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Cross compiler per uso domestico 

di Roberto Polli 

 

Abstract 

La compilazione di un programma per trasformare un piccolo modem/router ADSL casalingo in un 

server multimediale è solo la scusa per approfondire la conoscenza di Linux. Non potendo 

compilare un programma sul modem dovremo configurare un cross-compiler su un PC. E per 

eseguirlo dovremo tunare (cioè effettuare il tuning) il router senza l’aiuto strumenti come top ed 

iostat, prendendo i dati direttamente dal /proc/ filesystem. 

Nel corso dell’articolo ci sono anche degli esercizi da fare sul proprio PC per approfondire il 

comportamento del sistema operativo.  

L’articolo è destinato ad un audience di sistemisti e sviluppatori junior che desiderano approfondire 

il modo in cui Linux esegue i loro software. 

 

Antefatto 

In questo articolo vedremo come trasformare un modem router ADSL basato su Linux e dotato di 

porta USB in una postazione multimediale. 

 

Accesso via telnet 

Di default questi device bloccano l’accesso a telnet: 

#telnet www.routerlogin.net 

Trying 192.168.0.1... 

Connected to www.routerlogin.net. 

Escape character is '^]'. 

 

Ma è possibile sbloccarlo facilmente ad ogni riavvio del router inviando un pacchetto tcp 

“magico” usando telnetenable.py che potete scaricare da GitHub 

https://github.com/ioggstream/netgear-telenetenable 

 

Adesso potete entrare sul vostro gioiellino 

#telnet www.routerlogin.net 

Trying 192.168.0.1... 

Connected to www.routerlogin.net. 

Escape character is '^]'. 

 

 

http://telnetenable.py/
https://github.com/ioggstream/netgear-telenetenable
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BusyBox v1.00 (2011.02.22-06:28+0000) Built-in shell (ash) 

Enter 'help' for a list of built-in commands. 

 

~ #  

 

Guardarsi intorno 

Su un modem mancano quei comfort che ci semplificano la vita: né iostat, né bash. Solo una shell 

minimale: busybox. Le informazioni sul sistema operativo si recuperano dal filesystem /proc/. Sulla 

documentazione di Linux troveremo il significato di tutti i simboli che ci appaiono, ma facciamo 

comunque una panoramica. 

 

Esplorando il nuovo mondo 

Questo modem è basato su Linux con architettura MIPS 

~ # uname -a 

Linux (none) 2.6.21.5 #1 Tue Feb 22 14:18:32 CST 2011 mips unknown 

 

Il kernel è recente, ma non abbiamo nessun hostname (none), né il tipo di processore (unknown).  

Ora la “macchina” è scarica e che non ci sono processi bloccati dall’I/O. 

# cat /proc/loadavg  

0.00 0.00 0.00 1/45 1484 

# grep proc /proc/stat 

processes 1485 

procs_running 1 

procs_blocked 0 

 

I valori di procs_running e procs_blocked sono puntuali - ossia relativi all’istante in cui è stato 

eseguito il comando. Il nome procs_running in realtà è fuorviante: il significato è il numero dei 

processi runnable e non quelli eseguiti. Una macchina mono-cpu infatti può eseguire un solo 

processo per volta! 

Per capire meglio questi valori, e soprattutto quelli ritornati da /proc/loadavg serve una 

panoramica su come Linux gestisce l’esecuzione di più processi su una sola cpu (multitasking). 

 

Load Average, questo sconosciuto 

Quando eseguo un programma, Linux lo inserisce nella RunQueue - la lista dei processi da 

eseguire. Scorre poi questa lista e, se sussistono le condizioni per l’esecuzione (RAM sufficiente, I/O 

disponibile, …), il processo viene eseguito. 
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Se il processo richiede delle risorse non disponibili o è in attesa di input dall’esterno (es. Apache in 

attesa di una connessione in ingresso), o invoca la funzione sleep(), viene spostato dalla RunQueue 

nella SleepQueue o nella DiskWaitQueue. 

 

Solitamente un processo non resta permanentemente nella RunQueue: Apache andrà nella 

SleepQueue non appena avrà risposto alla richiesta di un browser; ftp andrà periodicamente nella 

DiskWaitQueue man mano che scriverà sul disco un file inviato da un utente. 

 

 

 

Più processi si hanno nella RunQueue quindi, più la macchina è carica. Anche il numero dei 

processi nella DiskWaitQueue è indicativo del carico: non è possibile infatti interrompere una 

chiamata di accesso al disco. Ecco quindi il nostro indicatore di carico: il numero di processi da 

smaltire nel tempo - ossia quelli in RunQueue e in DiskWaitQueue - negli ultimi 1 minuto, 5 minuti e 

15 minuti. 

 

Esercizio: Monitorate lo stato del sistema durante lo scheduling di 100 o più processi. 

Osservate come varia il load average e i valori in procs_running e procs_blocked: ma non 

fatelo su un modem! 

L’esercizio richiede l’utilizzo di due terminali diversi. 

terminal1# while sleep 1; cat /proc/loadavg; grep proc /proc/stat; done # 

monitorate lo stato del sistema. 

terminal2# for i in {0..100}; do ps aux | grep ‘ \R ‘ & done; wait $! # 

crea 100 processi di rapida esecuzione, ed aspetta che l’ultimo job, con pid ritornato dalla 

variabile interna di bash $! venga terminato. 
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Come? Un processo per volta? 

Abbiamo appena scattato un’istantanea al modo in cui Linux orchestra l’esecuzione di più 

processi su di una singola CPU. E a come in realtà il nome di alcuni parametri, tipo procs_running, 

sia fuorviante. Lo stesso vale per l’output di top - un altro comando che non troveremo sul nostro 

router. Se un processore può eseguire un solo processo alla volta, perché top ci dice che la CPU è 

utilizzata al 50% o al 90%? 

Semplicemente quella percentuale è relativa al TEMPO di utilizzo. Ed il fatto che le CPU odierne 

funzionino a più di 100 Hertz - ossia 100 operazioni al secondo - ci rende facile usare dei valori in 

percentuale. 

 

Calcoliamo l’utilizzo di una immaginaria CPU a 10Hz (se volete approfondire il tema del calcolo 

della cpu usage basta sbirciare il sorgente di #top o di #ps). 

 

 

  

Memoria, questa sconosciuta 

Per la memoria non possiamo usare il comodo comando  

~ # free 

/bin/sh: free: not found 

 

Usiamo quindi l’alternativa messaci a disposizione dal nostro ambiente minimale: 

# sysinfo 

Number of processes: 45 

 5:44pm  up  9:42,  

load average: 1 min:0.00, 5 min:0.00, 15 min:0.00 

             total         used         free       shared      buffers 

 Mem:        29228        26528         2700            0         2480 

Swap:            0            0            0 

Total:        29228        26528         2700 



 

 

BABEL S.r.l. - P.zza S.Benedetto da Norcia 33 - 00040, Pomezia (RM) - Tel:. +39 06.9826.9600 - Fax. +39 06.9826.9680 

E-Mail: info@babel.it – PEC: babel@pec.babel.it – WEB: http://www.babel.it 

Res. Imprese di Roma N° 06062681009 - N.R.E.A. 953123 - P.I. e C.F. 06062681009 Cap. Soc. € 102.774,00 i.v. 

Società soggetta alla direzione e coordinamento della Par-tec S.p.A - Società iscritta al registro delle Imprese di Milano al numero 1293820015 

 

Andiamo poi a prendere le informazioni grezze da /proc/meminfo, per approfondire un po’ di 

concetti necessari a monitorare i nostri processi sul router. I limiti di memoria di questo apparato 

richiedono una conoscenza almeno superficiale di questi valori. 

 

~ # cat /proc/meminfo  

MemTotal:        29228 kB 

MemFree:          2688 kB 

 

Quindi 30Mb di ram, di cui 2 liberi: la RAM è uno dei limiti principali! 

 

Buffers:          2480 kB 

Cached:           8700 kB 

 

Memoria usata per la cache su disco, circa 8Mb. Questa è allocata dinamicamente da Linux e 

viene ridimensionata man mano che avviamo o fermiamo altri programmi.  

 

SwapCached:          0 kB 

 

Swap riportata in RAM, ma ancora disponibile su swap. Su questo router niente swap file! Riguardo 

la Swap è abbastanza importante conoscere il fenomeno del thrashing - uno dei problemi 

principali delle macchine sovraccariche. Non avendo tempo per discuterne in questo articolo vi 

consiglio di partire dall’articolo su Wikipedia. 

 

Active:          11144 kB 

 

Questa è la RAM usata di recente da programmi che probabilmente sono attivi - e include anche 

parte della memoria Cached. Se il sistema operativo la richiede, rischia di toglierla a qualche 

processo che la sta usando. Nel caso di memoria Cached, dovrà quindi ricaricare quei dati. 

 

Inactive:         8056 kB 

 

Questo valore include parte della memoria Cached. Se un processo chiede RAM, questa è la 

prima che viene liberata - riducendo per esempio le dimensioni della cache. 

 

SwapTotal:           0 kB 

SwapFree:            0 kB 

http://en.wikipedia.org/wiki/Thrashing_%28computer_science%29
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Niente swap su questo router! 

 

Dirty:               0 kB 

 

Memoria usata come cache per l’I/O e non ancora inviata (flush) sul disco. Ovviamente su un 

router questi parametri sono nulli. Sul nostro PC avremo ben altri valori. 

 

Esercizio: Questo in rosso è il valore mentre salvavo lo stato di una VirtualBox machine. 

Vediamo qui ben 190Mb che sono in RAM in attesa di essere scritti. Se il mio PC morisse in 

questo istante, quei dati li perderei! Provate anche voi a misurare un valore record per il 

parametro Dirty! 

Dirty:            191836 kB 

 

Writeback:             0 kB 

 

Memoria attualmente in fase di scrittura sul disco: se non troviamo l’istante giusto in cui viene 

effettuata la scrittura, questo valore sarà 0 ;) 

 

AnonPages:        8032 kB 

Mapped:           2308 kB 

 

File che sono stati mappati in memoria, come le librerie condivise. Parleremo in seguito delle 

Shared Libraries. 

 

Slab:             2756 kB 

SReclaimable:      820 kB 

SUnreclaim:       1936 kB 

PageTables:        328 kB 

NFS_Unstable:        0 kB 

Bounce:              0 kB 

CommitLimit:     14612 kB 

Committed_AS:    17996 kB 

 

Il primo parametro indica quanta RAM possiamo allocare con malloc(). Il secondo quanta ne 

abbiamo effettivamente malloc()ata. I valori possono sembrare strani poiché CommitLimit qui è 

minore di Committed_AS. Andiamo quindi a capire meglio come funziona questa parte della 

memoria. 
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CommitLimit  si calcola in base ad un parametro del kernel chiamato vm.overcommit_ratio - 

espresso in % - che recuperiamo con  

# cat /proc/sys/vm/overcommit_ratio  

50 

 

La formula è: CommitLimit = overcommit_ratio * MemTotal + SwapTotal. 

Sul nostro router senza SwapTotal quindi sarà MemTotal/2, ossia proprio 14Mb. 

In  questo caso CommitLimit è minore di Commited_AS perché non stiamo forzando l’applicazione 

del limite - settando il parametro vm.overcommit_memory a 0. 

# cat /proc/sys/vm/overcommit_memory  

0 

 

Impostando vm.overcommit_memory a 2 tutte le malloc() che superano il limite falliranno. 

 

VmallocTotal:  1032148 kB 

VmallocUsed:      2092 kB 

VmallocChunk:  1028196 kB 

 

Finiamo qui la nostra panoramica sulla memoria: è solo un’introduzione ed approfondire questi 

temi vi porterà a risolvere molto più velocemente molti problemi che si verificano sui vostri server! 

 

Disk is the limit 

Uno dei limiti maggiori della nostra device è lo storage. La mini-distribuzione non supporta i 

comandi per la gestione della swap. Anche potendo montare il nostro hard-disk USB quindi non 

potremmo beneficiare di questo aiutino. 

 

Per l’analisi dei dischi usiamo i solidi #df e #mount 

~ # df -k 

Filesystem           1k-blocks      Used Available Use% Mounted on 

/dev/mtdblock0            4736      4736         0 100% / 

tmpfs                       16         0        16   0% /mnt 

 

~ # mount -v 

/dev/mtdblock0 on / type squashfs (ro) 

/proc on /proc type proc (rw) 

ramfs on /tmp type ramfs (rw) 

tmpfs on /mnt type tmpfs (rw) 

none on /proc/bus/usb type usbfs (rw) 
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Vediamo inoltre che il nostro “disco” è pieno, usa un filesystem readonly compresso (squashfs) 

dove è installato il firmware - una minidistro. Esiste invece un FS montato in scrittura sotto /tmp/ - 

dove viene salvata la configurazione dell’ADSL e degli altri parametri. 

Installeremo quindi il nostro software sull’USB drive montato sotto /mnt 

 

Ambiente di sviluppo 

Approfondito il sistema “target” dove il nostro software dovrà girare, è il momento di compilarlo. Il 

programma in questione è MiniDLNA, un media server che permette di vedere su TV, tablet e PC 

con supporto DLNA i video delle nostre vacanze salvati sull’USB disk connesso al router.   

 

DLNA è uno stack di protocolli che permette l’auto-discovery e la presentazione di contenuti 

multimediali in una LAN. Detta grossolanamente: l’auto-discovery avviene in maniera simile a 

quello delle Cartelle Condivise di Microsoft, ed una volta che due device sono collegate (ad es. 

tablet e mediaserver) è possibile fare streaming dei contenuti. 

 

Una volta compilato MiniDLNA lo copieremo sull’harddisk e lo eseguiremo, rendendo il nostro router 

un vero e proprio media server. 

Il nostro obiettivo ora è compilare MiniDLNA su architettura MIPS, utilizzando possibilmente le librerie 

esistenti sul router e fornendo quelle mancanti. 

 

 

 

MiniDLNA 

Prima di lavorare su architettura MIPS è bene compilare MiniDLNA sulla nostra x86 - che dovremmo 

conoscere bene. 

 

Scarichiamo quindi i sorgenti da qui http://sourceforge.net/projects/minidlna/ e compiliamoli. Su 

http://sourceforge.net/projects/minidlna/
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ubuntu, la compilazione richiede qualche libreria installabile con apt-get. Fatto ciò si compila con 

# sh configure && make  

 

Configurate il software indicando la cartella coi vostri video e le vostre foto nel file minidlna.conf, 

quindi eseguite il server, che inizierà ad indicizzare i file multimediali 

#./minidlna -d -f minidlna.conf & 

 

Per visualizzarli invece potete usare o un cellulare Android - previa installazione di una delle tante 

app dlna gratuite - o un altro  PC della vostra LAN -  tramite VLC o XBMC. Le app riconosceranno il 

server magicamente grazie al sistema di auto-discovery e vi permetteranno di scegliere se vedere 

foto e video o ascoltare i file audio presenti nella vostra collezione. 

 

Ritorniamo alla compilazione di MiniDLNA sul router con Linux MIPS. 

 

Cos’è una toolchain 

Il primo passo è installare una toolchain MIPS sulla nostra macchina Intel. La toolchain è un insieme 

di tool necessario a compilare un programma. Sul nostro PC troviamo già una toolchain x86 per la 

nostra architettura (32 o 64 bit). Ci riferiremo a quella MIPS come all’architettura target - o di 

destinazione - ossia quella per cui il compiler eseguito sul nostro PC dovrà generare dei file. 

Nel nostro caso - dovendo ricompilare un programma con molte dipendenze -  alla fine del 

processo ci ritroveremo una vera e propria mini-distribuzione per architettura MIPS. 

 

 

 

Il nostro programma viene compilato, ossia trasformato da un testo comprensibile da un uomo ad 

una sequenza di istruzioni binarie eseguibili da un processore - un x86 a 64 bit nel nostro caso. 

 

Per compilare un programma in modo da renderlo eseguibile sull’architettura target abbiamo 

bisogno di una catena equivalente lato MIPS. 
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Compilare una ToolChain 

Dovremo quindi scaricare i sorgenti da internet (ad esempio uClibc 

http://www.uclibc.org/toolchains.html) e ricompilarla. Solitamente i tentativi di riutilizzare toolchain 

precotte non vanno a buon fine - poiché ogni sistema  è diverso dall’altro. Nel mio caso avevo 

bisogno di un kernel 2.6.32-9 e di svariate librerie per la manipolazione di immagini e video 

(avcodec, ffmpeg, ..). 

 

Il processo di rebuild di una toolchain è abbastanza lungo e richiede qualche giga di spazio sul 

disco. Se si mettono le cose sui binari giusti però non ci sarà bisogno di ricompilare ulteriormente. 

Consiglio comunque di installare ccache - un tool che permette di ricompilare i file in maniera 

selettiva e che ci farà risparmiare molto tempo nel caso in cui fosse necessario modificare qualche 

parametro di configurazione. 

L’immagine seguente descrive per sommi capi il processo di creazione di una toolchain. 

 

 

  

1. Innanzitutto installiamo sul nostro PC gcc, g++, ld, ccache e tutti i development files. 

2. Scarichiamo uClibc da qui http://buildroot.uclibc.org/download.html e scompattiamolo in 

una directory che abbia sufficiente spazio disponibile: diciamo 5Gb. 

3. Entiramo nella toolchain e creiamo un paio di file utili: 

a) Creiamo uno script che prepari l’enviroment     

http://www.uclibc.org/toolchains.html
http://ccache.samba.org/
http://buildroot.uclibc.org/download.html


 

 

BABEL S.r.l. - P.zza S.Benedetto da Norcia 33 - 00040, Pomezia (RM) - Tel:. +39 06.9826.9600 - Fax. +39 06.9826.9680 

E-Mail: info@babel.it – PEC: babel@pec.babel.it – WEB: http://www.babel.it 

Res. Imprese di Roma N° 06062681009 - N.R.E.A. 953123 - P.I. e C.F. 06062681009 Cap. Soc. € 102.774,00 i.v. 

Società soggetta alla direzione e coordinamento della Par-tec S.p.A - Società iscritta al registro delle Imprese di Milano al numero 1293820015 

buildroot#cat <<EOF >mips_env.sh 

# non usare il compilatore ed il linker del sistema host 

# eventualmente impostati nell’environment  

unset CC 

unset CXX 

unset MAKE 

EOF 

buildroot#source mips_env.sh 

 

b) Facciamo un backup del file di configurazione della toolchain 

buidroot#cp -p .config config.default 

 

Adesso possiamo lanciare l’interfaccia di configurazione della toolchain - simile a quella del kernel. 

La parte più complessa è quella di comprendere quali sono i parametri che ci riguardano.  

buildroot#make menuconfig 

 

Dopo un po’ di information gathering sul router ho impostato questi valori: 

 Target architecture: mips 

 Target architecture variant: mips 32 

 Kernel version: 2.6.32-9 

 uClibc version: 0.9.31.x - l’ultima versione (0.9.32) era affetta da una regressione 

 gcc version: 4.3.x 

 binutils: 2.21 

 abilita il supporto per libgcc shared 

 abilita il supporto per C++ 

 abilita il supporto per i thread 

 

Ci sono poi altri valori utili da impostare: 

 i link ai repository remoti da cui scaricare il software - ho dovuto modificare quello del 

kernel, visto che quando ho creato la mia toolchain il sito kernel.org era ancora down; 

 il numero di compilazioni da effettuare parallelamente - un valore buono è 2*cpu del 

sistema host 

 enable compiler cache - per ricompilare velocemente 

 

Ed inoltre il supporto per tutti i software e le librerie necessarie alla compilazione di MiniDLNA. 

Configurato il sistema potremo eseguire il fatidico  

#make # and wait a lot of time 

 

http://kernel.org/
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Compilata la toolchain ci troveremo  la directory  output/ che conterrà i nostri nuovi attrezzi. Ecco 

la struttura, identica a quella del nostro compilatore locale. 

 

├── etc 

│   └── bash_completion.d 

└── usr 

   ├── bin 

   ├── doc 

   ├── include 

   ├── info 

   ├── lib 

   ├── libexec 

   ├── man 

   ├── mips-Linux -> mips-unknown-Linux-uclibc 

   ├── mips-unknown-Linux-uclibc 

   ├── share 

   └── x86_64-unknown-Linux-gnu 

 

Per compilare un software  in versione MIPS dovremo utilizzare compilatore e linker della toolchain 

mips. Nel mio caso ho utilizzato uno script per caricare alcune variabili di ambiente utili. 

#cat << EOF > mips_env.sh 

export NEWROOT=~/opt/buildroot-2011.08/output/host/usr/mips-unknown-Linux-

uclibc/sysroot 

export CC=~/opt/buildroot-2011.08/output/host/usr/bin/mips-Linux-gcc 

EOF 

 

Compilare MiniDLNA 

Una volta impostate le variabili di ambiente, non ci resta che fare pulizia dei vecchi file di build e 

ricominciare la compilazione indicando come architettura di destinazione quella mips. 

 

minidlna# make clean 

minidlna# sh configure --prefix=$NEWROOT \ 

--with-staticbin \ 

--host=mips \ 

--libdir=$NEWROOT/usr/lib/ \ 

--includedir=$NEWROOT/usr/include/ \ 

--with-tivo=no 

minidlna# make 
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Come potete vedere c’è bisogno di indicare anche dove prendere i file di libreria e di header, che 

altrimenti sarebbero stati presi dal sistema di build (ossia il nostro x86). 

 

Il risultato è nella nostra directory: 

minidlna# file minidlna 

minidlna: ELF 32-bit MSB executable, MIPS, MIPS32 version 1 (SYSV), dynamically 

linked (uses shared libs), with unknown capability 0x41000000 = 0xf676e75, 

stripped 

 

Dinamico, Statico, Misto ;) 

Il file creato è abbastanza pesante per il nostro router: circa 8Mb. In realtà è possibile ridurre le sue 

dimensioni utilizzando le librerie condivise. Il principio dietro le shared libraries è abbastanza 

semplice: molti programmi condividono le stesse istruzioni, ad esempio per eseguire funzioni 

crittografiche, o per l’accesso a determinate device, per l’utilizzo della rete...  

 

Mettere queste funzioni in una libreria condivisa permette di 

ridurre l’utilizzo della memoria. 

Nel primo caso infatti entrambi i programmi caricheranno in 

RAM le istruzioni necessarie per eseguire le funzioni di gestione 

dell’audio. Nel secondo caso invece le librerie verranno 

caricate una sola volta - all’avvio del primo programma. Il 

secondo invece, anziché caricarle nuovamente, farà 

riferimento all’area di memoria già utilizzata. 

 

Lo stesso avverrà durante l’esecuzione di un ipotetico 

“Program C” che dovesse usare le Crypto Functions caricate 

da Program B.  

 

Per verificare se un software utilizza librerie dinamiche si usa il 

comando #ldd. 

 

 

 

 

Esercizio: quali librerie condivise utilizza il comando #cat ? 

E il kernel di Linux? E il programma /bin/busybox installato sul nostro PC? 
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Sai darti delle spiegazioni? 

 

Deploy e Troubleshooting 

A questo punto non ci resta che copiare minidlna e minidlna.conf nell’hard-disk collegato al router 

tramite ftp. Entrare in telnet ed eseguirlo. 

 

router# cd /mnt/usbdisk/ 

router# vi minidlna.conf # indicare la directory con i file multimediali 

router# ./minidlna -d -c minidlna.conf 

 

In presenza di video di grosse dimensioni - oppure quando il database coi file comincia a crescere 

oltre una certa soglia - potremmo avere la brutta sorpresa di vedere il router riavviarsi. Facendo un 

po’ di analisi con quanto imparato nella prima parte dell’articolo (proc, meminfo, loadavg) però ci 

accorgiamo che il crash avviene quando minidlna satura la memoria nel’intento di recuperare i 

metadati dai file video oppure quando prova a recuperare i file da un elenco troppo grande. 

E’ il caso quindi di “proteggere” Linux limitando le risorse che minidlna può utilizzare. Questo viene 

fatto tramite la built-in #ulimit - che permette di limitare le risorse utilizzate da un processo. I limiti 

verranno imposti alla sessione busybox in esecuzione e a tutti i processi figli - quindi bisogna 

eseguire questa operazione *prima* di avviare minidlna. 

 

Nel nostro caso andremo a limitare la memoria virtuale utilizzata dal processo - impostando un 

valore sostenibile dal router - intorno ai 10Mb, per non avere più problemi.  

 

router# ulimit -v 10 

router# ./minidlna -d -c minidlna.conf 

 

Se il processo dovesse superare tali limiti di utilizzo, fallirebbe l’allocazione di nuova memoria: le 

conseguenze potrebbero essere sostanzialmente due: 

 se il software gestisce ogni allocazione potrebbe limitare le sue funzionalità; 

 in alternativa potrebbe uscire - in maniera controllata o incontrollata, ad esempio con un 

Segmentation Fault. 

 

Se questo ultimo caso si presentasse spesso, potremmo dire a Linux di salvare in un “core file” 

l’immagine della memoria di minidlna al momento del crash. Basta lanciare 

# ulimit -c unlimited 

prima dell’esecuzione del software. 
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Fatto ciò avremo degli strumenti per individuare i punti critici del software e modificarlo - ad 

esempio ottimizzando la gestione della memoria, oppure rendendo sequenziali delle operazioni 

parallele... insomma potremo adattare il nostro software alla piattaforma. 
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