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A prescindere dalle visioni “ideologiche”, spesso condizionate da
mode e pregiudizi, Linux ha fatto ormai breccia nel mondo del-
l’automazione, preceduto da una notevole diffusione nell’informa-
tica office, web ed enterprise. Sistema operativo open-source basa-
to su una struttura Unix, Linux fu creato nel 1991 da Linus Tor-
valds. Lo differenzia da Unix il fatto che è molto più agevole da
installare e configurare e la presenza dell’interfaccia grafica che lo
rende più semplice e intuitivo. La scelta di sistemi operativi per il
mondo embedded e real-time nell’industria è molto varia, ma si
stanno affermando sistemi open-source, Linux in particolare, per
le caratteristiche di sicurezza, stabilità e affidabilità, per la disponi-
bilità per una grande varietà di microprocessori, e per la presenza
di molti kit di sviluppo commerciali. La crescente disponibilità di
piattaforme, linguaggi, applicativi e strumenti di sviluppo, rende
assai vantaggiosa la diffusione di Linux nei sistemi di automa-
zione in termini di costi, disponibilità di codici sorgenti e librerie,
scalabilità e personalizzazione su piattaforme diverse. Oggi orga-
nizzazioni come il Pentagono e la Nasa hanno adottato Linux in
applicazioni critiche e in generale il fenomeno dell’open-source è
uscito dalla “nicchia”, tanto da essere scelto da un crescente
numero di imprese e organizzazioni. In questo scenario, la concor-
renza ha affilato le armi.  Dal rilascio della versione 5.0 di Win-
dows CE, Microsoft ha varato un nuovo programma di licensing
che, oltre a ridurre drasticamente le royalty, permette a coloro che
dispongono di licenza run-time di modificare il codice sorgente
nei propri dispositivi conservandone la proprietà.

Real-time e automazione

Prestazioni, flessibilità, contenimento dei costi e dei tempi di svi-
luppo sono i parametri di successo richiesti in un’applicazione
industriale. Nel campo dell’automazione si può sfruttare Linux in
chiave real-time, ovvero deterministica e prevedibile a priori. L’at-
tuale orientamento nell’industria, accompagnato anche da nume-
rosi progetti di ricerca, è perciò quello di sviluppare strumenti
software, basati su soluzioni hardware low-cost di facile reperibi-
lità, che permettano approcci integrati e innovativi: strumenti
CACSD (Computer Aided Control Systems Design) come Mat-
Lab/Simulink/RealTime Workshop, prototipazione, supervisione,
controllo logico (PLC) e controllo “hard real time”. In un contesto
real-time devono essere garantite la correttezza logica, per la quale
i risultati e le risposte fornite devono essere quelli previsti, e la cor-
rettezza temporale per la quale i risultati devono essere prodotti
entro certi limiti temporali fissati (deadline) indipendentemente
dalle condizioni operative. Le specifiche più stringenti (hard real-

time) consistono nell’assicurare un
tempo massimo di risposta fra il pre-
sentarsi di un evento la generazione dell’ef-
fetto, inferiore a una data soglia. In un sistema “soft real-time” è
invece richiesto che il software risponda in tempo nella maggior
parte dei casi. Ancor oggi sussistono numerosi sistemi operativi
real-time di tipo proprietario, studiati per particolari piattaforme
hardware, o soluzioni “generiche” su cui sono basati ambienti pro-
prietari quali VxWorks (Wind River), Windows CE e XP Embed-
ded, che insieme conferiscono a Microsoft la principale quota di
mercato, Red Hat Linux, DSP/BIOS (Texas Instruments) e nume-
rosi altri (QNX, Neutrino, LynxOS, Integrity, ìC/OS-II ecc.). Nel
panorama delle applicazioni per automazione spiccano RT-Linux
e RTAI (Real Time Application Interface), soluzioni open-source
basate sul kernel di Linux. Queste versioni hard real-time possono
sfruttare le applicazioni e l’ambiente del sistema operativo di par-
tenza e utilizzano gli editor, i compilatori e gli ambienti di svi-
luppo normalmente disponibili per Linux.

Sistemi embedded

Un sistema embedded è caratterizzato dal fatto di essere incorpo-
rato (in inglese appunto “embedded”) all’interno di un dispositivo
specifico e definito da un ristretto numero di istruzioni. Proprio per
il fatto di essere dedicati a una particolare applicazione, i disposi-
tivi embedded presentano vincoli tecnologici ed economici molto
più stringenti, rispetto ai sistemi di elaborazione generici. Questi
vincoli comportano l’adozione di architetture hardware minimali
che a loro volta impongono dei limiti alla dimensione del software
utilizzabile. Uno dei motivi che ha reso possibile l’adattamento di
Linux alle esigenze dei sistemi dedicati è la sua intrinseca modula-
rità. Nelle sue diverse implementazioni embedded, Linux può uti-
lizzare solo i moduli strettamente necessari alla particolare appli-
cazione cui il sistema è dedicato.  I sistemi embedded non richie-
dono necessariamente OS di tipo real-time. Linux è il motore
embedded sia di sistemi e dispositivi meno esigenti, sia di sistemi
(cellulari, terminali palmari dotati di lettori barcode o interfaccia
RFID, controller per domotica, dispositivi per videosorveglianza,
per fare qualche esempio “emergente”) più esigenti che spesso
invece richiedono prestazioni (hard) real-time. L’uso di un sistema
operativo derivato da Linux comporta notevoli vantaggi, tra cui il
supporto per il multi-threading (e il multi-processing), il supporto
di protocolli di comunicazione, memorie di massa, librerie grafi-
che, strumenti di debugging, e soprattutto la maggiore portabilità
verso hardware differenti.  Quest’ultimo aspetto assicurato da
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Linux è piuttosto importante per i sistemi embedded, poiché
l’hardware utilizzabile per questi dispositivi (microcontrol-
lori, memorie, periferiche, ecc.) può divenire rapidamente
obsoleto, rendendo necessaria la ri-progettazione con com-
ponenti più facilmente reperibili e tecniche più moderne. 

Costi e distribuzioni

Tema dibattuto e controverso è quello dei costi totali di svi-
luppo, ownership e time-to-market di una soluzione basata
su Linux piuttosto che su sistemi proprietari. Il costo di svi-
luppo va messo in relazione con la criticità del progetto e i
requisiti generali del prodotto finale. Il fatto che Linux sia
disponibile royalty-free e che tool di sviluppo gratuiti o dis-
tribuzioni off-the-shelf (fruibili in modo standard, comun-
que open-source) siano utilizzabili come base di sviluppo
per distribuzioni personalizzate può trarre in inganno. In
primo luogo perché la configurazione e la gestione di una

distribuzione incidono notevolmente sui costi totali e in
secondo luogo perché alcune distribuzioni di Linux presen-
tano costi di licenza confrontabili a quelli dei sistemi opera-
tivi embedded commerciali. In generale le licenze e le distri-
buzioni di Linux non sono necessariamente gratis, ma, al
pari di ogni altro software open source, assicurano che il
codice sorgente sia pubblico e accessibile e che siano soddi-
sfatti determinati criteri di conformità e integrità. Alcuni
produttori rilasciano licenze GPL (General Public License),
specifiche per applicazioni industriali embedded e real-time,
altri offrono versioni di Linux ottimizzate per dispositivi
embedded e corredate da tool di sviluppo, middleware e ser-
vizi di supporto che effettivamente fanno risparmiare tempo
in fase di start-up e sviluppo. Altri ancora propongono
sistemi operativi embedded forniti in codice sorgente. Que-
sta vasta offerta, dovuta principalmente all’ampio spettro
applicativo e all’implementazione su un numero crescente
di schede dedicate e SBC (Single Board Computers), ha
portato l’ELC (Embedded Linux Consortium) ad avviare un
processo di standardizzazione delle distribuzioni Linux
embedded con l’intento di limitare la frammentazione del
mercato, che di fatto ostacola lo sviluppo di soluzioni modu-
lari off-the-shelf su vasta scala. 
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