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Prefazione 
 

Nel continuo processo di evoluzione dei sistemi di informazione, sta acquisendo notevole 

importanza, al giorno d’oggi, un sistema operativo di ormai non più recente concezione: 

Linux. Fra tutti i sistemi “Unix-like” è forse il prodotto più noto e il frutto più maturo della 

collaborazione a livello mondiale di numerosi studiosi e appassionati i quali, dagli albori del 

suo concepimento all’inizio degli anni ’90, non hanno mai smesso di apportare migliorie e 

innovazioni tecnico-grafiche, dando vita ad un’estesa comunità internazionale che trova il 

suo punto d’incontro in migliaia di forum sparsi per la rete e in periodici incontri che 

prendono il nome di “Linux-Days”.  

Negli anni sono sorte diverse case produttrici che hanno personalizzato le versioni del 

sistema dando maggior enfasi a determinati aspetti: si annoverano una decina di 

distribuzioni, fra le più note ed importanti, che possono essere utilizzate in ambito d’ufficio, 

server, multimedia, etc. Il concetto fondamentale di queste distribuzioni è che sono 

liberamente utilizzabili per scopi personali, scaricabili dalla rete, e distribuibili senza alcun 

tipo di limitazione: esse sono infatti coperte dalla General Public License (GPL).  

Tutto ciò ha reso progressivamente Linux più vicino alle esigenze degli utenti semplici, 

attirando quindi le attenzioni di numerose “software-houses” e associazioni che avessero 

bisogno di sistemi affidabili mantenendo contenuti i costi; d’altro canto ha avuto il merito di 

dare risalto, ed una spinta sostanziale, a quella che viene definita “filosofia open-source”, 

secondo la quale gli sviluppatori di software rilasciano apertamente il codice sorgente delle 

applicazioni da essi sviluppate, dando la possibilità a terzi di apportarvi migliorie per uso 

personale e/o per condividerle con lo sviluppatore e tutti gli altri utenti di quelle 

applicazioni.  

Ulteriore vantaggio del suddetto sistema operativo è quello di essere adatto, per alcune sue 

caratteristiche e versioni di tipo “Embedded”, all’utilizzo anche in dispositivi portatili e di 

ultima generazione in cui le risorse sono talvolta limitate. 
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Linux non ha perso però il suo scopo iniziale, ovvero la sperimentazione di nuove frontiere 

dell’universo informatico, continuando tuttora a richiamare su di sé le attenzioni di una folta 

schiera di scienziati e sviluppatori. Caratteristiche quali affidabilità, sicurezza, modularità e 

flessibilità ne fanno appunto un prodotto valido soprattutto in ambito scientifico ed 

accademico: è proprio in quest’ultimo contesto, infatti, che tale sistema operativo trova la 

propria linfa vitale. Numerosi sono i progetti avviati in diversi settori e basati sullo sviluppo 

del “sistema del pinguino”, come viene simpaticamente definito Linux. Sono questi, 

insieme al desiderio di sicurezza e di innovazione, il punto di forza di un sistema che non fa 

di popolarità o notorietà il proprio vanto bensì di espandibilità e configurabilità i capisaldi 

di un’alternativa ai ben più noti sistemi Microsoft.   

Uno dei progetti di maggior rilievo, nell’ambito della ricerca universitaria, è KURT-Linux 

(Kansas University Real Time Linux). Questo progetto è stato iniziato, e viene tuttora 

portato avanti, dagli sviluppatori della Kansas University. Esso consiste nello studio di 

designs architetturali innovativi per i sistemi operativi. Tale studio è stato condotto al fine 

di scoprire e risolvere problematiche relative ai sistemi Real Time in generale, utilizzando 

come piattaforma un sistema di tipo Linux; esso, inoltre, ha prodotto un notevole 

miglioramento delle prestazioni anche per i sistemi Distributed and Real time Embedded 

(DRE). Il lavoro svolto dai ricercatori ha portato allo sviluppo di un particolare kernel, 

chiamato LibeRTOS (Linux based enhanced Real Time Operating System), nel quale sono 

state implementate alcune estensioni che permettono l’utilizzo di un meccanismo di 

schedulazione innovativo definito Group Scheduling.  

Oggetto della tesi è la progettazione ed implementazione di un tool grafico, chiamato GS 

Graphic Tool, sviluppato al fine di facilitare la programmazione di applicazioni che 

utilizzino il Group Scheduling. Si vedrà come è stato possibile consentire allo sviluppatore 

di avere una visione di più alto livello sulle applicazioni, realizzando il disaccoppiamento 

tra la struttura e i dettagli implementativi di queste.  

Il primo capitolo introduce il concetto di kernel, soffermandosi in particolare sul kernel 

LibeRTOS; si presenta inoltre il concetto di Group Scheduling, offrendo una spiegazione 
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dettagliata sul funzionamento di questo meccanismo anche grazie ad alcuni esempi.    

Il secondo capitolo introduce le librerie grafiche GTK+ illustrando i vari aspetti legati alla 

creazione di un’interfaccia; ci soffermiamo inoltre sul window manager che è alla base 

della gestione dei meccanismi di visualizzazione su schermo. Si danno poi dei cenni alla 

libreria di utilità GLibc, cui si è fatto ricorso nell’implementazione del progetto per 

l’utilizzo di alcune funzionalità. 

Il terzo capitolo descrive la fase di progettazione affrontata, dando risalto alle entità 

considerate e soprattutto all’architettura e ai casi d’uso che l’applicazione sviluppata deve 

avere. 

In ultimo, il quarto capitolo descrive ampiamente la fase di implementazione del tool con 

una particolare attenzione alle strutture dati create e ai vari componenti che consentono 

l’espletamento delle varie funzionalità individuate in fase di progettazione. 
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Capitolo 1 
Introduzione a LibeRTOS e al Group Scheduling 

 

1.1 Introduzione 
 

Molto spesso, parlando di PC, la prima domanda che si usa rivolgere ad un interlocutore 

riguarda l’hardware del PC in questione. Fino a qualche anno fa, sembrava banale porre una 

domanda sul tipo di sistema operativo installato su di una macchina. Oggi invece, col 

diffondersi capillare di Linux, la stessa domanda potrebbe non essere più considerata 

superflua. Il concetto stesso di sistema operativo, con l’avvento di Linux, viene messo in 

discussione nella misura in cui l’utente capisce cosa realmente il termine voglia significare.  

Dare una definizione univoca di sistema operativo può risultare riduttivo, ma Linux 

consente di comprendere che ci si può riferire a questo termine come a quel livello 

interposto tra l’hardware e le applicazioni d’utente.  

Un sistema operativo, in sostanza, funge da intermediario tra le richieste delle applicazioni 

utente e le risorse fisiche disponibili sulla macchina, mascherando le eterogeneità e la 

complessità fisica dei componenti che sono preposti a soddisfare tali richieste [Rif. 4]. 

Possiamo dunque parlare di una “macchina astratta” che il sistema operativo realizza 

partendo dalla macchina fisica. Ciò dunque, come si può facilmente comprendere, ha 

l’indiscusso vantaggio di rendere agevole l’utilizzo di un calcolatore.  

Il compito di un sistema operativo non si esaurisce però solo nel rendere “user-friendly”, 

ovvero amichevole, un calcolatore. Esso infatti si occupa di gestire al meglio tutte le risorse 

di una macchina, tenendo conto del fatto che, ad esempio, in un dato momento, possono 

essere in esecuzione molteplici istanze di diverse applicazioni (processi). Il sistema 

operativo deve dunque gestire la competizione di tali processi nell’acquisizione delle risorse 

della macchina stessa.   

Quella che abbiamo appena esposta rappresenta, in effetti, solo una definizione basilare. 

Come si può osservare, infatti, la maggior parte dei sistemi operativi odierni, Linux 
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compreso, non offrono solo le funzionalità sopra citate, ma vengono di solito corredati con 

una serie di meccanismi accessori che ben poco hanno a che vedere con il sistema operativo 

nel vero senso del termine.  

Tutto ciò ha come effetto lo spostamento della linea di demarcazione tra quello che 

dovrebbe essere percepito come il vero “sistema operativo” e le applicazioni d’utente [Rif. 

5, 6]. 

 

1.2 Il kernel 
 

Tra le tante componenti di un sistema, quella che ha un ruolo ed un’importanza 

predominanti è di sicuro il kernel. Esso costituisce il nucleo di qualunque sistema operativo. 

Si tratta di un’applicazione avente il compito di fornire ai processi in esecuzione 

sull'elaboratore un accesso sicuro e controllato all'hardware. Tra i suoi compiti rientra anche 

quello di gestire la competizione tra processi nell’acquisizione delle risorse fisiche, di cui si 

parlava precedentemente. 

 

1.2.1 Cenni sulle tipologie di kernel 

 

Esistono fondamentalmente due tipologie di kernel che consentono di classificare in 

altrettante grandi categorie i sistemi operativi più importanti attualmente in utilizzo: 

 
1) Sistemi Operativi a kernel monolitico; 

2) Sistemi Operativi a microkernel. 

L'approccio monolitico definisce un'interfaccia di alto livello sull'hardware, con un set di 

primitive dette “system-calls” che implementano servizi di sistema come la gestione dei 

processi, il multitasking e la gestione della memoria, in diversi moduli che girano in 

modalità supervisore.  
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Figura 1.1 – Rappresentazione di un Kernel monolitico 

 

Come si può vedere in figura 1.1, infatti, le applicazioni interagiscono direttamente con 

un’unica entità (il kernel) richiedendole i particolari servizi che implementa astraendo 

un’interfaccia di alto livello sull’hardware. 

L'approccio microkernel consiste, invece, nel definire delle macchine virtuali molto 

semplici sopra l'hardware, con un set di “system-calls” per implementare servizi minimali 

del sistema operativo quali gestione dei thread, spazi di indirizzamento e comunicazione 

interprocesso. L'obiettivo principale è la separazione delle implementazioni dei servizi dalle 

strutture operative del sistema. Con un microkernel, infatti, un servizio di sistema può 

essere realizzato grazie all’utilizzo di moduli a livello utente: seguendo tale approccio, un 

servizio che smette di funzionare non provoca il blocco dell'intero sistema, e può essere 

riavviato indipendentemente dal resto. 

 

 

Figura 1.2 – Rappresentazione di un Microkernel 
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Come si può vedere in figura 1.2 le applicazioni richiedono i servizi al microkernel 

attraverso la comunicazione inter-processo; il microkernel, però, non implementa in sé 

stesso la maggior parte di questi servizi. Esso dunque provvederà all’attivazione di un 

modulo server a livello utente (che implementa il particolare servizio richiesto) mettendolo 

in comunicazione con l’applicazione richiedente.  

Sebbene le categorie presentate non siano le uniche, i sistemi operativi più importanti 

rientrano nella prima o nella seconda categoria: la letteratura informatica inserisce Linux, 

per le sue caratteristiche, nella prima. 

Da quanto detto possiamo osservare che il kernel Linux, essendo monolitico, è costituito da 

un certo numero di funzionalità di base che sono compilate nell’immagine di boot; tuttavia 

esso fornisce altre funzionalità specifiche che, essendo realizzate modularmente, possono 

essere caricate dal sistema operativo in memoria qualora si necessiti di esse. Tali 

funzionalità vengono pertanto eseguite in modalità supervisore: possiamo dire che esse 

sono parte del kernel. Per maggiori dettagli sul kernel di un sistema consultare il [Rif. 4]. 

 

1.2.2 I processi Real-Time 

 

Abbiamo detto in precedenza che il kernel ha il compito di gestire la competizione tra tutti i 

processi che in un certo istante tentano di acquisire una data risorsa fisica. Distinguiamo 

due tipi di processi: real-time e non real-time. Concentriamo la nostra attenzione sui primi. 

 

In genere i processi real-time, o tasks, devono reagire ad eventi esterni al sistema in “tempo 

reale”. In altre parole i tasks, a seguito di eventi esterni, devono compiere un’elaborazione 

entro un certo tempo D, denominato deadline. Ricordiamo che, con riferimento alla 

deadline, possiamo avere due tipologie di tasks: 
 

1) Hard Real-Time Tasks: sono quelle computazioni che si vuole terminino 

tassativamente entro la deadline. Ogni risultato fuori deadline è privo di significato: 
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la terminazione di un hard real-time task fuori deadline può causare il fallimento 

dell’intero sistema Real Time; 

2) Soft Real-Time Tasks: sono quelle computazioni che si desidera terminino entro la 

deadline. Per queste, dunque, il vincolo temporale è meno stringente. 

 

1.2.3 Lo scheduler e i processi Real-Time 

 

Ricordiamo che lo scheduler è quella parte del kernel che effettua la selezione del processo 

in attesa cui allocare la CPU. 

Una classica procedura di scheduling Linux, che divide il tempo in porzioni (quanti), 

gestisce l’uso della CPU con un algoritmo che prelaziona la risorsa ad un processo non 

appena scade il quanto di tempo ad esso destinato, selezionando in seguito un nuovo 

processo dalla coda dei processi pronti (ready).  

Tale tipo di procedura danneggia temporalmente un qualsiasi task real-time per il semplice 

motivo che esso viene trattato alla stregua di un comune processo per il quale non esistono 

requisiti temporali stringenti.  

Lo sforzo compiuto per affrontare questa problematica ha portato in diversi sistemi 

operativi, ed in Linux stesso, a gestire i processi in esecuzione secondo un meccanismo 

basato su priorità. Ciò consente dunque di associare ai processi in tempo reale una priorità 

più alta rispetto ai normali processi: Linux assegna alle applicazioni in tempo reale una 

priorità compresa tra 0 e 99 e ai processi normali una priorità da 100 a 139.  

Vedremo più avanti che anche questa innovazione ha portato con sè nuove problematiche 

sulla gestione dei processi real-time da parte dei sistemi operativi, dando spunto allo 

sviluppo di nuove strategie che fossero d’aiuto proprio in questa direzione. 

 
 

1.2.4 Il kernel LibeRTOS 

 

Una delle strategie sviluppate è rappresentata dall’innovativo meccanismo di schedulazione 

dei processi detto “Group Scheduling”. Tale meccanismo, di cui si parlerà diffusamente più 
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avanti, è una particolare funzionalità offerta, ad esempio, dal kernel LibeRTOS1. 

Lo sviluppo di questo kernel fa parte del progetto KURT-Linux (Kansas University Real 

Time Linux)  condotto dal Dr. Douglas Niehaus, in collaborazione con numerosi ricercatori, 

utilizzando delle modifiche del kernel Linux come approccio alla sperimentazione di design 

architetturali innovativi per i sistemi operativi, al fine di migliorare le prestazioni dei 

sistemi Real Time.  Il lavoro svolto in tal senso è andato sotto il termine KUSP (Kansas 

University System Programming) che più in generale si riferisce ad un consistente numero 

di progetti relativi alla programmazione dei sistemi operativi svolti presso la Kansas 

University [Rif. 17].  

Il progetto condotto dai ricercatori ha una rilevanza notevole se si considera che, per i 

sistemi Real Time, il significato di correttezza assume un’accezione diversa rispetto a 

quella che lo stesso termine possiede nei sistemi normali: essa non dipende solo dal risultato 

di una computazione ma anche dal tempo in cui tale risultato viene prodotto. 

 

Come è stato possibile agli sviluppatori di KURT-Linux migliorare le condizioni di 

esecuzione dei tasks in modo da favorire le applicazioni in tempo reale? Di seguito 

mostriamo i perché e i vantaggi scaturenti dall’adozione dell’approccio Group Scheduling. 

 

1.3 Il Group Scheduling Model 
 

1.3.1 Problematiche dello scheduling a priorità 

 

Nonostante possa sembrare un meccanismo valido ed efficiente quello di associare ai 

singoli tasks una priorità, garantendo che vengano mandati in esecuzione per primi quelli a 

priorità maggiore, numerosi tests hanno mostrato che questo semplice modello può risultare 

inadeguato a descrivere l’insieme completo delle semantiche e dei vincoli di esecuzione che 

è possibile riscontrare nei moderni sistemi software.  

                                                 
1 Per maggiori informazioni sulla configurazione e sull’installazione del kernel si faccia riferimento 
all’appendice A.  
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Uno dei problemi più semplici che si può manifestare con il modello descritto più sopra è il 

fatto che più tasks possono avere priorità uguali nello stesso istante. Ne consegue che per 

avere un meccanismo efficiente di schedulazione risulta necessario comporre la politica a 

priorità con un secondo meccanismo di schedulazione, per determinare in quale modo la 

CPU debba essere condivisa fra i tasks aventi la medesima priorità.  

In alcuni sistemi questa decisione aggiuntiva non è basata su alcuna politica in particolare: 

viene semplicemente effettuata una scelta arbitraria fra i processi aventi la stessa priorità. In 

altri casi, come per una coda a priorità a più livelli, nella quale è utilizzato ad esempio un 

algoritmo di tipo Round Robin, i tasks alla medesima priorità (la più alta) sono alternati 

nell’esecuzione secondo un time-slicing prefissato. In altri casi ancora, infine, il 

meccanismo basato su priorità è di tipo dinamico: la priorità dei tasks aumenta col passare 

del tempo se questi sono pronti all’esecuzione ma non acquisiscono mai la CPU perché vi 

sono tasks a priorità più alta. 

 

Il lavoro svolto dai ricercatori che hanno sviluppato il kernel LibeRTOS, muove in una 

direzione che si discosta nettamente dai meccanismi sopra esposti: il loro approccio allo 

“scheduling design” richiama l’attenzione sulle limitazioni poste ai “system designers”  

dalle tipologie di scheduling monolitiche di cui abbiamo finora discusso.  

Con lo sviluppo del kernel LibeRTOS si è cercato di superare tali limitazioni grazie 

all’implementazione del modulo Group Scheduling. Questa funzionalità innovativa 

consente al programmatore di raggruppare le computazioni affini per tipologia 

rappresentandole come set di threads: la semantica di scheduling più appropriata per tali 

threads dipenderà dalla semantica della computazione che essi svolgono. 

 

1.3.2 Il modello 

 

Il meccanismo di schedulazione Group Scheduling consente di rappresentare i threads come 

membri di gruppi; ad ognuno di questi gruppi viene associata una specifica politica di 

scheduling.  
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La politica di scheduling complessiva del sistema operativo è costituita pertanto dalla 

composizione gerarchica dei gruppi di cui abbiamo appena parlato: ciò porta alla 

formazione di un albero decisionale che controlla l’esecuzione di tutti i threads del sistema. 

Il tipo di approccio allo scheduling appena esposto fornisce un esplicito supporto a diverse 

importanti problematiche implementative e di design: 

 
1) con esso si rappresenta esplicitamente la “struttura computazionale” di 

un’applicazione  cosicché il flusso di esecuzione può essere valutato nelle decisioni 

di scheduling; 

2) consente un aumento della personalizzabilità del sistema, in quanto permette al 

programmatore di selezionare e/o implementare le politiche di scheduling che ritiene 

maggiormente opportune per ogni gruppo; 

3) garantisce un aumento della trasparenza del sistema in quanto è possibile seguire 

tutte le decisioni di scheduling prese.   

 

Come si può vedere il modello del Group Scheduling ha una semplice struttura ma richiama 

l’attenzione su diversi e importanti problemi relativi alla semantica ed alla struttura di 

scheduling di un sistema operativo.  

Riassumendo, le componenti essenziali del modello Group Scheduling sono le seguenti:  

 
1) le Scheduling Decision Functions; 

2) le specifiche sull’appartenenza dei membri ai gruppi; 

3) le informazioni di scheduling per ogni membro di un gruppo. 

Passiamo ora ad esaminare più dettagliatamente il modello sopra esposto. 

 

1.3.3 Lo Scheduling Decision Tree: SDT e SSDT 

 

Quando sono definiti più gruppi, questi sono disposti secondo una struttura ad albero che 

prende il nome di Scheduling Decision Tree (SDT).  
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L’organizzazione gerarchica di tutti gli schedulers in un sistema basato sul meccanismo del 

Group Scheduling compone il System Scheduling Decision Tree (SSDT).  

Quando il sistema operativo deve operare una decisione di scheduling parte dal nodo radice 

del SSDT visitando ricorsivamente i nodi dell’albero decisionale. Esso invocherà quindi 

una serie di politiche di scheduling finché non viene presa una decisione, ovvero finché non 

viene selezionato un processo da mandare in esecuzione.  

Ci sono due modi di operare con il SSDT:  
 

1) se la ricerca lungo l’albero non produce alcun risultato, ovvero se non viene 

identificato alcun processo da mandare in esecuzione, la decisione presa è quella di 

richiamare lo scheduler di default del sistema; 

2) l’utilizzo dell’albero decisionale viene visto come unico metodo possibile di 

schedulazione sul sistema.   

 

1.3.4 Le Scheduling Decision Functions (SDF) 

 

Ogni gruppo ha un’unica politica di scheduling associata: essa prende il nome di 

Scheduling Decision Function (SDF). Il meccanismo del Group Scheduling prevede che 

non ci sia un limite massimo al numero di SDFs che possono essere implementate. Tuttavia 

la maggior parte delle applicazioni possono essere scritte utilizzando un insieme di SDFs 

standard. Nella versione utilizzata del kernel LibeRTOS sono ad esempio già presenti 

implementazioni degli algoritmi delle politiche che sono state adottate nella progettazione 

del nostro tool.  

L’interfaccia verso una SDF è abbastanza semplice: questa prende infatti in input le 

informazioni di scheduling che descrivono i membri del gruppo al quale la particolare SDF 

è associata, restituendo una decisione. 

Tale decisione può essere di tre tipi diversi: 

 
1) un Thread ID; 

2) Pass; 
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3) OS. 

La SDF restituisce un Thread ID qualora identifichi uno specifico thread come 

schedulabile, ovvero come il thread cui la CPU può essere allocata. Se la SDF specifica è 

associata al gruppo radice dell’albero decisionale, il dispatcher effettuerà un cambio di 

contesto a favore del thread specificato tramite l’ID. Se la SDF è associata, invece, ad un 

gruppo posto gerarchicamente ad un livello inferiore rispetto al nodo radice, la SDF 

chiamante riconosce l’ID del Thread cui la CPU può essere allocata e lo restituisce al 

contesto chiamante finché non viene raggiunto il nodo radice dell’albero decisionale. 

Il valore di ritorno Pass rappresenta la situazione in cui sia la SDF corrente che tutte le 

SDFs ad essa eventualmente subordinate non hanno identificato alcun thread da mandare in 

esecuzione. La ragione più ovvia per cui ciò può accadere è che nessun thread gestito da 

questa porzione dell’albero decisionale è pronto per l’esecuzione. Tuttavia si osservi che 

una qualunque SDF può restituire il valore Pass anche per motivi diversi da quello appena 

esposto.  

Quando una SDF invocata restituisce il valore Pass, la SDF chiamante è libera di scegliere 

un altro membro del gruppo al quale è associata. Se ognuna delle altre SDFs eventualmente 

invocate in seguito restituisce ancora il valore Pass, allora non vi è alcun thread gestito dal 

SSDT pronto per l’esecuzione.  

Il valore di ritorno OS è un simbolo speciale utilizzato per identificare la scelta di invocare 

lo scheduler di default del sistema operativo. Ciò può risultare utile quando un insieme di 

particolari tasks controllati da un albero Group Scheduling specializzato dovrebbe 

coesistere pacificamente sullo stesso sistema con un insieme di computazioni svolte da 

processi normali. 

Se una SDF seleziona un membro di un gruppo che è a sua volta un gruppo, essa invocherà 

ricorsivamente la SDF del gruppo selezionato. Naturalmente l’invocazione ricorsiva 

terminerà in quanto il SSDT è un albero: non si corre dunque il rischio di incappare in una 

situazione di blocco critico.  

Le API (Application Programming Interfaces) relative al Group Scheduling e alla specifica 

SDF consentono di modificare i parametri di scheduling associati ad ogni membro di un 
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dato gruppo. Ad esempio se la particolare SDF è basata su priorità, le API del Group 

Scheduling consentono l’accesso alle API della SDF e con ciò si rende possibile cambiare 

le priorità dei membri del gruppo cui la SDF è associata.  

È importante notare che la semplice interfaccia verso le SDFs ha permesso di fornire 

implementazioni del Group Scheduling nelle quali gli sviluppatori possono selezionare da 

un insieme le SDFs che ritengono maggiormente opportune, oppure possono scegliere di 

implementare SDFs personalizzate. Ciò aggiunge maggiore flessibilità e configurabilità ai 

sistemi che utilizzano l’approccio fornito dal Group Scheduling rispetto a quelli che 

utilizzano per tutti i processi lo stesso tipo di scheduler. Maggiori dettagli al [Rif. 1]. 

 

1.3.5 Impieghi del Group Scheduling 

 

Uno dei primi problemi che hanno portato allo sviluppo del Group Scheduling riguardava 

l’assicurarsi un tempestivo aggiornamento nel mostrare i dati grafici elaborati da un 

processo real-time. Attraverso questo nuovo approccio, lo scopo prefissato è stato raggiunto 

con la seguente strategia: il thread che elabora i cambiamenti nella visualizzazione viene 

reso membro di un gruppo che rispetta i vincoli real-time; analogamente il thread X-Server2 

viene posto in un differente gruppo real-time, costituito per rendere predicibili gli 

aggiornamenti nella visualizzazione.  

Ci preme far notare che, sebbene sia nato inizialmente per gestire i tasks in tempo reale, il 

meccanismo del Group Scheduling non viene utilizzato unicamente nei sistemi Real-Time. 

Alcuni studi condotti da vari ricercatori hanno evidenziato, infatti, la bontà di questo 

meccanismo di schedulazione anche in altri ambiti. Questo è il caso, ad esempio, 

dell’utilizzo combinato con SELinux3 per ridurre l’impatto degli attacchi “Denial of 

Service” diretti alla CPU (CPU Focused DoS). Con questo termine si intendono quegli 

attacchi informatici nei quali l’attacker (colui che conduce l’attacco) tende a sfruttare tutti i 

cicli di clock e a bloccare le risorse di sincronizzazione della macchina vittima, o in altri 

                                                 
2 Per una descrizione sul funzionamento di X-Window System vedere il paragrafo 2.2. 
3 Particolare implementazione del Mandatory Access Control (MAC) realizzata utilizzando Linux Security Modules 
(LSM) nel kernel Linux. Non è una distribuzione Linux ma un insieme di modifiche che possono essere applicate a 
molti sistemi Unix-like.  
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casi nega l’esecuzione di computazioni fondamentali del sistema. Le caratteristiche 

principali che rendono particolarmente insidiosi questi attacchi sono le seguenti: 

 
• evitano facilmente le protezioni contro i grandi volumi di traffico nella rete, 

utilizzate per contrastare il problema dei DDos (Distributed Denial of Service);  

• richiedono tecniche di rilevamento ed attenuazione specifiche per ogni singola 

applicazione; 

• possono essere condotti anche con pochissima banda a disposizione. 

Si è visto che, a causa delle caratteristiche sopra elencate, i CPU Focused Dos necessitano 

tecniche di trattamento diverse da quelle offerte dai tradizionali approcci per la protezione.  

In particolare, l’ultima delle caratteristiche sopra citate è forse il maggior punto di forza 

dell’attacker. Grazie ad essa, infatti, si ha una riduzione delle risorse necessarie ed una  

diminuzione del numero di “zombie4” per condurre l’attacco: ciò risulta possibile anche da 

reti wireless. Le ricerche hanno inoltre mostrato che l’utilizzo di una banda molto ridotta 

può rendere difficile il rilevamento dell’attacco stesso, dato che per sferrarlo possono 

bastare anche solo pochi pacchetti inviati da sorgenti diverse.  

Per comprendere la gravità di questo tipo di attacchi, si consideri, ad esempio, un server che 

genera un thread che esegue una computazione CPU-bound5 per soddisfare le richieste di 

ogni client. Se una di queste mostra una vulnerabilità che causa un consumo eccessivo di 

cicli di CPU, si può provocare il blocco critico del server. Ciò dimostra che è possibile 

creare un CPU Focused DoS semplicemente effettuando una richiesta patologica: l’attacker, 

attraverso i suoi zombies, può generare una serie di messaggi patologici senza creare un 

grande volume di traffico.  

L’approccio utilizzato per risolvere queste problematiche prevede di integrare il 

meccanismo del Group Scheduling con le funzionalità SELinux al fine di garantire un 

controllo a granularità il più fine possibile sui comportamenti di esecuzione dei threads, e 

per aggiungere politiche per il rilevamento (e la gestione) delle violazioni dei vincoli di 

                                                 
4 Definiamo con questo termine un qualunque host controllato da remoto che invii l’attacco. 
5 Una computazione il cui carico di lavoro è basato essenzialmente sull’utilizzo della CPU. 
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esecuzione. In questo contesto, se uno stream critico viene eseguito, il Group Scheduling 

isola la CPU dalle interferenze provocate da streams non critici concorrenti.  

Il Group Scheduling, inoltre, impone rigorosamente e dinamicamente i vincoli definiti dallo 

sviluppatore sul comportamento degli streams non critici, diversamente da quanto accade 

con le semantiche su cui si basa il tradizionale scheduler a priorità di Linux o con le 

politiche di allocazione statica della CPU.  

Riassumendo quanto detto, nel particolare caso presentato le patches KURT sono applicate 

al sistema operativo per: 

  
1) fornire meccanismi basilari al fine di controllare nel miglior modo possibile 

l’allocazione della CPU, permettendo all’utente di scegliere tra varie politiche di 

scheduling, e per assicurare la predicibilità nell’esecuzione delle computazioni; 

2) integrare le funzionalità SELinux con il Group Scheduling al fine di ottenere un 

miglioramento dei meccanismi di sicurezza offerti; 

3) consentire alle applicazioni sviluppate di trarre vantaggio dal sistema. In questo tipo 

di approccio, infatti, ad ogni programma viene associato un elenco delle risorse 

necessarie ad eseguire le computazioni. Ogni computazione può descrivere le proprie 

richieste in termini di risorse occorrenti al programma (come la percentuale di CPU, 

la banda di collegamento o la dimensione di memoria) e può specificare una 

particolare strategia per suddividere una data risorsa tra i suoi processi figli. Un 

descrittore del carico di lavoro (workload descriptor) contiene la specifica sulle 

risorse per i programmi che devono essere eseguiti; un altro componente, il Group 

Scheduling Loader (GS-Loader), configura il sistema (costruendo la gerarchia delle 

SDF) eseguendo successivamente i programmi elencati nel workload descriptor. 

Per maggiori dettagli sul caso mostrato rimandiamo al documento di cui al [Rif. 2]. Inoltre, 

un ulteriore caso di utilizzo del Group Scheduling Model viene mostrato al [Rif. 3].   
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1.3.6 Implementazioni del Group Scheduling 

 

In generale l’approccio Group Scheduling può essere implementato sia a livello kernel, 

dunque nel sistema operativo (come nel caso di LibeRTOS), che a livello middleware.  

Prima di discutere sulla realizzazione di tali implementazioni estendiamo i concetti del 

Group Scheduling alle entità schedulabili sia a livello kernel che a livello middleware.  

È importante notare che non tutte le entità schedulabili sono necessariamente visibili ad 

entrambi i livelli.  

Al livello del sistema operativo i threads sono le entità più ovvie e anche le uniche 

schedulabili senza alcun supporto particolare. A livello middleware, invece, un’entità 

schedulabile può essere un thread, un evento pubblicato sull’Event Channel o, ad esempio, 

un messaggio GIOP (General Inter Orb Protocol). In ogni caso i meccanismi di scheduling 

per tutte queste entità sono simili, anche se talvolta si differenziano in base al fatto che le 

stesse entità possono essere attive o passive. Ad esempio un thread a livello di sistema 

operativo è un’entità attiva (flusso di controllo) mentre un evento su un Event Channel o un 

messaggio GIOP è un’entità passiva (flusso di dati).  

Sebbene la nostra discussione interessi sostanzialmente le implementazioni del Group 

Scheduling a livello kernel, ci soffermiamo solo un attimo su quelle middleware. 

 

1.3.6.1 Livello Middleware 

 

Questo tipo di implementazione del Group Scheduling è interessante in quanto richiede una 

collaborazione meno esplicita al sistema operativo, ma è di realizzazione sicuramente più 

complessa rispetto a quella a livello kernel. Nonostante ciò, muovere il Group Scheduling a 

livello middleware ha come indubbio vantaggio quello di rendere disponibile l’utilizzo di 

tale approccio anche a quei sistemi che ne sono privi, o a quegli utenti che non hanno 

accesso diretto al kernel del sistema che utilizzano. 

L’approccio middleware consente inoltre di incrementare la portabilità del Group 
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Scheduling mantenendo prestazioni accettabili; l’efficienza di tali realizzazioni rimane 

tuttavia condizionata essenzialmente da tre fattori: 

 
1) meccanismi di scheduling disponibili sul sistema operativo utilizzato; 

2) struttura del middleware; 

3) natura delle entità schedulate. 

Per maggiori dettagli sulle implementazioni middleware si veda il [Rif. 1]. 

 

1.3.6.2 Livello kernel 

 

Nell’ambito del kernel considerato, LibeRTOS, il modello Group Scheduling si trova 

implementato nei sorgenti della cartella drivers/group_sched/.  

L’implementazione che LibeRTOS offre è abbastanza semplice: essa è costituita da un 

modulo che garantisce ai threads in esecuzione sul sistema l’accesso alle API Group 

Scheduling attraverso un’interfaccia standard. Tale implementazione risulta realizzata 

tramite codice condiviso, eccetto alcuni specifici adattamenti per rendere disponibili le API 

al fine di invocare il SSDT e per forzare la decisione presa.  

 

1.3.6.3 Differenze implementative 

 

È importante notare che la maggior parte del codice che implementa il modello del Group 

Scheduling è uguale sia per le implementazioni middleware che per quelle a livello kernel. 

Il codice condiviso utilizza le medesime strutture dati per rappresentare i membri di un 

gruppo, per supportare le Scheduling Decision Functions, per tenere traccia dei parametri 

dei singoli membri e per costruire il System Scheduling Decision Tree. Le sole differenze 

tra le due implementazioni risiedono nelle modalità d’accesso alle API del Group 

Scheduling, nelle modalità d’invocazione del SSDT per identificare il thread cui allocare la 

CPU e nelle modalità in cui viene attuata la decisione presa. 
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1.4 Funzionamento del Group Scheduling 
 

In questo paragrafo vediamo come si crea la struttura per un’applicazione che si desidera 

utilizzi il meccanismo di schedulazione Group Scheduling, ed alcuni esempi di 

funzionamento del meccanismo proposto. 

 

1.4.1 Creazione della struttura 

 

Un thread di un’applicazione che desidera interagire con il Group Scheduling Model apre 

un file descriptor presso il modulo del Group Scheduling ed esegue varie chiamate ioctl per 

utilizzarne le API. In tal modo risulta semplice creare gruppi e threads membri: ciò 

costituisce il System Scheduling Decision Tree.  L’albero decisionale è invocato grazie ad 

una piccola sezione di codice inserita all’inizio dello scheduler Linux, che richiama la SDF 

associata al nodo radice del SSDT. Quest’ultimo restituisce un puntatore ad un thread, un 

valore Pass oppure OS.  

Se il SSDT sceglie uno specifico thread, il controllo viene trasferito direttamente alla 

sezione dello scheduler Linux che effettua il cambio di contesto a favore del thread scelto, 

altrimenti viene eseguito il codice standard che seleziona il prossimo thread cui deve essere 

allocata la CPU.  

 

È importante osservare che l’approccio appena presentato, pur richiedendo una piccola 

modifica del kernel Linux, è sia semplice che efficiente. 

Le primitive rese disponibili dall’implementazione considerata consentono infatti ai threads 

di partecipare ai gruppi (join), e di abbandonarli (leave) qualora abbiano portato a termine 

le loro computazioni. Anche i gruppi possono diventare membri di gruppi di più alto livello 

nella gerarchia: questo è il modo in cui si può costruire uno Scheduling Decision Tree per 

un’applicazione e il SSDT per l’intero sistema. 

Un aspetto interessante dell’approccio Group Scheduling è che rende possibile separare le 
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semantiche di scheduling per le componenti di una computazione dalle semantiche che 

controllano il modo in cui le risorse del sistema sono condivise tra le computazioni stesse. 

 

Ogni computazione è implementata utilizzando uno o più threads, i quali possono essere 

organizzati in uno o più gruppi a formare lo Scheduling Decision Tree per la computazione 

stessa. L’organizzazione di più alto livello del SSDT, al di sopra del livello degli SDTs per 

le singole computazioni, può essere vista come uno SDT che stabilisce il modo in cui le 

computazioni stesse condividono le risorse del sistema. 

Questo appena esposto non è l’unico principio organizzativo possibile per il SSDT, e 

comunque potrebbe non essere appropriato per tutte le computazioni. Molte di queste, 

infatti, hanno componenti con una varietà di vincoli d’esecuzione: alcune componenti 

devono rispettare requisiti temporali stringenti; altre, invece, possono essere eseguite sotto 

requisiti meno stringenti. In un caso del genere, il SSDT potrebbe essere meglio organizzato 

raggruppando assieme le componenti di una computazione che abbiano simili vincoli 

d’esecuzione.  

Non tutte le più interessanti strutture SSDT partizionano nettamente l’insieme dei threads 

“computazionali”. Mentre le più semplici semantiche di scheduling limitano l’appartenenza 

di un thread ad un singolo gruppo, ci sono situazioni in cui la “membership” di uno stesso 

thread in più gruppi può tornare utile.   

 

1.4.2 Esempi di funzionamento 

 

In questo paragrafo vedremo due esempi che ci consentiranno di comprendere meglio, 

anche visivamente, i concetti finora esposti. 

Ricordiamo, da quanto precedentemente asserito, che il meccanismo del Group Scheduling 

può affiancare il tradizionale scheduler Linux nel “dispatching” dei tasks.  

Nel caso presentato in figura 1.3, il System Scheduling Decision Tree viene utilizzato nel 

primo dei due metodi visti al paragrafo 1.3.3. 

Come si può vedere, il nodo radice utilizza una SDF di tipo Sequential per dare all’albero 
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decisionale Group Scheduling  la possibilità di scegliere un thread da eseguire. 

Qualora lo Scheduling Decision Tree (1) restituisca un Thread ID valido, il SSDT 

predisporrà il dispatcher al cambio di contesto a favore del thread individuato. Se invece  il 

valore restituito è Pass oppure OS, viene richiamato lo scheduler Linux di default (2) per 

scegliere il prossimo thread da eseguire. 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 – Group Scheduling con Linux Default Scheduler 

 

In figura 1.4 è mostrato invece un caso in cui il System Scheduling Decision Tree viene 

utilizzato come unico metodo di schedulazione possibile sul sistema. Il nodo radice dello 

Scheduling Decision Tree è un gruppo, al quale è associata una SDF basata su priorità, i cui 

membri sono a loro volta dei gruppi rappresentanti classi di threads. Tali classi utilizzano 

una politica di tipo Round Robin per gestire la condivisione della CPU fra i membri di 

ognuna di esse. L’aspetto più importante di questo modello è che la SDF associata al nodo 

radice deve conoscere le priorità delle singole classi: in tal modo essa conosce la priorità di 

ogni singolo thread gestito dallo Scheduling Decision Tree. Ne consegue che se la priorità 

di uno di tali threads cambia nel tempo, la SDF può spostarlo in un’altra classe. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 – Coda Multilevel Feedback 
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1.5 Il tool sviluppato 
 

Enunciamo brevemente in questo paragrafo quali sono state le motivazioni alla base del 

lavoro svolto e i contributi apportati allo sviluppo di applicazioni Group Scheduling dal tool 

creato nell’ambito del nostro progetto. 

 

1.5.1 Motivazioni dello sviluppo 

 

Un’applicazione sviluppata secondo il paradigma dettato dall’approccio Group Scheduling 

utilizza sostanzialmente poche operazioni ben definite: 

 
1) richiesta del “file descriptor” al Group Scheduling Device; 

2) creazione dei gruppi dell’albero Group Scheduling; 

3) aggiunta dei membri ai gruppi; 

4) setting dei parametri (ove previsti) dei membri; 

5) richieste di abbandono di un gruppo da parte dei suoi membri; 

6) distruzione della gerarchia Group Scheduling. 

Come si può facilmente intuire, le istruzioni che descrivono le operazioni 1) e 6) vengono 

scritte dal programmatore una sola volta nell’ambito di un’applicazione Group Scheduling. 

Per quanto riguarda le altre operazioni, invece, occorre inserire ripetutamente (per ogni 

membro e per ogni gruppo) le istruzioni che le descrivono. Ciò evidentemente complica, e 

soprattutto rende tediosa al programmatore, la scrittura di applicazioni il cui Scheduling 

Decision Tree è costituito da numerosi nodi. 

Il lavoro svolto trova dunque la sua motivazione nell’aiutare il programmatore a costruire 

più semplicemente, agevolmente, e con un notevole risparmio di tempo, un’applicazione 

Group Scheduling automatizzando la costruzione del codice-scheletro che la implementa.  
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1.5.2 Contributi apportati dallo sviluppo 

 

Il tool sviluppato, al quale abbiamo dato il nome “GS Graphic Tool”, consente al 

programmatore di avere uno strumento visuale che gli permetta di creare graficamente un 

albero i cui nodi siano rappresentativi di quelli dello Scheduling Decision Tree per 

l’applicazione che sta progettando.  

La costruzione delle applicazioni Group Scheduling risulta dunque notevolmente 

semplificata grazie all’interattività dell’utente con l’interfaccia grafica: la creazione 

dell’albero avviene attraverso il semplice utilizzo del mouse, senza aver bisogno di scrivere 

manualmente numerose righe di codice. In tal modo si ovvia al problema di dover effettuare 

la scrittura ripetitiva di una serie di istruzioni comuni a tutti i nodi dell’albero, quali quelle 

relative alle operazioni cui si faceva riferimento al paragrafo precedente. Si consideri anche 

che l’interfaccia grafica fornisce l’indubbio vantaggio di avere costantemente sott’occhio 

l’albero che si sta costruendo, consentendo al programmatore in ogni momento di 

modificarne la struttura secondo le proprie necessità. 

Mediante l’utilizzo del tool, si rende quindi possibile: 

 
1) creare graficamente i nodi della gerarchia ed associare ad essi i relativi parametri di 

configurazione; 

2) combinare graficamente i nodi tra di loro al fine di creare effettivamente la 

gerarchia; 

3) associare ai nodi processo le computazioni da effettuare; 

4) generare il codice-scheletro dell’applicazione Group Scheduling; 

5) creare il file di generazione dell’eseguibile dell’applicazione Group Scheduling 

scritta con l’ausilio del tool (Makefile). 

L’interfaccia grafica implementata è molto semplice e di utilizzo immediato: anche l’utente 

inesperto (cui tuttavia non si rivolge il tool sviluppato) può senza grossi sforzi costruire un 

albero Group Scheduling, grazie anche ai suggerimenti a corredo di ogni singolo bottone.  
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Dopo uno studio effettuato sugli strumenti offerti in ambiente Linux per la progettazione di 

interfacce grafiche, la nostra attenzione si è focalizzata sulle due alternative principali: le 

librerie GTK+ e Qt.  

Sebbene le funzionalità offerte da entrambe siano sostanzialmente simili, nel prossimo 

capitolo spiegheremo perché la scelta è caduta su GTK+. Discuteremo ampiamente sia sugli 

strumenti che questa libreria offre in generale a supporto del programmatore, che su quelli 

effettivamente utilizzati nell’implementazione del nostro tool.  
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Capitolo 2 
Le librerie utilizzate: GTK+ e GLibc 

 

2.1 Cos’è GTK+ 
 

Definire GTK+ una semplice libreria per lo sviluppo di strumenti visuali risulta sicuramente 

riduttivo. In effetti essa non è propriamente una libreria ma, come gli stessi autori hanno 

precisato [Rif. 7, 8], un “widget toolkit” per X Window System. Ciò significa che GTK+ è 

un insieme di elementi basilari che consentono la costruzione di un’interfaccia grafica 

mediante l’utilizzo di primitive (API) che ne definiscano la creazione ed il comportamento.  

GTK+ si basa fondamentalmente su tre librerie:   

 

1) GLib : è la libreria di più basso livello che forma le basi sia di GTK+ che di 

GNOME. Essa fornisce essenzialmente dei meccanismi per la manipolazione delle 

strutture dati in C; descrive inoltre delle interfacce sia per funzionalità di runtime 

come l’event loop, i threads e il caricamento dinamico, che per estendere la classica 

programmazione C al concetto di object orientation; 

2) Pango: è una libreria che fornisce meccanismi per la formattazione e la 

visualizzazione dei testi, con un’attenzione particolare ai formati internazionali. Essa 

costituisce il nucleo che consente la manipolazione di testo e fonts per GTK+. 

3) ATK : è una libreria che descrive un set di interfacce per l’accessibilità.  

Il termine GTK è l’acronimo di GIMP ToolKit. Progettato inizialmente nel 1997, come 

strumento d’ausilio allo sviluppo del noto programma di editing grafico GIMP (GNU Image 

Manipulation Program), da Spencer Kimball, Peter Mattis, e Josh MacDonald, ha acquisito 

nel tempo una popolarità talmente grande da scavalcare Motif (una libreria grafica 

preesistente) e diventare parte integrante del desktop manager GNOME.  
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GTK+ è stato sviluppato in linguaggio C, supporta nativamente sia gli ambienti grafici X 

Window che Microsoft Windows, ed è distribuito come software libero sotto la licenza 

LGPL6 (Lesser General Public License). Attualmente esistono numerosi altri bindings di 

GTK+ forniti dal team GNOME per linguaggi come il C++, il Perl, il Ruby, il Java e 

Python (PyGTK), Ada, D, Haskell, Pascal, PHP, Pike e .NET.  

Al momento in cui scriviamo, il toolkit è giunto alla versione 2.10.8. Sebbene una 

trattazione approfondita di GTK+ esuli dagli scopi di questo testo, ci preme comunque far 

notare che gli sviluppatori hanno adottato per le versioni del toolkit un tipo di numerazione 

analogo al vecchio metodo di rilascio dei kernel Linux. Tale tipo di numerazione prevede 

che il numero di versione sia diviso in tre campi, e si presenti in una forma del tipo x.y.z:  

 

1) il numero x (nel nostro caso il 2) costituisce il numero di versione del toolkit. Esso 

varia molto raramente, di solito solo quando vengono effettuati cambiamenti radicali 

nell’implementazione del toolkit stesso; 

2) il numero y (nel nostro caso il 10) viene definito “major revision”. Esso varia quando 

vengono apportate al toolkit una serie di migliorie allo scopo di incrementarne 

l’efficienza e la stabilità. Attraverso di esso viene inoltre indicato se la release 

considerata è una versione stabile o di sviluppo: essendo il “major revision” per la 

release corrente un numero pari, possiamo concludere che essa è una versione 

stabile; 

3) il numero z (nel nostro caso 8) viene definito “minor revision”. Esso serve ad 

indicare l’aggiunta di nuove patch alla libreria per la correzione di errori e/o per la 

risoluzione di problemi riscontrati nel suo utilizzo, senza però che quest’aggiunta 

comporti un cambiamento implementativo tale da giustificare la creazione di una 

nuova “major revision”.   

                                                 
6 Stabilisce il copyleft sul singolo file di codice sorgente, ma non sull'intero software. In questo modo un software 
rilasciato sotto licenza LGPL può essere incluso liberamente in un'applicazione commerciale closed-source, a patto che 
le modifiche apportate al codice sorgente del software stesso vengano rese pubbliche. 
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Le versioni GTK+ 2.x sono state sviluppare allo scopo di succedere alla prima versione del 

toolkit, cui generalmente ci si riferisce semplicemente col nome GTK+. Le caratteristiche 

innovative di queste releases sono proprio quelle su cui si basa attualmente il toolkit, 

ovvero: 

 
1) la gestione del testo migliorata con Pango; 

2) un nuovo gestore dei temi; 

3) l’accessibilità migliorata attraverso ATK; 

4) la completa traduzione verso lo standard Unicode utilizzando stringhe UTF-8; 

5) una API più flessibile; 

Unico neo che si contrappone ad una serie di pregi che vedremo nei prossimi paragrafi, è il 

fatto che gli sviluppatori non hanno garantito per GTK+ un completo supporto alla 

migrazione delle applicazioni scritte con la prima versione del toolkit verso le attuali. 

Questo accade poiché, per ragioni progettuali ed implementative, le versioni GTK+ 2.x 

sono state rese scarsamente retrocompatibili verso GTK+. Questa complicazione, insieme a 

considerazioni sulla velocità di esecuzione per via di una minore complessità della libreria e 

alla particolare indicazione per sviluppi in campo embedded, ha inciso sul fatto che alcune 

applicazioni siano tuttora scritte utilizzando la vecchia versione di GTK+. 

 

2.1.1 Perché utilizzare GTK 

 

Caratteristiche come l’estendibilità, la portabilità e la qualità fanno di GTK uno strumento 

utilizzato come componente per numerosi altri widget toolkits: i più noti sono GNOME e 

wxWidgets. 

GTK ha un’interessante capacità “camaleontica”: il programmatore può configurare 

l'aspetto dell'interfaccia a suo piacimento grazie alla possibilità di cambiare il tema 

utilizzato. Risulta dunque possibile emulare le sembianze di altre librerie o di altri ambienti, 

tra i quali Windows 95, Motif e Qt. 

Osserviamo che per interagire con l’ambiente grafico del sistema operativo sul quale 
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risiede, GTK+ si basa sulle librerie GDK (GIMP Drawing Kit). Nel caso di sistemi Unix 

Based (come Linux) queste hanno il compito di interfacciare GTK+ con le librerie di più 

basso livello che gestiscono il server grafico X Window (Xlib). Il vantaggio che deriva da 

quest’approccio è che sostituendo solo le GDK, ovvero le primitive grafiche, è possibile 

portare GTK+ su altri sistemi operativi con poco sforzo [Rif. 10]. Ne consegue dunque che 

GTK+ si configura come un toolkit “Cross-Platform” per la sua capacità di adattarsi, con 

pochi accorgimenti, ad un gran numero di piattaforme software.  

Per quanto riguarda il progetto sviluppato nell’ambito del lavoro svolto, i motivi particolari, 

oltre a quelli sopra elencati, che ci hanno spinto ad utilizzare GTK nell’implementazione 

dell’interfaccia sono i seguenti: 

 
1) l’ampia documentazione presente in rete, partendo dai numerosi tutorials [Rif. 8, 9, 

13] per finire al Reference Manual di tutte le API [Rif. 11]; 

2) la semplicità di utilizzo e di compilazione; 

3) la numerosità degli oggetti grafici messi a disposizione; 

4) la presenza di primitive fortemente autoesplicative. 

 

2.2 Cenni al sistema X Window 
 

Prima di addentrarci maggiormente nella trattazione su GTK, ci sembra doveroso un 

accenno al sistema X Window utilizzato in ambiente Linux.  

X Window System, noto in gergo come X, è il gestore grafico standard per la maggior parte 

dei sistemi operativi “Unix based” [Rif. 15]. Spesso si usa identificarlo anche con il nome 

X11 (non gradito molti) che in effetti rappresenta la versione attuale del protocollo ultimata 

nel settembre del 1987. Nato al MIT nel lontano 1984, pur non essendo il primo, è divenuto 

ben presto il più diffuso e popolare “window manager” per Unix. Il nome X deriva dal fatto 

che il gruppo di sviluppatori aveva già lavorato ad un altro sistema grafico il cui nome era 

“W” (per “Window”): X è semplicemente la lettera seguente nell'alfabeto Romano. 

Attualmente la X.Org Foundation [Rif. 14] implementa il protocollo X versione 11 in XOrg 
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e l'ultima versione disponibile è la 7.1: essa viene rilasciata sotto licenza di software libero. 

Marginalmente supportato da alcuni tra i maggiori produttori di hardware grafico, X è 

ancora utilizzato in alcuni sistemi basati su altri gestori grafici per garantire il 

funzionamento di software specificamente progettato, come OpenOffice e Gimp. X fornisce 

un “framework” valido e le primitive per la costruzione di ambienti visuali come il disegno, 

lo spostamento delle finestre sullo schermo e l'interazione con il mouse e la tastiera. La 

piattaforma non gestisce invece l'interfaccia grafica utente e lo stile delle applicazioni, 

aspetti che sono invece trattati mediante l’utilizzo di widget toolkits (come GTK+) dalle 

applicazioni stesse. 

 

2.2.1 Il modello Client/Server 

 

X è stato progettato fin dall'inizio per essere utilizzato in rete adottando il paradigma 

“client-server”.  A tal proposito risulta necessario, però, fare chiarezza sul significato che i 

termini client e server assumono in questo contesto.  

In ambiente X Window si definisce “server” quell’entità che ha il compito di gestire il 

display della macchina su cui risiede. Essa ha sia il compito di trattare come input 

dell’utente i dati provenienti da tastiera, mouse ed altre periferiche (ad esempio 

touchscreen), che quello di accettare le richieste di visualizzazione a video da parte delle 

applicazioni.  

Il Server X può essere: 

 
1) un programma di sistema che controlla l'output a video; 

2) un componente hardware dedicato come un X terminal ovvero un calcolatore, dotato 

solo dell'hardware necessario ad eseguire il Server X, che riceve richieste di output 

grafico da parte di applicazioni in esecuzione su particolari server; 

3) un applicazione che mostra dati su una finestra di un altro sistema grafico.  

I “Client X”, invece, sono proprio le applicazioni che hanno bisogno di visualizzare 

determinati dati a video. La tipica interazione tra Client e X Server prevede che i primi 
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inviino richieste di visualizzazione ai secondi sottoforma di messaggi; i server, d’altro 

canto, devono rispondere alle applicazioni segnalando le specifiche interazioni dell’utente 

con il sistema. 

 

Nel contesto del paradigma Client/Server assume notevole importanza, per X Window, la 

caratteristica di “network transparency”, ovvero di trasparenza alla rete. Questo concetto 

prevede che le applicazioni (client) non devono necessariamente essere eseguite sulla stessa 

macchina ove risiede il server X. Seguendo quest’approccio possiamo avere un solo display 

server7 sul quale è in funzione il Server X, e tante altre macchine sulle quali saranno in 

esecuzione gli X Clients (applicazioni). Viceversa è anche possibile che tutte le applicazioni 

siano in esecuzione sullo stesso calcolatore mentre esistono molteplici display servers, con 

un X Server attivato. Si può dunque generare confusione sul significato dei termini client e 

server, perché in effetti il paradigma appena esposto effettua una sorta di ribaltamento 

rispetto al concetto usuale: la prospettiva non viene più concepita dal lato degli utenti o 

dell’hardware ma da quello delle applicazioni, che sono viste non come le entità offerenti 

funzionalità agli utenti (ruolo server) ma come quelle che richiedono il servizio di 

visualizzazione (ruolo client).  

Osserviamo, infine, che il protocollo X11 garantisce il notevole beneficio dato dal 

disaccoppiamento tra client e server: non esiste alcuna regola, infatti, che forzi la macchina 

client (quella su cui girano le applicazioni) e quella server (che visualizza i dati a video) ad 

utilizzare lo stesso sistema operativo, oppure a funzionare sullo stesso tipo di architettura.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Chiamiamo in questo modo una macchina cui sia collegato un display. 
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Figura 2.1 – Esempio di interazione X Window 

 

In figura 2.1 si può osservare un esempio di interazione client/server X Window. Notiamo 

che il server X è direttamente collegato alle periferiche del sistema (tastiera, mouse, 

schermo), ed inoltre comunica localmente con due processi client (un browser ed un 

emulatore di terminale). Entrambi i processi chiedono al server, attraverso dei messaggi, la 

visualizzazione di determinati dati sullo schermo; tale risorsa è però condivisa non solo 

dalle applicazioni locali al server ma anche da un terzo processo (un’applicazione di 

aggiornamento) in esecuzione su una macchina remota. Il risultato prodotto da questa 

interazione, porterà alla visualizzazione dei dati prodotti dall’applicazione remota proprio 

come se essa fosse in esecuzione sul display server. 
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2.2.2 Il Window Manager 

 

La filosofia di design di X Window System è molto vicina a quella di Unix. Essa asserisce 

che non bisogna dare regole prefissate allo sviluppatore, ma semplicemente degli strumenti 

che gli permettano di creare qualsiasi cosa voglia. Per capirci meglio, X non descrive le 

modalità secondo le quali una finestra deve essere disegnata sullo schermo, né come un 

oggetto debba reagire ad un’eventuale interazione con l’utente esterno. Piuttosto offre un 

supporto che consente al programmatore di definire comportamenti ben precisi per la 

visualizzazione di particolari output grafici. Questo supporto si concretizza in una specifica 

applicazione che prende il nome di “Window Manager”. 

Esiste almeno una dozzina di implementazioni di Window Manager solamente per X 

Window System: alcuni fra i nomi più famosi sono AfterStep, Blackbox, ctwm e 

Enlightenment. Ogni Window Manager fornisce un diverso aspetto, un diverso ambiente 

grafico, ed ha un proprio meccanismo di configurazione. 

La proprietà più importante, per la quale ci siamo soffermati sui Window Managers, è 

quella di “focus policy”, o “regola di fuoco”. Questa definisce, in ogni sistema a finestre, il 

modo in cui viene scelta la finestra attiva che dunque riceve le comunicazioni dalle 

periferiche collegate al display server. 

Mentre X non supporta alcuna focus policy particolare, il Window Manager controlla quale 

finestra è attiva in un determinato momento. Esiste un insieme di politiche di “focus” 

supportate dalla maggior parte dei Window Managers, alle quali si aggiungono numerosi 

altri metodi che variano a seconda delle implementazioni. 

Le politiche di “focus” più popolari sono: 
 

• focus-follows-mouse: la finestra su cui si trova il puntatore è quella che riceve il 

fuoco. Questa potrebbe non essere necessariamente la finestra che si trova davanti a 

tutte le altre; 

• sloppy-focus: è una piccola estensione della focus-follows-mouse. Con focus-

follows-mouse, se il mouse viene mosso sullo sfondo, allora nessuna finestra avrà il 
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fuoco. Con sloppy-focus, il fuoco è cambiato solamente quando il cursore entra in 

una nuova finestra, e non quando si esce dalla finestra corrente; 

• click-to-focus:  la finestra attiva è scelta dal click del mouse. Essa potrebbe in tal 

caso apparire davanti ad eventuali altre finestre visualizzate. Gli eventi generati dalle 

periferiche connesse al display server saranno da quel momento dirette a questa 

finestra, anche se il cursore viene spostato su di un'altra. 

Riepilogando, in un sistema desktop basato su X Window, normalmente sono presenti i 

seguenti componenti: 

1) il Server X, ovvero l’applicazione che interagisce con l'hardware grafico locale;  

2) il Window Manager, ovvero l’applicazione che provvede alla grafica delle finestre;  

3) gli X Clients, ovvero le applicazioni che utilizzano i servizi offerti dal Server X.  

 

Questi appena elencati sono ovviamente solo i componenti base di riferimento per ogni 

ambiente che utilizzi X Window System. Facciamo notare che nelle implementazioni più 

recenti dei sistemi desktop è facile trovare, oltre agli elementi di cui sopra, il Desktop 

Environment, ovvero un componente che fornisce una serie di elementi integrati per le 

funzionalità di base del desktop come pannelli, icone, file manager, etc. Gli esempi più 

comuni, per questo tipo di componente, sono KDE e GNOME. 

 

2.3 GTK: Il Gimp Toolkit 
 

Dopo aver accennato alle modalità secondo le quali si svolgono le interazioni fra le 

applicazioni ed il sistema grafico che consente la visualizzazione di output a video, 

scendiamo ora nel dettaglio per capire un po’ meglio come è fatto il toolkit GTK+. 

 

2.3.1 Gli elementi grafici: i widgets  

 

Abbiamo precedentemente visto che GTK+ si definisce come un “Widget Toolkit”, ovvero 

una raccolta di elementi basilari utili alla costruzione di interfacce grafiche. Come mai gli 
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sviluppatori hanno sentito ad un certo punto la necessità di implementare i toolkits? Dopo 

l’avvento di X Window System, con il consolidamento del protocollo X11 agli inizi degli 

anni ’90, nacquero una moltitudine di Window Manager (tra cui XFree86) con lo scopo di 

semplificare la gestione delle primitive grafiche. Tale scopo, tuttavia, non fu subito 

completamente raggiunto. I programmatori che volessero progettare interfacce, infatti, 

ritenevano le librerie di X (Xlib) totalmente inadeguate per usi grafici avanzati perché 

troppo complicate da gestire. La necessità di trovare una forma di programmazione più 

naturale ha portato dunque alla nascita dei primi "toolkits", ossia di librerie che, 

appoggiandosi alle Xlib, non solo implementassero funzioni mancanti fornendo strumenti 

aggiuntivi, ma semplificassero la programmazione di applicazioni grafiche per X.  

Nel caso di GTK+, come abbiamo già detto, l’interfacciamento tra le librerie che 

implementano gli oggetti grafici (libgtk) e le librerie di basso livello (Xlib) non è proprio 

diretto. Esiste, infatti, uno strato intermedio, costituito dalle librerie GDK, che rende 

l’accessibilità alle primitive grafiche molto più semplice, disaccoppiando la libgtk dalle 

Xlib.  

Il termine “widget” è difficilmente traducibile in italiano. Possiamo comunque identificare 

con esso tutte quelle parti di un’interfaccia grafica con le quali l’utente può interagire in 

determinati modi: sono widgets, ad esempio, i bottoni, le finestre, le barre dei menù, etc.  

GTK+, pur essendo scritto completamente in C, è fortemente orientato agli oggetti. Il 

toolkit implementa, infatti, l’idea delle classi e dell’ereditarietà. In virtù di questa 

considerazione, si osservi che gli oggetti grafici sono organizzati secondo una struttura 

gerarchica ad albero, dalla quale risulta semplice evincere le dipendenze tra le classi 

rappresentative dei widgets che il toolkit offre. Facciamo osservare inoltre che, essendo il 

toolkit scritto in C, tutti i widgets sono rappresentati mediante costrutti struct. La creazione 

di un qualsiasi widget in un’applicazione GTK+ consiste nell’istanziazione di un puntatore 

al tipo GtkWidget, che costituisce la classe “base” per tutti i widget.  

Scendendo più nel dettaglio, osserviamo che per ogni classe di widget, ad esempio quella 

dei bottoni o delle finestre, esiste un’unica struct nel toolkit che prende il nome di “class 

structure”: essa contiene le informazioni comuni a tutte le istanze della data classe di 
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widget.  

Per implementare il concetto dell’ereditarietà gli sviluppatori GTK+ hanno fatto ricorso ad 

un semplice espediente: il primo campo di una class structure è costituito da una copia della 

class structure rappresentativa della classe di widget che si trova al livello immediatamente 

superiore nella gerarchia (parent). Grazie a questa implementazione risulta possibile 

utilizzare un oggetto di un tipo di livello inferiore come uno di livello superiore: occorrerà 

infatti effettuare semplicemente il casting di tale oggetto verso il tipo di destinazione. 

Ad ogni istanza di un widget, inoltre, è associata un’ulteriore struttura che prende il nome di 

“object structure”: essa contiene le informazioni che differiscono tra le varie istanze di una 

determinata classe. Analogamente a quanto avviene per la class structure, il primo campo 

della object structure di uno specifico widget è costituito da una copia della object structure 

di un widget istanza della classe parent.  

 

La potenza di GTK+ risiede anche nella sua flessibilità. Sebbene il toolkit sia distribuito 

con molti tipi di widgets pronti per l’uso, che nella maggior parte dei casi sono sufficienti 

per le necessità di base nella costruzione di un’interfaccia, può presentarsi al 

programmatore il bisogno di sviluppare uno o più widgets personalizzati. Le regole sopra 

esposte relative a object e class structure valgono tanto per i widget già presenti che per 

quelli che lo sviluppatore intende aggiungere al pacchetto. Vediamo ora altre regole di base 

che l’implementazione dei widget segue. 

Ogni widget è definito mediante un “header file”, ovvero un file di intestazione, nel quale è 

dichiarata sia la class structure che la object structure per esso; in tale header sono inoltre 

dichiarate le funzioni che l’oggetto stesso offre al programmatore.  

Nell’ambito di tali funzioni sono certamente definite quelle che caratterizzano il 

comportamento e le proprietà specifiche dell’oggetto. Ci soffermiamo, tuttavia, su un 

insieme di funzioni che potremmo definire “di base” perché presenti nelle implementazioni 

di qualsiasi widget (alla funzione va anteposto il nome del widget): 
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1) _get_type(): quando viene richiamata per la prima volta, restituisce a GTK le 

informazioni sulla classe del widget e crea un ID che identifica univocamente tale 

classe. Le successive chiamate a questa funzione restituiranno sempre lo stesso ID; 

2) _class_init(): inizializza i campi della class structure del widget e configura tutti i 

segnali disponibili per la classe; 

3) _init() : inizializza la object structure della specifica istanza di un widget. 

Usualmente il ruolo di questa funzione è limitato all’impostare i campi della object 

structure ai valori di default; 

4) _new(): ha il compito di creare un oggetto di un determinato tipo. Si osservi che 

questa funzione richiama tutte le funzioni finora elencate. Nelle implementazioni di 

molti widget non esiste un’unica funzione _new(): le diverse definizioni sono poste 

allo scopo di creare l’oggetto grafico con particolari caratteristiche partendo dai 

parametri che la funzione accetta in ingresso. In alcuni casi, invece, la funzione 

_new() è unica e non accetta alcun tipo di parametro in ingresso semplicemente 

perché l’oggetto grafico può essere costruito in un solo modo. 

Quelle che abbiamo finora descritto sono solo le funzioni che consentono di creare un 

particolare widget; d’altra parte, come si può ben comprendere, la creazione di un qualsiasi 

oggetto grafico è finalizzata alla sua realizzazione a video.  

Dopo che un widget è stato creato con la chiamata alla funzione _new(), ci sono vari passi 

coinvolti nella sua visualizzazione. Per questo motivo, ogni widget fornisce funzioni del 

tipo di quelle che elenchiamo di seguito: 

 
• _realize(): è responsabile della creazione di una finestra tramite il sistema X 

Window per il widget, se questo ne prevede una; 

• _map(): viene invocata subito dopo che l’utente ha richiamato la funzione 

gtk_widget_show(). Essa si assicura che l’oggetto venga realmente disegnato a 

schermo (mapped). Per le classi contenitori, di cui parleremo nel prossimo paragrafo, 

essa deve anche chiamare le funzioni _map() per ciascuno dei widget figli; 



 
Progetto ed implementazione di un tool di  

supporto allo sviluppo di applicazioni per Linux LibeRTOS 

 

42 

• _draw(): viene richiamata qualora il programmatore abbia utilizzato la funzione 

gtk_widget_draw() sull’oggetto corrente o su uno dei widget in cui è contenuto. Tale 

funzione dispone che il widget corrente richiami le funzioni di visualizzazione per 

essere disegnato sullo schermo. Nei widgets contenitori la funzione deve  inoltre 

richiamare la gtk_widget_draw() per ciascun widget figlio; 

• _expose(): serve a gestire gli “expose event” per il widget in questione. Essa effettua 

le chiamate alle funzioni di disegno necessarie per visualizzare a video la porzione 

esposta del widget. Nei widgets contenitori, questa funzione deve generare gli 

“expose event” per ognuno dei widgets contenuti che non possiede una propria 

finestra. 

Si può notare come le ultime due funzioni siano abbastanza simili. Entrambe, infatti, sono 

responsabili della visualizzazione del widget sullo schermo. Molti widget non effettuano 

una reale distinzione tra le due funzioni.  

Gli oggetti contenitori, sebbene non effettuino questa distinzione per essi stessi, non 

possono semplicemente utilizzare una funzione _draw() di default in quanto i widget in essi 

contenuti potrebbero tenere in conto la differenza sopra citata. In ogni caso sarebbe 

dispendioso duplicare tra le due funzioni il codice che consente la visualizzazione. Per 

ovviare a questo problema è stato previsto che i contenitori abbiano una funzione _paint() 

che svolge il reale lavoro di disegno del widget a video; tale funzione viene poi richiamata 

alternativamente da _draw()  o da _expose(). 

 

2.3.2 La teoria dell’ “impacchettamento” (packing) 

 

Una buona norma di progettazione di un’interfaccia è quella di aver precisa in mente la 

struttura che si vuole dare al proprio programma. Questa norma consente al programmatore 

di attuare lo sviluppo in maniera lineare e regolare, definendo in anticipo la collocazione 

degli elementi che compongono la specifica finestra.   

Il concetto fondamentale alla base della costruzione di un’interfaccia utilizzando GTK è 

quello del “packing”. Possiamo provare a dare una traduzione di questo termine con la 



 
Progetto ed implementazione di un tool di  

supporto allo sviluppo di applicazioni per Linux LibeRTOS 

 

43 

parola “impacchettamento”: i widget sono trattati come dei “pacchetti” da inserire in un 

contenitore (container). Il toolkit definisce appunto alcuni elementi che, oltre ad avere le 

funzioni proprie dei semplici widgets, svolgono anche il ruolo di contenitori. Sono tali quei 

widgets il cui tipo risulta essere derivato, nella gerarchia degli “oggetti” GTK, dalla 

“classe” GtkContainer che costituisce, in questo contesto, una sorta di “classe base astratta”.  

In genere per collocare gli oggetti grafici all’interno dei containers, i widget toolkits 

possono seguire diverse regole. Il modo più semplice per collocare un elemento è quello di 

definire la sua posizione assoluta sullo schermo; è anche ragionevole, d’altra parte, 

specificare in pixels o in comuni unità di distanza la sua posizione relativa all’interno del 

contenitore. Tuttavia spesso è anche possibile che i toolkits dispongano i widgets secondo 

distanze relative senza utilizzare unità di distanza, grazie a particolari componenti software 

chiamati  “layout manager”. Molti widget toolkits offrono di default questa funzionalità, 

rendendo dunque più semplice il loro utilizzo rispetto al dover definire la posizione assoluta 

(o quella relativa) dei widgets in pixel o in unità di distanza. 

In generale dunque possiamo affermare che un’interfaccia grafica è creata come un albero 

di widgets, alcuni dei quali supportano interazioni con gli utenti (bottoni, entry, combo 

box), mentre altri sono contenitori che raggruppano gli altri widgets (finestre, pannelli, 

containers). Facciamo notare che il contenuto dell’albero dei widgets e le proprietà dei 

widgets stessi possono essere modificati a runtime, ovvero i widgets possono essere rimossi 

o aggiunti all’albero.  

Come ci si può attendere, un widget che costruisce una finestra è un tipo contenitore. Per 

definizione l’oggetto finestra in GTK non è un semplice contenitore, ma un GtkBin, ovvero 

un contenitore che può contenere solo un widget alla volta. L’utente con una minima 

esperienza dei più comuni sistemi grafici si renderà subito conto che la maggior parte delle 

finestre con cui interagisce presenta un cospicuo numero di elementi. Come è possibile, 

dunque, inserire più oggetti grafici nell’ambito di una stessa finestra?  

Il problema appena esposto viene risolto molto semplicemente in GTK grazie ad alcuni 

elementi del toolkit che non sono widget nel senso stretto del termine, ovvero non sono 

oggetti grafici visualizzabili: i Box. Essi sono specificati grazie alla definizione data dalla 
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struttura GtkBox: possiamo definirli più appropriatamente come delle “guide” che 

consentono al programmatore di definire la disposizione dei widget nell’ambito di una 

finestra.  

La maggior parte delle operazioni di packing in GTK viene effettuata mediante l’utilizzo di 

questi particolari contenitori che possono essere, nello specifico, di due tipi: orizzontali o 

verticali. Il box orizzontale (horizontal box) è un contenitore all’interno del quale lo 

sviluppatore può collocare orizzontalmente tutti gli elementi grafici che desidera. Le 

modalità di collocazione, all’interno di uno stesso box, variano a seconda delle primitive 

utilizzate: 

 
• gtk_box_pack_start(): la collocazione dei widget all’interno del box va da sinistra 

verso destra; 

• gtk_box_pack_end(): la collocazione dei widget all’interno del box va, al contrario, 

da destra verso sinistra. 

Per quanto riguarda i box verticali (vertical box) il discorso è analogo: i widget sono 

disposti in verticale dall’alto verso il basso, se si richiama la prima delle due funzioni sopra 

elencate; saranno disposti, invece, in maniera opposta, se si richiama la seconda funzione. 

Entrambe le primitive viste sopra accettano come argomenti il box, il widget da inserire in 

esso, due parametri booleani (expand e fill ) ed un parametro intero (padding). Il parametro 

expand stabilisce se il widget deve essere disposto in modo tale da occupare tutto lo spazio 

nel box fino a che questo non abbia occupato tutto lo spazio ad esso assegnato (valore 

TRUE) o se il box deve essere ristretto per adattarsi alle dimensioni del widget (valore 

FALSE); il parametro fill  dipende direttamente da quello expand: solo se expand è posto a 

TRUE, fill stabilisce se lo spazio rimanente tra il box e il widget deve essere riempito tutto 

dagli oggetti contenuti (valore TRUE) oppure deve essere considerato come spazio 

addizionale (valore FALSE). Il padding, infine, rappresenta lo spazio che deve essere 

lasciato tra i margini del box e gli oggetti grafici inseriti. 

Facciamo notare che, tuttavia, non tutti i contenitori sono box. Nello specifico GTK offre 

anche un ulteriore metodo di packing che prevede l’utilizzo di oggetti che svolgono il ruolo 
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di comuni tabelle. Con questo metodo un container viene sezionato in n righe ed m colonne, 

fornendo così la possibilità allo sviluppatore di collocare i widgets in ognuno dei suoi n*m 

elementi. Con riferimento al fatto che non tutti i contenitori sono dei box, più in generale, 

GTK mette a disposizione (per l’aggiunta dei widgets ad un container) la primitiva 

gtk_container_add(), i cui gli unici argomenti sono il widget ed il contenitore in cui 

inserirlo. 

Osserviamo in ultimo che, sebbene i meccanismi appena esposti siano estremamente 

flessibili, è necessaria una particolare attenzione da parte del programmatore per ottenere la 

collocazione desiderata degli oggetti a video. Esistono infatti numerose altre opzioni che 

non abbiamo menzionato, per le quali si rimanda alla documentazione delle API GTK+ 

[Rif. 11]. 

 

2.3.3 Il main loop 

 

Un’applicazione che implementa un’interfaccia grafica è sostanzialmente diversa da una 

che, invece, viene progettata per effettuare un determinato tipo di computazione. Le 

applicazioni visuali vengono, in un certo senso, scritte “sequenzialmente”, ovvero il codice 

che le implementa deve costruire passo dopo passo i singoli oggetti grafici per mostrarli, in 

ultimo, sullo schermo. Per quanto appena detto, risulta evidente che è buona norma, ad 

esempio, mostrare i componenti interni di una finestra solo dopo che la finestra stessa sia 

stata creata, per evitare che questi sembrino collocati nel vuoto. Cosa succede quando 

l’interfaccia è stata creata e visualizzata sullo schermo? 

Nel caso delle applicazioni scritte con l’ausilio del toolkit GTK+ il flusso di esecuzione si 

blocca nell’attesa che l’utente interagisca con l’interfaccia generando degli eventi: tale 

attesa prende il nome di main loop. 

Esaminiamo ora più a fondo il concetto di main loop. Come tutti ben sanno, il termine loop 

indica propriamente una condizione di “ciclo”. Più specificamente, in programmazione un 

loop è un insieme definito di istruzioni che viene eseguito un certo numero di volte. Nel 

caso delle applicazioni GTK la definizione di main loop si discosta leggermente dal 
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concetto appena esposto: è un ciclo infinito in cui l’applicazione è in uno stato quiescente, 

durante il quale attende che l’utente interagisca con gli elementi grafici visualizzati 

generando degli eventi. Ogni applicazione GTK segue una particolare struttura: dopo la 

costruzione degli elementi grafici e la loro visualizzazione sullo schermo, entra nel main 

loop mediante la chiamata della funzione gtk_main().  

Qualora l’utente desideri terminare l’applicazione, deve generare un evento che provochi 

l’invocazione della primitiva gtk_main_quit(): questa causa l’uscita dal main loop. A 

seguito di questa chiamata l’applicazione rilascia tutte le risorse ad essa allocate, dopo aver 

distrutto (destroy) progressivamente tutti i widgets disegnati sullo schermo. 

 

2.3.4 Il sistema di Segnali ed Eventi 

 

Come fa un’applicazione grafica a mettere in pratica un determinato comportamento 

all’occorrere di una particolare interazione da parte dell’utente? La risposta a questa 

domanda è insita nel fatto che GTK+ si può definire un toolkit “guidato dagli eventi” 

(event-driven).  

Quando - durante il main loop - l’utente interagisce con l’interfaccia, in maniera tale da 

scatenare un evento, il controllo viene trasferito alla funzione preposta al trattamento del 

particolare evento occorso. Questo cambiamento del flusso di esecuzione viene effettuato 

utilizzando l’idea dei segnali. Facciamo notare che i segnali di cui parliamo non sono gli 

stessi utilizzati dal sistema operativo Linux; inoltre, essi non sono implementati con 

l’ausilio di questi sebbene la terminologia adottata sia identica.  

Quando occorre un evento, come ad esempio la pressione di un bottone del mouse, il widget 

che ha subito l’interazione emette il segnale corrispondente. L’esempio appena descritto è 

emblematico: esso ci permette di comprendere in buona sostanza il modo in cui GTK 

svolge la maggior parte del suo lavoro utile.  

In generale, le informazioni sui segnali sono memorizzate nella class structure di un widget. 

Esiste un gran numero di segnali definiti nella “classe base” GtkWidget. Grazie al 

meccanismo di ereditarietà implementato dal toolkit, qualsiasi widget, poiché derivato dalla 
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classe sopra menzionata, può emettere di default un insieme di segnali prefissati. Tuttavia, 

per consentire una diversificazione tra i widget e per implementare comportamenti diversi, 

gli sviluppatori di GTK+ hanno comunque pensato di definire segnali specifici per la 

maggior parte degli elementi grafici di base. 

Per rendere possibili le reazioni di un’applicazione grafica alle interazioni da parte 

dell’utente, bisogna impostare un signal handler per tutti i segnali di interesse che possono 

essere emessi dai vari elementi dell’interfaccia. Un signal handler, in effetti, è una funzione 

che gestisce, o meglio “cattura” (catch), il segnale emesso dalla particolare istanza di un 

widget, causando l’invocazione di una procedura opportunamente implementata.   

In GTK un signal handler può essere impostato grazie alla primitiva g_signal_connect(): 

essa accetta come parametri di ingresso il widget del quale si intende catturare il segnale, il 

nome del segnale emesso, il nome della procedura da richiamare e un puntatore ai dati da 

passare a questa. Facciamo notare, inoltre, che la g_signal_connect() restituisce un valore 

che identifica la procedura associata al particolare segnale. Tale procedura prende il nome 

di callback (callback function). In GTK essa deve avere una forma prefissata che prevede 

due argomenti: 

 
• il puntatore all’oggetto che ha emesso il segnale;  

• il puntatore ai dati fornito come ultimo argomento della g_signal_connect().  

La teoria appena esposta rappresenta solo una linea guida alla costruzione di funzioni di 

callback. Per renderci conto di ciò, si noti che è possibile, ad esempio, impostare un signal 

handler anche attraverso la funzione g_signal_connect_swapped(). In quest’ultimo caso la 

callback function richiamata deve avere come unico parametro d’ingresso un puntatore 

all’oggetto che emette il segnale. Osserviamo che richiamare la primitiva appena vista può 

risultare in particolare utile per sfruttare come callbacks molte funzioni della libreria GTK 

che accettano come unico argomento un puntatore ad un oggetto di tipo GtkWidget. Il 

motivo dell’esistenza di due funzioni distinte è semplicemente quello di consentire al 

programmatore la possibilità di implementare callbacks aventi un numero differente di 

argomenti. Si osservi, comunque, che più in generale il numero di parametri di una callback 
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function dipende strettamente dal tipo di segnale che essa è preposta a trattare. 

In ultimo, facciamo notare che il toolkit fornisce anche la possibilità di rimuovere o 

bloccare un dato signal handler. Grazie alla primitiva g_signal_handler_disconnect(), 

infatti, è possibile rimuovere la callback associata ad un segnale; con le 

g_signal_handler_block() e g_signal_handler_unblock(), è possibile, rispettivamente, 

disabilitare temporaneamente e successivamente riabilitare il trattamento di un particolare 

segnale. Per ulteriori dettagli si veda il [Rif. 11]. 

In aggiunta al meccanismo dei segnali, il toolkit definisce un insieme di “events” che riflette 

il meccanismo ad eventi su cui si basa X Window System: alcuni tra i più importanti sono il 

delete_event, il destroy_event e l’expose_event. Occorre però prestare molta attenzione al 

fatto che, sebbene questo meccanismo agisca in maniera del tutto simile a quello basato sui 

segnali, il concetto di fondo è sostanzialmente diverso. Al fine di utilizzare l’insieme degli 

events proposti da GTK, il programmatore può impostare i signal handlers per “catturare” 

gli eventi corrispondenti implementando opportunamente le callback functions. Esse 

devono avere un prototipo diverso da quello visto in precedenza, costituito ora da tre 

argomenti: 

 
• il puntatore all’oggetto GtkWidget che ha scatenato l’evento; 

• il puntatore alla struttura GdkEvent nella quale è contenuta la tipologia dell’evento 

scatenato; 

• il puntatore ai dati che si vogliono passare alla callback.  

Il valore restituito da questa callback è necessariamente di tipo booleano (rappresentato 

mediante un intero):  

 
1) TRUE: se l’evento rilevato non deve essere più propagato dal meccanismo di 

gestione degli eventi di GTK. Ciò significa che l’evento è stato trattato 

correttamente;  

2) FALSE: continua la normale gestione del particolare evento.  

Possiamo spiegare il meccanismo dell’event handling semplicemente pensando al caso in 
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cui l’utente genera un delete_event nel momento in cui cerca di chiudere una finestra. Se il 

programmatore predispone una callback per il trattamento di quest’evento, restituendo il 

valore TRUE previene il gestore di GTK dal propagare l’evento stesso; restituendo il valore 

FALSE, invece, l’evento viene propagato: la sua gestione, nella fattispecie, prevede la 

generazione del destroy_event, provocando così la chiusura della finestra corrente. 

 

2.3.5 Liste ed Alberi: il widget GtkTreeView 

 

Tra i widget utilizzati per lo sviluppo del nostro progetto ci soffermiamo, in particolare, su 

quello che riteniamo più significativo perché ha consentito la realizzazione e la 

visualizzazione dell’albero.  

Il widget GtkTreeView sostituisce i vecchi widgets CList e CTree (tuttora presenti nella 

libreria come deprecati). Sebbene questo sia meno semplice nell’utilizzo rispetto ai suoi 

predecessori, è sicuramente più potente e flessibile di essi. Uno degli aspetti fondamentali 

che conferisce estrema flessibilità a GtkTreeView è essenzialmente la completa separazione 

tra i dati e il modo in cui questi sono visualizzati sullo schermo. Questo tipo di design è 

generalmente noto come Model-View-Controller (MVC). Attraverso l’utilizzo del pattern 

MVC tutti i dati sono memorizzati in un’entità che prende il nome di “Model”; il 

componente “Controller” comunicherà successivamente a quello “View” quali dati del 

Model visualizzare e come farlo (per un discorso più dettagliato su MVC si rimanda al 

paragrafo 3.2, in cui si descrive il pattern utilizzato anche nella progettazione del tool).  

Uno dei principali vantaggi dati dall’approccio che GtkTreeView utilizza è la possibilità di 

avere più views per visualizzare una stessa copia dei dati in maniera diversa. Evitandone la 

duplicazione, i dati stessi possono essere facilmente utilizzati in contesti diversi; si osservi, 

inoltre, che il pattern è estremamente versatile: ad ogni aggiornamento del Model segue un 

aggiornamento automatico delle Views ad esso connesse.  

Un GtkTreeView è strutturato in varie colonne, implementate attraverso l’oggetto 

GtkTreeViewColumn. In effetti queste sono le colonne che l’utente percepisce come tali: 

non visualizzano alcun dato, ma sono utilizzate unicamente come meccanismo per costruire 
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il “lato utente” di un GtkTreeView. La visualizzazione, come si diceva più sopra, viene 

gestita dal componente Controller. Questo viene implementato dalla famiglia di oggetti 

GtkCellRenderer, i quali riportano graficamente i dati di una particolare colonna del Model 

seguendo criteri specifici. Esistono attualmente diverse tipologie di renderer che sono 

specializzate nel visualizzare tipi di dati quali stringhe, immagini o toggle buttons. Si noti 

che le GtkTreeViewColumn possono contenere uno o più renderer: il metodo di packing è 

simile a quello descritto riguardo agli horizontal box. 

Il Model è implementato grazie all’oggetto GtkTreeModel, che costituisce l’interfaccia alla 

struttura nella quale sono contenuti effettivamente i dati. Le implementazioni di questa 

interfaccia forniscono un insieme di funzioni standard che permettono, ad esempio, alla 

“View” (e al programmatore) di prelevare le informazioni dalla struttura dati o di 

impostarne le diverse caratteristiche. GTK+ consente allo sviluppatore di costruire strutture 

dati personalizzate; in particolare offre nativamente due oggetti, GtkListStore e 

GtkTreeStore, che implementano le strutture dati più comunemente utilizzate: le liste e gli 

alberi. Tutti gli oggetti che costruiscono un Model implementano l’interfaccia 

GtkTreeModel; ne consegue, pertanto, che essi possono utilizzare le funzioni che tale 

interfaccia fornisce semplicemente effettuando un’operazione di casting verso di essa.  

Ogni Model è costituito da righe e da colonne. In particolare l’oggetto GtkTreeView 

visualizza ogni riga del model come una riga nella view; si osservi, invece, che le colonne 

del model non vanno confuse con quelle della view: ciascuna di esse, infatti, rappresenta 

sostanzialmente un campo di tipo prefissato. All’atto della creazione è infatti necessario 

conoscere il tipo di dato che si intende memorizzare nella particolare colonna della 

struttura, dato che a tempo di esecuzione non è possibile aggiungere altri campi. 

Per motivi di brevità ci limitiamo ad affermare in questa sede che gli oggetti sinteticamente 

descritti finora forniscono sia le primitive che consentono l’inserimento/rimozione di nodi 

negli alberi (liste) che le procedure per la visita di queste strutture dati. 
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2.4 Accenni alla libreria GLibc 
 

Le prime versioni di GTK+ contenevano una serie di funzioni di utilità non strettamente 

collegate alla creazione degli elementi grafici. Molte di queste, infatti, consentivano di 

avere meccanismi per la gestione di strutture dati (come liste a puntatori o alberi), o 

implementavano procedure dal funzionamento analogo a quelle che è possibile trovare nella 

maggior parte delle librerie standard di qualsiasi linguaggio di programmazione.  

A partire dalla versione 2.4.0 il team di sviluppatori di GTK+ ha deciso di rimuovere le 

funzionalità sopra citate dalle librerie grafiche del toolkit, collocandole in una nuova 

libreria chiamata GLibc: GNU Libc. In essa si trova implementato, inoltre, il sistema di 

gestione degli oggetti GObject.  

Questo cambiamento, nato inizialmente allo scopo di favorire una migliore organizzazione 

del toolkit, ha portato ad una maggior visibilità di talune funzionalità ed alla possibilità (per 

i programmatori) di utilizzarle a prescindere dall’insieme delle funzioni collegate alla 

gestione degli elementi grafici, rimaste invece in GTK+.  

La libreria GLibc, giunta attualmente alla versione 2.13.08, col passar del tempo ha 

migliorato la propria stabilità e ha incrementato notevolmente il numero dei servizi offerti 

con un insieme di funzionalità di base (simili a quelle implementate nelle comuni librerie 

standard) che, a differenza di quanto accade per i tradizionali linguaggi di programmazione, 

hanno lo stesso tipo di codifica su sistemi operativi diversi. Possiamo dunque definire la 

GLibc una libreria di utilità “Cross-Platform”: ne esistono implementazioni per la maggior 

parte delle piattaforme attualmente in uso. Grazie a questa sua caratteristica, comune anche 

al toolkit GTK+, la libreria rende indipendenti dai sistemi operativi le applicazioni scritte 

con il suo ausilio, conferendo a queste una notevole portabilità. Ciò, in ultima istanza, 

risulta possibile soprattutto grazie al fatto che la GLibc reimplementa la maggior parte dei 

tipi fondamentali, garantendo le loro dimensioni indipendentemente dall’architettura. 

Di seguito vediamo alcune funzionalità della GLibc impiegate nello sviluppo del nostro 

                                                 
8 Il significato del metodo di numerazione adottato è del tutto analogo a quello visto per il toolkit GTK+. 
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progetto indicando, ove possibile, le motivazioni che ci hanno spinto al loro utilizzo. 

 

2.4.1 Le funzioni per l’allocazione della memoria 

 

Come è noto, il C gestisce la memoria sia in maniera statica che automatica. Ricordiamo 

che le variabili statiche sono allocate nella memoria principale e vi risiedono per tutta la 

durata del programma; le variabili “automatiche”, invece, sono allocate sullo stack: il loro 

ciclo di vita è limitato alla durata dell’esecuzione delle procedure che le istanziano. Si 

osservi, tuttavia, che entrambe queste forme di allocazione della memoria risultano limitate 

proprio a causa della loro rigidità. Per esse, infatti, la dimensione dello spazio da allocare 

deve essere nota in ogni caso a tempo di compilazione. Risulta pertanto sconveniente, nella 

maggior parte dei casi, utilizzare variabili di dimensioni prefissate quando la memoria 

effettivamente richiesta non è nota a priori. Ai problemi di spazio si aggiunge anche quello 

della durata del ciclo di vita delle variabili. Il programmatore può avere, infatti, la necessità 

di gestire manualmente la permanenza in memoria di determinati dati, cosa non possibile 

con i meccanismi sopra citati.  

Per ovviare a queste limitazioni, il C permette di utilizzare l’allocazione dinamica. 

L’implementazione di questo meccanismo varia a seconda del sistema operativo, ma 

generalmente prevede che la memoria sia più esplicitamente e flessibilmente gestita 

allocando i dati nell’area heap: cioè è possibile grazie alla funzione di libreria malloc(). La 

procedura restituisce, in caso di corretta allocazione, un puntatore valido alla zona riservata. 

Quando la memoria allocata non è più utilizzata, il programmatore deve invocare la 

funzione free() per consentire il rilascio delle risorse precedentemente acquisite: in tal modo 

lo spazio prima utilizzato viene reso nuovamente disponibile. Non ci soffermiamo sulle 

problematiche inerenti all’utilizzo dell’allocazione dinamica della  memoria, per le quali 

rimandiamo ad un buon testo di programmazione [Rif. 16]. 

Nell’ambito del tool sviluppato si è fatto ricorso alle implementazioni delle procedure 

malloc() e free() fornite dalla GLibc per i motivi di stabilità e portabilità cui si accennava 

più sopra. Facciamo notare che se l’invocazione di una di queste fallisce, diversamente da 
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quanto accade per le procedure implementate dalla libreria C standard, l’applicazione viene 

terminata: non c’è alcun bisogno, pertanto, di verificare se la chiamata ha avuto successo.  

Le funzioni più importanti, nel nostro contesto, sono essenzialmente due:  

 
1) g_malloc0(): è la funzione che serve ad allocare la memoria. Essa riserva un certo 

numero di bytes, pari al valore dato in ingresso, inizializzati a 0. Se l’argomento è 0 

o l’allocazione ha avuto esito negativo la funzione restituisce un puntatore nullo, 

altrimenti restituisce un puntatore valido alla zona di memoria riservata; 

2) g_free(): è la funzione che serve a rendere nuovamente disponibile una porzione di 

memoria allocata. Essa accetta in ingresso il puntatore all’area da rilasciare. 

Sebbene una trattazione approfondita delle modalità di allocazione della memoria esuli 

dagli scopi di questo paragrafo, facciamo notare che, per allocare dinamicamente la 

memoria, la GLibc utilizza in ambiente Linux le primitive brk() ed mmap(). La prima varia 

la dimensione dell’area heap rendendola maggiore o minore a seconda delle necessità; 

mmap, invece, viene utilizzata per “mappare” files o dispositivi in memoria quando devono 

essere allocati grandi segmenti.  

La massima quantità di memoria allocabile dipende direttamente dalla macchina su cui il 

programma viene eseguito, in particolare dalla dimensione della memoria fisica e 

dall’implementazione del sistema operativo: teoricamente è il numero massimo di bytes che 

può essere contenuto in una variabile di tipo size_t. 

In ultimo, osserviamo che le funzioni implementate dalla GLibc, sebbene garantiscano una 

certa stabilità e la portabilità dei programmi in cui sono utilizzate, soffrono comunque del 

problema della frammentazione della memoria, ovvero l’alternanza di blocchi utilizzati con 

altri inutilizzati. Per le altre primitive sulla gestione della memoria si rimanda al [Rif. 12]. 

 

2.4.2 Le funzioni di utilità per le stringhe 

 

Accanto alle funzioni per l’allocazione della memoria, viste al paragrafo precedente, sono 

degne di menzione quelle che ci hanno consentito di gestire le stringhe di caratteri. 
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Ricordiamo che il C definisce numerose funzioni di utilità per le stringhe nel file string.h, 

molte delle quali sono state reimplementate (con nomi diversi) nella GLibc.  

Nell’ambito del tool sviluppato si è fatto ricorso alle implementazioni date da questa, così 

come nel caso precedente, per i motivi di stabilità e portabilità cui si accennava più sopra. 

Facciamo notare che l’utilizzo delle procedure offerte dalla GLibc risulta particolarmente 

conveniente soprattutto per quelle funzioni che formattano le stringhe mediante la codifica 

UTF-8: questo è il caso, ad esempio, delle funzioni printf(). In particolare le nuove 

implementazioni interpretano la precisione di un parametro %Ns come il numero di 

caratteri da stampare e non come il numero di bytes (cosa che invece accade per le 

implementazioni della libreria C standard).  

Di seguito elenchiamo alcune delle procedure utilizzate descrivendone brevemente il 

funzionamento: 

 
1) g_strdup(): duplica la stringa di caratteri ricevuta come parametro d’ingresso; 

2) g_strrstr() : ricerca la prima occorrenza di una stringa di caratteri in un altra. Se la 

ricerca ha esito positivo, restituisce il puntatore alla stringa trovata; 

3) g_ascii_isalnum(): controlla se il carattere passato come argomento è alfanumerico. 

Restituisce TRUE in caso positivo, FALSE altrimenti; 

4) g_ascii_isdigit(): controlla se il carattere passato come argomento è un numero 

compreso tra 0 e 9. Restituisce TRUE in caso positivo, FALSE altrimenti; 

5) g_ascii_strcasecmp(): compara le due stringhe fornite come parametri d’ingresso, 

ignorando il case dei singoli caratteri che le compongono. Restituisce 0 se le stringhe 

sono uguali, un valore negativo se la prima è minore della seconda o, viceversa, un 

valore positivo. 

La libreria fornisce molte altre primitive. Per approfondimenti rimandiamo alla 

documentazione ufficiale di cui al [Rif. 12]. 
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2.4.3 Il tipo GList 

 

Prima di concludere questo capitolo ci soffermiamo solo un attimo sulla struttura GList, un 

particolare tipo di dato (fornito dalla GLibc) che abbiamo utilizzato nello sviluppo del tool 

progettato.  

La struttura GList e le funzioni ad essa associate forniscono un’implementazione standard 

di una lista doppiamente concatenata. Ogni elemento della lista contiene due campi 

puntatori (di tipo GList) che consentono di mantenere consistente la struttura: il primo 

punta all’elemento successivo nella lista (next), mentre il secondo punta all’elemento 

precedente (prev). Mediante l’utilizzo di questi puntatori è possibile, pertanto, muoversi 

attraverso la lista in entrambe le direzioni. Come si può notare ciò costituisce un evidente 

vantaggio rispetto alle liste singolarmente concatenate, per le quali è consentita la modalità 

di visita in una singola direzione (tipicamente dal primo all’ultimo elemento).  

L’implementazione di questo tipo di dato prevede inoltre, per ogni singolo elemento, un 

campo puntatore (di tipo void*) destinato a puntare l’indirizzo di memoria al quale sono 

presenti i dati che si vogliono memorizzare nella lista. In teoria è possibile inserire nella 

lista un qualsiasi tipo di dato, ad esempio un intero utilizzando una delle “Type Conversion 

Macros” 9.  

Gli elementi della lista sono allocati tramite lo “slice allocator”. Ci limitiamo a far notare 

che anche questo è uno strumento implementato nella GLibc. Esso offre un meccanismo per 

allocare efficientemente porzioni di memoria di uguale grandezza per evitare i problemi di 

spreco, scalabilità e performance riscontrati nell’utilizzo delle prime versioni della GLibc. 

Grazie a questo meccanismo l’allocazione complessiva della lista risulta più efficiente 

rispetto all’allocare i singoli elementi individualmente.  

Non esiste alcuna funzione particolare per creare una GList: basta semplicemente 

inizializzare a NULL un puntatore a questo tipo per ottenere una lista vuota. 

Il tipo definisce un insieme composto da numerose funzioni. Ci limitiamo a citare quelle 
                                                 
9 Macro definite nella GLib che consentono di realizzare la conversione di una variabile intera verso una variabile 
puntatore. Per maggiori dettagli consultare la documentazione delle API GLib [Rif. 12].  
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che sono risultate maggiormente utili nello sviluppo del nostro progetto: 

 
1) g_list_append(): è la funzione che consente di inserire un elemento nella lista. 

Accetta come parametri d’ingresso il puntatore alla lista e il puntatore ai dati da 

inserire nell’elemento aggiunto. Restituisce il puntatore alla lista; 

2) g_list_insert(): consente una sorta di inserimento ordinato. Accetta, oltre ai 

parametri previsti dalla g_list_append(), anche un intero rappresentante la posizione 

nella quale si vuole inserire l’elemento. Restituisce il puntatore alla lista; 

3) g_list_delete_link(): consente di eliminare un nodo dalla lista, liberando la memoria 

occupata da esso. Accetta come argomenti il puntatore alla lista ed il puntatore 

all’elemento da eliminare. Restituisce il puntatore alla nuova testa della lista; 

4) g_list_first(), g_list_last(): restituiscono, rispettivamente, i puntatori al primo e 

all’ultimo elemento della lista riferita dal puntatore dato come argomento; 

5) g_list_next(), g_list_previous(): restituiscono, rispettivamente, i puntatori al 

prossimo ed al precedente elemento della lista riferita dal puntatore dato come 

argomento; 

6) g_list_position(): restituisce un numero intero rappresentante la posizione di un 

determinato elemento. Accetta come argomenti il puntatore alla lista e quello 

all’elemento; 

7) g_list_free(): libera la memoria occupata dalla lista riferita dal puntatore dato come 

argomento. 

Per ulteriori dettagli sulle altre primitive si rimanda alla documentazione della libreria 

GLibc di cui al [Rif. 12]. 
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Capitolo 3 
La fase di progettazione  

 

3.1 Strutturazione del problema 
 

Con la descrizione della fase di progettazione si cercherà, in questa sezione, di comprendere 

meglio il dominio del problema affrontato, definendo le varie caratteristiche che deve avere 

l’applicazione per soddisfare le necessità dell’utente. Descriviamo, dunque, le funzioni che 

il software sviluppato deve svolgere senza specificarne i dettagli implementativi, per i quali 

si rimanda al prossimo capitolo. 

 

3.1.1 Descrizione del problema e analisi del dominio 

 

Come già esposto in chiusura del capitolo 1, lo studio condotto nell’ambito del lavoro 

svolto riguarda la progettazione di uno strumento visuale per facilitare la costruzione di 

applicazioni che sfruttino il meccanismo di schedulazione Group Scheduling. La nostra 

analisi prende spunto, pertanto, dalle applicazioni d’esempio sviluppate dal gruppo di 

ricerca di KUSP. Abbiamo già fornito informazioni concernenti la struttura di tali 

applicazioni nel paragrafo 1.3. Tuttavia ci preme ricordare che esse sono implementate, 

generalmente, secondo una modalità prefissata consistente nella costruzione di una struttura 

gerarchica formata dai nodi dell’albero Group Scheduling.  

Le istruzioni che il programmatore deve scrivere, per implementare tali applicazioni, sono 

volte a codificare alcune operazioni ben precise (già viste al paragrafo 1.5.1) che riportiamo 

di seguito per comodità:  

 
1) richiesta del “file descriptor” al Group Scheduling Device; 

2) creazione dei gruppi dell’albero Group Scheduling; 

3) aggiunta dei membri ai gruppi; 
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4) setting dei parametri di scheduling (ove previsti) per i membri; 

5) richieste di abbandono di un gruppo da parte dei suoi membri; 

6) distruzione della gerarchia Group Scheduling. 

Lo scopo dello sviluppo è l’automatizzazione della scrittura di queste istruzioni, 

consentendo al programmatore di costruire in maniera grafica l’albero di schedulazione. I 

motivi della progettazione di una siffatta applicazione risiedono nel ridurre la complessità 

del processo di costruzione della gerarchia, percepita da uno sviluppatore che abbia la 

necessità di implementare applicazioni con un notevole numero di nodi costituenti lo 

Scheduling Decision Tree, e per ridurre sostanzialmente le difficoltà legate alla gestione 

delle API Group Scheduling da parte del programmatore.  

Lo studio per la progettazione del tool è stato condotto, inoltre, perché il pacchetto KUSP, 

al momento, non mette a disposizione alcuno strumento visuale per la programmazione di 

applicazioni Group Scheduling. Attraverso l’applicazione progettata, dunque,  più che 

risolvere difficoltà intrinseche del paradigma di programmazione offerto dall’innovativo 

meccanismo di schedulazione, si vuole sostanzialmente migliorare e velocizzare il processo 

di implementazione delle applicazioni Group Scheduling. 

Di seguito elenchiamo una serie di caratteristiche che abbiamo ipotizzato per la costruzione 

di un tool che ottemperi agli scopi di cui sopra: 

- possibilità di creare graficamente una struttura ad albero, i cui nodi rappresentino le 

entità previste dal Group Scheduling; 

- salvataggio delle caratteristiche specifiche dei singoli nodi; 

- possibilità di rimozione dei nodi dall’albero; 

- possibilità di generare e salvare, in una directory non prefissata, il codice sorgente 

che implementa l’applicazione Group Scheduling basata sulla struttura creata 

graficamente; 

- possibilità di generare il Makefile (ovvero il file che automatizza la creazione 

dell’eseguibile) relativo al codice sorgente generato; 

- possibilità di scegliere i percorsi di inclusione per i file di intestazione da 

considerare in fase di generazione del Makefile.  
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3.1.2 Definizione delle entità  

 

La strutturazione del problema insieme all’analisi del dominio, viste al paragrafo 

precedente, ci ha portati in fase di progettazione a considerare alcune entità fondamentali. 

Utilizzando il paradigma di progettazione orientato agli oggetti, attraverso il linguaggio di 

modelling UML è stato preliminarmente formulato un diagramma delle classi per avere una 

precisa vista sui dati persistenti per l’applicazione da sviluppare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 3.1 - Vista UML delle entità 

 

Il diagramma riportato in figura 3.1 rappresenta una visione di alto livello sui dati e sulle 

operazioni che dovranno essere implementate per la creazione della struttura visuale di cui 
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si parlava al paragrafo precedente. In particolare, la figura permette di comprendere che il 

substrato dell’applicazione da sviluppare è costituito fondamentalmente da due entità: il 

Nodo e l’Albero. L’entità Nodo è definita mediante una classe astratta rappresentante le 

caratteristiche che ogni nodo dell’albero costruito deve possedere; essa, in effetti, definisce 

solo il comportamento generale dell’entità. Come è facilmente deducibile dal diagramma 

presentato, ogni nodo è caratterizzato da alcune proprietà specifiche: nome,  identificativo, 

identificativo del genitore e così via. Per esprimere il concetto che ogni nodo può essere di 

due tipi differenti (gruppo o processo), dalla classe Nodo vengono derivate due classi 

concrete: Gruppo e Processo. Ciascuna di queste aggiunge alcune proprietà specifiche alle 

proprietà derivate dalla classe Nodo. Ad esempio, per i nodi Gruppo è lecito definire la 

politica di scheduling; per i nodi Processo, invece, le proprietà delle computazioni a questi 

associate.  

Per la classe Albero, in fase di progettazione si è individuata una sola proprietà 

caratterizzante: il nome. Facciamo notare che la possibilità di definire questa classe è stata 

considerata non tanto per necessità oggettive, ma per ragioni di estensibilità del software. 

Attraverso questa classe, infatti, si può consentire all’utente la creazione simultanea di più 

alberi Group Scheduling (se ne discuterà nella sezione dedicata agli sviluppi futuri del tool). 

Osservando ancora il diagramma, si noti la presenza di un’aggregazione stretta (anche 

definita composizione) tra la classe Nodo e quella Albero. Attraverso questa composizione, 

esprimiamo da un punto di vista concettuale il fatto che, in generale, i nodi sono parte di un 

albero e la loro esistenza non ha alcun significato se considerata separatamente da questo. 

 

3.1.3 Analisi dei requisiti  

 

Per quanto concerne l’analisi dei requisiti del software da sviluppare, questa è stata condotta 

su tre piani differenti. I requisiti individuati definiscono rispettivamente la specifica sulle 

caratteristiche per le interfacce utente che l’applicazione deve implementare, e quella sulle 

caratteristiche necessarie sia al corretto funzionamento (requisiti funzionali) che dei vincoli 

cui sottostare in fase di sviluppo (requisiti non funzionali) del tool.  
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I requisiti funzionali di un sistema software stabiliscono i compiti che questo deve svolgere, 

definendo in particolare anche i dati di interesse da gestire (input/output). Per quanto 

riguarda i dati di input, l’applicazione deve consentire all’utente la creazione dei nodi 

dell’albero Group Scheduling. A tale scopo deve essere possibile immettere il nome ed il 

tipo del nodo che occorre aggiungere all’albero. Più nello specifico, se l’utente desidera 

inserire un gruppo, deve poter scegliere la politica di scheduling da associargli in base ad un 

insieme prefissato; se invece desidera aggiungere un processo, deve poter inserire, 

attraverso il tool, il codice sorgente della computazione che il processo stesso deve svolgere 

nell’ambito dell’applicazione Group Scheduling progettata. Lo strumento visuale deve 

anche fornire un supporto esplicito per l’inserimento dei parametri di scheduling per i nodi 

che li prevedono, e deve consentire all’utente la modifica e la rimozione delle entità già 

create in un albero. 

L’output prodotto dal tool riguarda sia il codice sorgente che il Makefile dell’applicazione 

che implementa la struttura gerarchica creata graficamente. Ne consegue, pertanto, che 

l’applicazione deve consentire all’utente l’inserimento dei percorsi da considerare in fase di 

generazione del Makefile; essa deve premettere, inoltre, l’inserimento sia del percorso di 

salvataggio per il codice generato che del nome per il progetto sviluppato. Il tool deve 

dunque mantenere tutti i dati immessi allo scopo di produrre un output consistente e 

coerente con quanto desiderato dall’utente.  

Per quanto riguarda i requisiti non funzionali, la fase di progettazione non ha evidenziato 

particolari specifiche sulle prestazioni richieste al tool da sviluppare. D’altra parte si fa 

notare che, non prevedendo il modello del Group Scheduling un limite massimo al numero 

di nodi che possono far parte del medesimo Scheduling Decision Tree, o comunque un 

limite al numero di membri che possono far parte di ciascun gruppo della struttura 

gerarchica, l’applicazione deve consentire in entrambi questi casi la creazione di un albero 

con un numero di nodi non noto a priori. Un requisito implicito per l’applicazione è, 

ovviamente, quello di non permettere la generazione di codice sorgente per un albero in cui 

non sia stato inserito alcun nodo. Tra i requisiti non funzionali per l’applicazione da 

sviluppare, possiamo anche annoverare quelli ricavati attraverso un’attenta analisi del 
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modello del Group Scheduling fornito dall’implementazione considerata (il kernel 

LibeRTOS). Essa prevede che la lunghezza dei nomi dei nodi sia non nulla e al contempo 

minore di 32 caratteri; il nome di ciascun nodo che viene inserito nell’albero, inoltre, può 

essere costituito solamente da caratteri alfanumerici (compreso il carattere di underscore) e 

deve essere diverso dai nomi di tutti i nodi già inseriti nello Scheduling Decision Tree. 

Un ulteriore requisito non funzionale dell’applicazione, poi, è costituito dalla piattaforma di 

esecuzione del software. Nella fattispecie osserviamo che, essendo l’implementazione 

considerata del Group Scheduling basata su una piattaforma di tipo Linux, l’applicazione è 

stata progettata per essere eseguita nell’ambiente offerto da questo specifico sistema 

operativo; da ciò scaturisce, inoltre, che la correttezza semantica del codice generato 

attraverso l’utilizzo del tool è garantita solo per la particolare configurazione del sistema 

operativo menzionato.  

Nell’ambito dei requisiti non funzionali, facciamo notare che il linguaggio di 

programmazione scelto è il C per consentire l’utilizzo del corrispondente binding del toolkit 

GTK+ considerato per l’implementazione delle interfacce utente del software. Sebbene 

esistano numerose versioni del toolkit, si è scelto comunque di utilizzare questa versione di 

GTK+ per motivi di stabilità ed efficienza. 

Si osservi che il tool progettato rappresenta solo una versione “base”: cenni sulle possibilità 

di effettuare modifiche per la manutenzione del codice, e l’aggiunta di nuove funzionalità 

all’applicazione, verranno discusse nella sezione relativa agli sviluppi futuri.  

Per quanto riguarda i requisiti sulle interfacce utente, la definizione data dalla specifica del 

problema indica la necessità di avere una finestra principale che visualizzi la struttura per 

l’applicazione Group Scheduling che si sta costruendo, e garantisca l’accessibilità ai vari 

comandi per la modifica dell’albero visualizzato. Per l’aggiunta di un nodo all’albero si 

rende necessaria, poi, la definizione di un'interfaccia generale che consenta al 

programmatore di specificare i vari parametri di ogni singolo nodo. In particolare, occorre 

definire per i nodi processo dell’albero la possibilità di visualizzare una finestra che 

permetta di inserire il codice sorgente della computazione che questi devono svolgere.  

È utile implementare, inoltre, per le funzionalità di generazione e salvataggio del codice, 
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un’interfaccia apposita che permetta all’utente di scegliere il percorso di salvataggio ed 

eventualmente creare a proprio piacimento una locazione diversa da quella standard. Per 

quanto descritto all’ultimo punto del paragrafo 3.1.1, infine, si rende necessaria anche la 

definizione di una finestra per la configurazione dei percorsi che il tool deve considerare in 

fase generazione del Makefile. 

 

3.2 Il pattern architetturale 
 

In questa sezione mostriamo la vista logistica del sistema progettato, cercando di definirne 

nel modo più chiaro possibile l’architettura. Conformemente a quanto accade per lo 

sviluppo della maggior parte dei software che implementano interfacce grafiche, il pattern 

adottato in fase di progetto della nostra applicazione è il Model-View-Controller (MVC). 

Grazie a questo paradigma un’applicazione viene separata in più livelli: un livello di 

presentazione (Presentation Layer) che definisce l’interfaccia utente,  ed uno di dominio ed 

accesso ai dati (Data Layer). Il livello di presentazione è usualmente diviso in due 

componenti: View e Controller. Di seguito si fornisce una breve descrizione dei componenti 

del pattern architetturale utilizzato, rimandando poi al discorso sulla fase di 

implementazione per quel che riguarda gli effettivi componenti implementati. 

Il componente Model costituisce la rappresentazione “domain-specific” delle informazioni 

sulle quali l’applicazione opera. Molte applicazioni utilizzano un meccanismo di 

archiviazione persistente dei dati, come i Database. Tuttavia, concettualmente il pattern 

MVC non menziona nulla di specifico riguardo il livello di accesso ai dati, permettendo al 

programmatore di implementarlo come meglio crede.  

La View è il componente che garantisce l’effettiva visualizzazione dei dati contenuti nel 

Model. Essa consente di mostrare le informazioni in una forma adatta alle interazioni da 

parte dell’utente, tipicamente attraverso un’interfaccia grafica.  

Il Controller, in ultimo, ha il compito di processare e rispondere agli eventi generati dalle 

azioni dell’utente, e può causare variazioni ai dati contenuti nel Model; esso ha, dunque, la 

responsabilità di trasformare le interazioni dell’utente in azioni eseguite sul Model. 
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Facciamo notare, tuttavia, che il Controller non rappresenta semplicemente un "ponte" di 

collegamento tra View e Model, ma è più in generale il componente architetturale che 

implementa la logica di controllo complessiva dell’applicazione. 

Sebbene di solito esistano differenze implementative tra le varie applicazioni scritte 

seguendo la logica MVC, generalmente il flusso di esecuzione di queste si basa su alcuni 

passi fondamentali eseguiti ciclicamente: 

1) l’utente interagisce con l’interfaccia (View) in un modo specifico (ad esempio 

premendo un bottone) scatenando degli eventi;  

2) il Controller gestisce l’evento scatenato attraverso l’esecuzione di un “handler” 

registrato oppure attraverso una funzione di callback;  

3) il Controller accede al Model, aggiornandolo in maniera opportuna a seconda 

dell’azione compiuta dall’utente;  

4) la View utilizza il Model per visualizzare appropriatamente i dati aggiornati; 

generalmente è il Controller ad effettuare l’aggiornamento della View, recuperando 

i dati dal Model.  

Dopo che l’applicazione ha eseguito i passi sopra elencati, si pone in attesa di nuove 

interazioni, ricominciando da capo il ciclo.  

Nel prototipo generale dell’architettura, il Model è completamente disaccoppiato dai 

componenti View e Controller, ovvero non ha alcuna conoscenza diretta di essi. 

I principi fondamentali di design di un’applicazione che rispetti il pattern MVC sono i 

seguenti: 

• Divide and conquer: i tre componenti architetturali possono essere progettati 

individualmente; 

• Aumento della coesione: gli elementi architetturali hanno una coesione di livello 

molto forte, ovvero tutte e sole le componenti che forniscono o danno l’accesso a 

servizi fra loro correlati sono tenute insieme; 

• Riduzione dell’accoppiamento: i canali di comunicazione tra gli elementi del pattern 

sono minimali; 

• Design per la flessibilità: è relativamente semplice cambiare l’interfaccia utente 
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cambiando la view, il controller o entrambi questi componenti; 

• Design per il testing: si può testare l’applicazione separatamente dall’interfaccia. 

Nella figura 3.2, mostrata di seguito, si rappresenta il Component Diagram per il pattern 

MVC a livello generale, realizzato con l’ausilio del linguaggio di modelling UML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 - Vista logica del pattern MVC 

 

Nel prossimo capitolo mostreremo un ulteriore Component Diagram per garantire una 

visione immediata della dislocazione dei vari componenti nei files che implementano 

l’applicazione sviluppata. 

 

3.3 I casi d’uso dell’applicazione 
 

In questa fase della progettazione descriviamo i casi d’uso per l’applicazione da 

implementare. Essi ci permettono di catturare e spiegare il comportamento esterno 

dell’applicazione stessa senza dover specificare come tale comportamento venga realizzato; 

ciò consente di fornire una vista complessiva sul sistema e su ciò che più importa all’utente 

finale, ovvero i “modi” in cui il tool progettato potrà essere utilizzato. 
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Nel modello dei caso d’uso, usualmente, si tiene conto di due componenti fondamentali: gli 

attori e i casi d’uso veri e propri. L’attore è l’entità del modello che rappresenta uno o più 

ruoli che l’utente del caso d’uso svolge nell’interagire col sistema. In generale, l’attore è 

esterno al sistema e può essere rappresentato da persone fisiche, un altro sistema o, ad 

esempio, un dispositivo hardware. Fornendo uno stimolo al sistema, l’attore ne ricava un 

output, ovvero il risultato prodotto dallo stimolo stesso. Il caso d’uso è, invece, la 

descrizione del comportamento del sistema alla ricezione di un particolare input; esso viene 

di solito descritto in maniera testuale come sequenza di transazioni10
 che produce un 

risultato di valore misurabile per l’attore del sistema. La descrizione di un caso d’uso 

definisce cosa accade a seguito dell’evento d’innesco; generalmente lo stimolo parte 

dall’attore ma, in taluni casi, può anche essere il sistema stesso ad iniziare il caso d’uso.  

Esiste una stretta correlazione tra i casi d’uso del sistema e i requisiti funzionali. In 

generale, ogni caso d’uso può soddisfare più requisiti funzionali, e un requisito funzionale 

può dare origine a più casi d’uso. Facciamo notare, inoltre, che ad ogni caso d’uso possono 

essere associati più requisiti non funzionali. 

Nel nostro discorso affronteremo la descrizione dei casi d’uso sottoforma di scenario 

d’interazione, ovvero un elenco di passi che espongono il dialogo tra l’utente 

dell’applicazione e l’applicazione stessa. A supporto di questa descrizione proponiamo, 

inoltre, anche il diagramma UML dei casi d’uso individuati, con l’obiettivo di rendere più 

immediata e diretta la comprensione dei requisiti e dei vincoli implementati durante lo 

sviluppo.  

Nell’identificazione degli attori del sistema, ci si può rendere facilmente conto che l’unico 

tipo di attore è lo sviluppatore che si avvale del supporto visuale per la costruzione 

dell’albero Group Scheduling; i casi d’uso, invece, sono stati individuati soprattutto 

considerando i requisiti funzionali di cui si è parlato al paragrafo 3.1.3. 

 

 

                                                 
10 Una transazione può essere vista come un insieme atomico (che deve rispettare le proprietà di atomicità) che vengono 
portate a termine oppure non vengono proprio iniziate. 
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Figura 3.3 - Diagramma dei Casi d’Uso 
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3.3.1 Caso d’Uso Aggiungi Nodo 

 

SCENARIO: lo sviluppatore desidera aggiungere un nodo all’albero   

Pre-condizioni: sia visualizzata la struttura per la creazione dell’albero 

Percorso Normale 

1. Lo sviluppatore preme il bottone per l’aggiunta di un nodo 

2. Il tool visualizza la finestra per l’inserimento dei parametri del nodo 

3. Lo sviluppatore inserisce il nome del nodo 

4. Lo sviluppatore definisce il tipo di nodo che desidera inserire 

5. Lo sviluppatore conferma l’inserimento del nodo con le caratteristiche specificate 

6. Include(Valida Nodo) 

7. Il tool aggiunge il nodo con le caratteristiche specificate all’albero visuale 

Post-condizioni: il tool mostra l’albero con il nuovo nodo inserito 

Percorso Alternativo 

- Al punto 1, se lo sviluppatore ha selezionato un nodo processo per l’aggiunta di un 

membro, il tool lo informa che non è possibile aggiungere membri ai nodi processo 

 

3.3.2 Caso d’Uso Aggiungi Gruppo 

 

1. Il tool mostra, nella finestra per l’inserimento dei parametri del nodo, un menù per la 

scelta della SDF da associare al gruppo 

2. Lo sviluppatore apre il menù per la scelta della SDF 

3. Il tool mostra le politiche di scheduling attualmente disponibili per la scelta 

4. Lo sviluppatore sceglie la politica opportuna per il nodo che sta costruendo 

 

3.3.3 Caso d’Uso Aggiungi Processo 

 

1. Il tool mostra, nella finestra per l’inserimento dei parametri del nodo, un bottone per 

l’apertura della finestra per l’inserimento del codice della computazione da associare 
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al processo. 

2. XP1. IF  lo sviluppatore preme il bottone per l’inserimento di una computazione 

 

3.3.4 Caso d’Uso Aggiungi Computazione 

 

Sostituire uno dei seguenti percorsi al posto di XP1 nel caso d’uso che lo possiede. 

Percorso Normale 

1. Il tool visualizza la finestra per l’inserimento del codice della computazione 

2. Lo sviluppatore inserisce il codice della computazione 

3. Lo sviluppatore conferma l’associazione della computazione al processo 

4. Il tool associa la computazione e chiude la finestra visualizzata 

Percorso Alternativo  

- Al punto 3, se lo sviluppatore chiude la finestra senza aver confermato l’inserimento 

del codice, la computazione non viene associata al processo 

 

3.3.5 Caso d’Uso Valida Nodo 

 

1. Il tool verifica che il nome inserito dallo sviluppatore non contenga caratteri proibiti 

2. IF lo sviluppatore ha immesso un nome non valido, il tool lo avvisa che 

l’informazione inserita va modificata 

 

3.3.6 Caso d’Uso Modifica Nodo 

 

SCENARIO: lo sviluppatore desidera modificare un nodo appartenente all’albero 

visualizzato 

Pre-condizioni: sia stato inserito almeno un nodo nella struttura correntemente visualizzata 

dal tool 

1. Lo sviluppatore effettua una doppia pressione sul nodo di cui desidera modificare le 

caratteristiche 

2. Il tool visualizza la finestra per la modifica delle caratteristiche del nodo selezionato 
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3. Lo sviluppatore modifica le caratteristiche specifiche del nodo. 

4. Lo sviluppatore conferma le modifiche apportate 

5. Include(Valida Nodo) 

6. Il tool aggiunge il nodo modificato all’albero. 

Post-condizioni: l’albero viene visualizzato con le caratteristiche aggiornate per il nodo 

modificato 

 

3.3.7 Caso d’Uso Rimuovi Nodo 

 

SCENARIO: lo sviluppatore desidera rimuovere un nodo dell’albero visuale. 

Pre-condizioni: sia stato inserito almeno un nodo nella struttura correntemente visualizzata 

dal tool 

Percorso Normale 

1. Lo sviluppatore seleziona un nodo dell’albero 

2. Lo sviluppatore preme il bottone per la rimozione dei nodi 

3. Il tool rimuove il nodo dall’albero 

Post-condizioni: l’albero viene visualizzato senza il nodo rimosso 

Percorso Alternativo 1 

- Al punto 2, se lo sviluppatore ha selezionato il nodo radice dell’albero, il tool avverte 

che non è possibile rimuovere tale nodo 

Percorso Alternativo 2 

- Al punto 2, se il nodo selezionato ha dei membri, il tool avverte che non è possibile 

rimuoverlo finché non siano stati rimossi tali membri 

 

3.3.8 Caso d’Uso Genera codice sorgente 

 

SCENARIO: lo sviluppatore desidera generare il codice sorgente che implementa 

l’applicazione Group Scheduling corrispondente alla struttura creata 

Pre-condizioni: sia stato inserito almeno un nodo nella struttura correntemente visualizzata 
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dal tool 

Percorso Normale 

1. Lo sviluppatore preme il bottone per la creazione del codice sorgente 

2. L’applicazione mostra allo sviluppatore la finestra per la scelta del percorso 

3. Lo sviluppatore sceglie un percorso esistente oppure crea una nuova directory 

premendo il bottone apposito 

4. Lo sviluppatore inserisce il nome del file in cui salvare il codice 

5. Lo sviluppatore conferma la scelta di nome e percorso 

6. Il tool controlla che il nome inserito sia valido 

7. Il tool controlla se il file esiste già al percorso specificato 

8. Il tool genera il codice sorgente che implementa la struttura Group Scheduling 

visualizzata 

Percorso Alternativo 1 

- Al punto 6, se il nome contiene caratteri non validi, il tool chiede allo sviluppatore di 

correggere l’informazione inserita 

Percorso Alternativo 2 

- Al punto 7,  se esiste già un file con il nome inserito al percorso specificato, il tool 

chiede conferma allo sviluppatore riguardo la sovrascrittura del file preesistente  

 

3.3.9 Caso d’Uso Configura Percorsi 

 

SCENARIO: lo sviluppatore desidera configurare i percorsi di inclusione che il tool deve 

considerare in fase di generazione del Makefile. 

Percorso Normale 

1. Lo sviluppatore attiva la voce del menù per la configurazione dei percorsi di 

inclusione per i files di intestazione 

2. Il tool visualizza la finestra che consente la configurazione dei percorsi di inclusione 

3. FOR ogni percorso di inclusione da aggiungere 

a. lo sviluppatore seleziona il percorso 
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b. lo sviluppatore preme il bottone per aggiungere il percorso 

c. il tool aggiunge il percorso alla lista visualizzata 

END 

4. Lo sviluppatore conferma la configurazione effettuata 

5. Il tool salva i percorsi configurati 

Percorso Alternativo  

- Al punto 4, se lo sviluppatore non ha configurato alcun percorso, il tool lo informa che 

il Makefile generato potrebbe non compilare correttamente il codice sorgente relativo 

alle applicazioni progettate. 



 
Progetto ed implementazione di un tool di  

supporto allo sviluppo di applicazioni per Linux LibeRTOS 

 

73 

 

Capitolo 4 
Implementazione del tool: GS Graphic Tool 

 

4.1 Introduzione 
 

Dopo aver affrontato la fase di progettazione del software, descriviamo in questa sezione i 

dettagli implementativi dell’applicazione sviluppata, cercando di spiegare nel modo più 

chiaro possibile la dislocazione dei componenti nei vari moduli programmati. 

Analizzando lo schema proposto in figura 3.1, abbiamo già esposto il discorso relativo alla 

composizione. Generalmente un’aggregazione stretta, nell’ambito della programmazione ad 

oggetti, si traduce facendo in modo che l’oggetto aggregato (nel nostro caso l’Albero) 

gestisca il ciclo di vita degli oggetti che lo compongono (quelli di tipo Nodo). La 

composizione può essere dunque tradotta prevedendo per l’entità Albero una lista di Nodi 

aggiornata da ogni specifica istanza dell’entità stessa. Prima di procedere oltre con la 

discussione sulla traduzione del modello dei dati presentato al capitolo precedente, 

facciamo notare che la modellazione vista del sistema è da considerarsi ad un livello 

puramente concettuale. Non prevedendo infatti il linguaggio C il meccanismo di 

ereditarietà, le entità viste in figura 3.1 sono state sostanzialmente rimodulate. Nei prossimi 

paragrafi descriviamo le  strutture dati per l’applicazione sviluppata e l’organizzazione delle 

unità implementate. 

  

4.2 Le strutture dati  
 

4.2.1 Le strutture dati del modello 
 

Il processo di analisi visto nel precedente capitolo ha portato in sede di implementazione del 

tool alla definizione delle due strutture dati presentate. In particolare, per motivi pratici è 

stata definita un’unica struttura rappresentativa dell’entità Nodo che costituisce, in un certo 
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senso, l’astrazione su tutti i dati di interesse per i nodi di un albero Group Scheduling. Tale 

struttura raggruppa le varie informazioni che descrivono un nodo, includendo anche le 

proprietà inserite, in fase di analisi, nelle specializzazioni costituite dalle entità Gruppo e 

Processo. Tutte le strutture cui facciamo riferimento di seguito, sono definite nel file 

data_struct.h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 4.1 - Struttura “Nodo” 

 

La figura 4.1 rappresenta la definizione del tipo “Nodo”, creato per raggruppare le 

informazioni di interesse per tutti nodi di un albero. Di seguito ci soffermiamo 

singolarmente sui vari campi, cercando di spiegare (ove necessario) perché durante 

l’implementazione questi sono stati inseriti: 
 

• nome: è il nome del nodo. Il campo è di tipo puntatore a caratteri per consentire 

l’allocazione dinamica della memoria che conterrà tale nome a seconda 

dell’effettiva necessità. Tra i requisiti non funzionali si sono individuati alcuni 

vincoli per l’inserimento di questo campo che hanno portato, come vedremo più 

avanti, alla definizione di alcune politiche di controllo sulla correttezza di quanto 

inserito dallo sviluppatore; 

• tipo: rappresenta il tipo di un nodo. Questo campo è stato inserito, pur non essendo 

typedef struct _NODE{ 
 

gchar* nome; 
 gchar* tipo; 
 gchar* scheduler; 
 gchar* parent_scheduler; 
 gchar* id; 
 gchar* parent_id; 
 gboolean has_computation; 
 gchar* comp_name; 
 gchar* comp_text; 
 void* member_data; 
}Nodo; 
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presente nella fase di progettazione, per distinguere i nodi processo da quelli gruppo. 

Ciò quindi consente di ovviare all’implementazione del metodo astratto get_tipo() di 

cui si era ipotizzata la definizione. Il campo dunque può essere impostato in 

automatico dall’applicazione, all’atto della scelta da parte dello sviluppatore; 

• scheduler: il campo rappresenta il nome associato alla politica di scheduling per il 

nodo che lo sviluppatore costruisce. In particolare, tale campo viene inizializzato 

sulla base della scelta effettuata dallo sviluppatore, e rappresenta la stringa definita 

nel file di intestazione dello scheduler considerato; 

• parent_scheduler: rappresenta la stringa che identifica la politica di scheduling 

associata al gruppo parent per il particolare nodo nell’albero. La presenza del campo 

parent_scheduler si è rivelata necessaria per consentire la corretta costruzione della 

finestra per l’inserimento/modifica di un nodo che prevedesse parametri di 

scheduling specifici per la SDF del gruppo di appartenenza; 

• id: è una stringa utilizzata in fase di generazione del codice sorgente come nome 

della variabile identificativa del particolare nodo dell’albero Group Scheduling. Tale 

campo viene impostato in automatico dall’applicazione (e non è modificabile), per 

garantire l’integrità e la coerenza delle informazioni memorizzate; 

• parent_id: è la stringa utilizzata in fase di generazione del codice sorgente come 

nome della variabile identificativa del gruppo genitore del nodo dell’albero Group 

Scheduling. Tale campo viene impostato in automatico dall’applicazione (e non è 

modificabile), per garantire l’integrità e la coerenza delle informazioni memorizzate; 

• has_computation: è una variabile di “stato” che permette di sapere se al nodo 

inserito nella struttura visualizzata è stata associata una computazione. Il modello 

del Group Scheduling consente di associare ai soli nodi processo le computazioni da 

effettuare. Ne consegue pertanto che solo per questi il campo potrà essere impostato 

(dall’applicazione) al valore TRUE; 

• comp_name: contiene il nome di una computazione. Questo campo viene utilizzato 

solo dai nodi processo, ed è generato in automatico dall’applicazione; 

• comp_text: è il campo che contiene il corpo della computazione. Esso è definito in 
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base al codice inserito dallo sviluppatore e viene utilizzato solo in corrispondenza di 

quei nodi il cui campo has_computation è impostato TRUE; 

• member_data: il campo serve a mantenere la struttura dati che contiene le 

informazioni sui parametri di scheduling per quei nodi che li prevedono. Questo 

campo, pertanto, viene utilizzato per i membri appartenenti a gruppi con particolari 

politiche di scheduling. 

Come si può osservare dalla figura 4.1, tutti i campi, eccezion fatta per l’ultimo, sono 

definiti attraverso i tipi forniti dalla GLibc (nella fattispecie gchar e gboolean) per sfruttare 

le caratteristiche di portabilità ed affidabilità già discusse al paragrafo 2.4. 

 

L’altra entità individuata in fase di progettazione, l’Albero, è stata definita in fase di 

implementazione con il tipo creato tramite la struttura mostrata in figura 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 - Struttura “Albero” 

 

In questa sede è d’obbligo fare una precisazione. Ad ogni albero, come già detto 

nell’introduzione di questo capitolo, va associata una lista dei nodi che vi appartengono. 

typedef struct _TREE{ 
 
  gchar* nome; 

GtkWidget* scrolled; 
GtkWidget* view; 
GtkTreeStore* store;  
GtkTreeSelection* selection; 
GtkTreeIter selected;  
GtkTreeIter double_clicked; 
GList* lista_nodi; 
guint count_group; 

 guint count_proc; 
 guint num_proc_effettivi; 
 guint sign_count; 
 guint schedulers[4]; 
 gboolean add_toplevel_node; 
 gchar* nome_progetto; 

gchar* path_progetto; 
 
}Albero; 
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D’altra parte, dato che per visualizzare le informazioni dei nodi in un’interfaccia si è 

utilizzato l’oggetto GtkTreeView descritto al paragrafo 2.3.5, ogni albero deve definire un 

proprio modello dei dati GtkTreeStore (nel quale memorizzare solo le informazioni che 

l’utente desidera visualizzare) collegabile all’istanza dell’oggetto GtkTreeView. Di seguito 

elenchiamo i vari campi contenuti nella struttura in figura 4.2, descrivendone sinteticamente 

il ruolo: 

- nome: è la stringa rappresentativa del nome dell’albero che si sta creando. Tale 

campo è stato inserito per consentire allo sviluppatore di attribuire nomi diversi agli 

alberi creati simultaneamente attraverso il tool (funzionalità proposta come sviluppo 

futuro del software); 

- scrolled: è la scrolled window in cui è contenuta la visualizzazione dell’albero 

considerato. Tale campo è stato inserito nella struttura poiché ogni albero sarà 

visualizzato in una finestra diversa; 

- view: è l’implementazione dell’oggetto view GTK+ che visualizza i dati inseriti 

nello specifico albero. Tale campo è stato inserito nella struttura poiché ogni albero 

costruito attraverso il tool sarà visualizzato in una view diversa; 

- store: è l’oggetto che implementa il Model GTK+; 

- selection: è l’oggetto GTK+ che mette a disposizione le primitive per il recupero dei 

nodi selezionati sulla view di un albero; 

- selected, double_clicked: sono due istanze di un particolare oggetto  GTK+ che 

consente di mantenere l’indirizzo di memoria al quale sono presenti i dati di un 

particolare nodo selezionato sull’albero. In particolare selected viene utilizzato per 

mantenere l’indirizzo di memoria di un nodo selezionato sulla view, mentre 

double_clicked viene utilizzato per mantenere l’indirizzo di memoria di un nodo sul 

quale lo sviluppatore abbia effettuato una doppia pressione; 

- lista_nodi: è la lista dei nodi, ovvero la rappresentazione lineare dell’albero. Questa 

è stata implementata grazie al tipo GList descritto al paragrafo 2.4.3; 

- count_group: è una variabile di conteggio aggiornata in automatico 

dall’applicazione ogni volta che lo sviluppatore aggiunge un nodo gruppo all’albero. 
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Essa serve per costruire correttamente la stringa per l’identificativo del particolare 

gruppo aggiunto; 

- count_proc: è una variabile di conteggio aggiornata in automatico dall’applicazione 

ogni volta che lo sviluppatore aggiunge un nodo processo all’albero. Essa serve per 

costruire correttamente l’identificativo del particolare processo aggiunto; 

- num_proc_effettivi: è una variabile di conteggio che mantiene il numero di 

processi inseriti nell’albero correntemente visualizzato. Essa viene utilizzata 

dall’applicazione in sede di generazione del codice sorgente per lo specifico albero; 

- sign_count: è una variabile di conteggio aggiornata ogni qual volta l’utente associ 

una computazione ad un processo. Serve per costruire correttamente il nome delle 

computazioni che lo sviluppatore desidera associare ai processi dell’albero; 

- schedulers: è un array che indica, in ogni locazione, il numero di gruppi dell’albero 

visualizzato che utilizzano una particolare politica di scheduling; 

- add_toplevel_node: è una variabile di “stato” che indica se è già stato aggiunto il 

nodo radice all’albero correntemente visualizzato; 

- nome_progetto: è la stringa che rappresenta il nome del file in cui verrà generato il 

codice sorgente che implementa la struttura creata graficamente. Di default tale 

stringa viene impostata al valore “unknown”; 

- path_progetto: è la stringa che rappresenta il percorso di salvataggio per il codice 

sorgente che implementa la struttura correntemente visualizzata dall’applicazione. 

Di default tale stringa viene impostata al valore “/usr/src/”. 

 

4.2.2 Le strutture dati dell’interfaccia 

 

In fase di implementazione, si è ritenuto opportuno raggruppare in alcune strutture dati i 

componenti delle singole interfacce implementate per il tool. La scelta effettuata trova la 

sua motivazione nell’aumentare la coesione degli elementi delle finestre e nel consentire 

alle varie procedure di agire su tali finestre avendone a disposizione tutti gli elementi.  

In figura 4.3 è rappresentata la struttura che definisce il tipo gui_data. Come si può vedere 
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sono stati raggruppati tutti gli oggetti costituenti l’interfaccia principale con cui l’utente 

dell’applicazione può interagire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 - Struttura “gui_data”  

Solo per questa struttura, che rappresenta l’interfaccia più importante della nostra 

applicazione, descriviamo sinteticamente i componenti inseriti: 

- window: è l’oggetto che identifica la finestra principale dell’applicazione; 

- box_views: è il box destinato a contenere le Views associate ai Model dei particolari 

alberi costruiti con l’ausilio del tool; 

- new_button: è l’oggetto che identifica il bottone per la creazione di un nuovo 

progetto; 

- add_button: è l’oggetto che identifica il bottone per l’aggiunta di un membro al 

nodo selezionato sull’albero correntemente visualizzato; 

- rem_button: è l’oggetto che identifica il bottone per la rimozione del nodo 

selezionato sull’albero correntemente visualizzato; 

- gen_src_button: è l’oggetto che identifica il bottone per la generazione del codice 

typedef struct _GUI_DATA{ 
 
 GtkWidget* window; 
 GtkWidget* box_views; 
 GtkWidget* new_button; 
 GtkWidget* add_button; 
 GtkWidget* rem_button; 
 GtkWidget* gen_src_button; 
 GtkWidget* gen_make_button; 
 GtkWidget* quit_button; 
 GtkWidget* voce_new; 
 GtkWidget* voce_exit; 
 GtkWidget* voce_headers; 
 GtkWidget* voce_expand; 
 GtkWidget* voce_collapse; 
 GtkWidget* voce_informazioni; 

GtkWidget* voce_manual; 
 GtkWidget* statusbar; 
 
}gui_data; 
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sorgente che implementa la struttura creata graficamente; 

- gen_make_button: è l’oggetto che identifica il bottone per la generazione del 

Makefile per il codice sorgente generato; 

- quit_button : è l’oggetto che identifica il bottone per l’uscita dal tool; 

- voce_new: è la voce del menù “File” per la creazione di un nuovo progetto; 

- voce_exit: è la voce del menù “File” che consente l’uscita dal tool; 

- voce_headers: è la voce del menù “Modifica” che consente la configurazione dei 

percorsi di inclusione da considerare in fase di generazione del Makefile; 

- voce_expand: è la voce del menù “Visualizza” che permette di espandere tutti i 

percorsi creati nell’albero visuale; 

- voce_collapse: è la voce del menù “Visualizza” che consente di chiudere tutti i 

percorsi eventualmente aperti sull’albero correntemente visualizzato dal tool; 

- voce_informazioni: è la voce del menù “Aiuto” che consente di visualizzare le 

informazioni generali sul tool di sviluppo;  

- voce_manual: è la voce del menù “Aiuto” per visualizzare il manuale del tool; 

- statusbar: la barra che informa l’utente sulle varie possibilità d’interazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 - Struttura “param_data” 

La definizione presentata in figura 4.4 è relativa, invece, alla finestra per l’inserimento dei 

typedef struct _PARAM_DATA{ 
 
  GtkWidget* window; 

GtkWidget* entry; 
GtkWidget* combo; 
GtkWidget* radio_group; 
GtkWidget* radio_proc; 
GtkWidget* add_comp_button; 
GtkWidget* add_button; 
GtkWidget* apply_button; 
GtkWidget* close_button; 
GtkWidget* expand_check; 
void* iface_sched_data; 
Nodo* node_modified; 

 
}param_data; 
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nodi nell’albero visuale. Omettiamo per motivi di brevità la descrizione dei vari campi, 

facendo osservare che il loro significato è analogo a quello visto nella definizione della 

struttura gui_data, per i vari elementi. Facciamo solo notare la presenza del campo 

iface_sched_data, che consente di mantenere una struttura dati contenente i riferimenti agli 

oggetti grafici utilizzati per l’inserimento di specifici parametri di scheduling per un nodo, 

ove previsti (maggiori dettagli al paragrafo 4.2.3).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 - Struttura “comp_win_data” 

 

Anche per la struttura che definisce gli elementi della finestra per l’aggiunta delle 

computazioni, definita con la dichiarazione di cui in figura 4.5,  il discorso è analogo. Da 

notare in aggiunta il campo “buffer” che rappresenta l’oggetto del toolkit GTK+ grazie al 

quale è possibile memorizzare temporaneamente il corpo della computazione inserita dallo 

sviluppatore. 

 

4.2.3 Strutture dati per i parametri di scheduling 
 

Il modello del Group Scheduling, presentato ampiamente nel primo capitolo di questo testo, 

supporta numerose Scheduling Decision Functions. Il tool GS Graphic Tool è stato 

sviluppato facendo riferimento ad un sottoinsieme delle politiche disponibili. Alcune di 

queste non prevedono parametri di scheduling specifici per i singoli membri di un gruppo 

(Round Robin, Sequential, Static Priority). Tuttavia, si è pensato in fase di sviluppo di 

supportare anche la politica Round Robin 2, che invece prevede parametri per i singoli 

typedef struct _COMP_WIN_DATA{ 
 
 GtkWidget* window; 
 GtkTextBuffer* buffer; 

GtkWidget* add_button; 
GtkWidget* close_button; 

 
}comp_win_data; 
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membri di ogni gruppo cui è associata, al fine di delineare una linea guida generale per 

l’aggiunta di nuove politiche di schedulazione al tool implementato. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 - Struttura “iface_rr2_data” 

 

La figura 4.6 mostra la definizione della struttura dati preposta a contenere gli elementi 

grafici (nella fattispecie sono degli spin buttons) che consentono, attraverso l’interfaccia per 

la creazione (modifica) delle caratteristiche di un nodo, l’inserimento di valori specifici per 

lo scheduler Round Robin 2. L’istanza del tipo iface_rr2_data viene poi inserita nel campo 

iface_sched_data del tipo param_data visto al paragrafo precedente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 - Struttura “rr2_data” 

 

La figura 4.7 mostra la definizione della struttura preposta a contenere i valori dei parametri 

di scheduling RR2 inseriti dallo sviluppatore. La specifica istanza del tipo rr2_data viene 

inizializzata da una particolare procedura che estrae i dati dall’interfaccia, e viene poi 

inserita nel campo member_data del particolare nodo che si desidera inserire nell’albero.  

typedef struct _RR2_DATA{ 
 

struct timespec quantum; 
     struct timespec quantum_expiry; 
     int  proportion; 
 
}rr2_data; 

typedef struct _IFACE_RR2_DATA{ 
 
   GtkWidget* quantum_spin_sec; 
     GtkWidget* quantum_spin_nsec; 
     GtkWidget* expiry_spin_sec; 
     GtkWidget* expiry_spin_nsec; 
     GtkWidget* proportion_spin; 
 
}iface_rr2_data; 
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4.3 I moduli 
 

Al paragrafo 3.2 si è data una descrizione del pattern utilizzato in fase di progettazione per 

l’applicazione. La fase di sviluppo è stata affrontata, dunque, seguendo proprio il pattern 

Model-View-Controller. In figura 4.8 è possibile osservare un Component Diagram di 

dettaglio per il software, dal quale si possono evincere le relazioni tra i vari componenti 

implementati e la loro distribuzione all’interno dei vari files che compongono il codice 

sorgente complessivo dell’applicazione. Facciamo notare che il diagramma mostra le 

relazioni solamente tra i componenti Model-View-Controller e il componente preposto alla 

generazione del codice sorgente. Il motivo di tale scelta risiede nel fatto che tali moduli 

sono i più importanti fra quelli sviluppati per l’applicazione. Tuttavia, si osservi che sono 

stati implementati altri moduli (non visualizzati nel diagramma di dettaglio), per la 

definizione di alcune procedure di utilità.  

Di seguito si presentano dapprima i moduli che implementano i componenti mostrati in 

figura 4.8, descrivendo le varie procedure implementate da questi, per poi analizzare i 

moduli di utilità. 

  

4.3.1 Interface.c 

 

Il modulo implementa l’interfaccia principale che contiene il componente “View” per il tool 

sviluppato. Esso definisce sostanzialmente le procedure che costruiscono l’interfaccia 

principale e che consentono di operare sulla View a seguito della gestione di particolari 

eventi provocati dall’utente:  

- create_principale: costruisce sequenzialmente l’interfaccia dell’applicazione, 

codificando le istruzioni per la creazione della menubar, della barra dei bottoni e 

dell’elemento che conterrà la visualizzazione dei dati dell’albero, inserendo poi una 

barra di stato. La procedura imposta, infine, i signal handlers per i segnali che 

possono essere generati dalle interazioni dell’utente con l’interfaccia principale; 
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Figura 4.8 - Component Diagram di dettaglio 
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- create_tree_view: crea la View (e implicitamente il Model) per un determinato 

albero, collegando i due componenti in modo tale che se la View viene distrutta, sia 

distrutto anche il Model ad essa associato; 

- tree_expand: richiama la primitiva di GTK+ che consente l’espansione di tutti i 

percorsi creati sull’albero; 

- tree_collapse: richiama la primitiva di GTK+ che consente la chiusura di tutti i 

percorsi creati sull’albero; 

- extract_rr2_data: è la procedura che estrae i parametri di scheduling RR2 dagli 

spin buttons raggruppati nella struttura iface_rr2_data, restituendo una struttura di 

tipo rr2_data che raggruppa i valori per tali parametri.  

 

4.3.2 Tree_functions.c 

 

Il modulo Tree_functions.c costituisce l’implementazione delle procedure che creano, 

distruggono e modificano il componente “Model” per uno specifico albero. Le procedure 

implementate nel modulo sono le seguenti: 

- number_of_children: calcola e restituisce il numero di figli diretti di un 

determinato nodo dell’albero. La procedura prevede un parametro d’ingresso 

booleano al fine di consentirne due diversi utilizzi. Il valore di ingresso TRUE 

consente di calcolare il numero di figli del primo nodo inserito, ovvero  il nodo 

radice della struttura; il valore d’ingresso FALSE, invece, consente di recuperare il 

numero di figli del nodo correntemente selezionato sulla View; 

- create_store: crea effettivamente il Model in cui inserire le informazioni sui nodi 

del particolare albero. La procedura viene richiamata dalla create_tree_view(definita 

nel modulo interface); 

- append: causa l’inserimento delle informazioni - relative al nodo aggiunto - 

all’interno del Model di uno specifico albero. Tale procedura viene utilizzata con 

scopi diversi, a seconda della modalità d’inserimento richiesta dall’utente 

dell’applicazione. È possibile aggiungere nodi alla radice dell’albero visuale, nodi 
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membri ad uno specifico gruppo selezionato, oppure modificare le caratteristiche di 

un particolare nodo. Dopo aver effettuato l’inserimento nel Model, la procedura 

controlla la variabile di “stato” dell’applicazione expand_to_path per verificare se 

l’utente ha richiesto di espandere il percorso appena creato; 

- get_selected_iter: la procedura richiama la primitiva di GTK+ che consente di 

recuperare il puntatore (iter) al nodo selezionato sulla View correntemente 

visualizzata; 

- remove_node: rimuove il nodo selezionato sulla View solo se questo non ha 

membri. Tale vincolo è stato posto al fine di mantenere la coerenza delle 

informazioni memorizzate senza dover assolutamente eliminare un nodo e tutti i 

suoi membri nello stesso momento; 

- retrieve_node: consente di recuperare dal Model di un albero le informazioni 

relative ad un suo particolare nodo; 

- destroy_tree: rimuove la View correntemente visualizzata dal tool distruggendo, di 

conseguenza, il Model dell’albero visualizzato. 

 

4.3.3 Callbacks.c 

 

Questo modulo implementa il componente “Controller” dell’applicazione GS Graphic Tool. 

Le procedure definite in questo file, infatti, interagiscono con il Model dell’albero 

visualizzato causandone gli aggiornamenti coerentemente con le azioni dell’utente 

dell’applicazione.  

Nel modulo sono definite, inoltre, anche le varie procedure che consentono di gestire le 

interazioni dell’utente con le altre finestre del tool. Di seguito vediamo dettagliatamente il 

compito che ciascuna procedura svolge:  

- on_nuovo_activate: viene richiamata all’apertura del programma e qualora l’utente 

utilizzi il bottone “New” dell’interfaccia principale. Nella versione attuale 

dell’applicazione, la procedura controlla se è già visualizzata una View: in caso 

affermativo chiede all’utente se vuole realmente creare un nuovo progetto 
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eliminando quello corrente; in caso di risposta affermativa (o di apertura 

dell’applicazione) viene inizializzata la struttura per un nuovo albero, costruendone 

e visualizzandone la View; 

- on_headers_activate:  viene richiamata qualora l’utente selezioni la voce “Headers 

Path” dal menu “Modifica” del tool. La procedura consente la creazione della 

finestra per la modifica e il salvataggio dei path di inclusione da considerare in fase 

generazione del Makefile per il codice sorgente dell’applicazione Group Scheduling 

creata con l’ausilio del tool; 

- on_informazioni_activate: viene richiamata qualora l’utente selezioni la voce 

“About” dal menu “Help”.  Essa crea la finestra di dialogo che mostra le 

informazioni sul programma e sulla licenza di utilizzo definita dall’autore; 

- on_manual_activate: viene richiamata qualora l’utente selezioni la voce “Manual” 

dal menù “Help”. Essa consente la visualizzazione del manuale d’uso del tool; 

- on_add_clicked: viene richiamata alla pressione del bottone “Add” dell’interfaccia 

principale. La procedura richiama la funzione create_parameters (definita nel 

modulo “dialogs”) per creare la finestra per l’inserimento di un nodo; 

- on_expand: viene richiamata qualora l’utente attivi la voce “Expand all” dal menù 

“Show”. La procedura richiama la funzione definita nel modulo “interface”  che 

espleta il compito di espansione dei percorsi (tree_expand); 

- on_collapse: viene richiamata qualora l’utente attivi la voce “Collapse all” dal 

menu “Show”. La procedura richiama la funzione definita nel modulo “interface”  

che espleta il compito di chiusura dei percorsi creati (tree_collapse); 

- on_rem_clicked: viene richiamata alla pressione del bottone “Remove” 

dell’interfaccia principale. La procedura controlla se è possibile rimuovere il nodo 

selezionato sull’albero correntemente visualizzato. In particolare, il controller è stato 

implementato in modo tale da non consentire la rimozione del toplevel-group della 

struttura creata e di qualsiasi gruppo avente dei membri. Inoltre, se non è selezionato 

alcun nodo della struttura, la procedura visualizza una schermata di errore all’utente; 

- on_delete: sovrascrive il default handler per l’evento delete_event con il 
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comportamento specificato dalla procedura exiting_principale, definita nel modulo 

“dialogs”; 

- on_quitting: viene richiamata alla pressione del bottone “Quit” sull’interfaccia 

principale, oppure qualora venga attivata la voce “Exit” dal menù “File”. La 

procedura consente all’utente di confermare la propria scelta prima di chiudere 

effettivamente l’applicazione; 

- on_generate_src: viene richiamata alla pressione del bottone “Generate Source” 

sulla GUI, ed esegue le azioni necessarie per la generazione del codice sorgente, 

richiamando le procedure appositamente definite nel modulo “writing_functions”; 

- on_generate_make: viene richiamata alla pressione del bottone “Generate Make” 

sull’interfaccia principale dell’applicazione, e attiva a sua volta la procedura 

write_make definita nel modulo “writing_functions”; 

- view_onRowActivated: viene richiamata qualora l’utente effettui una doppia 

pressione su di un nodo facente parte dell’albero correntemente visualizzato. La 

procedura costruisce un nuovo nodo (d’appoggio) replicando le informazioni del 

nodo che si desidera modificare e richiama la funzione create_parameters (definita 

nel modulo “dialogs”) facendo in modo che la finestra visualizzata contenga le 

caratteristiche del nodo selezionato; 

- on_row_selected: viene richiamata qualora l’utente selezioni o deselezioni un 

particolare nodo dell’albero correntemente visualizzato nell’interfaccia. Essa 

inserisce nella statusbar (o preleva) un messaggio che informa l’utente sulle 

modalità d’interazione possibili.  

 

Passiamo ora ad esaminare le procedure di callback implementate per la finestra di 

inserimento/modifica di un nodo: 

- on_add_button_clicked: effettua l’inserimento del nodo con le caratteristiche scelte 

dall’utente nel Model dell’albero correntemente visualizzato. Tale procedura viene 

richiamata alla pressione del bottone “Add” ;  

- on_apply_button_clicked: consente di applicare le modifiche apportate al nodo 
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selezionato dall’utente sull’albero correntemente visualizzato; 

- on_close_button_clicked: la procedura viene richiamata all’atto della pressione del 

bottone “Close”. Questa provoca, come è ovvio, la chiusura della finestra, 

rilasciando le risorse relative alla struttura del nodo allocato, e ripristinando le 

variabili d’ambiente dell’applicazione ai valori iniziali; 

- on_delete_parameters: è l’analogo della procedura on_delete definita per 

l’interfaccia principale del tool. Essa sovrascrive l’handler dell’evento delete_event 

per la finestra di inserimento/modifica nodo, effettuando le medesime operazioni 

codificate nella procedura on_close_button_clicked; 

- on_entry_activate: viene richiamata alla pressione dei bottoni “Add” o “Apply” 

della finestra di inserimento/modifica nodo. La procedura ha il compito di 

recuperare dall’entry visualizzata la stringa rappresentativa del nome che l’utente 

desidera assegnare al nodo. Essa effettua su tale stringa, inoltre, una serie di 

controlli di correttezza: se la stringa risulta valida, questa viene inserita nella 

struttura del nodo che si sta costruendo, altrimenti la procedura visualizza alcune 

schermate che invitano l’utente a correggere l’informazione inserita; 

- on_type_group_toggled: la procedura viene richiamata ad ogni 

selezione/deselezione del radio button relativo alla  voce “GROUP”. Essa serve ad 

impostare correttamente il tipo nella struttura dati del nodo che l’utente sta 

inserendo nell’albero correntemente visualizzato; 

- on_type_proc_toggled: la procedura viene richiamata ad ogni 

selezione/deselezione del radio button relativo alla  voce “PROCESS”. Essa serve 

ad impostare correttamente il tipo nella struttura dati del nodo che l’utente sta 

inserendo nell’albero correntemente visualizzato; 

- on_scheduler_changed: la procedura viene richiamata ogni qual volta, 

nell’inserimento di un gruppo, l’utente scelga una SDF attraverso il menù 

visualizzato. Essa ha il compito di impostare correttamente il tipo di scheduler nella 

struttura dati del nodo che si sta inserendo nell’albero correntemente visualizzato;  

- on_expand_check: viene richiamata ogni qualvolta l’utente selezioni/deselezioni il 
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check button che consente di chiedere all’applicazione l’espansione del percorso 

creato dopo l’aggiunta del nodo con le caratteristiche specificate; 

- on_add_computation_clicked: è la procedura richiamata, nell’inserimento 

(modifica) delle caratteristiche di un nodo processo, alla pressione del bottone “Add 

Computation”. Essa crea e visualizza la finestra per l’inserimento del codice 

sorgente della computazione da associare al particolare nodo. 

 

Di seguito descriviamo brevemente le procedure di callback implementate per la finestra di 

inserimento dei percorsi di inclusione che il tool deve considerare in fase di generazione di 

un Makefile: 

- on_append_path: viene richiamata alla pressione del bottone “Add” nell’ambito 

della finestra per la selezione dei percorsi. La procedura consente di aggiungere il 

percorso corrente alla lista visualizzata nella finestra; 

- on_rem_path: è la procedura complementare a quella descritta immediatamente 

sopra. Essa consente di rimuovere dalla lista visualizzata l’elemento (percorso) 

correntemente selezionato.  

 

In ultimo, descriviamo le funzioni di callback per la finestra che consente l’inserimento del 

codice delle computazioni da associare ai nodi processo: 

- on_apply_add_computation: viene richiamata alla pressione del bottone “Apply” 

della finestra per l’inserimento delle computazioni. Essa ha il compito di impostare i 

campi relativi al nome ed al corpo della computazione nella struttura del nodo che 

l’utente sta inserendo;  

- on_cancel_computation: viene richiamata alla pressione del bottone “Cancel” 

causando la chiusura della finestra per l’inserimento della computazione. Si fa 

notare che, nel caso in cui l’utente modifichi le informazioni di un nodo processo, la 

pressione del bottone “Cancel” non rimuove il codice di un’eventuale computazione 

già associata al nodo stesso.  
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4.3.4 Writing_functions.c 

 

In questo modulo sono codificate le varie procedure per la scrittura su file dell’applicazione 

Group Scheduling sviluppata mediante l’utilizzo del tool. Descriviamo sinteticamente le 

funzionalità implementate dalle singole procedure: 

- file_esistente: verifica l’esistenza di un file provando ad accedervi in lettura. Se il 

file esiste, la procedura chiede all’utente se desidera realmente sovrascriverlo. 

Restituisce valore TRUE in caso di risposta affermativa, FALSE altrimenti; 

- write_make: è la procedura che codifica le operazioni per la scrittura del Makefile 

per l’applicazione creata. Essa legge dal file “headers” i percorsi di inclusione 

configurati dall’utente. Se tale file non esiste, la procedura informa l’utente che è 

impossibile generare un Makefile valido, invitando alla configurazione dei percorsi 

di inclusione attraverso la funzionalità apposita del tool; 

- write_header: scrive il file d’intestazione per l’applicazione Group Scheduling 

sviluppata. In fase di implementazione si è ritenuto opportuno creare un file a parte 

per i prototipi e tutte le inclusioni semplicemente per favorire una migliore 

organizzazione del file in cui sono definite le operazioni per la creazione della 

gerarchia Group Scheduling vera e propria. In particolare si fa notare che, grazie 

all’utilizzo dell’array schedulers definito come campo del tipo “Albero”, la 

procedura include i file di intestazione di ciascuna SDF solo se questa è associata ad 

almeno un gruppo dell’albero visualizzato; 

- write_src: scrive il codice sorgente dell’applicazione Group Scheduling costruita 

graficamente. In particolare crea un file al percorso specificato dall’utente per 

l’albero correntemente visualizzato, scrivendo sequenzialmente la funzione main  

attraverso le procedure descritte di seguito;  

- write_members: viene richiamata dalla write_src al fine di scrivere le operazioni 

che definiscono la creazione dei nodi contenuti nella lista dell’albero correntemente 

visualizzato. L’implementazione prevede la scrittura di tutti i gruppi, seguita dalla 
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scrittura dei nodi processo. Tale scelta è stata adottata per rendere meno 

confusionario il codice generato; 

- write_procs: viene richiamata dalla write_members e scrive ricorsivamente tutti i 

processi inseriti nella struttura gerarchica. L’implementazione ricorsiva è stata 

utilizzata per rendere possibile la creazione dei processi secondo uno schema del 

tipo if-then-else; 

- write_leave_and_exit_groups: viene richiamata dalla procedura write_src e scrive 

le chiamate alla procedura di utilità leave_and_exit per tutti i gruppi dell’albero. 

Facciamo notare che la lista dei nodi viene scandita a ritroso per fare in modo che la 

gerarchia Group Scheduling venga distrutta in ordine inverso rispetto a quello in cui 

è stata creata; 

- write_procedures: scrive sul file, in cui viene generato il codice sorgente, le 

procedure di utilità utilizzate per richiamare le API del Group Scheduling 

effettuando controlli sui valori che queste restituiscono; 

- write_computations: scrive le implementazioni delle computazioni associate ai 

nodi processo dell’albero correntemente visualizzato dal tool. 

 

4.3.5 Dialogs.c 

 

Prima di inoltrarci nella descrizione delle procedure implementate dal modulo, come è stato 

fatto nei paragrafi precedenti, analizziamo brevemente la funzionalità e le varie tipologie 

delle finestre di dialogo. 

Con il termine “dialog window” si intende generalmente un tipo di finestra utilizzato per 

mostrare informazioni all’utente di un’applicazione. Le dialog windows, infatti, sono 

chiamate così perché stabiliscono una sorta di dialogo fra l’applicazione e l’utente. In 

questo modo un programma può informare l’utilizzatore sull’occorrenza di determinati 

eventi o, ad esempio, può richiedere l’input di determinati dati. Di solito nella 

programmazione delle interfacce grafiche è possibile implementare finestre di dialogo di 

due tipi: 
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- non modal (modeless); 

- modal.  

Le dialog windows del primo tipo vengono utilizzate quando il contenuto del “dialogo” non 

riguarda informazioni essenziali per la prosecuzione dell’elaborazione: l’utente può 

continuare a lavorare tranquillamente con l’applicazione. Un buon design del software 

presuppone, ove necessario, l’utilizzo di finestre di questo tipo per non forzare l’utente ad 

operare in un particolare modo. Tuttavia spesso, come si è preferito nel nostro caso, le 

finestre di dialogo sono di tipo modal. Questo vuol dire che la loro visualizzazione blocca 

temporaneamente le elaborazioni eseguite dall’applicazione; in tal senso l’utente non può 

continuare il proprio lavoro finché non abbia chiuso l’interazione con la dialog window. È il 

caso in cui, ad esempio, un programma richiede informazioni aggiuntive per continuare la 

propria esecuzione, oppure può accertarsi che l’utente desideri davvero procedere in un 

modo che potrebbe rivelarsi potenzialmente scorretto. Nell’ambito delle modal dialog 

windows si possono distinguere due ulteriori categorie: 

- System modal: bloccano l’utilizzo dell’intero sistema finché non sono state chiuse; 

- Application modal: bloccano solamente l’esecuzione dell’applicazione che le ha 

generate.  

Di seguito descriviamo sinteticamente le procedure implementate nel modulo dialogs, 

tenendo conto che tutte le finestre create da queste fanno parte della categoria Application 

modal: 

- create_parameters: viene richiamata dalle procedure di callback on_add_clicked e 

view_onRowActivated. Essa consente la creazione e visualizzazione della finestra 

per l’inserimento/modifica dei nodi nell’albero correntemente visualizzato. In 

particolare, attraverso gli argomenti, è possibile creare la finestra consentendo 

l’inserimento delle caratteristiche specifiche di un nuovo nodo o per modificare 

quelle del nodo sul quale l’utente ha effettuato una doppia pressione; 

- create_dialog_2_buttons: è una procedura di utilità che consente di creare una 

semplice finestra di dialogo a due bottoni di tipo prefissato (“Ok” e “Undo”) con 

particolari titolo e testo, forniti come argomenti; 
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- create_dialog: consente di costruire una finestra di dialogo scegliendone il tipo fra 

quelli disponibili per il toolkit GTK+, passando come argomenti il titolo ed il testo 

che si vuole mostrare nella finestra creata; 

- create_file_selection: consente la creazione della finestra per selezionare i paths di 

inclusione da considerare in fase di generazione del Makefile e per la selezione del 

percorso di salvataggio dell’applicazione Group Scheduling costruita con l’ausilio 

del tool. La procedura implementa i due tipi di finestra a seconda delle necessità; 

- create_computation: la procedura implementa la creazione e visualizzazione della 

finestra per l’inserimento del codice della computazione da associare ad un 

processo; 

- exiting_gui: mostra una finestra di dialogo che consente all’utente di decidere se 

chiudere il tool. 

 

4.3.6 List_stores.c 

 

Il modulo implementa una lista attraverso gli oggetti GtkTreeView e GtkListStore 

menzionati al paragrafo 2.3.5, utilizzata nella file selection di configurazione per mantenere 

i percorsi dei files di intestazione da considerare in fase di generazione del Makefile. 

Per motivi di brevità si omette in questa sede la descrizione delle singole procedure 

implementate nel modulo perché funzionalmente analoghe a quelle definite nel modulo 

tree_functions (append, remove, etc.). In questo contesto, mettiamo in evidenza solo la 

procedura get_path_string che effettua la concatenazione dei vari percorsi inseriti nella lista 

da parte dell’utente. La stringa ottenuta in seguito a questa operazione, è proprio quella che 

verrà utilizzata in fase di generazione del Makefile. 

 

4.3.7 Utils.c 

 

Il modulo definisce varie procedure che codificano alcune funzionalità utilizzate 

ripetutamente nell’implementazione del tool. Tali procedure sono state definite unicamente 
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allo scopo di non riscrivere in più punti del codice le stesse istruzioni: 

- button_with_image: crea un bottone costituito dall’immagine il cui percorso viene 

passato come argomento. La procedura viene richiamata dalla create_principale 

(definita nel modulo interface) e dalla create_parameters (del modulo dialogs). 

Essa e colloca il bottone creato nel box il cui indirizzo viene passato come secondo 

argomento. Inoltre, essa fornisce la possibilità di associare un suggerimento (tooltip) 

al bottone creato; 

- create_menu_item: la procedura crea e restituisce un elemento per il menu 

principale (es. “File”). Essa viene invocata dalla create_principale (definita nel 

modulo interface); 

- crea_voce_menu: aggiunge una voce con una stringa passata come parametro 

d’ingresso ad uno specifico sottomenù della menubar principale. La procedura viene 

invocata dalla funzione create_principale (definita nel modulo interface); 

- text_control: controlla se le stringhe inserite dall’utente per il nome di un nodo (o 

per il nome del progetto) contengono caratteri non alfanumerici. In caso affermativo 

la procedura restituisce valore TRUE, FALSE altrimenti; essa, inoltre, sostituisce gli 

spazi bianchi eventualmente contenuti nelle stringhe con il carattere di underscore 

(“_”). Tale procedura viene richiamata dalle funzioni on_entry_activate e 

on_generate_src (definite nel modulo callbacks).   

 

4.3.8 Main.c 

 

Il modulo definisce all’interno della procedura main le istruzioni per l’inizializzazione delle 

librerie GTK+, al fine di prepararle all’esecuzione dell’applicazione. Il main richiama, poi, 

la procedura per la creazione della finestra principale (create_principale definita nel 

modulo interface). Una volta visualizzata tale finestra, viene forzato l’ingresso 

dell’applicazione nel main loop (di  cui si è discusso al paragrafo 2.3.3) in attesa che 

l’utente generi degli eventi. 
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4.4 Le finestre dell’applicazione 
 

In questa sezione descriviamo le varie finestre che sono state costruite nella fase di 

implementazione della nostra applicazione e che vengono mostrate all’utente 

dell’applicazione GS Graphic Tool.  

 

4.4.1 La GUI 

 

La Graphical User Interface rappresenta l’interfaccia principale dell’applicazione verso lo 

sviluppatore. Essa offre tutte le funzionalità di base di cui il programmatore necessita. 

L’interfaccia si presenta come una classica finestra toplevel; il titolo è costituito dal nome 

del tool e dal percorso di salvataggio attuale del codice per la struttura correntemente 

visualizzata. In figura 4.9 è possibile osservare la presenza di una menubar con quattro voci: 

esse consentono di scegliere le funzionalità del tool non agibili direttamente attraverso i 

bottoni.  

I comandi principali per la costruzione della struttura sono invece resi disponibili grazie ad 

una barra di bottoni. Di seguito ne descriviamo le caratteristiche, procedendo da sinistra 

verso destra: 

- New: consente la creazione di un nuovo progetto sovrascrivendo quello corrente; 

- Add: apre la finestra per l’inserimento delle caratteristiche di un nuovo nodo; 

- Remove: rimuove il nodo selezionato sulla struttura correntemente visualizzata; 

- Generate Source: visualizza la finestra che permette di specificare il nome del 

progetto e il percorso di salvataggio per il codice sorgente che implementa la 

struttura visualizzata;  

- Generate Make: permette la generazione del Makefile relativo al codice sorgente 

creato; 

- Quit : permette la chiusura del tool. 
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Figura 4.9 - GUI 

 

 

4.4.2 Finestra di Inserimento/Modifica Nodo 

 

Tale finestra viene visualizzata alla pressione del bottone “Add” da parte dello sviluppatore. 

Essa ha un titolo fisso, ed è formata essenzialmente da tre sezioni.  

La prima sezione è fissa ed è costituita da una entry per specificare il nome del nodo che si 

sta inserendo e da due radio button di scelta per il tipo di nodo. La seconda sezione, invece, 

è variabile. Nel caso in cui il tipo selezionato sia “GROUP”, come si può vedere in figura 

4.10, essa mostra un combo box per la scelta di una delle quattro SDFs supportate dal tool 

da associare al gruppo inserito; se il tipo selezionato è “PROCESS”, come si può vedere in 

figura 4.11, la seconda sezione visualizza un bottone che consente di aprire la finestra per la 

definizione del codice della computazione da associare al processo che si sta costruendo. La 

terza sezione della finestra, in ultimo, è costituita dai bottoni per l’effettiva aggiunta del 

nodo all’albero o per la chiusura della finestra corrente; si ha inoltre il check button che 

permette all’utente di specificare la volontà di espandere visivamente il percorso che viene 
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a crearsi sull’albero all’atto dell’aggiunta del nodo. 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

Figura 4.10 - Inserimento Gruppo 

 

 

 
 

Figura 4.11 - Inserimento Processo 

 

La schermata in figura 4.12 mostra, infine, la finestra per la modifica delle caratteristiche di 

un nodo membro di un gruppo cui è associata la SDF Round Robin 2.  Come si può notare 

la finestra viene costruita consentendo all’utente di modificare il nome del membro e i 

valori dei parametri di scheduling ad esso associati. Non è possibile, invece, modificare il 

tipo di nodo per evitare l’incoerenza delle informazioni memorizzate nel Model dell’albero 

(ad esempio  si vuole evitare che un nodo gruppo, avente membri, diventi nodo processo). 
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Figura 4.12 - Modifica Nodo con parametri RR2 

 

 

4.4.3 Finestra di Inserimento/Modifica Computazione 

 

La finestra per l’aggiunta di una computazione ad un nodo processo, come si può osservare 

in figura 4.13, è abbastanza semplice. 

Tale finestra, infatti, è costituita essenzialmente da uno spazio in cui lo sviluppatore può 

digitare/incollare il codice sorgente  della computazione che desidera associare al processo. 

Come è facilmente intuibile, il bottone “Apply” associa effettivamente la specifica 

computazione al nodo che si vuole creare; il bottone “Cancel”, invece, chiude 

semplicemente la finestra. 
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Figura 4.13 - Associazione di una computazione 
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4.4.4 Finestre di dialogo 
 

Oltre alle finestre finora presentate, il tool prevede diverse finestre di dialogo. Per motivi di 

brevità si riportano solo le schermate relative alle dialog windows che si ritengono 

maggiormente significative per l’applicazione sviluppata. 

In figura 4.14 è riportata la finestra che appare quando si tenta di rimuovere il toplevel-

group. La dialog window ha un solo bottone per la chiusura (viene creata grazie alla 

funzione create_dialog definita nel modulo “dialogs”), e viene mostrata allo scopo di 

informare l’utente che non è possibile rimuovere il nodo selezionato. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 

 

La figura 4.15 mostra, invece, l’avvertimento all’utente sull’impossibilità di rimuovere un 

qualsiasi nodo gruppo cui siano al momento associati dei membri: lo sviluppatore deve 

rimuovere dapprima singolarmente tutti i membri e poi il nodo selezionato. 
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Figura 4.15 

 

La schermata in figura 4.16 riporta la finestra che consente allo sviluppatore di inserire il 

percorso ed il nome del file in cui salvare il codice sorgente generato dal tool. Attraverso il 

“file selector” l’utente può esplorare il filesystem, ed eventualmente creare una nuova 

cartella, attraverso il bottone apposito, in cui memorizzare i files generati dal tool. 

  

 

Figura 4.16 
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In ultimo, la schermata mostrata in figura 4.17 è relativa al caso in cui l’utente 

dell’applicazione provi a creare un Makefile pur non avendo effettuato la configurazione 

del tool. Lo strumento informa pertanto che il file di configurazione è inesistente e per 

proseguire bisogna effettuare il processo di configurazione attraverso la funzionalità 

apposita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17 

 

4.5 Conclusioni e sviluppi futuri 
 

La progettazione e l’implementazione condotte nell’ambito del lavoro svolto hanno portato 

alla realizzazione di uno strumento utile a supporto dello sviluppo di applicazioni per Linux 

LibeRTOS. Grazie a GS Graphic Tool, lo sviluppatore di applicazioni Group Scheduling 

può ora progettare strutture di schedulazione complesse semplicemente utilizzando alcuni 

comandi disponibili attraverso un’interfaccia di utilizzo immediato. Ciò garantisce estrema 

flessibilità nella creazione degli Scheduling Decision Trees, consentendo una modellazione 

rapida ed efficace delle entità facenti parte di un albero. Inoltre, la funzionalità di 
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generazione del codice sorgente (per le strutture costruite graficamente) evita allo 

sviluppatore la necessità di dover scrivere manualmente numerose linee di codice e di dover 

gestire singolarmente le varie chiamate alle API del Group Scheduling Model. Si fa notare 

che le procedure definite a questo scopo sono state implementate con una particolare 

attenzione rivolta alla manutenibilità delle applicazioni create. Si è visto che, infatti, il 

sorgente generato viene organizzato in modo tale da creare dapprima la gerarchia dei gruppi 

dello Scheduling Decision Tree, per poi aggiungere i vari membri Processo (svolgenti le 

computazioni dell’applicazione) ai singoli gruppi. 

Essendo il software sviluppato, come già detto nel paragrafo 3.1.3, una versione base, una 

espansione ipotizzata del tool risulta costituita dall’aggiunta del supporto per nuove 

Scheduling Decision Functions. Inoltre potrebbe rivelarsi utile il supporto per le 

funzionalità di caricamento/salvataggio delle strutture create graficamente.    
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Appendice A 
Configurazione ed installazione del kernel 2.6.12 LibeRTOS 

 

Nella sezione 1.2 abbiamo visto la definizione di kernel e in particolare si è accennato alle 

diverse classi in cui si è soliti suddividere le varie tipologie, ascrivendo il kernel Linux alla 

categoria dei kernel monolitici.  

Uno degli svantaggi di queste tipologie di kernel era, in passato, l’impossibilità per il 

sistema operativo di riconoscere nuovi dispositivi senza aggiungere i relativi moduli al 

kernel. L’operazione di aggiunta richiedeva, in ogni caso, l’espletamento della lunga e 

laboriosa procedura di ricompilazione del kernel. Per evitare questo problema, l’utente 

poteva scegliere alternativamente di compilare il kernel con tutti i moduli di supporto 

all'hardware, a patto di accettare conseguentemente un aumento voluminoso delle 

dimensioni del kernel stesso.  

La premessa fatta è d’obbligo nell’approccio alla compilazione dei kernel più moderni 

(come LibeRTOS) se si considera che questi sono sviluppati in maniera tale da ovviare al 

problema sopra esposto. Tutti i kernel Linux più recenti, infatti, prevedono la possibilità di 

caricare dei moduli in fase di esecuzione (ad esempio per supportare dispositivi hardware 

non sempre connessi all’elaboratore) a patto che questi siano stati previsti in fase di 

compilazione. Ciò dunque permette di estendere il kernel solo quando effettivamente 

necessario, consentendo in questo modo di mantenere contenuta la dimensione del codice 

nel “kernel-space”. 

Tenuto conto di quanto appena detto, nel momento in cui si desidera compilare un kernel 

bisogna innanzitutto configurarne le varie opzioni. Ciò non solo significa stabilire il valore 

di alcuni parametri ma anche decidere quali componenti devono essere considerate parte 

integrante del kernel e quali invece lasciate fuori (come moduli o non compilate).  

Per la maggior parte delle opzioni di configurazione di un kernel, grazie al meccanismo di 

caricamento modulare sopra esposto, si può scegliere tra tre possibilità di compilazione: 

• Y (Yes) la funzionalità viene compilata e le procedure che la realizzano vengono 
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integrate nell’immagine binaria del kernel caricata nella fase di boot; 

• M  (Module) la funzionalità viene compilata ed inserita in un modulo caricabile a 

tempo di esecuzione dal kernel, solo quando risulta effettivamente necessaria; 

• N (No) la funzionalità non viene compilata: le procedure che la implementano non 

vengono inserite né nell’immagine di boot del kernel, né in alcun modulo caricabile 

a tempo di esecuzione. 

 

Dopo aver stabilito e salvato la configurazione, il kernel può essere compilato. 

Il meccanismo di schedulazione Group Scheduling, come già detto nel primo capitolo di 

questo volume, è offerto dal kernel LibeRTOS sviluppato dai ricercatori della Kansas 

University utilizzato in coppia con le librerie implementate dalla suite Kusp. L’utilizzo del 

framework è subordinato, pertanto, all’installazione di LibeRTOS e Kusp sulla propria 

workstation. Di seguito elenchiamo i passi da seguire per l’installazione di LibeRTOS, 

vedendo poi come è possibile inserire il pacchetto Kusp. 

Per reperire i sorgenti del kernel si può far riferimento alla URL 

https://viewvc.ittc.ku.edu/viewvc.cgi/?root=Libertos 

 

oppure, se si dispone di un account presso la Kansas University, è possibile ottenerli 

utilizzando il comando  

svn co https://subversion.ittc.ku.edu/svn/libertos/research/branches/2.6.12-RT-LIBERTOS 

 

La compilazione di un kernel Linux presuppone la presenza sulla propria macchina di 

alcuni componenti fondamentali. Il più importante fra questi è il compilatore gcc, la cui 

versione consigliata è la 2.95.3 (di solito non si riscontrano problemi con le versioni 

successive, mentre alcune precedenti possono compromettere il processo di compilazione). 

A supporto dell’operazione di compilazione abbiamo utilizzato come distribuzione target la 

Fedora Core 4: suggeriamo caldamente l’adozione di questa distribuzione per evitare 

problemi di compatibilità nella procedura di compilazione del pacchetto Kusp. Il lettore è 

libero comunque di scegliere una qualsiasi tra le varie distribuzioni Linux presenti sulla 
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piazza, tenendo però presente che l’affidabilità del pacchetto viene certificata solo per la 

distribuzione precedentemente menzionata. 

Dopo averne reperito l’albero dei sorgenti da una delle fonti di cui sopra, occorre 

configurare il kernel secondo le proprie esigenze prima di partire con la compilazione vera e 

propria. Esistono numerosi tool che facilitano questo compito. In particolare la versione 

2.6.12 LibeRTOS fornisce i seguenti comandi per la configurazione: config, oldconfig, 

gconfig, xconfig, menuconfig. Digitando a shell il comando seguente 

make $comando_configurazione 

 

dove per $comando_configurazione si intende uno fra quelli elencati prima, viene creata 

una procedura di configurazione guidata del kernel. Non ci soffermiamo su tutti i comandi, 

tuttavia si osservi che mentre i primi due forniscono un supporto solo testuale alla 

configurazione del kernel, gli altri implementano supporti visuali (differenti per veste 

grafica, e dunque nelle implementazioni) attraverso i quali può risultare più comodo e 

semplice gestire le varie opzioni di compilazione. 

Come si può ben intuire, la configurazione di un kernel è un’operazione “platform-

dependent”, ovvero dipendente dalle specifiche caratteristiche del sistema sul quale il kernel 

stesso sarà eseguito. LibeRTOS offre, però, alcune funzionalità di interesse per la maggior 

parte degli utenti di Kusp. In particolare per garantire il funzionamento del meccanismo 

Group Scheduling occorre configurare alcune caratteristiche del kernel come segue: 

 
Code maturity level options 

| 
| - [X] - Prompt for development and/or incomplete code/drivers 

 
Processor type and features 

| 
| - [ ] - Symmetric multi-processing support 
| 
| -- Preemption Mode 

| 
| - [X] - Preemptible kernel (Low-Latency Desktop) 
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Per assicurare il corretto funzionamento delle applicazioni Group Scheduling sviluppate con 

l’ausilio del tool GS Graphic Tool, è necessario configurare, inoltre, le seguenti opzioni: 

 

 
KU Libertos options 
 | 
 | -- KU Datastreams Kernel Interface 
  |  
  | - [X] - KU Datastreams Kernel Interface 
  | - [X] - DSKI Reuse SKBuffs 
 | 

| -- KU Configurable Computation Control  
  | 

| - [X] - KU Configurable Computation Control Framework 
| - [X] - Scheduling Model Framework 
| - [X] - Group Scheduler base framework 
| - [X] - Custom Scheduler Model Support 

  | 
  | -- Schedulers 
   | 
   | - [X] - Static Priority Scheduler 
   | - [X] - Sequential Scheduler 
   | - [X] - Round Robin Scheduler 
   | - [X] - Round Robin (RR2) Scheduler with quantum 

 

Facciamo notare che, a differenza delle precedenti, la configurazione proposta alla voce 

“Schedulers” non è obbligata. Essa infatti costituisce solo una guida nel caso di future 

espansioni dell’applicazione GS Graphic Tool: i nuovi schedulers supportati andranno 

aggiunti alla configurazione del kernel proprio in quest’ultima sezione. 

Dopo aver effettuato la propria configurazione, tenuto conto delle opzioni viste sopra, 

bisogna salvare i cambiamenti apportati. Di seguito si può compilare il kernel eseguendo il 

comando 

make 

 

Se qualche funzionalità è stata compilata come “modulo” (M), bisogna eseguire il comando 

make modules_install 
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Per ultimare l’installazione del kernel sulla macchina, infine, bisogna eseguire il comando 

make install 

 

Quest’ultimo installa effettivamente il kernel, spostandone l’immagine (bzImage) e la 

mappa di sistema (file System.map) dalla directory di compilazione a quella /boot/. 

L’istruzione provvede inoltre ad aggiornare il boot loader del sistema operativo (nel nostro 

caso GRUB) modificando il file /boot/grub/grub.conf con l’inserimento di una riga che 

identifica il nuovo kernel installato.  

All’accensione della macchina si può avviare il sistema operativo con il nuovo kernel 

semplicemente selezionando la riga corrispondente dal boot loader. Nel file grub.conf è 

inoltre possibile impostare una modalità d’avvio di default da mettere in atto dopo che sia 

trascorso un determinato tempo di inattività da parte dell’utente. 

Abbiamo detto che LibeRTOS va completato dalla suite Kusp di cui fanno parte i pacchetti 

Kusp, Kusp-doc, Kusp-experiments. Essi sono reperibili all’URL già indicata più sopra; in 

alternativa se si dispone di un account presso la Kansas University gli stessi pacchetti 

possono essere scaricati semplicemente digitando i comandi seguenti: 

 

svn co https://subversion.ittc.ku.edu/svn/libertos/research/kusp 

svn co https://subversion.ittc.ku.edu/svn/libertos/research/kusp-doc 

svn co https://subversion.ittc.ku.edu/svn/libertos/research/kusp-experiments 

 

Ci preme far notare che per poter compilare correttamente l’albero dei sorgenti di Kusp è 

necessaria la presenza dei tools Automake 1.8.3 ed Autoconf 2.59 sulla propria macchina, 

avendo comunque a disposizione l’intero albero dei sorgenti di  LibeRTOS.  

Descriviamo brevemente i comandi da eseguire dalla directory dei sorgenti per la 

compilazione del pacchetto Kusp: 

./bootstrap 

 

Il comando inizializza l’albero dei sorgenti di Kusp; in seguito alla sua invocazione si può 
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presentare a schermo una serie di messaggi di avvertimento particolarmente corposi: si può 

tranquillamente ignorarli.  

A questo punto è necessario decidere dove installare Kusp. Come per molte applicazioni 

UNIX, il path d’installazione di default è la directory /usr/local. Ciò vuol dire che gli 

eseguibili andranno nella directory /usr/local/bin, i files di intestazione in /usr/local/include, 

etc. Tuttavia il tool di configurazione di Kusp consente all’utente di specificare un path di 

installazione diverso da quello predefinito. Il comando  da digitare è il seguente: 

./configure --prefix = $install_path --with-linuxsrc = $RootLibeRTOS 

 

dove $install_path identifica propriamente il path della directory nella quale si desidera 

installare Kusp, mentre $RootLibeRTOS identifica il path della directory in cui è collocato 

l’albero dei sorgenti del kernel LibeRTOS. 

Dopo aver completato la configurazione di Kusp, bisogna compilare il codice sorgente, 

digitando  

make 

 

Se l’utente non ha il permesso di scrittura sulla directory che ha scelta come path di 

installazione, deve eseguire il comando in modalità supervisore. Si procede poi 

all’installazione di Kusp con il comando 

make install 

 

in seguito al quale, tutte le librerie, gli eseguibili e i files di intestazione vengono installati 

nel path specificato. L’installazione, inoltre, crea nella directory 

$install_path/share/kusp/kernel un collegamento simbolico al path della directory in cui è 

contenuto l’albero dei sorgenti del kernel LibeRTOS. 

Per compilare ed installare la documentazione di Kusp contenuta nel pacchetto Kusp-doc, 

assumendo installato il pacchetto LaTeX sul sistema, si seguono passi molto simili a quelli 

utilizzati nella compilazione di Kusp. Si suggerisce di utilizzare come path d’installazione 

lo stesso di quello per l’installazione di Kusp: anche in questo caso il path default è 
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/usr/local e può essere cambiato con l’opzione --prefix del comando “configure”. I comandi 

da invocare in sequenza sono: 

./bootstrap 

./configure 

make 

sudo make install 

 

tutti i files vengono installati nella directory $install_path/share/doc/kusp.     

Infine, per compilare ed installare gli esperimenti d’esempio del pacchetto Kusp-

experiments bisogna aver già compilato ed installato l’albero Kusp, ed invocare: 

./bootstrap 

./configure --with-kusproot = $RootKusp 

make 

 

dove $RootKusp identifica il path della directory nella quale è contenuto l’albero dei 

sorgenti di Kusp. 

 

Ricordiamo che il kernel LibeRTOS si serve di un particolare dispositivo a carattere per 

implementare l’interfaccia al Group Scheduling e dunque, per poter utilizzare il 

meccanismo di schedulazione, occorre creare all’avvio del sistema il dispositivo con il 

comando 

mknod /dev/group_sched c 244 0 

 

Per qualsiasi dubbio sulle procedure di compilazione è possibile comunque consultare le 

documentazioni dettagliate fornite in allegato sia ai sorgenti di LibeRTOS che a quelli del 

pacchetto Kusp. 
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