilazione, in quanto, il codice 

sorgente dell'applicazione  consiste in massimo 15 righe, ma in realtà le librerie linkate, che
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Figura 4.5 – Digitazione dei comandi di avvio compilazione sul prompt

Figura 4.6 – Output atteso dal terminale a seguito di corretta compilazione

 si trovano nella cartella Libraries, ne contengono molte di più. È necessario quindi attingere 

codice da più fonti, è ciò spiega il perché questo file venga generato;

• App.elf:  è l'eseguibile in formato ELF che si genera a seguito della compilazione.  Da esso 

viene ricavato il disassemblato;

• App.hex:  è il  file in formato esadecimale,  che tramite  il  comando cp della Liteshell  può 

essere  trasferito  sul  nodo sensore al  fine  di  poter  controllare,  nel  caso  dell'applicazione 

blink, il lampeggiamento di alcuni led;

• App.lhex: stesso discorso del file precedente, solo che viene adottata una differente codifica 

esadecimale.

Adesso  finalmente  si  è  pronti  per  generare  il  disassemblato.  Dapprima occorre  posizionarsi  da 

terminale, nella directory build. Una volta entrati, l'utente deve digitare il seguente comando, come
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Figura 4.7 – Cartella Build generata a seguito della compilazione

 mostrato in figura 4.9:

avr-objdump -zhD App.elf > blink.od.

Con  questa  istruzione,  l'utente  ha  invocato  l'utility  objdump del  pacchetto  BINUTILS-AVR 

(installato assieme a LiteOS). Tale utility disassembla completamente il file eseguibile .ELF, e da 

esso ne ricava un disassemblato, che viene salvato direttamente nel file di testo in formato .od nella

Figura 4.8 – Contenuto della cartella Build

directory corrente. Non è obbligatorio scegliere questo formato per il file di testo, ma in realtà esso 

è  richiesto  sia  dall'emulatore  AVRORA,  e  conseguentemente  anche  dal  tool.  Con  App.elf  > 

Blink.od si sta obbligando l'utility a salvare tutto il disassemblato prodotto nel file di testo. Senza 
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Figura 4.9 – comando per generare il disassemblato

Figura 4.10 – Il file di testo .od contenente il disassemblato

questa precisazione, il codice verrebbe automaticamente visualizzato a terminale. L'utility objdump 

è  invocata  unitamente  a  tre  opzioni,  specificate  dopo  il  trattino  in  altrettante  lettere:  z  per 

disassemblare anche i blocchi contenenti gli zeri, h per poter riportare nel disassemblato anche la 

sezione di intestazione del file eseguibile, D infine per disassemblare tutti i possibili contenuti. 

Passo n°3:  snellire il disassemblato. Una volta ottenuto tale codice, è opportuno compiere su di 

esso un'operazione di “snellimento”, al fine di rimuovere tutte quelle istruzioni che non tornano utili 

ai fini della simulazione o della fault injection. In questo modo, si ottengono dei codici di minori 

dimensioni, e quindi più facilmente gestibili; di conseguenza i tempi di simulazione o di iniezione 

guasti  si  accorciano.  Se  ad  esempio  si  considera  un disassemblato  ottenuto  mediante  l'utility 

objdump,prima esposta,  da  un file  binario  appartenente  al  kernel  del  sistema operativo,  esso è 

costituito da circa 130000 righe di codice, suddivise in 15 sezioni. Ora, vari esperimenti e lavori di 
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ricerca compiuti, hanno dimostrato che le uniche sezioni che risultano indispensabili per il corretto 

funzionamento sull'emulatore sono soltanto due, e cioè la .data, e la .text. Tutte le rimanenti sono 

ininfluenti, e non importanti per la fault injection. Ne consegue che il codice appartenente a queste 

sezioni va rimosso, come anche la loro intestazione nella sezione header. In questo modo si ottiene 

un disassemblato con oltre l'80% di istruzioni in meno. 

Una volta  epurato da queste istruzioni “zavorra”,   bisogna assicurarsi  che il  disassemblato non 

contenga degli spazi vuoti, cioè, a seguito dell'ultima istruzione rimasta non devono figurare delle 

righe vuote, perché, se così fosse, il tool non riuscirebbe mai a calcolare la giusta posizione a partire 

dalla quale inserire i blocchi di codice che alterano l'istruzione assembly selezionata.

4.4   Simulare LiteOS su AVRORA

È possibile applicare la procedura dettagliatamente illustrata nel paragrafo precedente non solo alle 

applicazioni, ma anche a tutti i file eseguibili  in formato ELF, offerti in dotazione al kernel del 

sistema  operativo.  In  realtà,  durante  il  lavoro  di  tesi,  sono  stati  compiuti grandi sforzi per 

individuare  un  modo  di simulare  un'applicazione  di  LiteOS sull'emulatore  AVRORA. Per  altri 

sistemi operativi, come Mantis e TinyOS,  ciò è molto semplice: infatti, è sufficiente ricavare dalle 

singole  applicazioni  il  codice  disassemblato,  ed utilizzare  poi quest'ultimo  per  avviare  le 

simulazioni sull'emulatore.

Col sistema operativo LiteOS, purtroppo ciò non è possibile: per  ricavare il codice disassemblato 

delle applicazioni si può seguire la procedura riportata nel paragrafo precedente, ma tale codice non 

si è rivelato utile per l'emulazione. Infatti, si è tentato di emulare tutte le applicazioni di LiteOS, ma, 

è stata conseguita con successo soltanto  l'emulazione dell'applicazione  SenseandSend.  Per tutte le 

altre  applicazioni, l'emulatore  ha  sempre  sollevato  delle  eccezioni,  interpretando  male  alcune 

istruzioni presenti nel codice, in particolare l'istruzione icall, che serve per implementare la tecnica 

dell'indirizzamento indiretto per i salti a sottoprogramma.  Come ammesso dagli stessi progettisti, 

contattati a tal riguardo, è possibile simulare LiteOS su AVRORA semplicemente utilizzando un 

file, salvato nella directory Sourcecode, dove è possibile individuare vari file appartenenti al kernel 

del sistema operativo (ovviamente di questi  file vanno considerate  le versioni sviluppate per le 

piattaforme  Micaz):  si  tratta  del file  binario LiteOS.elf.  Di  default,  realizza  sull'emulatore  il 

comportamento  di  un'applicazione  Blink.  Per  simulare  anche  altre  applicazioni  di  LiteOS  su 

AVRORA, è necessario apportargli delle modifiche. La procedura di modifica è piuttosto 
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complessa, e pertanto viene sintetizzata nei seguenti tre punti:

1. innanzitutto  bisogna  trovare  il  file  realmain.c  salvato  in 

SourceCode/LiteOS_Kernel/platform/avr,  e  modificare  il  codice  in  esso  contenuto,  per 

sostituire l'unico thread presente con un nuovo thread, che dovrà essere siglato con il nome 

dell'applicazione che si intende simulare;

2. successivamente, occorre modificare il file .h della libreria commonapp. Dunque, bisogna 

accedere a commonapp.h, per includere un nuovo buffer e dichiarazioni di nuove funzioni. 

Per  una  maggiore  leggibilità,  se  l'utente  volesse  simulare  l'applicazione  helloworld, 

potrebbe  assegnare al  buffer  il  titolo hellobuffer  e  alle funzioni  nomi  del  tipo 

hello+suffissi();

3. modificare il file avr.micaz.target, (è un Makefile) per linkare il nuovo codice così creato.

A questo punto, si dovrebbe ricompilare il kernel, poi, dal file LiteOS.elf ricavare il disassemblato, 

ed utilizzare quest'ultimo per la simulazione su AVRORA. 

Le  applicazioni  che  verranno  trattate  nella  campagna  di  fault  injection,  riportata  nel  seguente 

capitolo, sono  due,  e  precisamente  la  Blink,  e  la  HoppingChannel.  Per  la  prima,  non  è  stato 

necessario  implementare  tale  procedura,  per  la  seconda  invece,  si  è  dovuta  eseguirla.  Il 

comportamento delle due applicazioni su AVRORA è lo stesso: viene riprodotto il lampeggiamento 

di 3 sensori, contraddistinti dai colori rosso, verde e giallo. Le differenze tuttavia si constatano a 

livello di codice disassemblato.
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Capitolo 5

La campagna di fault injection

In questo capitolo verranno esposte le campagne di fault injection realizzate, in base alle quali è 

stato redatto il presente elaborato. Nei prossimi paragrafi, tutto ciò che è stato esposto in precedenza 

trova finalmente  uno sbocco in attività  pratiche.  Questo capitolo  si  propone come una sorta  di 

manuale a cui far riferimento, per tutti coloro che, volendo gestire una WSN, si trovano a dover  

scegliere  un sistema operativo  per  tali  infrastrutture,  valutando dapprima i  meccanismi  di  fault 

tolerance, oppure la tendenza ad esibire un certo tipo di malfunzionamento piuttosto che un altro. Il 

presente capitolo si suddivide in tre sezioni: nella prima vengono illustrate le 4 categorie in cui sono 

suddivisi i malfunzionamenti riscontrati durante la campagna; nelle rimanenti due invece, vengono 

riportate le campagne di iniezioni guasti sulle due applicazioni target di LiteOS impiegate:  esse 

sono la Blink e la HoppingChannel, e successivamente verrà chiarito quali sono le funzionalità che 

esse implementano.

5.1   La classificazione degli malfunzionamenti

Nel capitolo 2, quando è stato illustrato l'AVR-INJECT, si è accennato che il tool è stato migliorato  

nel lavoro di tesi di C.Manfellotto con l'aggiunta di librerie grafiche che consentivano, al termine di 

uno studio, la generazione di grafici riportanti i vari risultati, e le percentuali relative alle tipologie 

di fallimenti constatate a valle della fault injection. Ma, in cosa consistono tali tipologie? È chiaro 

oramai che, una qualsiasi attività di iniezione guasti ha come scopo quello di alterare il normale 

funzionamento di un sistema target, al fine di valutarne  o i meccanismi di fault tolerance, o più 

semplicemente,  quali  possono  essere  le  alterazioni che  l'iniezione  comporta  sul  normale 

funzionamento.  L'iniezione  di  un  guasto  quindi  riproduce  sempre  degli  effetti,  evidenti  o  non 

evidenti  (si  veda  la  figura  1.5).  Però,  dato  che  possono essere  molteplici  i  comportamenti  che 

vengono assunti dall'applicazione target affetta da faults, è necessario  catalogare le anomalie 
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riprodotte, in modo da consentire in maniera rapida di ricavare delle considerazioni o, ancor di più, 

dare ad un eventuale gestore delle indicazioni più chiare su quale  sistema operativo scegliere per la 

sua WSN, in  base alle  tipologie  di  fallimenti che un sistema  manifesta in  quantità  maggiore o 

minore. Naturalmente è impossibile progettare un sistema totalmente immune da guasti, tuttavia, in 

certi  contesti,  come  nel  caso delle  WSN,  è  preferibile  la  manifestazione  di un  certo  tipo  di 

malfunzionamento piuttosto che un altro.

I  fallimenti individuati  nella  campagna  di  fault  injection  esposta  sono  suddivisi  nelle  seguenti 

quattro tipologie:

• Crash failure: essi sono conseguenza di un guasto capace di portare il sistema in un grave 

stato di malfunzionamento, interrompendo immediatamente l'esecuzione.  Questa tipologia 

di fallimenti è decisamente la più “safe” dal punto di vista energetico, poiché, i consumi di 

energia  aggiuntivi  provocati  dal  malfunzionamento  sono minimi,  o  addirittura  nulli.  Ad 

esempio, una  volta  verificatosi  un  crash,  il  nodo  colpito  cessa  immediatamente  di 

funzionare,  mentre gli  altri  nodi  della  rete  potrebbero consumare una piccola  razione di 

energia in più, nell'eseguire un algoritmo che  valuta  i nuovi percorsi a costo minimo. Un 

possibile svantaggio che comporta questo tipo di malfunzionamento è la necessità di attuare 

operazioni di ripristino, attraverso talvolta anche interventi manuali da parte di personale 

specializzato, per riattivare il sistema target guastatosi. Tuttavia,  restando nell'ambito delle 

WSN, se  il  crash  failure  provoca  la  disattivazione  del  nodo sensore,  tale  attività  non è 

richiesta, non solo perché non sempre i nodi sono raggiungibili, ma anche perché talvolta le 

WSN sono caratterizzate da una certa ridondanza, per cui un nodo che si è venuto a guastare 

può essere immediatamente sostituito da un altro analogo; 

• Hang Failure:  sono malfunzionamenti che non provocano un arresto quasi istantaneo del 

sistema,  ma  inducono  quest'ultimo  in  una  situazione  di  loop.  Pertanto,  le  istruzioni 

successive al codice che provoca l'iniezione vengono eseguite migliaia di volte, provocando 

una  situazione  di  stallo.  Le  conseguenze  di  tale  errore  possono  riversarsi  sul  consumo 

energetico e di banda: un pacchetto potrebbe venir inviato inutilmente per infinite volte da 

un  nodo  ad  altri  nodi,  intasando inutilmente  la  rete;  c'è  da  dire  però  che  tale 

malfunzionamento non arresta  l'esecuzione,  per  cui,  se  fosse  possibile  implementare  un 

meccanismo  che  consenta  un'uscita  forzata  dal  loop,  l'esecuzione  potrebbe  riprendere 

regolarmente;
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• Errori  latenti:  sono  errori  che  non  provocano  immediate alterazioni  del  normale 

funzionamento del sistema. Essi non generano conseguenze visibili, e ciò potrebbe indurre, 

in un primo momento, a preferire tali errori ad altri di altre tipologie di malfunzionamenti; 

tuttavia,  data la loro natura dormiente,  possono rivelarsi micidiali,  soprattutto se  qualche 

conseguenza  del  fault  viene  scovata  dopo  mesi:  sarebbe  difficile  infatti  individuare  le 

possibili cause a monte di tali comportamenti anomali.  Si noti che in questo caso, è stato 

utilizzato il termine errore piuttosto che malfunzionamento, in quanto, come specificato nel 

paragrafo 1.6, le conseguenze del guasto in questo caso non raggiungono le interfacce, e di 

conseguenza, l'utente non se ne avvede; 

• Failure da approfondire:  sono  malfunzionamenti temporanei,  che  portano il  sistema a 

divergere, in più punti, e per piccoli intervalli di tempo, dal normale flusso di esecuzione,  

per poi successivamente riallinearsi con esso.  Nella campagna di fault injection a breve 

affrontata, fanno parte di questa categoria tutti i  malfunzionamenti che non ricadono nelle 

tre categorie precedenti.

L'obiettivo di questa campagna è quello di valutare quali sono i failure che col maggior numero di 

istanze si manifestano nelle applicazioni di LiteOS. In questo modo si testano i meccanismi di fault 

tolerance,  e  contemporaneamente,  vengono  fornite  al  lettore  interessato  delle  linee  guida  che 

possono rivelarsi  utili  nel  preferire  LiteOS ad  altri  sistemi  operativi  della  categoria.  Infatti,  se 

venissero riscontrati per la maggior dei crash, allora LiteOS sarebbe il sistema operativo ideale in 

reti  dove  il  risparmio  energetico  è  fondamentale.  Analoghe  considerazioni  possono  farsi, 

considerando i vantaggi e gli svantaggi delle rimanenti tre tipologie sopra elencate.

5.2   Il tool AVR-INJECT e le applicazioni LiteOS

Prima di entrare nel vivo della campagna di fault injection, è necessario fare una premessa. Nel 

paragrafo 2.4.3 si è detto che per garantire il corretto funzionamento del tool è necessario salvare 

nella stessa cartella che ospita il pacchetto Jar dell'AVR-INJECT un file di testo denominato come 

TraceBlink.txt,  ottenuto  utilizzando  un'opzione  di  monitor  dell'emulatore  AVRORA,  chiamata 

trace. Sempre nel paragrafo 2.4.3 è stata citata per sommi capi la procedura di generazione di tale 

file, ulteriormente approfondita nell'appendice C, dedicata a tale emulatore. Come detto, in  esso 

vengono annotate tutte le istruzioni eseguite nella durata temporale della simulazione, con i relativi 

indirizzi. L'AVR-INJECT è stato sviluppato in modo da realizzare dei confronti tra il “trace” 
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ottenuto  dalla  golden  copy,  e  quello  ricavato  dal  codice  disassemblato  contenente  i  blocchi  di 

codice che realizzano l'iniezione del fault.  A seconda dell'esito di questa comparazione,  l'AVR-

INJECT segnalerà una tipologia di errore piuttosto che un'altra.

Per quanto riguarda la campagna di fault  injection,  il  tool si è rivelato estremamente affidabile 

nell'individuazione di  malfunzionamenti di tipo crash, ma non si può dire  altrettanto per quanto 

riguarda  quelli Hang. Questo perché, le applicazioni di LiteOS si sono rivelate piuttosto cicliche. 

Infatti,  la maggior parte del flusso di esecuzione di un'applicazione consiste in migliaia di cicli di 

istruzioni assembly, che rappresentano dei cicli di attesa di eventi quali la modifica di un valore 

contenuto in un registro generale, oppure l'attesa che un bit di uno spazio di I/O passi dal valore 

corrente a quello duale. 

Di  conseguenza,  oltre  l'80% delle  istruzioni  annotate  nei  file  di  trace  appartengono a tali  cicli 

assembler, e la loro presenza è problematica per il tool. Infatti, una volta eseguito il blocco di codice

che inietta il  fault,  se è  stato provocato un errore di tipo latente,  non  verrà alterato il  flusso di 

esecuzione   successivo (cioè le istruzioni annotate  nel trace).  Di conseguenza,  nel file di  trace, 

subito  dopo  le  istruzioni  di  fault  injection,  riprenderà  regolarmente  l'annotazione dei  cicli  di 

istruzioni che fanno parte del normale flusso di esecuzione. Ma è proprio la presenza di tali cicli che 

indurrà il tool a cadere  in errore, interpretando il malfunzionamento come hang,  solo perché alle 

istruzioni di fault injection seguono dei cicli, che però non sono conseguenza del fault iniettato, ma 

bensì fanno parte del normale flusso di esecuzione. 

Di conseguenza, per l'individuazione di malfunzionamenti di tipo hang, al termine dell'esperimento 

si  è  dovuto  procedere  ad  un'ulteriore  analisi  del  file  Esp_Avrora.txt al  fine  di  valutare  il 

comportamento dell'applicazione sull'emulatore. Ed è sulla base di tale comportamento che si è fatta 

poi la catalogazione.

5.3   La campagna di fault injection sull'applicazione HoppingChannel 

In  questo  paragrafo  viene  affrontata  una  delle  due  campagne  di  fault  injection,  realizzata 

sull'applicazione target HoppingChannel. HoppingChannel è un'applicazione che dapprima analizza 

tutti i possibili canali radio che interconnettono un nodo di tipo Micaz a tutti gli altri della rete, e 

poi, su ciascuno di questi canali, invia un semplice messaggio di “hello world”. A questo punto, il 

led del sensore dal quale partono i pacchetti si accende, per poi spegnersi e non commutare il suo 

stato per 1000 millisecondi. Quest'applicazione viene spesso usata per allacciare un nuovo nodo alla 

92



Valutazione sperimentale della robustezza del sistema operativo LiteOS attraverso tecniche di fault-injection a 

livello assembly

rete: infatti, se ad ogni messaggio di “hello world” corrisponde un ack  proveniente dai nodi 

raggiunti,  il  nodo matricola  riconosce subito quali  sono gli  altri  nodi  partecipanti  alla  WSN,  e 

conseguentemente anche la topologia della stessa.  

I risultati riportati sono raggruppati in base alle tipologie di istruzioni che vengono riconosciute dal 

tool: in tutto sono state realizzate 708 iniezioni guasti, suddivise in 136 iniezioni in istruzioni di tipo 

Code, 196 in istruzioni di tipo PC, 48 in istruzioni di tipo Status Register (SR), 190 in istruzioni di 

tipo Memory, e le rimanenti 138 in istruzioni di tipo Stack Pointer (SP). Non è stato adottato alcun 

criterio  particolare  per  la  selezione  delle  istruzioni  target.  Esse  sono  state  scelte  in  maniera 

puramente casuale. Si è tentato di selezionare istruzioni il più possibile differenti tra loro, spaziando 

sull'intero codice, ma in alcuni casi, la scelta di più istruzioni della stessa tipologia, appartenenti alla 

stessa procedura (o sezione) è stata obbligata data la loro scarsità nel codice (questa regola è stata 

considerata anche per l'applicazione blink).

Nei paragrafi seguenti, vengono illustrati i risultati circa le quantità di  failure riprodotte a seguito 

delle introduzioni di guasti nel codice disassemblato.

Occorre chiarire che, in entrambe le campagne realizzate è stato adottato il seguente criterio per 

introdurre i guasti nelle istruzioni target selezionate: per quanto riguarda le istruzioni che vengono 

eseguite per una sola volta (cioè che presentano un valore di count=1)  sono stati flippati tutti gli 8 

bit, ma non è stato variato l'istante di iniezione (non avrebbe avuto senso ciò). Invece, le istruzioni 

che vengono eseguite  per più di una volta (cioè, che hanno un valore di count maggiore di uno), 

sono state  sottoposte a  studi  in  cui  vengono modificati  soltanto  i  bit  1,4,7,  mentre  per  quanto 

concerne l'istante di iniezione si è scelto come valore di cycle lo zero (cioè il fault viene iniettato 

ancor prima che l'istruzione sia sia eseguita per la prima volta) e 0,5 (se l'istruzione viene eseguita 

per  n volte,  il  fault  è  introdotto  dopo  n/2  esecuzioni).  In  tutti  gli  studi  realizzati,  il  tempo  di 

simulazione è stato fissato pari a 2 secondi.  

5.3.1   Code Failure Injection

Come detto nel paragrafo precedente, sono state realizzate 136 iniezioni di guasti in istruzioni di 

tipo Code. Le istruzioni target investite da tali iniezioni sono in tutto 19, e vengono elencate di 

seguito in tabella 5.1, assieme ai relativi indirizzi e alle subroutine o sezioni di appartenenza.

Locazione Istruzione Count Procedura Hang failure Crash 
failure

Errori 
latenti

Malfunz. da 
approf.

8C EOR 1 __ctors_end 0 8 0 0
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94 OUT 1 __ctors_end 0 8 0 0

9E LDI 1 do copy_data 0 0 8 0

ACC LD 1 init_USART 0 0 8 0

ACE ORI 1 init_USART 0 0 8 0

2CDA MOV 1 thread_init 0 0 8 0

2F24 OUT 1 adcdriver_init_adc 0 0 8 0

3002 ORI 1 Leds_yellowOn 0 8 0 0

3008 MOV 1 Leds_yellowOn 0 8 0 0

305C MOV 1 Leds_greenOn 0 8 0 0

30CA ORI 1 Leds_redOn 0 0 8 0

AC CPI 91 do copy_data 0 1 0 5

AE CPC 91 do copy_data 0 3 0 3

39C IN 253 atomic_start_avr 0 0 6 0

3A2 OUT 251 atomic_end_avr 0 0 6 0

34A0 MOVW 236 eeprom_write8uint 0 0 6 0

34AE MOVW 234 eeprom_write8uint> 0 0 6 0

34B0 MOV 235 eeprom_write8uint 0 0 6 0

34EA ADD 236 eeprom_initBytes 0 0 6 0

Totale 0 44 84 8

Tabella 5.1 – Istruzioni target di tipo code corrotte nella campagna di fault injection dell'applicazione HoppingChannel

Gli  esperimenti  effettuati  sono  stati  realizzati  attraverso  19  studi  passo-passo,  uno  per  ogni 

istruzione. I 139 faults introdotti hanno provocato:

• per il 61,43% errori di tipo latente;

• per il 32,65% malfunzionamenti di tipo crash;

• per il 5,92% malfunzionamenti da approfondire;

• per lo 0,00% malfunzionamenti di tipo hang.

Sostanzialmente, l'applicazione HoppingChannel presenta una certa robustezza per quanto riguarda 

i faults introdotti  nelle istruzioni di tipo code, poiché la maggior parte degli  errori non altera il 

corretto funzionamento dell'applicazione, ma è anche vero che essa presenta al contempo  una certa 

fragilità,  poiché, i rimanenti  failure ottenuti  o sono fatali,  oppure, sono di natura sconosciuta, e 

possono provocare effetti indesiderati o anche gravi. Sarebbe interessante anche analizzare come 

varia la tipologia di malfunzionamento ottenuto dall'iniezione di un fault, al variare degli istanti di 

iniezione.  E, in tal proposito, è di ausilio il grafico ad istogramma riportato in figura 5.2. Esso si 

riferisce alle sole istruzioni elencate in tabella 5.1, che dispongono di un valore di count maggiore 
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di  1.  Il  grafico  dimostra  che  la  maggior  parte  delle  istruzioni  considerate  presenta  una  certa 

regolarità,  cioè,  la  variazione  dell'istante  di  iniezione  non  provoca  alcun  cambiamento  della 

tipologia di  malfunzionamento provocato. Ma è anche vero che sono presenti istruzioni piuttosto 

singolari, per le quali anche la sola variazione del bit flippato provoca un cambiamento del failure 

innescato (nel  grafico  in  figura  5.2  tali  istruzioni  sono la  CPI  e  la  CPC,  contraddistinte  dagli  

indirizzi 0x00AC e 0x00AE).

Figura  5.1 – grafico riportante i risultati degli esperimenti di f.i realizzati su istruzioni CODE di HoppingChannel

Figura 5.2 – tipologie di failure provocate al variare degli istanti di iniezione su istruzioni CODE di HoppingChannel.

5.3.2   PC Failure Injection

Adesso invece vengono illustrati i risultati ottenuti dalle iniezioni di guasti effettuate sulle istruzioni
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di tipo Program Counter. Le strategie adottate sono le stesse del paragrafo precedente. Sono stati  

realizzati 224 esperimenti, suddivisi  in 28 studi step-by-step. Le istruzioni raggiunte dai faults sono 

anch'esse 28, e vengono elencate di seguito in tabella 5.2.

Locazione Istruzione Count Procedura Hang failure Crash 
failure

Errori 
latenti

failure da 
approf.

98 LDI 1 __do_copy_data 0 8 0 0

A4 OUT 1 __do_copy_data 0 8 0 0

CE PUSH 1 main 0 8 0 0

DC CALL 1 main 0 8 0 0

EC CALL 1 main 0 8 0 0

16C CPI 1 main 0 8 0 0

1D6 CALL 1 main 0 8 0 0

1FA STS 1 main 0 8 0 0

3D4 CBI 1 LITE_CLR_RED_ 0 8 0 0

3F8 CBI 1 LITE_CLR_GREEN 0 8 0 0

914 SBI 1 LITE_SET_PIN 0 8 0 0

301E SBRS 1 Leds_yellowToggle 0 8 0 0

3020 RJMP 1 Leds_yellowToggle 0 8 0 0

AC6 SBI 1 initUSART 0 8 0 0

A8 ELPM 90 __do_copy_data 0 6 0 0

39E CLI 253 atomic_start_avr 0 3 3 0

255A ADD 16 initScheduling 0 6 0 0

255C ADC 16 initScheduling 0 3 3 0

2562 SUBI 16 initScheduling 0 3 3 0

2564 SBCI 16 initScheduling 0 6 0 0

2566 STD 16 initScheduling 0 6 0 0

256A ADIW 16 initScheduling 0 6 0 0

34AE MOVW 235 eeprom_write8uint 0 6 0 0

34C2 LDI 8 eeprom_initBytes 0 6 0 0

6A28 LD 11 mystrncpy 0 3 3 0

6BFC ST 129 nmemset 0 6 0 0

6C02 CP 130 nmemset 0 3 3 0

6C0E CALL 251 _atomic_end 0 6 0 0

Totale 0 181 15 0

Tabella 5.2 - Istruzioni target di tipo PC corrotte nella campagna di f.i dell'applicazione HoppingChannel

Il primo aspetto che risulta evidente dall'analisi  di questi  risultati  è la copiosa quantità di crash 

ottenuti. Essi rappresentano la stragrande maggioranza dei malfunzionamenti provocati, e, più 

96



Valutazione sperimentale della robustezza del sistema operativo LiteOS attraverso tecniche di fault-injection a 

livello assembly

precisamente, in termini percentuali, i 196 faults iniettati hanno provocato:

• per il 92,34% malfunzionamenti di tipo crash;

• per lo 0,00% malfunzionamenti di tipo hang;

• per il 7,66% errori di tipo latente;

• per lo 0,00% malfunzionamenti da approfondire.

Il grafico in figura 5.3 sintetizza i risultati ottenuti. Le istruzioni di tipo PC si sono rivelate piuttosto 

sensibili, poiché, tutti guasti introdotti hanno generato quasi completamente  malfunzionamenti di 

tipo crash. 

Del resto è possibile constatare una certa “monotonia” anche al variare degli istanti di iniezione. Il 

grafico riportato in figura 5.4 infatti, conferma questa asserzione. Delle 14 istruzioni riportate con 

valore  di  count  maggiore  di  1,  per  9  si  osservano sempre  failure  di  tipo  crash,  mentre  per  le 

rimanenti 5, se si sceglie come valore di cycle lo zero, si ottengono dei crash, ma se il fault viene 

iniettato con cycle pari a 0,5, allora si ottiene un errore di tipo latente.

Figura 5.3 -   risultati degli esperimenti di f.i realizzati su istruzioni PC di HoppingChannel

Figura 5.4 - tipologie di failure provocate al variare degli istanti di iniezione su istruzioni PC di HoppingChannel
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5.3.3   Memory Failure Injection

Analogamente ai casi precedenti, vengono riportati i risultati ottenuti durante la campagna di fault 

injection, manipolando le istruzioni di tipo memory. In tutto le istruzioni target sono 25, mentre gli 

esperimenti realizzati sono 190, distribuiti su 25 studi step-by-step. Segue la tabella 5.3, in cui tali  

istruzioni sono elencate.

Locazione Istruzione Count Procedura Hang failure Crash 
failure

Errori 
latenti

Failure da 
approf.

CE PUSH 1 main 0 8 0 0

D4 PUSH 1 main 0 8 0 0

1FA STS 1 main 0 0 8 0

1FE STS 1 main 0 8 0 0

206 STS 1 main 0 0 8 0

ABE STS 1 initUSART 0 0 0 8

ADA STS 1 initUSART 0 0 8 0

2550 STS 1 initScheduling 2 0 4 2

AE2 STS 1 initScheduling 0 0 0 8

2CD4 PUSH 1 thread_init 0 8 0 0

2CEC STS 1 thread_init 0 0 0 8

2CF0 STS 1 thread_init 0 0 0 8

2CF4 STS 1 thread_init 0 8 0 0

2D04 STS 1 thread_init 0 0 0 8

2FFE LDS 1 Leds_yellowOn 0 0 0 8

3004 STS 1 Leds_yellowOn 0 0 8 0

301A LDS 1 Leds_yellowToggle 0 0 0 8

3062 LDS 1 Leds_greenOn 0 8 0 0

3068 STS 1 Leds_greenOn 0 0 8 0

3096 POP 1 Leds_greenToggle 0 8 0 0

3572 POP 2 eeprom_read8uint 0 3 3 0

3498 PUSH 236 eeprom_write8uint 0 0 6 0

349E PUSH 236 eeprom_write8uint 0 3 3 0

34BC POP 235 eeprom_write8uint 0 3 3 0

34C2 POP 235 eeprom_write8uint 0 3 3 0

Totale 2 68 62 58

Tabella 5.3 - Istruzioni target di tipo MEMORY corrotte nella campagna di f.i dell'applicazione HoppingChannel

Fortunatamente in questo caso, si è avuta una maggiore varietà di malfunzionamenti. Per la prima 

volta figura qualche hang, mentre non si riscontra una netta differenza tra le quantità di failure 
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crash, latenti e Da approf. In termini percentuali, dai 190 faults introdotti sono stati ottenuti:

• per il 36,02% malfunzionamenti di tipo crash;

• per il 1,83% malfunzionamenti di tipo hang;

• per il 31,63% errori di tipo latente;

• per il 30,52% malfunzionamenti da approfondire.

Figura 5.5  -   risultati degli esperimenti di f.i. realizzati su istruzioni di tipo MEMORY di HoppingChannel

Anche al variare degli istanti di iniezione, si constatano interessanti variazioni. Come dimostrato dal 

grafico  in  figura  5.6,  delle  5  istruzioni  riportate  soltanto  una  presenta  staticità,  mentre  per  le 

rimanenti,  viene  generato  un crash se il  fault  è  introdotto  ancor  prima  che  l'istruzione  venisse 

eseguita per la prima volta, (cycle=0), mentre si genera altrimenti un errore di tipo latente. 

Figura 5.6 -   tipologie di failure provocate al variare degli istanti di iniez. su istruzioni MEMORY di HoppingChannel

5.3.4   SP Error Injection

Per quanto riguarda le istruzioni di tipo Stack Pointer, in tutto sono 18. Sono stati realizzati 138

99



Valutazione sperimentale della robustezza del sistema operativo LiteOS attraverso tecniche di fault-injection a 

livello assembly

esperimenti, suddivisi in 18 studi step-by-step. Le istruzioni target attaccate dai faults sono elencate 

nella seguente tabella 5.4:

Locazione Istruzione Count Procedura Hang failure Crash 
failure

Errori 
latenti

Failure da 
approf.

D0 PUSH 1 main 0 0 8 0

D8 PUSH 1 main 0 0 7 1

2CD4 PUSH 1 thread_init 0 8 0 0

2D16 POP 1 thread_init 0 8 0 0

2FF2 PUSH 1 Leds_yellowOn 6 1 1 0

300E POP 1 Leds_yellowOn 0 8 0 0

3032 POP 1 Leds_yellowToggle 8 0 0 0

3056 PUSH 1 Leds_greenOn 0 1 0 7

3076 PUSH 1 Leds_greenToggle 0 8 0 0

30BA PUSH 1 Leds_redOn 0 1 0 7

30D6 POP 1 Leds_redOn 0 8 0 0

30DA PUSH 1 Leds_redToggle 0 8 0 0

30FA POP 1 Leds_redToggle 7 0 0 1

47C2 PUSH 1 formatFS 7 0 0 1

47C4 PUSH 1 formatFS 8 0 0 0

34BC POP 235 eeprom_write8uint 6 0 0 0

34C2 POP 235 eeprom_write8uint 5 0 0 1

3578 POP 2 eeprom_read8uint 0 0 0 6

Totale 47 51 16 24

Tabella 5.4 – Istruzioni target di tipo SP corrotte nella campagna di fault injection dell'applicazione HoppingChannel

Le istruzioni  PUSH e  POP sono  anch'esse  di  tipo  Memory,  solo  che,  a  differenza  delle  altre 

istruzioni  di  questa  categoria,  effettuano  degli  accessi  in  memoria  solo  a  livello  dello  Stack. 

Pertanto, il tool le racchiude sia nell'insieme delle istruzioni Memory, sia in quelle di tipo Stack 

Pointer. Ed in effetti, analogamente alle istruzioni di tipo Memory, è confermata una certa varietà 

nei malfunzionamenti ottenuti:  non si  registrano particolari  differenze  in termini  di  quantità  tra 

failure crash ed hang, e tra errori latenti e  malfunzionamenti da approfondire. Precisamente, su 138 

guasti introdotti, sono stati ottenuti:

• per il 34,05% malfunzionamenti di tipo hang;

• per il 36,96% malfunzionamenti di tipo crash;

• per il 11,60% errori di tipo latente;
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• per il 17,39% malfunzionamenti da approfondire.

Figura 5.7 –  risultati  degli esperimenti di fault injection realizzati su istruzioni di tipo SP di HoppingChannel

Contrariamente al caso precedente, con le istruzioni di tipo SP non si segnalano variazioni degne di 

nota della tipologia di  failure riportato al variare degli istanti di iniezione. Ciò è dovuto anche al 

fatto che, nel codice disassemblato, scarseggiano istruzioni SP con count maggiore di 1. Sono state 

individuate circa 15, ma il tool è riuscito ad iniettare correttamente guasti soltanto in 3 di esse. Ad 

ogni modo, per appagare la curiosità del lettore,  si riporta comunque in figura 5.8 il grafico ad 

istogramma che raffigura tali  variazioni.  L'unica singolarità degna di commento è quella esibita 

dall'istruzione 0x34c2-POP, che, presenta tutti failure di tipo Hang, mentre, flippando il quarto bit 

con un valore di cycle nullo, il malfunzionamento riportato è di natura sconosciuto. 

Figura 5.8  - tipologie di failure provocate al variare degli istanti di iniezione su istruzioni SP di HoppingChannel

5.3.5   SR Failure Injection

Infine, a conclusione della prima campagna di fault injection realizzata, si riportano i risultati
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ottenuti dalla corruzione di istruzioni di tipo Status Register. Va fatta dapprima una considerazione:

tali  istruzioni  sono  presenti  nel  codice  disassemblato  in  quantità  molto  ridotte.  Tuttavia,  data 

l'estrema importanza che esse ricoprono per  la modifica dei bit  del registro di stato (si veda in 

appendice A il registro SREG), in particolar modo il bit che riporta l'ottenimento di un eventuale  

riporto, ciascuna istruzione viene eseguita più di una volta; in breve, non esistono istruzioni di tipo 

SR che presentino un valore di count pari ad uno. La tabella 5.5 elenca le istruzioni considerate.

Locazione Istruzione Count Procedura Hang failure Crash 
failure

Errori 
latenti

Failure da 
approf.

AE CPC 91 __do_copy_data 0 0 0 6

2560 ADC 16 initScheduling 0 0 6 0

39E CLI 253 _atomic_start_avr 0 6 0 0

255C ADC 16 initScheduling 0 0 6 0

41D8 ADC 40 fsinitBytes 0 3 3 0

34EC ADC 236 eeprom_initBytes 0 0 6 0

41E0 ADC 8 fsinitBytes 0 0 6 0

6C06 CPC 130 nmemset 0 0 0 6

Totale 0 9 27 12

Tabella 5.5 – Istruzioni target di tipo SR corrotte nella campagna di fault injection dell'applicazione HoppingChannel

In questo caso sorprende la totale assenza di fallimenti di tipo hang, nonostante le istruzioni di tipo 

SR siano un bersaglio ideale per provocarli. Ad esempio, se venisse alterato un bit del registro di 

stato, il cui valore regola un salto condizionato (si pensi ad esempio all'istruzione BRNE – BRanch 

if Not Equal), dal ciclo non si verrebbe mai fuori, e di conseguenza, si provoca un loop infinito, cioè 

un HANG.  Si può dire anche che le istruzioni SR sono abbastanza resistenti ai guasti, dato che 

nella maggior parte dei casi i faults hanno provocato errori di tipo latente. Più in dettaglio, su 8 

studi, eseguiti su altrettante istruzioni, che hanno portato alla creazione di 36 esperimenti, sono stati 

ottenuti:

• per il 25,00% malfunzionamenti di tipo crash;

• per il 41,70% errori di tipo latente;

• per il 33,30% malfunzionamenti da approfondire;

• per lo 0,00% malfunzionamenti di tipo hang.

Inoltre, si registra solo una variazione della tipologia di fallimento riportato al variare dell'istante di 

iniezione, come confermato tra l'altro anche dal grafico sotto riportato in figura 5.10.
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Figura 5.9 – risultati degli esperimenti di f.i realizzati su istruzioni SR di HoppingChannel

Figura 5.10 - tipologie di failure provocate al variare degli istanti di iniezione su istruzioni SR di HoppingChannel

5.4   La campagna di fault injection sull'applicazione Blink

In  questa  sezione  verrà  affrontata  la  seconda  ed  ultima  campagna  di  fault  injection  svolta  nel 

presente elaborato. L'applicazione target considerata è la Blink. Data la sua estrema semplicità, sia a 

livello  funzionale,  che  a  livello  di  codice  disassemblato,  essa  è  stata  l'applicazione  target 

considerata  nei  precedenti  lavori  di  A.Testa  e C.Manfellotto.  Sostanzialmente,  tale  applicazione 

gestisce il lampeggiamento di alcune spie luminose: la frequenza di lampeggiamento ed il numero 

dei leds gestiti dipende dal sistema operativo che la possiede in dotazione.  Nel caso di LiteOS, 

Blink controlla il lampeggiamento di 3 leds disposti sulle piattaforme Micaz. Come già citato sopra, 

questi sensori sono contraddistinti durante l'emulazione su AVRORA da 3 colori diversi: il rosso, il 

verde e il giallo. Dapprima viene accesa la spia rossa, poi quella gialla, ed infine la verde. Una volta 

accese tutte e tre, ciascuna viene rispettivamente spenta seguendo lo stesso ordine di accensione. 

Anche per quest'applicazione, i risultati ottenuti sono raggruppati in base alla tipologia di istruzioni 
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target bersaglio della fault injection. Il paragrafo seguente riporta la campagna di iniezione guasti 

realizzata su istruzioni di tipo code; ad essa seguiranno via via tutte le altre.

5.4.1   Code Failure Injection  

Per la realizzazione di una campagna di iniezione guasti  sulle  istruzioni  Code dell'applicazione 

Blink, sono state considerate in tutto 25 istruzioni. Sono stati eseguiti altrettanti studi, che hanno 

portato  alla  generazione  di  180  esperimenti.  Le  istruzioni  target  oggetto  delle  iniezioni  sono 

riportate  in  tabella  5.6.  Qualora  il  lettore  constatasse  una  totale  verosimiglianza  di  qualche 

istruzione alle analoghe riportate nella precedente campagna realizzata su HoppingChannel, non si 

sorprenda, poiché, a livello di codice disassemblato, alcune sezioni sono identiche per entrambe le 

applicazioni. 

Locazione Istruzione Count Procedura Hang failure Crash 
failure

Errori 
latenti

Failure da 
approf.

1C0 LDI 1 __ctors_end 0 8 0 0

246 LDI 1 main 0 8 0 0

C74 OUT 1 initUSART 0 0 0 8

C7C LD 1 initUSART 0 0 0 8

C84 ORI 1 initUSART 0 0 0 8

33DC MOV 1 thread_init 0 0 0 8

3812 OUT 1 adcdriver_init_adc 0 0 0 8

394E MOV 1 Leds_greenOn 0 0 0 8

395E MOV 1 Leds_greenOn 0 8 0 0

397C MOV 1 Leds_greenToggle 0 0 0 8

3D9A MOVW 1 eeprom_write8uint 0 0 0 8

51E6 LDI 1 formatFS 0 8 0 0

7890 MOV 1 nmemset 0 8 0 0

789C MOV 1 nmemset 0 8 0 0

AC22 LDI 1 srand 0 0 0 8

1DC CPI 75 __do_copy_data 0 0 1 5

4C8 IN 253 _atomic_start_avr 0 0 0 6

2CC6 ADD 16 initScheduling 0 0 0 6

3DAA MOV 235 eeprom_write8uint 0 0 0 6

4B68 ADD 8 fsinitBytes 0 0 0 6

3E54 MOVW 2 eeprom_read8uint 0 0 0 6
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3E6E MOV 2 eeprom_read8uint 0 0 0 6

4B6E MOVW 8 fsinitBytes 0 0 0 6

4B6A ADD 8 fsinitBytes 0 0 0 6

51EA MOVW 8 formatFS 0 0 0 6

Totale 0 48 1 131

Tabella 5.6 – Istruzioni target di tipo CODE corrotte nella campagna di fault injection sull'applicazione BLINK

In confronto alle analoghe istruzioni dell'applicazione HoppingChannel, anche in questo caso c'è da 

segnalare la totale assenza di fallimenti di tipo hang. Ma, rispetto al caso precedente, la tipologia di 

malfunzionamento riportata in maggior quantità è quella da approfondire. Curiosa è anche la netta 

differenza  tra  la  quantità  di  errori  latenti  riportati  su HoppingChannel  e  su Blink (84 nel  caso 

precedente, mentre uno solo in questo caso). In termini percentuali, su 180 esperimenti, sono stati 

ottenuti:

• per lo 0,00% malfunzionamenti di tipo hang;

• per lo 0,50% errori di tipo latente;

• per il 26,70% malfunzionamenti di tipo crash;

• per il 72,80% malfunzionamenti da approfondire.

Figura 5.11 –risultati della campagna di f.i su istruzioni di tipo CODE di Blink

Invece, per quanto concerne la variazione della tipologia di failure riprodotta al variare dell'istante 

di iniezione, dalla tabella 5.5 si nota che solo un'istruzione (precisamente la 0x01DC-CPI) presenta 

un comportamento singolare, dato che si ottiene un errore di tipo latente solo sul bit numero 7 con 

valore di cycle pari a zero. Data la scarsa significatività di tale variazione, il grafico che la studia 

viene omesso. 

5.4.2   PC Failure Injection

Le istruzioni target di tipo PC testate sono 27. Sono stati compiuti altrettanti studi, che hanno
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portato alla realizzazione di ben 190 esperimenti. Le istruzioni sono elencate in tabella 5.6. 

Locazione Istruzione Count Procedura Hang failure Crash 
failure

Errori 
latenti

failure da 
approf.

1C2 LDI 1 __ctors_end 0 8 0 0

20C CALL 1 main 0 8 0 0

224 CPI 1 main 0 8 0 0

22E CPI 1 main 0 8 0 0

A92 SBI 1 LITE_SET_PIN_Dir 0 8 0 0

A98 SBI 1 LITE_SET_PIN_Dir 0 8 0 0

AA8 CBI 1 LITE_SET_PIN_Dir 0 8 0 0

C7E ORI 1 initUSART 0 8 0 0

C80 ST 1 initUSART 0 8 0 0

C82 IN 1 initUSART 0 8 0 0

33E2 LDI 1 thread_init 0 8 0 0

380E OUT 1 adcdriver_init_adc 0 8 0 0

38EE STS 1 Leds_yellowOn 0 8 0 0

3902 MOV 1 Leds_yellowToggle 0 8 0 0

478 CALL 2 node_readinitstatus 0 3 0 3

2CC4 MOVW 16 initScheduling 0 6 0 0

2CCA ADD 16 initScheduling 0 6 0 0

2CCE SUBI 16 initScheduling 0 3 0 3

2CD2 STD 16 initScheduling 0 3 0 3

3D96 PUSH 236 eeprom_write8uint 0 6 0 0

3E0E POP 7 eeprom_initBytes 0 3 0 3

3E60 MOVW 2 eeprom_read8uint 0 6 0 0

4B5E SWAP 8 fsinitBytes 0 6 0 0

4B60 SWAP 8 fsinitBytes 0 6 0 0

763A CP 11 mystrncpy 0 6 0 0

7636 SUBI 11 mystrncpy 0 6 0 0

7894 ST 78 nmemset 0 6 0 0

Totale 0 178 0 12

Tabella 5.7 - Istruzioni target di tipo PC corrotte nella campagna di fault injection sull'applicazione BLINK

Sorprende anche in questo caso la stragrande maggioranza di CRASH. Precisamente,  sono stati 

riportati su 190 esperimenti:

• per il 6,30% malfunzionamenti di tipo da approfondire;

• per il 93,70% malfunzionamenti crash;

• per lo 0,00% malfunzionamenti hang ed errori latenti.
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Figura 5.12 - risultati della campagna di f.i su istruzioni di tipo PC di Blink

Dall'osservazione  del  grafico  a  torta  in  figura 5.12,  si  deduce una buona verosimiglianza  tra  il 

comportamento assunto dalle istruzioni di tipo PC di quest'applicazione e il comportamento delle 

analoghe istruzioni dell'applicazione HoppingChannel.  Queste ultime, inoltre,  si sono dimostrate 

più robuste,  poiché,  l'altra tipologia di fallimento ottenuta,  al di fuori di quella  crash, è l'errore 

latente.  È da notare  anche una buona variabilità  della  tipologia  di  failure riscontrata  al  variare 

dell'istante di iniezione. La tendenza è la seguente: se il fault è iniettato per un valore di cycle pari a 

zero, allora  il malfunzionamento è di tipo  crash, altrimenti  è da approfondire. Il grafico in figura 

5.13 chiarisce quanto esposto.

Figura 5.13- tipologie di failure provocate al variare degli istanti di iniezione su istruzioni PC di Blink

5.4.3   Memory Failure Injection

Le istruzioni intaccate dai faults sono complessivamente 18. Sono stati realizzati altrettanti studi che 

hanno prodotto 140 esperimenti. Segue la tabella 5.8 in cui tali istruzioni vengono elencate.

Locazione Istruzione Count Procedura Hang error Crash error Errori 
latenti

Errori da 
approf.

1FE PUSH 1 main 0 0 0 8
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260 STS 1 main 0 8 0 0

264 STS 1 main 0 0 0 8

C6E STS 1 initUSART 0 0 0 8

C8A STS 1 initUSART 0 8 0 0

C8E STS 1 initUSART 0 8 0 0

2CBC STS 1 initScheduling 0 4 1 3

33D6 PUSH 1 thread_init 0 0 0 8

33EE STS 1 thread_init 0 1 0 7

39DC LDS 1 Leds_redToggle 0 8 0 0

340A STS 1 thread_init 0 1 0 7

38DC PUSH 1 Leds_yellowOn 0 0 0 8

38E8 LDS 1 Leds_yellowOn 0 8 0 0

38F8 POP 1 Leds_yellowOn 0 8 0 0

3904 LDS 1 Leds_yellowToggle 0 8 0 0

39C0 LDS 1 Leds_yellowToggle 0 8 0 0

3D98 PUSH 236 eeprom_write8uint 0 0 0 6

3DBA POP 235 eeprom_write8uint 0 4 0 2

Totale 0 74 1 65

Tabella 5.8 - Istruzioni target di tipo MEMORY corrotte nella campagna di fault injection sull'applicazione BLINK

In termini percentuali, i 140 faults introdotti hanno provocato:

• per lo 0,00% malfunzionamenti di tipo hang;

• per lo 0,71% errori latenti;

• per il 46,43% malfunzionamenti da approf.;

• per il 52,86% malfunzionamenti crash.

Il grafico in figura 5.14 sintetizza i risultati appena elencati.

Figura 5.14 –risultati della campagna di f.i su istruzioni di tipo MEMORY di Blink
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Da come il lettore avrà sicuramente notato, in tabella 5.8, le istruzioni con count maggiore di 1 sono 

soltanto 2. Ciò nonostante, guardando il numero di  fallimenti riportati per ogni istruzione, si nota 

immediatamente  che  anche  istruzioni  con count  pari  ad  1  presentano  delle  insolite  singolarità. 

Pertanto, come nei casi precedenti,verrà riportato il grafico che studia tali variazioni, ma in questo 

caso, per  brevità, si riportano soltanto le istruzioni che presentano le singolarità: in tutto sono 4. 

Non si  ripete la tendenza in base alla quale la tipologia di  fallimento riportata cambia al variare 

dell'istante di iniezione, dato che, anche istruzioni con count pari ad 1, presentano delle variazioni. 

Si  può affermare  dunque,  che,  adesso, la  tipologia  di  failure conserva  una  dipendenza  dal  bit 

flippato attraverso il quale il fault viene introdotto.

Figura 5.15 – tipologie di failure provocate al variare del bit flippato su istruzioni MEMORY di Blink.

5.4.4   SP Error Injection

Le istruzioni target di tipo SP alterate sono in tutto 21. Sono stati effettuati altrettanti  studi che 

hanno prodotto 152 esperimenti. La tabella 5.9 elenca tutte le istruzioni alterate.

Locazione Istruzione Count Procedura Hang error Crash error Errori 
latenti

Errori da 
approf.

200 PUSH 1 main 0 8 0 0

204 PUSH 1 main 0 8 0 0

208 PUSH 1 main 0 0 0 8

33D6 PUSH 1 thread_init 0 8 0 0

3418 POP 1 thread_init 0 7 0 1

38FC PUSH 1 Leds_yellowToggle 0 8 0 0

3916 POP 1 Leds_yellowToggle 8 0 0 0

3948 PUSH 1 Leds_greenOn 0 8 0 0
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3964 PUSH 1 Leds_greenOn 0 8 0 0

39B4 PUSH 1 Leds_redOn 7 1 0 0

39D0 POP 1 Leds_redOn 0 8 0 0

51E2 PUSH 1 formatFS 0 8 0 0

51E4 PUSH 1 formatFS 0 8 0 0

3D92 PUSH 236 eeprom_write8uint 0 6 0 0

3DBC POP 235 eeprom_write8uint 6 0 0 0

3DC0 PUSH 8 eeprom_initBytes 5 1 0 0

3DC6 PUSH 8 eeprom_initBytes 5 1 0 0

3E00 PUSH 8 eeprom_initBytes 5 1 0 0

3E50 PUSH 2 eeprom_read8uint 0 6 0 0

3E70 POP 2 eeprom_read8uint 0 6 0 0

7616 POP 2 mystrncpy 6 0 0 0

Totale 42 101 0 9

Tabella 5.9 - Istruzioni target di tipo SP corrotte nella campagna di fault injection sull'applicazione BLINK

In termini percentuali, i 152 esperimenti effettuati hanno provocato:

• per lo 0,00% errori latenti;

• per il 27,63% malfunzionamenti di tipo  hang;

• per il 66,45% malfunzionamenti crash;

• per il 5,92% malfunzionamenti da approf.

Ed il grafico in figura 5.16 sintetizza quanto esposto.

 

Figura 5.16 - risultati della campagna di f.i su istruzioni di tipo SP di Blink

Come detto nel paragrafo 5.3.4, le istruzioni di tipo SP rappresentano una sorta di sottoinsieme delle 

istruzioni MEMORY. Pertanto, dall'osservazione della tabella 5.9  si nota subito, che vi sono anche 

istruzioni, con valore di count pari ad 1, che, al variare del bit flippato,varia anche la tipologia di 
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malfunzionamento provocato. In un certo senso, la tendenza delle istruzioni MEMORY esposta al 

paragrafo precedente è in questo caso “ereditata”. Tra tutte le istruzioni elencate con count pari ad 

uno, infatti, ve ne sono due che presentano un comportamento anomalo. Esse vengono riportate, nel 

grafico in figura 5.17. Non c'è purtroppo una tendenza prevalente sulle altre. L'unica considerazione 

possibile, è che in caso di questi comportamenti singolari le istruzioni PUSH sono più disposte a 

contrarre malfunzionamenti di tipo hang piuttosto che altri di altre tipologie.

Figura 5.17 -  tipologie di failure provocate al variare del bit flippato su istruzioni SP di Blink.

5.4.5   SR Failure Injection

Infine, vengono riportati di seguito i risultati delle iniezioni guasti su istruzioni di tipo SR. In tutto 

le  istruzioni  sono  soltanto  7,  dato  che,  nella  maggioranza  dei  tentativi  effettuati,  il  tool  non è 

riuscito ad iniettare con successo i guasti. L'aspetto che più sorprende inoltre, è che, tutti i guasti 

iniettati  provocano  soltanto  una  tipologia  di  malfunzionamento,  cioè,  quella  da  approfondire. 

Inoltre, i faults introdotti, anche se di natura ignota, provocano sull'emulatore AVRORA sempre lo 

stesso comportamento. 

Sono stati realizzati soltanto 7 studi, che hanno prodotto 42 esperimenti. Le istruzioni target sono 

elencate in tabella 5.10.

Locazione Istruzione Count Procedura Hang error Crash error Errori 
latenti

Errori da 
approf.

1DE CPC 75 __do_copy_data 0 0 0 6

2CC8 ADC 16 initScheduling 0 0 0 6

2CCC ADC 16 initScheduling 0 0 0 6

3DEA ADC 236 eeprom_initBytes 0 0 0 6
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4B5C ADC 8 fsinitBytes 0 0 0 6

762A ADC 11 mystrncpy 0 0 0 6

7630 ADC 11 mystrncpy 0 0 0 6

Totale 0 0 0 42

Tabella 5.10 - Istruzioni target di tipo SR corrotte nella campagna di fault injection sull'applicazione BLINK

Data  la  completa  assenza  di  variazioni  nei  risultati,  è  inutile  riportare  i  grafici  dei 

malfunzionamenti, e delle eventuali variazioni di quest'ultimi al variare degli istanti di iniezione.  

5.5   Considerazioni finali

Riepilogando i risultati ottenuti nelle due campagne di fault injection, in tutto sono stati realizzati 

1406 esperimenti, attraverso 196 studi passo-passo. Ovviamente, altrettante sono le istruzioni target 

raggiunte dai faults.  Nei prossimi due paragrafi  verranno riportate le conclusioni fatte sulle due 

campagne di fault injection; seguirà un terzo paragrafo, dove verranno fatte conclusioni di carattere 

generale sulla resistenza ai faults e i comportamenti assunti dal sistema LiteOS.

5.5.1 Risultati della campagna di f.i sull'applicazione HoppingChannel 

La campagna di iniezione guasti sull'applicazione HoppingChannel è stata realizzata considerando 

98 istruzioni target, ed ha portato alla realizzazione di ben 720 esperimenti, sollevando in 49 casi 

malfunzionamenti  hang,  in  353  crash,  in  102  malfunzionamenti che  meritano  ulteriori 

approfondimenti, ed i rimanenti 204 errori latenti. Il grafico in figura 5.18 riporta i valori in termini 

di percentuali dei failure ottenuti nell'intera campagna.

Figura 5.18 – percentuali dei failure ottenuti complessivamente nella campagna di f.i su HoppingChannel
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Le  didascalie  poste  accanto  alle  varie  fette del  grafico  accertano che  la  tipologia  di 

malfunzionamento che si presenta con maggiori istanze è quella Crash. Essa copre poco più della 

metà dei casi (il 50,28%), ed è dovuta al fatto che, quando sono state attaccate istruzioni target di 

tipo PC, la stragrande maggioranza dei fallimenti ottenuti erano proprio dei Crash (si veda la figura 

5.3). Durante il lavoro di tesi, questo aspetto ha destato non poche preoccupazioni: si riteneva in 

principio,  che  l'abbondante  quantità  di  crash  era  dovuta  ad anomalie  del  tool.  Invece,  con 

un'estenuante attività di testing, è stato dimostrato il contrario: quando un istruzione di tipo PC è 

attaccata,  due  possono  essere  le  possibili  conseguenze:  o  il  fault  altera  il  valore  del  PC, 

commutandolo in un indirizzo che è ancora plausibile ed esistente, oppure, l'alterazione genera un 

indirizzo completamente anomalo ed inesistente. Nel secondo caso,  si ottiene  il Crash, in quanto, 

non  riconoscendo  il  valore  assunto  dal  PC,  il  micro-controllore  interrompe  immediatamente 

l'esecuzione, poiché si trova in uno stato di “panico”. Nel primo caso invece, il flusso di esecuzione 

viene comunque alterato,  ma l'esecuzione, pur discostandosi dal normale andamento,  continua a 

procedere. L'altra metà del grafico invece è suddivisa tra errori latenti,  e malfunzionamenti di tipo 

hang e da approfondire. In percentuale maggiore sono presenti gli errori latenti. Questo perché tale 

tipologia di errore è sempre stata riscontrata durante la realizzazione degli esperimenti su tutte e 

cinque tipologie di istruzioni. Anzi,  la loro quantità seconda solo a quella dei malfunzionamenti 

crash.  In  effetti,  questa  è  una  buona notizia,  poiché,  statisticamente,  nel  28,77%  dei  casi, 

l'applicazione HoppingChannel è molto robusta, in quanto i faults non provocano delle conseguenze 

che destabilizzino il corretto funzionamento dell'applicazione, almeno nel breve termine. Le cause 

di questa gran quantità di errori in latenza sono da attribuirsi alle istruzioni target selezionate. Molto 

probabilmente, gli effetti ottenuti dai flip dei vari bit dei registri che sono stati contaminati, non 

provocano alcuna  conseguenza  degna  di  rilievo,  perché,  forse  sono  stati alterati  dati,  che 

successivamente non vengono più letti, oppure, ipotesi più probabile,  nei registri non è contenuto 

alcun  valore  sentinella  che  regola l'esecuzione  di un  ciclo,  o  ancora,  il  dato  alterato  viene 

sovrascritto. 

L'ultima percentuale degna di rilievo è quella relativa ai failure di tipo hang. In realtà, sono presenti 

in quantità maggiore i malfunzionamenti da approfondire, ma su di essi purtroppo non si possono 

fare considerazioni interessanti, poiché, i comportamenti anomali assunti, o sono conseguenze di 

anomalie sollevate dai faults, oppure sono dovuti all'incapacità dell'emulatore AVORA di simulare i 

disassemblati alterati dai blocchi di codice che realizzano la fault injection. 
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Tornando  agli  Hang  Failure, in  effetti,  essi  sono  stati  provocati  nella  maggior  parte  dei  casi 

dall'alterazione di istruzioni SP.  Non sono emerse in maniera chiara le possibili cause alla base di 

questo comportamento; tuttavia, da un'analisi fatta a campione sui flussi di esecuzione, si è scoperto 

che, nella maggior parte dei casi, le istruzioni PUSH salvano sullo stack gli indirizzi di ritorno dai 

sottoprogrammi.  Nel  momento  in  cui,  tale  istruzione  viene  alterata,  viene  irrimediabilmente 

danneggiato  anche  il  valore  dell'indirizzo  di  ritorno.  Quando  si  “ritorna”  dal  sottoprogramma 

(istruzione ret), viene caricato nel PC un errato indirizzo, così, per rimediare a tale situazione, il 

micro-controllore  riavvia  da  capo  l'esecuzione  del  programma,  ripartendo  cioè dalla  prima 

istruzione  in  assoluto.  Questo dettaglio  è  apparso evidente,  poiché,  a  partire  dall'alterazione  di 

un'istruzione PUSH, analizzando il file di trace prodotto da AVRORA, sono stati rivelati migliaia di 

cicli  anomali:  in altre parole, l'esecuzione di una subroutine veniva effettuata correttamente,  ma 

giunto il momento di fuoriuscire da essa, si è riscontrata questa anomali nelle istruzioni eseguite:

0  62141  0x03A0: ret 

   0  62145  0x0000: jmp 70 

e cioè,  come già  detto,  all'uscita  dalla  subroutine,  trovando l'indirizzo  di  ritorno alterato,  viene 

innescato questa sorta di meccanismo di emergenza, che fa ripartire il PC dalla prima istruzione (si 

noti l'indirizzo  0x0000 ).    

Anche  se,  la  percentuale  di  occorrenze  di  Hang  Failure non è  molto  elevata,  la  loro  presenza 

rappresenta un difetto per HoppingChannel: un simile guasto potrebbe comportare enormi consumi 

di  energia,  oltre  alla  potenziale  possibilità  di  mandare  in  tilt  la  rete  qualora  da  un  nodo 

cominciassero a partire senza sosta raffiche di pacchetti “Hello World”. 

5.5.2   Risultati della campagna di f.i sull'applicazione Blink

La campagna di iniezione guasti sull'applicazione Blink è stata realizzata su 98 istruzioni target, 

attraverso altrettanti  studi passo-passo.  In tutto  sono stati  realizzati  704 esperimenti,  che hanno 

sollevato  in  397  casi  crash  failure,  in  37  hang,  in  2  errori latenti,  ed  i  rimanenti  268 

malfunzionamenti che  meritano  ulteriori  approfondimenti.  Il  grafico  in  figura  5.19 riporta  tali 

failure in termini percentuali. 

Non sorprende l'enorme quantità di Crash ottenuti (oltre la metà dei casi), poiché, contribuiscono 

alla  sua  crescita  i  risultati  ottenuti  dagli  esperimenti  effettuati  sulle  istruzioni  di  tipo  PC. 

Particolarmente strana risulta anche la bassissima quantità di errori latenti ottenuti (2 su 704). Ciò 
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Figura 5.19 -  percentuali dei failure ottenuti complessivamente nella campagna di f.i su Blink

che però sorprende è il repentino aumento della quantità di  failure da approfondire rispetto alla 

campagna precedente. In questo caso essi sono presenti nel 38,07% degli esperimenti compiuti. Non 

a caso, nel grafico in figura 5.19 si è scelto di indicare questa tipologia  con un colore diverso da 

quello solitamente utilizzato. Questa scelta è dovuta al fatto che su questi  failure è doveroso fare 

qualche considerazione.  In effetti,  nella  maggior  parte  dei casi  (approssimativamente  il  30%),  i 

malfunzionamenti da  approfondire  provocano  durante  l'emulazione  su  AVRORA un 

comportamento inaspettato: la sequenza di lampeggiamento dei leds è riprodotta in maniera fedele, 

così come accade per la golden copy.  L'unica differenza è che, se si specifica per la golden copy un 

tempo di simulazione maggiore di 9,8 secondi, l'emulatore restituisce a video delle eccezioni Java. 

Ciò invece, non accade durante l'emulazione della maggior parte dei disassemblati che hanno subito 

dei malfunzionamenti da  approfondire.  Anzi,  sembra  che,  a  seguito  della riproduzione  del 

lampeggiamento  dei  sensori,  si  venga  a  creare  un  loop,  dal  quale  si  fuoriesce  poco  dopo.  La 

dimostrazione  di  ciò  risiede  nel  conteggio dei  cicli  eseguiti,  riportati  dall'emulatore  a  valle 

dell'output di emulazione. Di conseguenza, è probabile che il 30% circa dei failure da approfondire 

possano essere anche inglobati  nella  percentuale  di errori  latenti,  e in questo caso,  quest'ultima 

schizzerebbe approssimativamente al 35,25%.  Tuttavia,  poiché non sono note le cause di questi 

strani effetti, si preferisce annoverare tale tipologia di fallimenti tra quelli da approfondire. 

Per quanto riguarda le altre tipologie,  non desta particolare preoccupazione l'alta percentuale di 

crash ottenuti. Questo perché, Blink è un'applicazione piuttosto elementare. Qualora essa smettesse 

di funzionare per via di un crash, l'unico effetto sarebbe la cessazione del lampeggiamento di alcuni 

leds.  Ma  non è detto  che il  nodo sensore  sia compromesso nel  suo corretto  funzionamento,  in 

quanto,in questo scenario, si potrebbe imporre da terminale (la Liteshell illustrata nel paragrafo 
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3.3.2.1) una chiusura forzata del processo dedicato all'esecuzione di blink, e potrebbe ancora essere 

caricata una nuova applicazione, che verrebbe eseguita correttamente. Incute qualche timore in più 

il 5,25 % di  malfunzionamenti Hang: se i leds cominciassero a lampeggiare senza controllo, ne 

conseguirebbe un inutile spreco di energia, che il nodo potrebbe riservare all'esecuzione di altre 

applicazioni.

5.5.3  I malfunzionamenti nel sistema operativo LiteOS

Infine, a conclusione di questo capitolo, e dell'intero elaborato,  è interessante effettuare un'analisi 

sui  dati  complessivamente  raccolti,  per  capire  quali  sono  le  tipologie  di  failure che  vengono 

sollevate  più frequentemente nel  sistema operativo LiteOS.  Quest'analisi  può rappresentare  uno 

spunto di riflessione per un gestore di una WSN, che, riflettendo sui dati raccolti, può essere indotto 

a scegliere o a scartare l'adozione di LiteOS come sistema operativo per l'infrastruttura che dovrà 

gestire. Ovviamente, quest'analisi non è da ritenersi molto accurata, poiché, le applicazioni studiate 

sono soltanto due. Sarebbe interessante in futuro, aggiungere ai risultati raccolti nell'elaborato, altri 

risultati  provenienti da altrettante  campagne di fault  injection  realizzate su altre applicazioni,  in 

modo da raffinare e perfezionare questi dati statistici.  

Precisamente,  raccogliendo i risultati  ottenuti  dalle  due campagne di iniezione guasti,  sono stati 

effettuati, come già detto in precedenza, 1424 esperimenti, suddivisi in 196 studi passo-passo.  In 

750 casi sono stati contratti dei crash failure, in 86 hang failure, in 206 errori latenti, e i rimanenti 

370 failure da  approfondire.  Prendendo  spunto  dal  grafico  in  figura  5.20,  si  osserva  che  la 

maggioranza dei malfunzionamenti riportati è di  tipo Crash  (53,84%, quindi più della  metà dei 

casi). 

Ciò evidenzia purtroppo una certa fragilità del sistema operativo LiteOS, fragilità dovuta all'alto 

grado di vulnerabilità delle istruzioni di tipo PC, che, come visto nelle due precedenti campagne, la 

loro  corruzione  provocava  inevitabilmente  un  guasto  fatale.  Pertanto,  l'utilizzo  di  LiteOS  è 

sconsigliato,soprattutto in quei contesti, dove,  per motivi di costi o di spazio, non si è fornita alla 

WSN  una  certa  ridondanza.  Se  infatti  la  rete  fosse  ridondante,  un  crash  che  comporta  la 

disattivazione di un nodo sensore non desta particolari preoccupazioni, in quanto, il monitoraggio e 

le attività svolte vengono proseguite da altri nodi aggiuntivi, appositamente installati. Uno scenario 

diverso, ma comunque molto improbabile, è quello in cui si verifica un crash in molti o addirittura 

tutti i nodi della rete. In questo caso, la WSN diviene inutilizzabile. 
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Figura 5.20 – failure riportati nel sistema operativo LiteOS

C'è da dire però, che in alcuni casi, un crash è preferito ad altri tipi di fallimenti; ciò comporta anche 

un'eventuale  rivalutazione  dell'alta  percentuale  di  crash  ottenuti.  In  altre  parole,  può  essere 

considerata un pregio l'elevata quantità di crash, che avvengono in un sistema operativo per WSN. 

Le motivazioni a supporto di questa  asserzione, sono innanzitutto di natura energetica: arrestando 

completamente  ed  immediatamente  l'esecuzione  dell'applicazione,  un  crash  è  l'unico 

malfunzionamento che non comporta alcun consumo aggiuntivo di energia o potenza elettrica. Ma, 

in sistemi distribuiti quali una WSN, se in un nodo avviene un crash, esso viene immediatamente 

isolato  dalla  rete.  Mediante  un  opportuno  algoritmo,  viene  prontamente  ricalcolato  un  nuovo 

percorso a costo minimo  interconnettente i vari nodi, che ovviamente non passa più per il nodo che, 

a causa del crash, è stato isolato. Il sistema non è  minato nella sua stabilità, l'unica conseguenza 

potrebbe essere un piccolo aumento del tempo necessario a trasferire un pacchetto da un nodo ad un 

altro nodo.  Lo schizzo riportato in figura 5.21 illustra nel dettaglio questa situazione. Il nodo A 

spedisce un pacchetto dati al nodo E inoltrandolo attraverso C, poiché, il percorso ACE è a costo 

minimo tra i tanti tracciabili nella rete. Improvvisamente il nodo C viene a guastarsi, a seguito di un 

Figura 5.21 – Scenario di un nuovo inoltro pacchetti  in una WSN con un nodo colpito da un crash
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guasto  che  ne  ha  compromesso  il  corretto  funzionamento.  A  seguito  del  guasto (con  l'ausilio 

talvolta di opportuni meccanismi di  fault tolerance), il nodo C viene completamente isolato dalla 

rete, e i rimanenti nodi non comunicheranno più con esso. Ne consegue che quindi anche il percorso 

ACE scomparirà, e verranno subito calcolati i nuovi percorsi  a costo minimo. Quindi, per spedire 

dati ad E, il nodo A li inoltrerà attraverso il nodo B, e quindi i pacchetti viaggeranno sul nuovo 

percorso a costo minimo ABE. L'integrità della rete è quindi preservata, con l'unico svantaggio che 

sarà necessario un po' di tempo in più affinché un nodo partito da A possa arrivare ad E. Questo 

piccolo esempio dimostra dunque che nella maggior parte dei casi, è preferibile ottenere un failure 

di tipo crash, piuttosto che altri.

Ma tornando all'analisi dei risultati ottenuti, riportati nel grafico in figura 5.20, si osserva anche una 

discreta quantità di errori latenti (14,51%). Questo è un pregio per il sistema operativo LiteOS, dato 

che maggiore è la quantità di errori latenti ottenuta, maggiore è la robustezza del sistema. L'errore 

latente non provoca alcuna alterazione del normale funzionamento, fermo restando che comunque 

esso possa rivelarsi successivamente, dopo parecchio tempo, rendendo difficile anche una possibile 

individuazione delle cause.

Ciò che invece preoccupa è il 26,17% di failure da approfondire, più il 5,98% di malfunzionamenti 

hang (sommando le due quantità si ottiene una percentuale pari al 32,95%, e cioè, poco meno di 1/3 

dei casi). Per quanto riguarda i primi, non è possibile esporre alcuna considerazione, in quanto essi 

possono  manifestarsi  in  comportamenti  diversi,  a  seconda  dei  casi.  Di  certo  essi  vanno 

assolutamente  evitati,  poiché,  pur  non  comportando  alcun  guasto  fatale,  sicuramente  non 

garantiscono un corretto funzionamento dell'applicazione o del sistema target. Per quanto riguarda i 

secondi invece, gli hang possono essere molto pericolosi. Non solo perché provocano un enorme 

dispendio  di  energia,  se  non  individuati  e  cessati  in  tempo,  ma  anche  perché  essi  possono 

compromettere l'integrità e la stabilità dell'intera WSN. Rimandando sempre alla figura 5.21, che 

cosa succederebbe se, a seguito di un hang, dal nodo C partissero enormi quantità di pacchetti verso 

i nodi più prossimi (nel caso in figura il nodo A,B,D,E)? Innanzitutto, un enorme quantità di banda 

e di energia verrebbe sprecata inutilmente, inoltre, se il nodo C non viene inibito in tempo, i buffer 

dei  nodi  A,B,D,E,  destinati  alla  ricezione  dei  pacchetti,  saturerebbero  in  pochi  secondi.  Di 

conseguenza anche questi quattro nodi diventerebbero immediatamente inutilizzabili, poiché, non 

sono più disponibili  ad accogliere  nuovi  dati  provenienti  da altri  nodi (non riportati  in  figura). 

Quest'ultimi poi, non riuscirebbero a smaltire la quantità dati in essi immagazzinata, e saturerebbero 
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in poco tempo,rendendosi indisponibili ad accogliere pacchetti provenienti da altri nodi... Cioè, più 

brevemente,  si verrebbe ad innescare una reazione a catena lungo l'intera rete,  che si guasterebbe 

interamente.  Sarà  quindi  necessario  in  seguito, un  intervento  manuale  di  tecnici  e  gestori  per 

risolvere tale inconveniente. Questa è un'attività non sempre attuabile, soprattutto in quei casi in cui 

i  nodi sensori,  una volta lasciati  sul campo di lavoro (ad esempio vengono paracadutati  in una 

foresta inaccessibile), non potranno essere più raggiunti. Essi vengono utilizzati fin quando rimane 

energia nelle  fonti  di  approvvigionamento a loro disposizione (batterie),  dopodiché smettono di 

funzionare, e vengono abbandonati. 

In conclusione, raccogliendo i dati ottenuti, è preferibile utilizzare il sistema operativo LiteOS per 

quelle WSN adoperate:

in attività di sorveglianza a livello domestico;

in attività di sorveglianza a livello condominiale ed aziendale;

per lo studio di fenomeni fisici,non pericolosi, su bassa scala geografica;

per l'analisi  della temperatura o del livello di smog in alcuni punti di una città o di una 

metropoli;

per il monitoraggio dello stato del traffico in alcuni punti di un'arteria stradale;

e comunque in tutti quei contesti in cui le WSN sono altamente ridondanti, e non gravano stringenti 

parametri  di  sicurezza  ed  affidabilità.  Infatti,  nelle  circostanze  appena  elencate,  è  ammesso un 

guasto, anche fatale, di un nodo della WSN. Il tecnico o il gestore addetto può intervenire in tutta 

tranquillità, e  senza  urgenza,  per  riparare  gli  eventuali  danni  arrecati  dal  fault,  e  soprattutto, 

restando sempre nell'ipotesi di un crash, la stabilità della rete non è  compromessa. Quindi, se si 

considera  ad esempio, una WSN distribuita in una città per il monitoraggio della temperatura, in 

attesa di interventi  tecnici,  non perverrebbe,  da un nodo guasto,  la  temperatura  percepita  in un 

quartiere, ma sarebbero comunque ricevute tutte le altre.  

Invece, data l'estrema fragilità emersa dagli studi effettuati, è sconsigliato l'uso di LiteOS in reti per 

WSN impiegate:

in attività di monitoraggio di centrali nucleari;

in  attività  di  sorveglianza  di  alcune specie  animali  che  possono muoversi  in  vaste  aree 

geografiche;

per il controllo della pressione di gasdotti;

per il controllo di centrali per la produzione di energia elettrica;
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negli impianti per la raffinazione degli idrocarburi;

per la sorveglianza in ambito militare dello spostamento di truppe nemiche, 

o comunque in tutti quei contesti ove, o la presenza dell'uomo non è sicura, oppure un solo guasto 

fatale può implicare una instabilità nell'intera rete, provocando dunque gravissime conseguenze in 

termini di sicurezza di persone o cose.

Alle circostanze elencate possono aggiungersi ancora dozzine di esempi. Ma, un aspetto apparso 

evidente, è che LiteOS non si presta ad essere un sistema operativo adeguato ad un utilizzo nella  

realtà industriale.  Esso si presenta adatto a reti di sensori estremamente ridondanti, e perciò molto 

costose. Nei contesti industriali, infatti, sono indispensabili tutta una serie di standard di sicurezza 

ed affidabilità,  raggiungibili con costi minimi, standard che, come si è dimostrato, non sono per 

niente posseduti. Per questi motivi, LiteOS è poco diffuso sul mercato delle reti di sensori, a tutto 

vantaggio  di  altri  sistemi  operativi  emdedded,  progettati  appositamente  per  un  corretto 

funzionamento in ambienti difficili, e in condizioni precarie, quali gli ambienti industriali.
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Conclusioni
Il presente lavoro di tesi è nato dall'esigenza di analizzare il comportamento e i meccanismi di fault 

tolerance, del sistema operativo per reti di sensori LiteOS. Mediante l'ausilio del tool AVR-INJECT 

sono  stati  iniettati,  in  maniera  completamente  automatica,  dei  guasti all'interno  del  codice 

disassemblato delle applicazioni, cioè, quel codice, che attraverso un processo di ingegneria inversa, 

è stato ricavato direttamente da un'immagine eseguibile dell'applicazione stessa (un file binario in 

formato ELF). La tecnica di iniezione adottata pertanto è quella a livello di istruzioni assembly. 

Questo lavoro si pone come un proseguimento di lavori precedenti, sviluppati da A.Aiello, A.Testa 

e C.Manfellotto, che mirano a conoscere sempre più in maniera approfondita il comportamento di 

vari sistemi operativi per reti di sensori, in presenza di faults.

L'obiettivo è stato quello di fornire una serie di indicazioni e linee guida relative al comportamento 

presentato  dal  sistema  operativo  LiteOS,  in  presenza  di faults.  Con  l'ausilio  del  tool,  è  stata 

conseguita una quantità  ingente di esperimenti,  che hanno portato ad una minuziosa analisi  del 

comportamento presentato dalle applicazioni.

La scelta di adottare il tool AVR-INJECT è la tecnica di iniezione a livello di codice assembly, è 

dovuta ad esigenze di portabilità, oltre al fatto che, tale software mette a disposizione un insieme di 

interfacce molto intuitive e vari strumenti che consentono una raccolta di dati, per un successivo 

inserimento degli stessi in grafici di riepilogo.

I  risultati  ottenuti  sono stati  alquanto  soddisfacenti,  soprattutto  perché hanno evidenziato  per il 

sistema LiteOS un comportamento molto simile a quello di altri sistemi per reti di sensori, trattati in 

lavori di tesi precedenti.
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Sviluppi futuri
Il lavoro di tesi svolto ha dimostrato che, per quanto la tecnica di iniezione di guasti a livello di  

codice assembly si è rivelata la migliore per motivi di portabilità e indipendenza dal  software di 

base,  non  è  sempre  possibile  individuare,  in  maniera  completamente  automatica,  il  tipo  di 

malfunzionamento riportato.  Questo  perché,  come  visto  nel  corso  dell'elaborato,  il  tool  ha 

presentato delle difficoltà nel distinguere malfunzionamenti di tipo Hang da altre tipologie, solo  per 

il fatto che, successivamente al codice che realizzava l'iniezione del guasto, seguivano tutta una 

serie di cicli, che non erano conseguenza del fault, ma bensì appartenevano al normale flusso di 

esecuzione.  Un  possibile  miglioramento  che  dovrebbe  essere  apportato  al  tool,  è  quello  di 

aggiungere alcuni moduli software che riescano a riconoscere una sorta di significato “semantico” 

dei vari  cicli  che vengono eseguiti.  Cioè,  in maniera completamente automatica,  esso dovrebbe 

essere  capace  di  discernere  se  essi  sono conseguenza  del  guasto  introdotto,  o  altrimenti,  sono 

regolari.  Tali migliorie, dovrebbero essere apportate da programmatori o ingegneri automatici,  e 

comunque vanno coordinate da esperti del settore dell'intelligenza artificiale. 

Un  altro interessante  miglioramento che  si  potrebbe  apportare  al  tool,  è  quello di  modificare 

l'algoritmo eseguito nella  classificazione dei malfunzionamenti riportati.  Cioè,  andrebbe in altre 

parole automatizzato il lavoro fatto a mano nel presente elaborato. Come detto in precedenza, per 

classificare  gli  errori,  si  è  dovuto  ricorrere  all'osservazione  delle  simulazioni  sull'emulatore 

AVRORA dei  vari  disassemblati  contenenti  il  codice  che inietta  il  fault.  A seconda dell'output 

esibito dall'emulatore, si è scelto per un failure piuttosto che un altro. Quindi, il tool, analizzando il 

file  Esp_Avrora.txt prodotto per ogni esperimento,  nel quale viene salvato proprio l'output della 

simulazione,  potrebbe  in  maniera  completamente  automatica  decidere  per  un  failure,  invece  di 

andare ad analizzare i files di trace, operazione  quest'ultima molto complessa e non soggetta ad 

errori, data l'enorme mole di righe di codice presenti. Quindi ad esempio, se in tale file di testo 

figurasse un messaggio di errore (Attempt to execute  an instruction at  0x0000  per  riportare  un 

esempio), allora il tool opterebbe per la segnalazione di un crash, se invece una sequenza di 
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lampeggiamento dei sensori venisse ripetuta più di dieci volte, allora scegliere per un hang, e così 

via.

Sarebbe interessante anche modificare le librerie e le classi java che gestiscono gli  studi passo-

passo. Ad esempio, si potrebbe consentire all'utente di implementare uno studio passo-passo in cui 

vengano provocati  bit-flip  anche  su  più  istruzioni  non appartenenti  necessariamente  alla  stessa 

tipologia (ad esempio consentire di alterare in un solo studio istruzioni Code, Memory e SR). O 

meglio ancora, avere la possibilità di implementare un meccanismo che consenta la realizzazione di 

uno studio random, semplicemente a partire dai valori presenti in una distribuzione di probabilità, 

come quella di Poisson, o meglio ancora quella Gaussiana, della quale l'utente deve specificarne 

una media ed una varianza (μ, σ) .

Infine, è necessario fare la seguente considerazione: questo lavoro di tesi cade in un periodo di 

transizione. La versione utilizzata di LiteOS è la 1.0, rilasciata nell'ottobre del 2008, ma essa verrà 

presto sostituita dalla release 2.0. Al momento, tale release è disponibile in una versione di prova, in 

vari moduli di codice  presenti sul sito host google code, ma tra qualche mese verrà rilasciata in una 

versione stabile. Sarebbe dunque interessante, riadattare il lavoro svolto a questa nuova versione, 

concentrandosi  soprattutto  sui  meccanismi  di  fault  tolerance  e  valutando  la  robustezza  delle 

applicazioni target bombardate appositamente dai faults.

123



Appendice A

Il micro-controllore ATMEGA128L

In questa appendice viene fornita una panoramica sul micro-controllore adottato nel presente lavoro 

di tesi. Più volte nel capitolo 3 si è richiamata l'attenzione sul fatto che LiteOS è stato sviluppato per 

una famiglia di sensori, denominata Micaz. Essi sono caratterizzati da un'estrema povertà di risorse 

hardware.  I  sensori  Micaz sono adatti  per  varie  attività,  quali  ad esempio il  monitoraggio  e la 

sorveglianza di ambienti indoor, rivelazione di vibrazioni acustiche e luminose, e soprattutto sono 

adatti per formare reti di sensori wireless densamente popolate, formate cioè da anche oltre 1000 

nodi.  In  tali  nodi  sensori,  è  integrato  sotto  forma  di  un  chip,  un  sistema  complesso  chiamato 

MPR2400CA  [Micaz  Datasheet] .  Esso  è  costituito  per  una  parte  da  un  sistema  di  radio-

trasmissione, che, sfruttando la poca energia a disposizione, realizza modulazioni molto efficienti, e 

per  l'altra  parte  da  un'unità  elaborativa,  alla  quale  è  dedicata  tale  appendice,  ossia  il  micro-

controllore  ATMEGA128L.  Lo  stesso  tool  AVR-INJECT è  stato  appositamente  sviluppato  per 

questo controllore. La presente appendice si articola in due sezioni: nella prima, viene descritto tale 

micro-controllore,  nella  seconda,  si  riportano  alcune  delle  più  diffuse  e  frequenti istruzioni  in 

linguaggio  assembler  per  processori  AVR,  scovate nei  disassemblati  delle  applicazioni  target 

interessate dalla campagna di fault injection affrontata nel capitolo 5.

A.1   Caratteristiche del microcontrollore ATMEGA128L

L'ATmega128  è  un  micro-controllore  CMOS  a  8-bit  basato  sull'architettura  RISC  AVR  della 

Atmel. La capacità di eseguire le istruzioni in un singolo ciclo consente a questo dispositivo di 

raggiungere prestazioni di circa 1 MIPS per MHz, e al progettista di fissare il tradeoff tra consumo 

di  potenza  e  velocità  di  calcolo.  Tale  dispositivo  è  dotato  di  32  registri  general  purpose,  tutti 

connessi  in  modo  diretto  alla  ALU,  così  da  consentire  l'accesso  simultaneo  a  due  registri  e 

l'esecuzione di istruzioni in un solo ciclo. Le caratteristiche più importanti sono: 128KB di memoria 
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Flash, 4KB di EEPROM, 4KB di SRAM, 53 linee di I/O, 2 USART, un ADC ad approssimazioni 

successive a 10 bit, porte di comunicazione Two-wire Serial Interface e Serial Peripheral Interface e 

supporto al protocollo JTAG sia per il test che per l'On Chip Debug. Per quanto riguarda il consumo 

di  potenza  il  chip  dispone  di  diversi  stati  operativi  per  spegnere  tutto  il  dispositivo  tranne 

l'oscillatore o il timer asincrono. Infine, un particolare stato è dedicato alla conversione A/D per 

limitare al massimo il rumore dovuto alla circuiteria digitale. Sono disponibili 6 porte di I/O ad 8 bit 

(una delle quali è utilizzata come ingresso per l'ADC) più un'altra porta a 5 bit;  ciò fornisce un 

totale di 53 pin di I/O disponibili all'utente. Il micro-controllore utilizza una architettura Harvard 

dunque con bus e memorie separate per il codice e i dati; è inoltre previsto un pipelining a singolo 

livello così che, mentre un'istruzione si trova in esecuzione, quella successiva è già in fase di pre-

fetch, rendendo possibile l'esecuzione single-cycle delle istruzioni. Il controllo di flusso è consentito 

dalla  presenza  di  istruzioni  di  jump  condizionali  e  non  condizionali  e  istruzioni  di  call.  Una 

caratteristica particolare riguarda il fatto che lo stack è allocato all'interno della memoria SRAM, in 

tal modo la sua dimensione è limitata solo dalla quantità di memoria libera, anche se viene richiesta  

una maggiore attenzione al programmatore. Il modello esaminato fornisce diverse possibilità per 

quanto riguarda il modo in cui viene fornito il segnale di clock. 

In  particolare,  è  possibile  generare  quest'ultimo  attraverso  un  quarzo  esterno  o  attraverso  un 

oscillatore  RC esterno.  Si  può,  in  alternativa,  scegliere  di  fornire  direttamente  su  un  apposito 

piedino il segnale di clock o di sfruttare l'oscillatore RC interno in modo da non necessitare di 

componenti aggiuntivi. I diversi dispositivi presenti all'interno del chip non necessitano di avere 

sempre  attivo  un  segnale  di  clock  al  loro  ingresso  e  si  può  dunque  decidere  di  disabilitare 

selettivamente la propagazione del clock ad alcune periferiche con lo scopo di ridurre i consumi. 

Di seguito è riportata una breve descrizione degli elementi dell'ATMEGA128L.

A.2   Registri generali

Ci sono 32 registri generali nel micro-controllore. Questi registri sono connessi direttamente con 

l'ALU e sono usati per manipolare dati. I registri sono etichettati R0- R31.

I registri  da R0 a R15 hanno accesso a tutto il range, dalla memoria  all'ALU e alle periferiche 

aggiuntive. 

I  restanti  registri,  R16-R31,  hanno  capacità  aggiuntive.  Essi  possono  essere  utilizzati  anche 

nell'istruzione LDI. Essi sono i più usati durante lo sviluppo delle applicazioni.
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Inoltre gli ultimi sei registri, R26-R31, hanno un duplice ruolo cioè vengono utilizzati anche come 

puntatori per l'indirizzamento indiretto. Il micro-controllore ha uno schema di indirizzamento a 16 

bit che necessita di due registri per specificare un solo indirizzo. La struttura AVR RISC supporta 

questo schema con i registri X, Y e Z. Questi registri si ottengono nel  modo riportato in tabella A.1.

Tabella A.1 – Suddivisione dei registri per l'indirizzamento indiretto

A.3   Registri per funzioni speciali

Tali registri controllano o monitorano i differenti componenti del chip. Essi risiedono nella memoria 

di I/O dell'Atmega128L e richiedono le istruzioni IN e OUT per leggere e scrivere su tali registri. 

Essi sono lo Status Register (SREG), lo Stack Pointer (SP) e le porte di I/O. Ci si soffermerà in 

modo particolare sul SREG e lo SP.

SREG : Tale registro contiene informazioni  importanti  riguardo l'ALU quali  il  bit  di  Carry,  di 

Overflow e di Zero. Questi bit vengono modificati durante le istruzioni dell'ALU. Essi sono molto 

utili durante le operazioni di salto. La tabella A.2  che segue specifica l'assegnazione corretta dei bit 

nel registro:

Tabella A.2 – i bit dell'SREG
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Stack  Pointer  Register  :  Lo  stack  è  utilizzato  principalmente  per  memorizzare  informazioni 

temporanee, variabili locali e indirizzi di ritorno dopo chiamate a procedure o a interruzioni. Lo 

Stack Pointer Register punta sempre in cima allo stack; da notare che lo stack è implementato ad 

indirizzi  decrescenti,  da  locazioni  di  memoria  più  alte  a  quelle  più  basse.  Ciò  implica  che 

un'operazione, quale la PUSH, fa decrescere il valore dello SP.

Lo SP dell'AVR è implementato con due registri, lo Stack Pointer High (SPH) e lo Stack Pointer 

Low Register (SPL): questo spiega il motivo per cui quando si inietta un guasto in un'istruzione di 

tipo status register, usando il tool AVR-INJECT, è necessario specificare oltre al bit da corrompere, 

anche a quale tra questi due registri si fa riferimento.

A.4   Vettori di interruzione

Le  interruzioni  sono  delle  funzioni  speciali  che  vengono  automaticamente  richiamate  quando 

l'hardware del micro-controllore le attiva. In generale le interruzioni vengono abilitate e disabilitate 

attraverso il settimo bit dello SREG, il Global Interrupt Enable. Ci sono due istruzioni assembly che 

abilitano e disabilitano le interruzioni,  ed esse sono rispettivamente SEI e CLI. Una volta che un 

interruzione è attivata, il corrente indirizzo è salvato nello stack e l'indirizzo del PC salta al vettore 

delle interruzione associato. In tabella A.3 sono riportate tutte le possibili interruzioni.

Tabella A.3 – interruzioni sollevabili per l'ATMEGA128L
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A.5   Memoria istruzioni

Il micro-controllore contiene una memoria flash da 128Kb per la memoria istruzioni. Dato che le 

istruzioni dell'AVR sono a 16 o 32 bit di ampiezza, la memoria flash è organizzata a parole di 16 bit 

(64K x 16). Per la sicurezza del software, lo spazio della memoria istruzioni flash è diviso in due 

sezioni, la sezione di Boot Program e la sezione di Application Program. 

La tabella  delle  costanti  può essere allocata  dentro l'intero spazio della  memoria istruzioni.  Per 

accedere a  tali  costanti  oppure ad ogni  dato contenuto  nella  memoria istruzioni  si  utilizzano le 

istruzioni LPM (Load Program Memory) e ELPM (Extended Load Program Memory). 

A.6   Memoria dati

La memoria è rappresentata  da una memoria SRAM. Di seguito viene illustrata la suddivisione 

della memoria:

Figura A.1 – Suddivisione della memoria per il processore ATMEGA128L

Il micro-controllore supporta cinque modi di indirizzamento della memoria dati: 

       1. Diretto 
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       2. Indiretto

       3. Indiretto con spiazzamento 

       4. Indiretto con pre-decremento 

       5. Indiretto con post-incremento. 

L'indirizzamento indiretto utilizza i registri X, Y e Z;  l'indirizzamento diretto ricopre tutto lo spazio 

della memoria dati. 

L'indirizzamento con spiazzamento raggiunge le 63 locazioni di memoria intorno all'indirizzo base 

dato dai registri X, Y e Z. 

Quando si utilizza la modalità di indirizzamento indiretto con l'automatico post- incremento e pre-

decremento, i registri di indirizzamento X, Y e Z vengono incrementati e decrementati.

A.7  Istruzioni assembler dell'ATMEGA128L

In quest'ultimo paragrafo  della  presente  appendice  verranno spiegate  alcune delle  più frequenti 

istruzioni  assembler  che  sono tipicamente all'interno  dei  disassemblati  delle  applicazioni  target 

utilizzate nella campagna di fault injection  realizzata nel presente lavoro di tesi. Ad esempio, le 

istruzioni  dell'applicazione blink, eseguite in tempi di simulazione di 2 secondi, sono circa 370. 

Questa cifra indurrebbe chiunque a credere che nel codice sia presente una gran varietà di istruzioni 

differenti, addirittura, 370 istruzioni sarebbero più che sufficienti a ricoprire l'intero instruction set. 

Invece, analizzando attentamente tale codice, si nota che le varie istanze di sole 6 istruzioni presenti 

costituiscono il 58,65% dell'intero disassemblato. Pertanto, lo scopo di questo paragrafo è quello di 

fornire al lettore una parziale guida del linguaggio assemblativo utilizzato dal processore in oggetto, 

in modo da chiarire il significato e le funzionalità possedute dalle istruzioni più frequenti. Il lettore 

interessato  ad  approfondire  ulteriormente  le  conoscenze  relative  a  questo  linguaggio  di  basso 

livello, è invitato a consultare l'apposita guida disponibile sul sito web dell'Atmel  Corporation:  

www.atmel.com/atmel/acrobat/doc0856.pdf. 

Restando sempre nell'ambito dell'applicazione blink, su 370 istruzioni, sono state riscontrate:

• 51 istruzioni LDI      (13,79% del totale);

• 53 istruzioni CALL  (14,32% del totale);

• 26 istruzioni MOV    ( 7,03% del totale);

• 27 istruzioni STS      ( 7,30% del totale);

• 34 istruzioni PUSH   ( 9,19% del totale) ;
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• 26 istruzioni POP      ( 7,03% del totale);

• 18 istruzioni SBI       ( 4,86% del totale);

le rimanenti  sono istruzioni ADD, CBI, LDS, SWAP, EOR, OUT eccetera.  Di seguito vengono 

descritte alcune, rimandando ancora una volta alla guida sopra consigliata per ulteriori chiarimenti.

LDI:

questa istruzione carica un valore costante espresso in 8 bit nei registri di uso generale che vanno 

dall'R16 all'R31.

Operazione                             Sintassi                           Program Counter

Rd ← K              ldi Rd, K        PC ← PC + 1 

Operandi

16 ≤ d ≤ 31, 0 ≤ K ≤ 255 

Bit dello status register alterati

I T H S V N Z C

- - - - - - - -
(Nota:  “-” nessuna variazione, “  ” ⇔ possibile variazione)

CALL:

Questa istruzione consente una chiamata ad un sottoprogramma, salvando l'indirizzo di ritorno da 

quest'ultimo sullo stack. Come già accennato nel paragrafo A.3, l'operazione di salvataggio di  un 

valore sullo stack (cioè una push) decrementa il valore dello Stack Pointer.

Operazione                             Sintassi                           Program Counter

PC ← k             CALL k           PC ← k 

Operandi

0 ≤ k < 64K con  0 ≤ K ≤ 255

Bit dello status register alterati

I T H S V N Z C

- - - - - - - -

MOV:

Questa istruzione realizza una copia di un registro in un altro. Il registro sorgente Rr resta invariato, 

quello destinazione Rd viene modificato con una copia del registro Rr.

Operazione                             Sintassi                           Program Counter
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Rd ← Rr             MOV Rd,Rr       PC ← PC + 1 

Operandi

0 ≤ d ≤ 31, 0 ≤ r ≤ 31 

Bit dello status register alterati

I T H S V N Z C

- - - - - - - -

STS:
Questa istruzione carica un byte da un registro ad uno spazio dati. Se è disponibile un supporto di 

memoria SRAM, lo spazio dati consiste in un registro particolare, chiamato Register File, una 

memoria che memorizza eventi di I/O, e ovviamente il supporto di memoria SRAM vero e proprio. 

Se invece tale supporto non è disponibile, allora lo spazio dati è costituito solo dal Register File. 

Operazione                             Sintassi                           Program Counter

(k) ← Rr            STS k,Rr        PC ← PC + 2 

Operandi

0 ≤ r ≤ 31, 0 ≤ k ≤ 65535 

Bit dello status register alterati

I T H S V N Z C

- - - - - - - -

PUSH:

Come il nome stesso suggerisce, questa istruzione salva il contenuto del registro Rr sullo stack. Lo 

Stack pointer è decrementato dopo tale operazione.

Operazione                             Sintassi                           Program Counter     Stack

STACK ← Rr          PUSH Rr          PC ← PC + 1   SP ← SP – 1 

Operandi

0 ≤ r ≤ 31 

Bit dello status register alterati

I T H S V N Z C

- - - - - - - -
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POP:

Questa istruzione carica in un registro Rd una costante espressa sotto forma di 8 bit salvata in  

precedenza nello stack.

Operazione                             Sintassi                           Program Counter     Stack

Rd ← STACK          POP Rd          PC ← PC + 1   SP ← SP + 1 

Operandi

0 ≤ d ≤ 31 

Bit dello status register alterati

I T H S V N Z C

- - - - - - - -

CP:

Questa istruzione realizza un confronto tra due registri  Rd e Rr. Nessuno dei due registri viene 

modificato  da  questa  operazione.  Questa  istruzione  può  essere  utilizzata  per  alterare  tutte  le 

possibili condizioni di branch che comportano un salto ad un indirizzo preciso qualora una certa 

condizione logica non sia verificata.

Operazione                             Sintassi                           Program Counter     

Rd – Rr             Cp Rd,Rr         PC ← PC + 1 

Operandi

0 ≤ d ≤ 31, 0 ≤ r ≤ 31 

Bit dello status register alterati

I T H S V N Z C

- -  ⇔  ⇔  ⇔  ⇔  ⇔  ⇔

CPC:

Analogamente al caso precedente, questa istruzione compara due registri Rr ed Rd, includendo nel 

confronto anche un eventuale riporto immediatamente prima ottenuto. Anche questa istruzione può 

essere utilizzata per alterare tutte le possibili condizioni di branch che comportano un salto 

condizionato ad un indirizzo preciso qualora una certa condizione logica non sia verificata.

Operazione                             Sintassi                           Program Counter

Rd – Rr - C         Cp Rd,Rr         PC ← PC + 1
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Operandi

0 ≤ d ≤ 31, 0 ≤ r ≤ 31

Bit dello status register alterati

I T H S V N Z C

- -  ⇔  ⇔  ⇔  ⇔  ⇔  ⇔

ADD:

Questa istruzione  somma le  due costanti  contenute  in due registri  Rd e Rr,  e  salva il  risultato 

ottenuto nel registro destinazione. 

Operazione                             Sintassi                           Program Counter

Rd ← Rd + Rr        ADD Rd,Rr       PC ← PC + 1 

Operandi

0 ≤ d ≤ 31, 0 ≤ r ≤ 31 

Bit dello status register alterati

I T H S V N Z C

- -  ⇔  ⇔  ⇔  ⇔  ⇔  ⇔

ADC:

Questa istruzione somma le due costanti contenute in due registri Rr e Rd, coinvolgendo in tale 

operazione  anche  il  riporto  ottenuto  dalle  somme bit  a  bit  dei  due  operandi.  Il  risultato  viene 

memorizzato nel registro destinazione.

Operazione                             Sintassi                           Program Counter

Rd ← Rd + Rr + C    ADC Rd,Rr       PC ← PC + 1 

Operandi

0 ≤ d ≤ 31, 0 ≤ r ≤ 31 

Bit dello status register alterati

I T H S V N Z C

- -  ⇔  ⇔  ⇔  ⇔  ⇔  ⇔

SUBI:

Sottrae un registro ed una costante e salva il risultato nel registro destinazione. I registri accettati 

sono quelli che vanno da R16 a R31, ed è molto adatta per operazioni sui puntatori X, Y, Z usati 
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nella tecnica di indirizzamento indiretto.

Operazione                             Sintassi                           Program Counter

Rd ← Rd – K         SUBI Rd,K       PC ← PC + 1 

Operandi

16 ≤ d ≤ 31, 0 ≤ K ≤ 255 

Bit dello status register alterati

I T H S V N Z C

- -  ⇔  ⇔  ⇔  ⇔  ⇔  ⇔

SBIC:

Questa  istruzione  verifica  un  singolo bit  in  un  registro  di  I/O e  consente  il  salto  all'istruzione 

successiva se il bit è stato azzerato.  Del resto SBIC è l'acronimo di  Skip if Bit in I/O register Is  

Clear. 

Operazione                            

If I/O(A,b) = 0 then PC ← PC + 2 (or 3) else PC ← PC + 1   

Sintassi                           Operandi 

SBIC A,b        0 ≤ A ≤ 31, 0 ≤ b ≤ 7

Program Counter

PC ← PC + 1 ; Condizione falsa – nessun salto

PC ← PC + 2 ; Salta la prossima word instruction, cioè 

            ; l'istruzione successiva    

PC ← PC + 3 ; Salta le prossime 2 word instruction, cioè due 

            ; istruzioni successive

Bit dello status register alterati

I T H S V N Z C

- - - - - - - -

In conclusione, quelle riportate sono solo alcune delle istruzioni disponibili per questo linguaggio 

assembly. Il lettore interessato ad approfondire ulteriormente le sue conoscenze in merito, è invitato 

alla consultazione della guida sopra consigliata. In essa è possibile individuare dettagliatamente le 

descrizioni  di  tutte  le  possibili  istruzioni,  alcune  delle  quali,  soprattutto  le  istruzioni  di  salto  e 

quelle di salto condizionato, sono perfettamente identiche a quelle di altri linguaggi assembly (come 

ad esempio, quello del processore Motorola 68000).
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Appendice B

Installazione di LiteOS su sistemi Windows e Linux

Quest'appendice rappresenta  una  sorta  di  guida  per  il  lettore  che  voglia  cimentarsi  di 

persona nell'utilizzo del sistema operativo LiteOS, oppure, voglia acquisire le conoscenze di 

base indispensabili per realizzare una propria campagna di fault injection.  Verrà trattata nei 

paragrafi seguenti la procedura di installazione del sistema operativo LiteOS in ambiente 

Windows, e in ambiente Linux.

Come già detto in precedenza,  la procedura di installazione di LiteOS, o di un qualunque altro 

sistema  operativo per WSN, non è da confondere con le analoghe procedure di sistemi operativi 

tradizionali. Il processo di installazione si conclude in pochi passi, se LiteOS viene installato su 

Windows; è richiesto invece qualche sforzo in più su Linux, ma  in entrambi i casi, non è affatto 

richiesta una formattazione del disco rigido, al fine di creare un'apposita partizione che ospiterà il 

file  system.  Tutto  trova  ampiamente  spazio  su  un  sistema  operativo  host,  dunque  non  sono 

necessarie conoscenze o abilità particolari.

B.1   Installazione di LiteOS su Windows

La release  LiteOS  1.0  è  stata  rilasciata  sia  per  Windows  che  per  Linux.  Studi  e  osservazioni 

compiute  durante  il  lavoro  svolto  hanno dimostrato  che  la  versione   di  LiteOS sviluppata  per 

ambienti Windows si è rivelata molto più stabile, e facile da installare. La versione di Windows su 

cui LiteOS viene installato è la XP Service Pack 3. È sicuramente una versione un po' datata, però si 

è rilevata la più adatta. Del resto LiteOS 1.0 è stato rilasciato nel 2008, quando Windows VISTA 

cominciava allora  a diffondersi sul mercato, mentre Windows7 non esisteva nemmeno. Il lettore 

che non dispone di Windows Xp può comunque procedere con l'installazione senza alcun problema. 

Per compiere il primo passo nel processo di installazione bisogna procurarsi il file di installazione. 

Esso è disponibile al seguente indirizzo web: http://www.liteos.net/info/download.html. Nella 
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pagina è  possibile trovare sia il file per Windows Xp/Vista (elencato per primo),  sia quello per 

Linux. Il lettore proceda con  il download dell'eseguibile per Windows.

Ultimato  il  download  si  può  procedere  con  l'installazione.  Prima  di  cominciare  però,  occorre 

assicurarsi di aver già installato sulla propria macchina il java jdk vers.1.4.2 o successive, ed il tool 

cygwin.  Il Java jdk consente di utilizzare il set di tecnologie Java pensate dalla Sun Microsystem, 

per  concederne  l'uso  agli  sviluppatori.  È  un  software  gratuito,  scaricabile  all' indirizzo: 

www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html.   Cygwin  invece  è  un  tool, 

anch'esso open-source, che realizza un ambiente Linux su sistemi Windows. Esso quindi si propone 

come un prompt dei comandi Linux-like, ma installato su Windows. L'installazione di Cygwin verrà 

affrontata in seguito, e, ai fini del lavoro di tesi, è indispensabile il suo utilizzo. 

Adesso  si  può  procedere  con  l'installazione  di  LiteOS.  Una  volta  aperto  l'eseguibile 

LiteOSsetup.exe, comparirà la seguente schermata.

Figura B.1 – Apertura del file LiteOSsetup.exe

Per procedere con l'installazione, bisogna cliccare su Next, accettare la licenza d'uso del software 

(FreeBsd License), e proseguire. A questo punto si arriva alla  seguente schermata in figura  B.2. 

Qui si sceglie quali pacchetti installare. Dato che, l'utilizzo fatto di LiteOS in questo lavoro non 

richiede una  programmazione  diretta  delle  piattaforme  sensoristiche,  l'utente  può  anche  evitare 

l'installazione del pacchetto Java serial Port Operation, in quanto non è indispensabile.

Proseguendo  con  le  successive  finestre,   dopo  aver  specificato  il  percorso  nel  quale  verranno 

caricati i files, comparirà  la schermata in figura B.3. Essa si riferisce all'installazione del pacchetto 
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WinAvr  selezionato nella finestra precedente. WinAvr  è un insieme di tools gratuiti di sviluppo, 

progettati  per processori  RISC  (Reduced Instruction Set Computer)   della famiglia Avr-Atmel. 

Sono racchiusi tra  questi anche alcuni compilatori, quali il compilatore GNU GCC per il linguaggio

C e C++.

Figura B.2 – Selezione dei pacchetti da installare

Figura B.3 – Installazione di WinAvr

Dopo aver installato WinAvr, la procedura di installazione di LiteOS può ritenersi ultimata. L'utente 

ritroverà i  vari  file in una cartella,   chiamata per l'appunto LiteOS. In essa troverà varie  sotto-

directory, tra cui anche una, titolata Manuals, dove sono salvate alcune guide, sia per utente che per 

programmatore. La lettura di queste guide è caldamente consigliata, anche se non indispensabile ai 
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fini della comprensione di questo lavoro.

Riprendendo però un discorso interrotto in precedenza,  adesso si affronta anche la procedura di 

installazione di Cygwin. Il suo utilizzo, come visto nel capitolo 4, è indispensabile  per generare il 

codice disassemblato.  Cygwin  è  reperibile  all'indirizzo  http://www.cygwin.com/.  Il  file  di 

installazione setup.exe ha dimensione 589 Kb. È bene conservarlo anche in seguito,  poiché,  è utile 

per eventuali aggiornamenti, per aggiungere e rimuovere dei pacchetti. L'installazione di Cygwin è 

molto semplice. Può però richiedere tempo, dato che viene eseguita da rete. Una volta aperto il file, 

comparirà sullo schermo una finestra di benvenuto. Successivamente, viene richiesto all'utente che 

tipo di installazione vuole effettuare. 

Figura B.4 – Selezione del tipo di installazione di CygWin

Data la facilità e l'automatismo che la caratterizza, è consigliata un'installazione da internet. Il passo 

successivo  consiste  nello  scegliere  il  path  dove  i  files  verranno  salvati,  dopo  di  che  occorre 

specificare  il  tipo di  connessione che si  voglia  instaurare con il  server  remoto (Figura  B.5).  È 

consigliata  una  connessione  di  tipo  diretto,  anche  se  l'utente  può  decidere  di  scaricare  i  files 

occorrenti  attraverso una sessione HTTP/FTP con un server  Proxy geograficamente  più vicino. 

Infine, occorre soltanto specificare il server dal quale si voglia scaricare i pacchetti (Figura B.6). Si 

consiglia caldamente di selezionare un server francese (con suffisso .fr), o al più tedesco (.de), che 

sono presenti nella lista. Non sono disponibili, purtroppo, server italiani.

A questo punto, dopo aver selezionato i pacchetti occorrenti, si può partire col download. Per poter 

utilizzare LiteOS e compilare correttamente le applicazioni, bisogna selezionare i pacchetti Python, 

Perl, GCC e Make, come mostrato in figura B.7. Per selezionarli basta semplicemente cambiare la 

voce accanto ad ogni pacchetto da Default ad Install.
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Figura B.5 – selezione del tipo di connessione

Figura B.6 – selezione servers per il download dei files

Terminato lo scaricamento dei vari pacchetti, Cygwin è pronto per l'uso. Esso si presenta a tutti gli  

effetti come una shell Linux, ma con alcune differenze:

• non  è  case  sensitive,  cioè,  per  indicare  un file  o  una  cartella,  possono essere  utilizzate 

indifferentemente sia lettere maiuscole che minuscole. Ciò non è possibile in Linux, anche 

se,  comunque,  in  Cygwin,  è  conveniente  indicare  un  file  col  suo  nome,  riportando 

precisamente le lettere sia in maiuscolo che in minuscolo. Ad esempio,  si consideri un file 

chiamato “File.exe”; se al terminale si digitasse file.exe, il file verrebbe riconosciuto, ma se 

invece si scrivesse File.exe, il terminale lo riconoscerebbe ancora meglio. In questo caso, 
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infatti, se  nella  directory  vi  fosse un  solo  file  il  cui  titolo  comincia  con  F maiuscola, 

basterebbe digitare  F più il tasto TAB e il titolo del file comparirebbe automaticamente al 

prompt;

• È differente il modo di indicare la directory root.  In Linux/Unix infatti, se si considera ad 

esempio il percorso /home/user/Scrivania  si sta accedendo alla directory Scrivania, salvata 

nella directory user, a sua volta salvata in home, salvata a sua volta ancora nella root, che 

vene indicata dal simbolo “/”. Su cygwin invece il discorso è un po' diverso. Per indicare la  

directory root,  che  in  ambiente  Windows  viene  convenzionalmente  indicata come  C:/, 

occorre digitare  “ cygdrive/c”.  Quindi ad esempio, per spostarsi nella root, l'utente deve 

digitare al prompt il seguente comando:

“cd /cygdrive/c”

cioè change directory /cygdrive/c/.

A parte  queste  due piccole  differenze,  (la  seconda tra  l'altro  già  menzionata  nel  capitolo  4) al 

momento non si segnalano altre distinzioni degne di nota tra Cygwin e la shell Linux.

Figura B.7 – Selezione dei pacchetti occorrenti per l'installazione di Cygwin

B.2   Installazione di LiteOS su Linux

Per gli  amanti  dell'Open Source,  fortunatamente,  è possibile  installare  LiteOS anche su sistemi 

operativi Linux. La procedura di installazione però è molto complessa, lunga, e soggetta ad errori. 

Essa va eseguita passo passo dall'utente, obbedendo scrupolosamente a tutta una serie di regole 
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imposte dalla guida. Un solo passo sbagliato, e l'installazione non andrà a buon fine. Pertanto, si 

sconsiglia di installare LiteOS su Linux, a meno che non si possa fare altrimenti.

La distribuzione Linux utilizzata per l'installazione è la  Fedora 7.  Fedora è un sistema operativo 

Linux rilasciato dalla  Red Hat.  Attualmente  è reperibile  in rete  la  versione 14,  ma,  su di  essa, 

l'installazione non si è mai conclusa con successo.

Per prima cosa, occorre procurarsi la versione più recente di Java JDK. In teoria, essa è fornita 

nativamente  al  sistema  operativo,  e  se  ne  può  controllare  la  presenza  o  meno  da  terminale, 

digitando:

java – version.

Se il terminale visualizza un messaggio nel quale viene indicata  la versione, allora si può passare 

oltre,  altrimenti,  si  può  reperire  il  tutto  all'indirizzo  http://www.oracle.com/ 

technetwork/java/javase/downloads/index.html.  L'utente deve  selezionare  per  il  download  il  file 

jdk-6u4-linux-i586-rpm.bin  .  Esso  ha  dimensioni  di  quasi  80  MB,  ed  una  volta  scaricato,  da 

terminale  bisogna spostarsi nella directory in cui il file viene salvato. A questo punto si devono 

cambiare i permessi di accesso al file, consentendone anche l'uso come programma  (tasto destro → 

Proprietà → permessi).  Infine, da terminale, si digiti:

./jdk-6u4-linux-i586-rpm.bin .

Il pacchetto viene scompattato. Si genereranno nella stessa directory anche vari files con estensione 

.rpm,  che altro  non sono i  pacchetti  software estratti  dal .bin ed installati.  Essi  possono essere 

tranquillamente cestinati, per liberare ulteriore spazio dal disco rigido. Terminata questa procedura, 

Java JDK può ritenersi correttamente installato.

Il  passo  successivo  sarà  quello  di  installare  varie  utilities  per  l'utilizzo  di  LiteOS  e  per  la 

programmazione  dei  sensori  di  tipo  Atmega128L.  Innanzitutto  bisogna  installare  dei  tools 

propedeutici alle compilazioni; da terminale, è necessario prima identificarsi come amministratore 

(digitare su – e successivamente la password di root) e poi lanciare:

yum install flex bison byacc gcc gcc-c++.

con questo comando, l'utente sta richiedendo al package manager (yum) di installare i pacchetti flex, 

bison, byacc, gcc, gcc-c++. Questi pacchetti saranno scaricati da rete e automaticamente installati.

A questo punto, all'indirizzo  ftp://sources.redhat.com/pub/binutils/snapshots/ si scarichino le  GNU 

BINUTILS vers. 2.18. Con il termine Binutils si intende una collezione di tools binari, capaci di 

realizzare una vasta gamma di operazioni di basso livello (a livello dei singoli bit), quali ad esempio 
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assemblaggio  e  disassemblaggio  di  istruzioni  macchina.  Nella  web  page  sopra  riportata,  sono 

presenti varie versioni del pacchetto BINUTILS, compresse in formato tar.gz. Si scelga la versione 

2.18.93,  se ne avvii   il  download (alcuni browser visualizzano il  contenuto di pagine raggiunte 

attraverso sessioni ftp come delle cartelle dalle quali copiare i file per trasferirli da un server remoto 

al computer locale), e si scompatti il pacchetto.

Le Binutils  si  troveranno archiviate  ora in  una cartella,  indicata  con  binutils  2.18.93.  Prima di 

compilarle, occorre preliminarmente innescare una serie di patches che le adeguano agli usi futuri. 

Le patches sono disponibili all'indirizzo www.  winavr.cvs.sourceforge.net/winavr/patches/binutils/  .

A fondo di questa web page, è presente un tarball (pacchetto tar), dove sono già presenti tutte le 

Figura B.8 – Installazione dei pacchetti Fedora flex, byacc, gcc, gcc-c++

patches elencate lungo la pagina. Si scarichi il pacchetto, e lo si decomprima all'interno della stessa 

directory delle BINUTILS.

A questo punto le patches vanno attivate. Da terminale, una volta entrati nella cartella delle binutils, 

si digiti per ogni patches il seguente comando:

patches -p0 < nome_della_patch.

Come si può notare, le patches sono tutte indicate con titoli, che cominciano con numeri diversi.  

Questo perché l'utente, invece di digitare in toto il nome del file, può semplicemente digitare i primi 

due numeri della stringa, più il tasto TAB. In questo modo il titolo compare automaticamente.

Se la patch viene applicata correttamente, il terminale dovrebbe restituire un output simile a quello 

riportato in figura B.9. C'è da dire però, che ripetutamente si è provato a installare tutte le patches
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presenti nella tarball scaricata,ma  non si  è  mai riusciti ad  applicarle  tutte correttamente. Il lettore 

non si soffermi più di tanto su questo aspetto e proceda oltre.

Una volta attivate le patches, si è pronti per compilare le BINUTILS. Sempre da terminale, si lanci:

./configure -target=avr

make

make install.

Questi tre comandi vengono solitamente utilizzati in ambienti Linux per costruire un programma da 

varie fonti, e successivamente compilarlo. Il primo comando infatti genera un Makefile. Il Makefile 

è  un  semplice  file  di  testo  nel  quale  vengono  descritte  informazioni  di  varia  natura,  quali  il 

compilatore da usare, in che modo usarlo, quali file linkare, come creare un eseguibile, la directory 

in cui poter reperire le librerie indispensabili, eccetera. Una volta generato il Makefile, col comando 

make si  da inizio  alla  compilazione.  Successivamente,  il  programma compilato  viene  installato 

(make install).

Figura B.9 – Applicazione di una patch

Una  volta  terminata  l'installazione  delle  Binutils,  si  può  procedere  con  l'installazione  del 

compilatore  Gnu  GCC.  Gnu  GCC  è  un  compilatore  multi-target  creato  inizialmente  solo  ed 

esclusivamente per il linguaggio C, ma attualmente offre vari front-end anche per linguaggi quali il 

C++, il  Java, l'ADA, e così via.  Esso è fornito nativamente con i più comuni sistemi operativi 

Linux, però, nel caso di LiteOS, necessita di una ricompilazione. La guida utente in dotazione al 

sistema  suggerirebbe  anche  l'applicazione  di  varie  patches,  tuttavia  esse  si  sono  rivelate  non 

necessarie. All'indirizzo  ftp://ftp.gnu.org/gnu/gcc/gcc-4.2.2 è disponibile in un pacchetto
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compresso il compilatore. Prima di procedere con l'installazione, si consiglia caldamente al lettore 

di scaricare anche un altro compilatore, quest'ultimo progettato appositamente per i microcontrollori

Figura B.10 – Avvio della compilazione delle BINUTILS

AVR: è il compilatore avr-gcc e tornerà molto utile nel seguito, soprattutto perché verrà invocato 

per  generare  il  disassemblato.  La  sua  installazione  è  banale.  Basta  cercare  nella  sezione 

“Aggiungi/Rimuovi  Software”  il  pacchetto  avr-gcc,  digitare  la  password  di  amministratore,  e 

l'installazione comincia automaticamente. 

Tornando al compilatore GCC, una volta scaricato il file compresso, lo si deve scompattare, e da 

terminale dirigersi nella directory che ospita i files. A questo punto si lanci:

./configure

make

make install.

L'installazione è molto lunga. Il tempo di attesa che intercorre dall'istante in cui  si fa partire il 

comando configure all'istante in cui l'elaborazione cessa può essere anche di qualche ora.

Ultimata  tale  procedura  infine,  vanno  caricate  alcune  librerie  speciali,  offerte  a  supporto  del 

compilatore  avr-gcc.  Sul  sito  www.savannah.nongnu.org/projects/avr-libc/ è  possibile  reperire 

apposite librerie,  tutte raccolte in una cartella  denominata avr-libc. Una volta scaricate,  occorre 

copiarle  in  cartelle  sensibili  del  file  system,  accessibili  solo dall'amministratore  di  sistema. Per 

questo motivo, qualora non era già in corso una sessione d'uso del sistema operativo come utente 

root, è opportuno terminare la sessione utente, loggarsi come amministratore (utente: root più
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password), e incollare la directory che contiene le librerie in /usr/local. Da terminale quindi, bisogna 

posizionarsi in questa directory, e poi compilare ed installare come fatto in precedenza, rilanciando 

la tripla di comandi configure, make, e make install.

A questo punto l'installazione di LiteOS può ritenersi completata. L'ultima cosa da fare è quella di 

scaricare  proprio la  versione  di  LiteOS per  Linux.  Essa  è  reperibile  allo  stesso indirizzo  della 

versione per Windows, riportato nel paragrafo B.1.  Una volta terminato il download, non occorre 

fare nient'altro che decomprimere il pacchetto tar, ed utilizzare i file in esso contenuti, a seconda 

delle finalità dell'utente.
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Appendix C

Avrora: an emulator for wireless sensor networks.

The emulator Avrora is illustrated in this appendix. It is an emulator for wireless sensor networks, 

used in this work to analyze the behaviour of some applications corrupted by faults. In addition, as 

it was mentioned in the chapter  2, Avrora is  needful for the correct functioning of AVR-INJECT 

tool.

Avrora is a tool, written in Java, developed by a team of researchers of University of California at 

Los Angeles (UCLA). With the use of Avrora, it is possibile to simulate the programs written for 

the  AVR microcontroller  produced  by  ATMEL  Corporation,  like MICA2  and  MICAZ  sensor 

nodes. Moreover, it contains a flexible framework to simulate and analyzing assembly programs.

The first version of this tool was released on december 2004, (Avrora 1.4.0 Beta), but, during the 

last years, the software has been improved. Currently (April 2011), Avrora 1.7.106 Beta is available 

on the Sourceforge's web site.

But, why has Avrora been used during this work? As matter of fact, this is not the only emulator for 

wireless sensor networks, available on the web.  Basically, the reasons are two: the first is its ease 

of use, the second is due to its functionalities, which proved to be more relevant for the realization 

of fault injection, by means of a simulation.

In the next section, it will be shown how to use Avrora, and, especially, the potential uses of this 

emulator.

C.1   How to start using  Avrora

Avrora is released into a java package, in Jar format. So, its use is possible only through a command 

prompt.  If  the  user  uses a  Linux  operating  system,  such  as  Ubuntu,  or  Fedora,  or  other  free 

distributions, he can use the shell. Otherwise, if the user uses a Windows operating system, he has 

to install a command prompt; the Cygwin prompt, that had been discussed in Appendix B, is 
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appropriate for this purpose.  To start Avrora  in a simple way, the user  has to open the command 

prompt,  type the command to enter in the folder where the Avrora's Jar package is  saved, and 

finally type the following command:

java -jar avrora-beta-1.7.106.jar.

This way of using Avrora could be boring for the users: as matter of fact, whenever a user wants to 

open the tool, he should specify not only the path of Jar package (required), but  he also should have 

rewrite the entire path of Java package. So, the use of Avrora through its alias is recommended: on 

the prompt, after entering in the Avrora's folder, the user types:

alias avrora='java -jar avrora-beta-1.7.106', then, it is possible to use it typing simply the name of 

the alias.

After that the tool is started, it will appear, in the prompt's window, the screen partially shown in the 

screenshot C.1. In this screen they are  reported some options to use Avrora, in particular the help 

Screenshot C.1 – first Avrora's screen

options. 

Now, how is it possibile to simulate an application of LiteOS, or other application of other WSN 

operating system?  Simply, through the disassemblated code of application. Precisely, Avrora can 

simulate an application using its disassemblated code. This code must be saved in a text file, in the 

.od format.  OD is the acronym of an utility  of BINUTILS-AVR, named "objdump".  As  it  was 

previously shown, with the use of this utility, it is possibile to obtain this code from an executable 
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of an application in the ELF format. The procedure for generating this code is shown in the chapter 

four.

To  simulate  an  application,  first,  the  user  has  to know  the  path  of  the  disassemblated  code. 

Supposed that the user wants to simulate an application of LiteOS, named blink, and that this code 

is saved in the Desktop directory, how is possible to simulate it?

The user has to type the command, shown in the picture C.2. If the simulation ends successfully, it  

should appear a flashing of three sensors, shown in the following screenshot with the red, green and 

yellow colors. But, what does this command mean? Following, it will be explained in details:

avrora -platform=micaz -seconds=2.0 -action=simulate /home/lello/Scrivania/blink.od

Screenshot C.2 – simulation of blink application.

“Avrora” word is the alias, as it was mentioned earlier, while, the other words are some option: to 

specify an option, the user has to type the score “-”, the name of the option and its value: all options 

have to be initialized with a numeric or literal value. In the previous case, the options are three: 

seconds, platform and action. Following, they are explained:

• seconds: using this option the user can specify the duration of the simulation (in the case 

shown in the picture, is 2.0 seconds);

• platform:  it specifies the type of sensor node, where the application is simulated. Avrora 

knows three types of sensor nodes: mica, mica2, and micaz. To simulate an application of 

LiteOS, the user has to initialize the platform option with micaz value;

• actions: it specifies the type of the action to do on the application. In this case the user wants 

to simulate the application. To see all values of the actions option, the user could type on the 

prompt: avrora -help actions. The list of values will be shown.

Reading this first example, the user should have understood how to use Avrora. He has to type the 

options to use and their values, plus the path of the disassemblated code.

In reality, with the version 1.7, it is possible to simulate an application using directly the ELF file, 

148



Valutazione sperimentale della robustezza del sistema operativo LiteOS attraverso tecniche di fault-injection a 

livello assembly

so, it is not needful to generate the disassemblated code.

So, to use Avrora, the user has to know its options. But, what are these options? If the user types on 

the prompt this help command, avrora -help all, he will see on the screen the list of all help options, 

including also every possible option of Avrora. The explaining of all options is very difficult, and 

unimportant for the purposes of this  work. So, in the next lines, some  important options  will be 

explained:

• action:  typing this  option,  the  user  can do various  operations  on the application.  These 

operations  might  be  to  assemble  the  file,  or to  simulate  an  application,  and  etc.  More 

precisely,  it  is possible  to simulate  an application if  the user initializes actions with  the 

“simulate”  value, to  disassemble a  binary  file  into  a  source  level  instructions  if 

actions=disassemble,  to  generate  the  control  flow  graph  (CFG)  of  an  application  if 

actions=cfg, or to test an application and find the bugs using  actions=test.

• Elf: using this option the user can read a program from an ELF as a binary and disassemble 

the section corresponding to executable code;

• energy: this is one of several monitor options of Avrora; using this, it is possible to trace the 

energy consumption of sensor nodes of WSN;

• energy-profile: it is an other monitor option of Avrora; it tracks the power consumption of 

the procedures and display a report when the execution is complete;

• interactive: this  monitor  options could be used by the user to interact  with the program 

during its execution, to include placing breakpoints and watchpoints;

• interrupts: this  option  tracks  changes  to  the  state  of  interrupt,  including  posting,  and 

invoking of interrupts;

• memory: this option records informations about the memory usage statistics of a program 

during the execution  (this  option is  also used by the AVR-INJECT tool to generate  the 

Esp_memory.txt file when a simulation is complete);

• objdump: The  "objdump"  input  format  reads  programs  that  are  the  output  of  the  "avr-

objdump" utility provided with avr-binutils;

• packet: the packet monitor option tracks packet sent and received by nodes in a WSN;

• sensor-networks:  this  option  is  used  to  simulate multiple  sensor  nodes  simultaneously; 

currently, this option is supported only on the mica2 platform.

In the next two sections, the use of two important options of Avrora will be illustrated: the first 
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option is trace, the second is profile. They are two monitors options, and they are very important to 

use correctly the AVR-INJECT tool. Therefore, the reader is invited to apply much attention.

C.2   The monitors option trace

In the chapter 2, precisely in the section 2.4.3, it was explained that to use correctly the tool AVR-

INJECT, before starting the simulation, the user has to save in the same directory of the jar package 

of  the  tool,  a  text  file,  named  TraceBlink.txt.  This  file  is  generated  from  the  golden  copy 

disassemblated  code  of  applications,  using  the  trace  options  in  Avrora.  In  addition,  the  great 

importance of this  file  was explained, because, comparing  it to the trace file obtained from the 

disassemblated code with fault, the tool reports the type of  identified failure (crash, hang, unknown 

error...). 

So, to use AVR-INJECT correctly, the user must generate before the trace of golden copy. To do it, 

it  is very simply with Avrora. On the prompt, supposed that he wants to generate the trace file of 

blink application of LiteOS, he has to type the follow command:

avrora -platform=micaz -colors=false -seconds=2.0 -monitors=trace blink.od > TraceBlink.txt.

It is very simple to explain this command: the option platform and seconds are written to specify the 

sensor node and the duration of the simulation (in this case micaz and 2 seconds respectively). The 

option  colors=false  disables  the  colors  in  the  output.  This  option  must  be  typed  in  this  case, 

because, without it, in the text file, strange characters will appear, incorrectly interpreted by the  text 

editor and AVR-INJECT tool.  On the other side, the option -monitors=trace requires  to the tool 

that, the user wants to use the option trace. In addition, with blink.od > TraceBlink.txt, the user 

obliges Avrora to save the produced code in a text file, named TraceBlink. In the screenshot C.3, a  

picture that shows a possible file produced with monitors option trace, is reported.

As shown in the picture, all lines have the same formatting. Following, a line is shown:

 0            34        0x01DA: stpi X, r0

the number 0 is an ID to  distinguish the node where the application is executed; the number 34, 

instead, indicates the moment of execution of an instruction; finally, there is the instruction, with its 

address (0x01DA) and its operands (X, r0 in this case).

In conclusion, in the text file produced using the trace option, they are saved all the instructions of a 

program, executed in a specified  simulation time. It is strictly recommended to use not very high 

simulation time, because, the text file obtained has very large size: for example, typing only 1 
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second for the simulation, a text file of size about 350 Megabytes will be produced! So, they are 

sufficient three seconds to generate a file of about 2 Gigabytes!

Screenshot C.3 – a text file produced with monitors option trace

C.3   The monitors option profile 

Finally, in this last  section of this appendix,  it  is illustrated another monitors option of Avrora; 

profile.  In the chapter 2, when, the use examples of the AVR-INJECT tool has been shown, it has 

been written that, during a fault injection, the user can also choose the moment of the injection (for 

example, after the tenth time that the instruction has been executed). So the tool knews exactly the 

number of times that an instruction was executed.  In the chapter 2, it has been explained that, when 

an user loads a disassemblated code on the tool, during the loading, the tool is calculating the count 

number of all instructions: this operation is very important, because, it will be not possible to insert 

a fault in an instruction that it will be not activate (count=0). During the loading, the tool is using 

the Avrora's monitors option profile. Simply, typing on the prompt a possible example:

avrora -seconds=2.0 -platform=micaz -colors=false -monitors=profile blink.od > profilo.txt;

the options seconds, platform and micaz are the same of previous example in the previous section, 

and so, it will be not explained again. Typing  -monitors=profile blink.od > profilo.txt Avrora 
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saves the output of this instruction in profilo.txt file. The command that has been reported before, 

indeed, is invoked automatically by the tool, during the loading of the disassemblated code, so, this 

is why the user has to wait (pictures 2.6 in chapter 2). As matter of fact, the tool, using a tokenizer, 

analyzes the text file where the output of profile option is saved, and calculates the number of time 

that all the instructions are executed. Following, in the next screenshot, a possible output is partially 

shown.

 Screenshot C.4 – Profile option output

Also in this case the lines have the same format. The value used by the tool is count: it specifies the 

numer of times that, the enclosed instructions in an interval of hexadecimal addresses are executed. 

Next to the value of cycle, there are also other values, such as cycles, and cumulative, which record 

a percentage of use of the instructions.

By means of this appendix, the reader should have understood how the AVR-INJECT tool works, 

and how it generates  the text files after to have performed a simulation.
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