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Per la realizzazione del documento (immagini e contenuti) si è fatto spesso riferimento agli appunti di “Sistemi Operativi e Distribuiti- Bellettini
– Maggiorini” DICO - Università di Milano- Sono grato agli autori.

Cos’è un Sistema Operativo
In generale, un sistema di elaborazione può essere, approssimativamente visto come composto
da un Hardware il cui funzionamento viene controllato da un software particolare chiamato
Sistema Operativo che coordina il funzionamento di programmi applicativi permettendone
l’interazione con le risorse del sistema e con l’utente.
Il Sistema Operativo è, perciò, un programma che agisce da intermediario tra un utente di un
computer e l’hardware con i seguenti scopi:
• Gestire le applicazioni (Eseguire programmi utente)
o Il sistema operativo carica i programmi, le applicazioni, in RAM assicurandosi
che le risorse siano sufficienti alla sua esecuzione.
Le API (Application Programming Interface) sono un insieme di linee guida
utilizzate dagli sviluppatori per garantire che le applicazioni che stanno
sviluppando siano compatibili con il sistema operativo.
• Gestire file e cartelle
o Il sistema operativo crea una struttura di file sulla memoria di massa per
memorizzare i dati. Un file è un insieme di dati correlati a cui è dato un nome
univoco e che viene trattato come singola componente.
• Controllare e ottimizzare l’accesso alle risorse hardware.
o Per fare questo il sistema operativo installa un driver per ogni componente
hardware. Il driver è un software scritto dal produttore dell'hardware e fornito
insieme al componente hardware che viene istallato con la periferica per
comunicare con essa. Il sistema operativo configura il dispositivo e aggiorna, in
Windows, il registro che contiene informazioni sull’ hardware, il software, gli
utenti le impostazioni di rete e i file
• Fornire una interfaccia utente . Ci sono due tipi di interfacce utente:
o Interfaccia a Linea di Comando (CLI, Command Line Interface) in cui l'utente
digita i comandi
o Interfaccia Utente Grafica (GUI, Graphical User Interface) in cui l'utente
interagisce con menù ed icone

Sistemi Operativi e Distribuiti- Bellettini – Maggiorini

Quindi, scopo di un sistema operativo è quello di:
• fornire un ambiente in cui un utente possa eseguire programmi
3
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• rendere l’uso di un sistema di elaborazione conveniente
• eseguire funzioni non utili a se stesso ma fornire un ambiente entro il quale i programmi
dell’utente possano produrre un lavoro utile: è simile a un governante.
• distribuire risorse. Un sistema di elaborazione ha tante risorse che possono essere richieste da
un programma applicativo: CPU, memoria, file, dispositivi di I/O, Il S.O. ha la funzione di
manager: le assegna ai programmi che ne fanno richiesta, in base a determinati criteri (politiche
di gestione).
• controllare l’esecuzione dei programmi utente per prevenire eventuali errori, ed evitare un
uso improprio del sistema di elaborazione.

Ci sono due tipi distinti di sistemi operativi: sistemi operativi desktop e sistemi operativi di rete.
I primi sono impiegati in piccoli uffici o in ambiente domestico. Tra essi ricordiamo Microsoft
Windows, uno dei sistemi operativi più popolari. Apple Mac OS progettato per essere un
sistema operativo dalla interfaccia utente grafica (GUI) facile da usare.
Le versioni correnti di Mac OS attualmente sono basate su una versione adattata di
UNIX.UNIX/Linux. Unix è stato introdotto alla fine degli anni '60. Linux è stato sviluppato da
Linus Torvalds nel 1991 come sistema operativo open-source. Oggo “il «pinguino» è però
arrivato in realtà ovunque. In settori dove Windows invece latita. Troviamo Linux sulla maggior
parte dei server aziendali e nei cosiddetti supercomputer: 9 «cervelloni» su 10 dei top 500 ha il
marchio del «pinguino». Che ora marcia anche nell’elettronica di consumo: dalle smart tv alle
videocamere di Sony, sul Kindle, sui cellulari e i tablet con Android. Rimane solo il nodo del
fallimento sui desktop.”

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5ocq6_3-nEw

I Sistemi Opertaivi di Rete (NOS) supportano più utenti, esegue applicazioni multi-utente, sono
4
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robusti e ridondanti e fornisce maggior sicurezza . Tra i sistemi operativi di rete più comuni
ricordiamo Windows Server 2003 e 2008.
I sistemi operativi hanno requisiti hardware minimi che devono essere soddisfatti per
l'installazione del sistema operativo e il corretto funzionamento. In alcuni casi, le applicazioni
possono superare i requisiti hardware di un sistema operativo. La maggior parte dei sistemi
operativi ha una lista di compatibilità hardware (HCL, Hardware Compatibility List) che può
essere trovata sul sito del produttore, come ad esempio nella figura sottostante per Windows7:

http://www.microsoft.com/windows/compatibility/windows-7/en-us/default.aspx

Nota: Convenienza / Efficienza: spesso questi due scopi sono contradditori. A tal fine molta
della teoria dei SO è fondata sull’uso ottimale delle risorse del sistema.

Evoluzione

Prima generazione (1945-1955)
Valvole e schede a spinotti
5
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Il primo calcolatore digitale fu disegnato dal matematico inglese Charles Babbage (1792 –
1871).
Verso la metà degli anni ’40 Howard, Aiken ad Harvard, John von Neumann (Von Neumann
Architecture , 1945)
fra gli altri riuscirono a costruire macchine da calcolo usando valvole elettroniche. Queste
macchine erano enormi e riempivano intere stanze con centinaia di migliaia di valvole. Uno dei
primi calcolatori è stato l’ ENIAC del 1946 di US-Military che pesava circa 30 tonnellate!

I primi computer non erano dotati di sistemi operativi. Non esistevano i linguaggi di
programmazione ad alto livello, né l’assembly. L’utente disponeva di semplici periferiche per
posizionare i bit della memoria centrale, in modo da rappresentare istruzioni macchina e dati, e
impostare il Program Counter. Il programmatore si registrava su un foglio appeso al muro per un
certo numero di ore; poi andava nella sala macchine, inseriva la propria scheda di spinotti con il
programma nel calcolatore e passava le ore successive a sperare che nessuna delle circa 20000
valvole si bruciasse mentre il programma girava. Programmi di calcolo scientifico.
Inizialmente l’utente doveva operare direttamente in binario; in seguito si svilupparono le prime
periferiche, in grado di leggere codici rappresentati su schede o nastri perforati, per poi passare
alle prime telescriventi che interagivano con la tastiera, la stampante. Furono così sviluppati i
primi programmi di sistema per la gestione di queste periferiche che diedero origine allo
sviluppo dei sistemi operativi.
Il calcolatore era in grado di gestire un solo job (insieme di passi per la generazione di un
programma) alla volta.

Seconda generazione (1955 – 1965)
Transistor e sistemi batch
L’evoluzione dei transistor durante la metà degli anni 50 cambiò radicalmente la situazione
(IBM 305 RAMAC (1956) è il primo computer con hard disk. Nel 1957 IBM rilascia il primo
computer a transistor (si veda la timeline: http://www.computerhope.com/history/194060.htm ).
Negli anni 50 fanno i la loro comparsa i lettori di schede perforate per l’inserimento dei dati in
memoria ma risulta subito chiaro che le periferiche sono infinitamente piu’ lente della velocità di
esecuzione della CPU.
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E i successivi anni cercano , da un lato, di migliorare la velocità delle periferiche, dall’altro di
cercare di sovrapporre nel tempo le operazioni di I/O e CPU agendo su BUFFER di memoria
centrale che facevano da tramite tra periferiche e Unità Centrale in cui la CPU poteva “pescare”
o “scrivere” le informazioni di Ingresso e Uscita velocizzando le operazioni. Fanno la loro
comparsa anche i sistemi ad INTERRUPT in cui è la periferica a segnalare alla CPU un certo
evento.

TTY con nastro perforato
I calcolatori venivano tenuti chiusi in speciali sale macchine con aria condizionata ed al loro
funzionamento erano assegnati operatori specializzati. Il sistema informativo era organizzato in
modo da non prevedere l'uso di terminali direttamente collegati con l'elaboratore centrale, l'unico
modo che consentiva di ottenere i servizi era quello di inviare al Centro le schede perforate con il
programma da eseguire e , poi, di ricevere i risultati (batch processing)
•

Job organizzati in gruppi omogenei (batch), cioè un Batch comprende piu’ Job. Un esempio:
//POPRRIEP JOB
//POP14RS1 EXEC PGM=SORT,TIME=1440
//STEPLIB DD DSNAME=SYS1.LINKLIB,DISP=SHR
.....
// DCB=(RECFM=FB,LRECL=400,BLKSIZE=8000),DISP=(NEW,KEEP)
//CHKPOINT DD UNIT=3350,VOL=SER=VS1104,DSN=CHKPOINT.ROMA,
// DISP=(NEW,KEEP),SPACE=(CYL,(20,4),RLSE)
//OSTAMPA DD SYSOUT=A,DCB=(RECFM=FA,BLKSIZE=133)

•
•
•

Linguaggi assembly o ad alto livello
Sviluppo di programmi di sistema per la traduzione in linguaggio macchina
primi sistemi operativi per IBM 701, in grado di eseguire un job alla volta ( il job è
un’applicazione che comprende codice, dati e istruzioni di controllo del job stesso).
• Introduzione software di sistema sempre più potente non solo per gestione di periferiche, ma
anche per gestire code di lavoro
7
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Primi centri di calcolo
Gestione passa dai ricercatori al personale specializzato (operatori)

Nota: il termine batch o batch processing viene utilizzato attualmente con vari significati che
vanno dalla la non interattività dei programmi all’esecuzione di più programmi accorpati,
all'esecuzione non immediata nel tempo. O anche a programmi di script o comandi batch

Terza generazione (1965 – 1980)
Time sharing e multiprogrammazione. Circuiti integrati
“Dal momento che i primi computer mainframe erano estremamente costosi, non era possibile
garantire l'accesso esclusivo ad un singolo utilizzatore per l'uso in modo interattivo. Dal
momento che con questa modalità di utilizzo i computer trascorrono molto tempo in attesa
dell'input dell'utente, si pensò di far utilizzare a più utenti lo stesso elaboratore, utilizzando i
tempi morti per servire i diversi utenti a rotazione. Allo stesso modo, le piccole porzioni di
tempo che trascorrevano nell'attesa dei dispositivi, quali dischi, nastro magnetico o rete potevano
essere utilizzati per servire i vari utenti. I computer capaci di fornire servizi in time-sharing
normalmente venivano impiegati per lavori in batch durante la notte.” (wikipedia)
Multiprogrammazione: in grado di gestire contemporaneamente più job in memoria centrale,
grazie al meccanismo della commutazione della CPU da un job all’altro:
il S.O. fa in modo che la CPU si sospenda per tutto il tempo che un I/O resta inutilizzato e,
riservandosi di riprendere il programma ad operazione di I/O ultimata, passa all’esecuzione di
un altro programma scelto tra quelli presenti nel Job Pool
La memoria centrale contiene i vari job e un algoritmo di SCHEDULAZIONE (CPU Scheduling
= algoritmo per l’assegnazione della CPU) che sceglie il job da mandare in esecuzione.
Nasce il problema della condivisione delle risorse da parte di più processi e dei relativi conflitti
nell’assegnazione delle risorse del sistema: CPU, Memoria, I/O.

VT52 - 1975
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•

Spooling (simultaneous peripheral operations on line). E introdotto un disco come buffer
intermedio tra il job e le stampati, affinché il job potesse terminare più velocemente. Il lavoro
memorizzato sul disco di spool veniva mandato in stampa quando la stampante era disponibili.

http://techpubs.sgi.com/library/dynaweb_docs/0650/SGI_Admin/books/IA_Periphrls/sgi_html/figures/print.queues.gif

•

Avvento dei DISCHI usati anche come buffer per lo SPOOLING. Dal TOS (Tape
operanting System) al DOS (Disk Oparting System)
• Monitor e terminali per seguire svolgimento di un job dalla complilazione all’output.
•

Time-sharing
Ogni utente può dialogare attraverso un terminale ed eseguire programmi. I sistemi dovevano
garantire tempi di risposta molto bassi ed un grado di multiprogrammazione elevato:
o I job prendono possesso a turno della CPU

o Ogni job non verrà portato fino a termine (run to completion) ma avrà a
disposizione la CPU per un tempo limitato
o Se il tempo a disposizione è abbastanza breve e il cambio di job sufficientemente
veloce si ha l’illusione di eseguire i job in parallelo
o La CPU è usata a turno da diversi job
o Un job viene spostato da disco a memoria e viceversa (swapping)
o Il programma si sospende se:
 È in attesa di una operazione della periferica
 Ha finito il suo quanto di tempo (“time slice”)
o Sistemi INTERATTIVI : un terminale permette di “interagire” con il computer
per l’inserimento dei dati (i S.O. si evolvono anche in funzione di alcune esigenze
di mercato come, ad es., la prenotazione dei posti aerei
Nota: Agli inizi degli anni ’60, la maggior parte dei produttori di calcolatori aveva due linee
distinte di prodotti incompatibili tra loro: grossi calcolatori scientifici usati per calcoli
numerici scientifici e ingegneristici, e calcolatori commerciali usati dalle ditte di assicurazioni e
dalle banche.
IBM introduce 360 costituito da una serie di macchine compatibili tra loro a livello sw.
Differivano per prezzo e prestazioni.(velocità, memoria, numero di dispositivi di I/O collegabili).
Avevano però la stessa architettura e lo stesso insieme di istruzioni. Gli stessi programmi
potevano girare su tutte le macchine. Negli anni successivi IBM introduce i sistemi 370, 4300,
3080, 3090 tutti compatibili con 360. 360 fu il primo a usare tecnologia con circuiti integrati
con vantaggi in termini di prezzo e prestazioni.
9
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Quarta generazione (1980 – 1990 - attuali)
I personal computer
“Era il 12 agosto 1981 quando Ibm presentò alla stampa il suo IBM Personal Computer (IBM
5150). Per molti anni non a caso si parlò comunemente di “Pc Ibm” e poi di “Ibm compatibili”
per definire tutti quei computer domestici basati su un processore Intel e con sistema operativo
Ms-Dos (che a sua volta ha da poco festeggiato i suoi 30 anni) prima e con Windows poi, dagli
anni Novanta.

Ma il personal computer può festeggiare con serenità il compleanno? Mica tanto. La locuzione
“post-pc”, lanciata da Steve Jobs, si sente sempre più spesso. Uno degli ingegneri di Ibm che
lavorò all’Ibm 5150, Mark Dean, si lascia andare alla confessione che lui ha abbandonato il pc
per passare a un tablet. Dean aggiunge che il personal computer farà la fine “delle valvole
termoioniche, della macchina per scrivere, del vinile, dei tv a tubo cadotico e delle lampadine a
incandescenza…Sul fatto che il pc arrivi così com’è ai 40 anni non scommetterei. Ma prima di
buttare lì un’analogia con la tv a tubo, ci penserei due volte. Almeno per ora.”
http://malditech.corriere.it/2011/08/12/il-personal-computer-compie-30-anni-ma-arrivera-ai-40/

Ma un sistema di calcolo deve per forza costare milioni di dollari ?
L’avvento della microelettronica con la realizzazione di chip a larga scala di integrazione
consentì, a partire dal 1970, lo sviluppo dei minicomputer aprendo la strada all’informatica
distribuita.
Due SO hanno dominato la scena: MS-DOS e UNIX.
L’evoluzione successiva fu segnata dal microprocessore, che consentì l’enorme diffusione dei
calcolatori sia come controllore di apparati, sia come cuore dei nascenti personal computer.
•

•

Sistemi Desktop
o Personal computer (PC) sistema di calcolo dedicato ad un singolo utente
o Periferiche di I/O evolute tastiere, mouse, schermi
o Facilità d’uso e performance elevate
o I S.O. per queste architetture adottano tecnologie sviluppate per S.O. potenti
complessi; tuttavia spesso il PC è una macchina dedicata e non sono necessarie
tecniche sofisticate di gestione della CPU
o Possono eseguire diversi tipi di sistema operativo(Windows, MacOS, UNIX)
Sistemi laptop
o Uno dei primi laptop è stato il GRiD Compass 1101, utilizzato nelle missioni
10
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spaziali nei primi anni ottanta. Il suo peso era 5 Kg (11 lb) e il costo US $8,000 $10,000!. Il design compatto, la convenienza e l'evoluzione tecnologica dei
notebook li stanno rendendo più convenienti, sotto molti punti di vista, dei
desktop. Infatti essi, oltre al basso peso, integrano wi-fi, ottimi schermi,
prestazioni sempre più elevate, in modo da essere molto richiesti per la loro
comodità:
 Prendere appunti o ricercare documenti.
 Illustrare presentazioni.
 Avere accesso da remoto
 Giocare, guardare film, sentire la musica durante viaggi e spostamenti
 Accedere a Internet e inviare e-mail in luoghi pubblici.

•

Sistemi real-time
o Spesso usati come strumento di controllo in una applicazione dedicata, come ad
esempio controllo di esperimenti scientifici, sistemi di visualizzazione in ambito
medicale e sistemi di controllo industriale

http://tidesandcurrents.noaa.gov/images/ports.png

o Vincoli temporali fissati e ben definiti
o Soft real-time (time critical) Il job terminerà molto probabilmente entro …
11
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o Hard real-time (life critical) Il job terminerà sicuramente entro …
o Memoria secondaria limitata o assente
o Dati memorizzati in memoria a breve termine o in memoria a sola lettura (ROM)
•

Sistemi multiprocessore (con più CPU comunicanti tra loro)
o Vantaggi:
 Maggiore throughput (capacità dielaborazione)
 Risparmio economico (si fa per dire)
 Maggiore affidabilità
• Sistemi a cluster. Il clustering permette a due o più sistemi di condividere periferiche
(tipicamente dischi)
o Serve ad aumentare l’affidabilità
•

Sistemi operativi distribuiti : Ma per fare un sistema parallelo abbiamo per forza bisogno
di mettere tutte le CPU nella stessa scatola ? NON necessariamente, anzi…
o Il calcolo viene distribuito tra diversi processori fisicamente distinti
o Vantaggi:
 Condivisione delle risorse
 Grande capacità di calcolo (distribuzione del carico)
 Affidabilità
 Comunicazioni
•

Sistemi distribuiti (paralleli) tightly coupled (strettamente connessi)
o i processori condividono la memoria ed il clock
o la comunicazione avviene solitamente attraversomemoria condivisa

•

Sistemi distribuiti loosely coupled (lascamente connessi o debolmente integrati)
o Ogni processore ha la sua memoria locale
o I processori comunicano tra loro attraverso varie linee di comunicazione, come
bus ad alta velocità o linee telefoniche
o Richiedono un’infrastruttura di rete
 Reti locali (LAN)
 Reti metropolitane (MAN)
 Reti geografiche (WAN)
 Possono essere di due tipi
 Client-server
 Peer-to-peer (P2P)
 Client-server. Il modello client-server presuppone l’esistenza di due entità:
• server(che eroga il servizio)
• Un client(che richiede il servizio)

•

PDA, Cellulari, Sistemi Palmari e Videogiochi – Gli assistenti digitali personali (PDA)
sono costituiti da un computer di dimensioni contenute, tali da essere portato sul palmo di una
mano, dotato di uno schermo tattile (o Touch Screen)). Il PDA è un organizer personale
elettronico con strumenti per organizzare le informazioni: Agenda , Calcolatrice, Sveglia,
Accesso a Internet, Sistema GPS, televisione, giochi, lettura... Lo smartphone è un telefono
cellulare con funzionalità di PDA. Gli smartphone uniscono le funzioni di un telefono cellulare e
quelle di un computer in un unico dispositivo palmare. Le tecnologie dei PDA e degli
smartphone continuano a fondersi tra loro.
o

iPhone è un Palmare prodotto da Apple, Il dispositivo, oltre ai normali servizi di
telefonia, permette di utilizzare servizi come e-mail, navigazione web, Wi-Fi.
12
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Viene controllato dall'utente tramite uno schermo multi-touch, un sensore di
movimento del dispositivo (accelerometro), una tastiera virtuale. L'interazione
con l'utente è coadiuvata da un sensore di prossimità e un sensore di luce
ambientale
Nota: sensori: “con il termine sensore si definisce un dispositivo
che trasforma una grandezza fisica che si vuole misurare in un
segnale di natura diversa (tipicamente elettrico) più facilmente
misurabile o memorizzabile.” Esistono moltissimi tipi di sensori:
ad es. di luce (o sensori ottici)come le fotocellule , i sensori di
i-phone
suono come i microfoni, i sensori di temperaturacome i termometri
e le termocoppie, i sensori di movimento come i radar, i
velocimetri o i tachimetri, di posizione come i giroscopi…

o L'iPad
è un tablet computer prodotto da Apple in grado di riprodurre
contenuti multimediali e di navigare su Internet. Si tratta di un dispositivo un
dispositivo a metà strada tra un telefono cellulare evoluto e un computer portatile.
E’ dotato di uno schermo da 9,7 pollici, con retroilluminazione a LED e supporto
al multi-touch.
La CPU è la Cortex-A8 (RISC a 32-bit sviluppata da ARM Holdings e utilizzata
in una moltitudine di sistemi embedded) con frequenza da 1 Ghz. La GPU è la
PowerVR SGX535@200Mhz. La memoria di sistema è costituita da 256MB
DRAM (2 banchi da 128MB).
l'iPad è in grado di eseguire solo software scaricati dall'App Store.. L'iPad include
Safari (browser), iPod, iTunes Store, App Store, Maps, Note, Calendario e
Contatti. iPad può visualizzare l'anteprima dei file di Mail.

o una console per videogiochi
che fa largo uso di sensori è Wii
(prodotta da Nintendo). La sua caratteristica è il “controller senza fili, il Wiimote,
simile ad un telecomando, che reagisce alle forze e all'orientamento rispetto nello
spazio attraverso un sistema di accelerometri e giroscopi presente al suo interno,
e tramite un dispositivo ottico posto ad una delle sue estremità interagisce con la
barra sensore rendendo, inoltre, possibile il suo utilizzo come sistema puntatore
sullo schermo TV.”
o Microsoft Kinect è un accessorio per Xbox 360 sensibile al movimento del corpo
umano senza l'uso di strumenti. Kinect è dotato di telecamera, doppio sensore di
profondità a raggi infrarossi composto da un proiettore a infrarossi e da una
telecamera sensibile alla stessa banda, più quattro microfoni che sono orientati in
direzioni diverse e vengono utilizzati dal sistema per la calibrazione dell'ambiente
in cui ci si trova, tenendo conto del modo in cui il suono rimbalza sulle pareti e
sui mobili. In tal modo il rumore di fondo e i suoni del gioco vengono eliminati ed
è possibile riconoscere correttamente i comandi vocali
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Cloud Computing Chrome OS, Google e il prototipo di pc CR-48 che "vive" solo in rete:

http://video.corriere.it/opinioni/mal-di-tech/index.shtml?videoid=7d2b987c6131-11e0-9e67-aae4bf36a1a3

Accendere un Chromebook, uno dei portatili con Chrome Os, il sistema operativo di Google per computer, è
un’esperienza spiazzante. Niente «scrivania», il desktop su cui trasciniamo file e collegamenti. Un concetto
che vale per Windows, Mac e Linux. Non qui. Chrome Os vive solo in Rete. Nella «cloud», la nuvola. Il
desktop e le applicazioni spariscono all’interno del browser. I programmi, anzi le «app» come ormai si
chiamano, si scaricano dal Chrome Web Store. Il Samsung Serie 5 è il primo Chromebook a raggiungere
l’Italia. Design elegante e compatto (19,9 mm di spessore e 1,48 Kg di peso), contenuti tecnologici di qualità
a partire dal display da 12,1 pollici antiriflesso con luminosità elevata (300 nit). Uno dei migliori tra i pc a
basso costo.
Chrome Os praticamente non ha disco fisso (16 GB a stato solido). Tutti i file vengono salvati nella «cloud».
Attraverso le due porte Usb e lo slot Sd si possono importare documenti. Ma non funzioneranno periferiche
tipo chiavette modem Usb o stampanti. Si stampa attraverso il servizio Google Cloud Print. La tastiera del
Serie 5 è buona (tasti «a isola»), meno il touchpad. Ottima la batteria (8 ore reali di utilizzo; in stand by il
consumo è davvero nullo). Il sistema è snello: si accende in meno di 10 secondi ed esce dalla sospensione in
meno di 2 secondi. Grazie alla «cloud» si dimenticano virus e perdite di dati. Ma un Chromebook non è per
tutti: la necessità di essere sempre collegati limita (e di molto) l’usabilità, considerata anche la modesta
diffusione del wiFi in Italia. E il prezzo non è inferiore a quello di un classico notebook di pari livello.
Samsung Serie 5
Prezzo: 399/449 euro
Giudizio: *** (su 5) http://malditech.corriere.it/2011/09/05/i-chromebook-rifacciamo-il-punto-prova-breve-del-samsung-serie-5/
Sensori sulla pelle http://www.corriere.it/salute/cardiologia/11_settembre_15/tatuaggio-elettronico-pazienti-cardiologici-meli_08ef2726dedb-11e0-ab94-411420a89985.shtml

Anziché applicare i circuiti elettronici su un materiale flessibile da poggiare sulla pelle, come accade coi “cerottisensori” già in uso per il controllo a distanza di pazienti cardiologici, i ricercatori hanno deciso di creare un chip
esso stesso elastico. Il prototipo, presentato di recente sulle pagine di Science, è composto di “fili” in silicio e
arseniuro di gallio più sottili di un capello, con l'aspetto di un fiume tortuoso. «Un circuito così, simile alle molle di
un materasso, risulta estremamente cedevole. Può essere allungato o contratto, torna sempre nella posizione
iniziale: è duttile come la pelle e ciò fa sì che si possa “indossare” senza accorgersene – spiega Domenico Caputo,
docente di ingegneria biomedica al Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell'università La Sapienza di Roma –.
Il dispositivo ha anche una minuscola cella solare, per cui non dipende da batterie o da elettricità esterna, e una
microscopica antenna che trasmette a un computer i dati registrati. Il tutto è montato su un elastomero, un
materiale simile al silicone che aderisce bene alla pelle: il risultato è un “tatuaggio” temporaneo che elimina
qualunque fastidio o imbarazzo per il paziente rendendo più realistici i risultati del monitoraggio. Un sensore più
visibile o scomodo può infatti produrre una risposta psicologica che “inquina” i test».
Oltre a battito cardiaco, temperatura, attività cerebrale o forza muscolare, lo strumento ad esempio riconosce i
movimenti delle corde vocali: applicato sul collo di alcuni volontari ha dimostrato di saper interpretare le parole
che si intendono pronunciare.

Struttura. Il modello onion skin
In pratica, il S.O. cosa deve fare ?
• Riuscire a gestire tutte le componenti da cui i sistemi di calcolo sono composti.
o Gestore di processi (job)
 Un processo è un programma in esecuzione. È costituito da:
• Codice eseguibile
14
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• Uno stato (esecutivo)
Ogni processo necessita di risorse per portare a termine il proprio task:
• CPU
• memoria
• accesso a file
• I/O
 Il sistema operativo si occupa di rendere disponibili le risorse ai processi
ed è responsabile di tutte le attività legate alla loro gestione:
o Creazione e terminazione
o Sospensione e ripristino
o Sincronizzazione e comunicazione
Gestore della memoria
 La memoria è condivisa da CPU e dispositivi di I/O. Il sistema operativo
deve:
• Tenere traccia di quali parti della memoria sono usate e da chi
• Decidere, in caso di conflitto chi può accedere per primo
• Decidere quali processi debbano essere caricati in memoria quando
c’è spazio disponibile
• Allocare e liberare zone di memoria in base alle richieste delle
applicazioni
Gestore dei file
 Un file è una raccolta di informazioni correlate e strutturate. I file possono
rappresentare sia programmi che dati
 Il sistema operativo è responsabile per:
• Gestione di una organizzazione gerarchica (directory)
• Creazione e cancellazione di file e directory
• Spostamento dei dati da/verso dispositivi di memoria
Gestore del sistema di I/O
 Un’interfaccia generale per i driver dei dispositivi
Gestore della comunicazione tra processi in ambito Sistemi Distribuiti
 Non c’è condivisione di memoria
 Usiamo una rete per le comunicazioni
 La comunicazione avviene secondo un protocollo sia tra entità del sistema
operativo, sia con entità esterne al sistema operativo
Politiche di protezione
 La protezione si riferisce ad un meccanismo per controllare l’accesso al
sistema e alle risorse di un utente da parte di programmi, processi o altri
utenti
 Il meccanismo di protezione deve distinguere tra utente/processo
autorizzato e non, specificare i controlli che devono essere effettuati,
fornire un modo per imporre dei criteri


o

V

- un esempio di gestione di sisteme di I/O 15
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Il sistema operativo genera, a partire dalla macchina hw, una gerarchia di macchine virtuali,
ciascuna delle quali realizza i requisiti:
 risolvere il problema dell’utilizzo delle risorse da parte di moduli di livello superiore


“moltiplicare” il numero dei dispositivi disponibili, accogliendo più richieste, gestite
secondo determinate politiche di gestione (virtualizzazione CPU, virtualizzazione
memoria, spooling,…)

Uno dei modelli proposti è il modello onion skin (H.M.Deitel 1983), che rappresenta il SO
come una successione di strati costruiti sopra un nocciolo costituito dall’hw, ciascuno dei quali
rappresenta una macchina virtuale.

by Franco 2009

Ciascuno strato costituisce un modulo, composto da programmi che vedono solo le procedure
implementate dagli strati sottostanti, attraverso le primitive che queste mettono a disposizione.
Le primitive di ciascun modulo possono essere invocate solo dai moduli di livello superiore.
Gli strati sottostanti vengono visti come un oggetto unico. I livelli più bassi sono quelli più
vicini all’hardware, quelli più alti sono vicini all’utente e alle sue applicazioni.
I moduli sono tutti i programmi che costituiscono un livello scritti per risolvere una classe di
problemi. Ogni modulo si può vedere come una scatola che contiene al suo interno le
competenze per risolvere un problema e presentare risultati in conseguenza dell’elaborazione di
richieste. Quello che avviene all’interno di un modulo non importa a chi richiede il servizio;
esso può essere modificato o riscritto, a patto che non vengano modificate le procedure per
accedervi.
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Esempio:
telefonata. La procedura standard consiste nel sollevare la cornetta, attendere il segnale e
comporre il numero; il modo in cui la compagnia telefonica invia il segnale (via terrestre,
satellite, ponte radio) non è rilevante per chi deve telefonare; ma se la compagnia modificasse la
modalità di accesso al servizio, per esempio imponendo di digitare un certo un certo numero di
cifre segrete prima del numero, sarebbe molto difficile riuscire a telefonare.
La procedura standard è detta primitiva.
Un modulo allora è una collezione di routine che attivano i meccanismi fisici necessari per
risolvere problemi logici di uno stesso tipo.
Per esempio due stampanti, corredate di rispettivi moduli di SO, possono diventare due
dispositivi logici identici a condizione che i relativi moduli mettano a disposizione le stesse
primitive.
I moduli devono mantenere un alto grado di indipendenza; devono essere scritti senza conoscere
la struttura interna degli altri moduli di SO.
Si consideri, ancora, ad esempio una delle operazioni piu’ comuni eseguite da un programma,
come la lettura di informazioni presenti su disco. A livello di processo utente la risorsa
interessata è il file, mentre il linguaggio utilizzato è ad es. il C o il C++. Pertanto il linguaggio
sfrutta una primitiva della seguente forma: leggi ( nomefile, nomerecord)
Cio’ significa che l’utente non deve preoccuparsi di codificare nel proprio programma gli aspetti
legati alla lettura fisica da disco che presuppongono domande del tipo: dove si trova il file su
disco fisicamente? Con quale meccanismo le informazioni sono estratte da disco? Esistono altri
programmi che stanno utilizzando questo stesso file? Come risolvere eventuali conflitti?
Questi problemi vengono affrontati dal livello sottostante di File System che puo’ comprendere,
a sua volta, piu’ processi che servono a calcolare l’indirizzo fisico del disco su cui sono registrate
le informazioni cercate.
Anche il File System ha pero’ una visione astratta della risorsa e si serve del livello sottostante
di Gestione dell’ I/O. Tramite opportune primitive il File System comunica al gestore di I/O che
conosce nel dettaglio la periferica (Device Driver) l’operazione da compiere e questo
provvederà ad effettuare le operazioni di I/O necessarie al trasferimento delle informazioni da
disco alla memoria centrale.
A questo punto il Gestore della Memoria Centrale (in cui tutti i processi devono risiedere per
essere eseguiti) provvede a convertire gli indirizzi virtuali di ogni processo in indirizzi assoluti.
Chi gestisce l’esecuzione dei processi è il Nucleo!

Alcuni programmi di SO interagiscono direttamente con le componenti hw; questi quindi
devono conoscere le caratteristiche degli specifici dispositivi, per poterli controllare e adoperare.
Inoltre è opportuno che un SO possa accedere anche a dispositivi inizialmente non previsti. Ad
ogni dispositivo è associato un software:device driver (plug and play)
Un device driver scritto per un dispositivo anche simile, ma non uguale, può non funzionare. Si
tende quindi a definire dispositivi compatibili tra loro, secondo standard affermati che si
impongono o vengono imposti in vari modi:
• dominio sul mercato di una particolare azienda produttrice
• normative erogate da istituti riconosciuti a livello internazionale (es ISO).
• In seguito al lavoro di gruppi di ricerca costituiti da team di aziende concorrenti che
impostano accordi per lavorare insieme nello sviluppo di nuovi componenti e tecnologie.
17
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1. I PROCESSI
Un processo è un programma in esecuzione, inclusi i valori del program counter, dei registri e
delle variabili.
Un processo è un’attività sequenziale che si concretizza nell’esecuzione del codice di uno o più
programmi, e che può essere eseguita “in parallelo” ad altri processi. Ogni processo evolve nel
tempo poiché cambiano i valori dei dati. Lo stato di un processo in un determinato istante è
descritto dalla “fotografia”, in quell’istante, di tutti i valori dei dati usati dal programma.
Programma: è un insieme di bit di codice (sezione codice) e di dati (sezione dati) allocati in ben
precise posizioni di memoria durante l’esecuzione
Processo: è una particolare sequenza di esecuzione delle istruzioni di un programma, porzione di
programma, o insieme di programmi;
Consideriamo un cuoco che sta preparando una torta. Ha una ricetta e gli ingredienti necessari:
farina, uova,…
La ricetta è il programma (l’algoritmo espresso in una notazione adeguata), il cuoco è il
processore, e gli ingredienti della torta sono i dati in ingresso.
Il processo è l’attività che il cuoco svolge leggendo la ricetta, raccogliendo gli ingredienti e
impastando e cuocendo la torta.
Immaginiamo che la figlia irrompa in cucina piangendo e dicendo di essere stata punta da
un’ape.
Il cuoco segna il punto della ricetta a cui è arrivato (lo stato del processo in esecuzione viene
salvato), prende il libro del pronto soccorso, e comincia a seguire le indicazioni.
E’ un esempio di come il processore cambi contesto da un processo ad un altro a priorità più alta,
ciascuno con un programma diverso (ricetta, libro pronto soccorso). Quando il figlio sarà
medicato, il cuoco riprenderà a cucinare la torta, dal punto in cui era rimasto.
Quindi:
Un processo è un programma in esecuzione ed è costituito da:
• Codice eseguibile
• Uno stato (esecutivo)
Ogni processo necessita di risorse per portare a termine il proprio task
- CPU
- Memoria
- accesso a file
- I/O
ll sistema operativo
- Si occupa di rendere disponibili le risorse ai processi
- È responsabile di tutte le attività legate alla loro gestione
o Creazione e terminazione
o Sospensione e ripristino
o Sincronizzazione e comunicazione
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Per la gestione e l’implementazione dei processi il SO mantiene una tabella (array di strutture)
chiamata tabella dei processi, con un item per ogni processo, che contiene informazioni sullo
stato del processo, il suo PC, SP, l’allocazione di memoria, stato dei suoi file aperti, informazioni
per lo scheduling e tutte le informazioni necessarie per salvare lo stato di un processo quando
questo deve essere sospeso e poi ripristinato.
Definizione: Processo P (S,f,s)
S= { variabili di stato (memoria e registri)}
f= { funzione di transizione tra gli stati (programma) }
s= { stato iniziale del processo}
processore = oggetto in grado di attuare le transizioni tra gli stati definiti dalle funzioni di
transizione (cioè la macchina su cui gira il programma). Il NUCLEO (Kernel) genera un
processore virtuale per ogni processo
Nota sulle RELAZIONI DI PRECEDENZA
Si abbia ad ex : Un unico processo di questo genere:
Leggo 1
Eseguo 1
Scrivo 1
Leggo 2
Eseguo 2
Scrivo 2
Leggo 3
Eseguo 3
Scrivo 3
Si noti che Leggo2 deve essere eseguito dopo Leggo1 ma prima, durante o dopo Eseguo1 il
quale deve precedere Scrivo I
Quindi potrei scomporre in modo diverso il processo in diversi processi a patto che questi
rispettino le precedenze! Cosi' ad ex posso avere:
L1
L2 E1
L3 E2 S1
E3 S2
S3
Ma anche:
LI
L2
L3
E1
E2
E3
20
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S1
S2
S3
In generale ci sono processi in cui le relazioni di precedenza tra le fasi non sono strettamente
deterministiche quindi non sequenziali, ma è OPPORTUNO che le funzioni siano SCOMPOSTE
E RAGGRUPPATE in modo da ottenere PROCESSI SEQUENZIALI
Un processo quindi, è un processo sequenziale
Esercizio: scomporre in processi (paralleli) la formula di risoluzione di una equazione di
secondo grado implementazione di un processo (sequenziale)
Esempio: “ Il ragu’ di zio Paolo”
SEQUENZIALE
(successione delle operazioni
strettamente
deterministica,
cioè
esiste
un
ordine
di
precedenza)
un fuoco – una
pentola
- Far bollire la salsa
- far soffriggere la carne
tritata
- dopo un
minuto mescolare la
salsa
- aggiungere sale alla carne
- dopo due minuti mescolare la
salsa
- quindi aggiungere sale alla
salsa
- continuare a mescolare la
salsa ogni minuto finchè la
carne è cotta (
- aggiungere la carne alla
salsa
- continuare a mescolare il
ragu’ finchè il tutto è ben
amalgamato,
- quindi togliere dal fuoco e
servire

CONCORRENTE
(uso di due fuochi con due pentole)

Salsa

carne

1. far bollire la salsa
2.
dopo
un
minuto
mescolare la salsa
3.
dopo
due
minuti
mescolare la salsa
4.
quindi
aggiungere
sale alla salsa (*)
5.
continuare
a
mescolare la salsa ogni
minuto finchè la carne è
cotta (**)

1. far soffriggere
la carne tritata

6.
continuare
a
mescolare
il
ragu’
finchè il tutto è ben
amalgamato,
quindi
togliere dal fuoco e
servire

2. aggiungere
alla carne (*)

sale

3. quando la carne è
cotta
aggiungerla
alla salsa (**)

Quando un processo si sospende, il suo stato deve essere salvato. Per far cio' si associa al
processo un' AREA di memoria (struttura dati) il DESCRITTORE DI PROCESSO (Process
Control Block o Task Control Block) cosi' definito (almeno nei campi essenziali, che a
seconda del linguaggi puo’ essere implementato in modo diverso (ad ex. in MASM86 con DB, in
C con una struct etc)
PCB
Puntore dinamico
Nome processo
Priorità
Program Counter
Registi ...
Stack privato
Stato
Altro (ex memoria privata...)
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I processi in Windows

Questi processi, in generale, non possono evolvere e in modo del tuffo indipendente ma devono
interagire ed essere sincronizzati. In particolare ci sono due tipi di interazione:
• COOPERAZIONE (sincronizzazione):
i processi sono logicamente connessi, cioè quando un processo, per evolvere, ha bisogno dei
dati dell'altro
• INTERFERENZA
I processi sono logicamente NON connessi e potrebbero ( e vorrebbero ) evolvere in odo
indipendente ma non lo possono fare perche’ le risorse del sistema (periferiche, memoria,
files etc) sono in numero limitato vanno condivise"
NB. Le risorse di un sistema possono essere classificate come Condivisibili (Sharable) (cioè
usabili da parecchi processi in contemporanea, ad ex,. un file a sola lettura o un'area di memoria
protetta) o NON Condivisibili (NON- Sharable) cioè il loro uso è riservato a un processo alla
volta (ad ex. periferiche, file scrivibili, aree dati modificabili etc

Sistemi multiprogrammati
Scopo: ottimizzare l’utilizzo della CPU
Si ricorda che le risorse di un sistema di elaborazione sono:
CPU
Memoria centrale
Memoria di massa
Dispositivi di I/O
…
Un sistema operativo è composto da un insieme di programmi che, per essere eseguiti dalla CPU,
devono risiedere in memoria centrale (MC).
Deve però essere possibile eseguire anche almeno un programma utente.
Un programma utente deve quindi condividere almeno la CPU e la MC con il sistema operativo.
Un sistema è detto monoprogrammato quando la sua memoria centrale contiene, in un
determinato istante, codice di un unico programma utente.
Talvolta l’esecuzione di un’istruzione del Processo Utente (PU) comporta la chiamata di una
routine di sistema, per esempio richiesta di I/O. Se il programma è scritto in un linguaggio ad
alto livello (C,..) sarà il compilatore a generare il codice appropriato per il SO, poiché le
22
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primitive usate dipendono dal SO.
In ogni caso il compilatore genera una sequenza di istruzioni, tra le quali ad un certo punto
compare una chiamata al SO. In questo caso il PU deve essere sospeso a favore del SO, previo
salvataggio dello stato del processo. Il salvataggio dei registri, … garantisce il ripristino del
processo a patto che l’area di memoria usata non sia intaccata dalla routine di sistema. E’
riservata una determinata zona di memoria per i moduli del sistema, e i PU sono caricati in
un’altra area di memoria.
Quando il PU termina, la memoria è disponibile per l’esecuzione di un altro PU.
Si può dividere il tempo che intercorre tra l’inizio e la fine del programma in intervalli
caratterizzati dalle diverse attività della CPU:
• esecuzione di istruzioni del PU
• esecuzioni di istruzioni del SO
• inattività, per esempio, quando attende un input da tastiera.

Sia Tempo Totale = TempoUtente + TempoInattivo + Tempo Sistema
• Tempo Inattivo può essere grande rispetto agli altri perché la CPU è molto veloce. In
particolare in programmi interattivi;il tempo che intercorre tra due battiture di tasti
(decimi di secondo) è lunghissimo rispetto ai tempi di esecuzione della macchina
(miliardesimi di secondo).
• Nel TempoTotale la macchina non può essere usata da altri utenti, anche se in alcuni
momenti è inattiva
• Nel Tempo Inattivo la CPU potrebbe eseguire istruzioni di altri programmi
• Si tenga presente che, come ampiamente visto, è possibile sospendere l’esecuzione di un
processo a favore di un altro, e poi riprendere l’esecuzione del processo sospeso.
Attività del processore (%) = (TempoUtente + TempoSistema) * 100 / TempoTotale
Un valore alto della parcentuale di attività indica che il sistema è molto utilizzato e quindi
rappresenta un fattore positivo
Conclusione:
si potrebbe sfruttare maggiormente la CPU facendo in modo che, nel Tempo Inattivo, venga
usata per eseguire un altro PU. In tal modo si ottiene un uso più razionale della risorsa CPU.
Anziché usare più CPU, si usa una sola CPU.
Un tale Sistema è detto multiprogrammato .
Per realizzare la multiprogrammazione occorre avere a disposizione meccanismi per:
• decidere quale istruzione deve essere eseguita dopo quella in esecuzione (se dello stesso
programma o di un altro)
• protezione tra diversi programmi, per evitare che i dati di uno vengano inquinati con
quelli di un altro.
• Risolvere eventuali conflitti che possono sorgere per l’assegnazione di una determinata
risorsa che può essere condivisa tra più processi.
Il SO deve intervenire periodicamente, non solo su richiesta di un PU: tutte le attività sopra
descritte devono essere svolte dal SO; da ciò consegue che il Tempo Inattivo recuperato, non
sarà completamente utilizzato per eseguire istruzioni di PU, ma anche per eseguire routine del
sistema (system overhead : carico di lavoro imposto al sistema)
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grafico dei processi A,B.C in un sistema MONOPROGRAMMATO: (===== rappresenta l’attività)
A
A
B
B
C
C
CPU ======.............======.======.............====== ======..............======
A
B
C
I/O ……….======.........…………...======............................======.............
A

======.............======...............

B

…………………………….======...............======..........................................

C

…………………………………………………………...======...............======....

- grafico degli stessi processi in un sistema MULTIPROGRAMMATO:
A
B
A
B
C
C
CPU =====.====== =====.====== ======..............======
A
B
C
I/O ……….======.======.........................======.............
A

======.............======...............

B

…………======.............======..........................................

C

………………………………………======...............======....

•

- grafico degli stessi processi in un sistema MULTIPROGRAMMATO con una schedulazione diversa:
A
B
C
A
B
C
CPU =====.====== =====.====== ======.======
A
B
C
I/O ……….======.=====.======.............
A

======...........…………..======...............

B

…………======..........…………..======..........................................

C

……………………======............………….======....

Time sharing
Una risorsa viene gestita in time sharing quando il suo uso viene concesso al richiedente, per un
tempo che non può superare un massimo: questo intervallo di tempo viene chiamato time slice
(quanto di tempo).
Se la CPU di un sistema multiprogrammato viene gestita in time sharing, essa rimane assegnata
ad un Processo Utente fino a che non si verifica una delle seguenti condizioni:
• il Processo termina
• il processo in esecuzione richiede I/O
• scade il time slice
Quando si verifica uno di questi eventi il controllo della CPU passa al SO che “decide” a quale
processo assegnare la CPU tra quelli che ne hanno fatto richiesta e che sono pronti per andare in
esecuzione.
Il tempo impiegato dal SO operativo per effettuare queste operazioni viene detto tempo di
riassegnamento. (si verifica context switch).
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Stati di un processo
Immaginiamo di entrare in un supermercato e studiare il comportamento della cassiera e dei clienti:

Notiamo alcune analogie:
• Cassiera/Cassa: Unità Centrale di Elaborazione
• Clienti: processi
• Cliente (che sta pagando) alla cassa: in che stato è?
• Clienti in coda alla cassa: in che stato sono?
• Clienti in coda alla macchina del caffè/gelato/snack/verdura: in che stato sono?
• Guardia giurata: schedulatore
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Ora vediamo la macchina a stati del processo:

Esecuzione (run): il processo è in evoluzione; gli è stata assegnata la CPU
Pronto (ready) :attende che gli venga assegnata la CPU
Attesa (wait): avendo richiesto un’operazione di I/O, la CPU gli è stata tolta, ed il processo è in
attesa su una periferica.
Al termine dell’esecuzione il processo termina
Passaggi di stato:
- il processo viene caricato in memoria e va nello stato di pronto
- da pronto a esecuzione: la CPU viene assegnata al processo
- da esecuzione a pronto: scade il time slice e al processo viene tolta la CPU
- da esecuzione a attesa: il processo richiede un I/O, la CPU gli viene tolta anche se non è
scaduto il time slice
- da attesa a pronto: l’operazione di I/O è terminata e il processo è inserito nella coda dei
processi pronti per entrare in esecuzione
I passaggi da uno stato all’altro sono gestiti con interrupt sincroni o asincroni.
Cioè i processi possono sospendersi a causa di un evento esterno non prevedibile (un interrupt
hardware o anche un timer che scade) : interrupt asincrono, oppure sospendersi volontariamente ,
perché ad esempio, in attesa di una risorsa , tramite un interrupt sincrono (software), tipicamente
realizzato con una chiamata al sistema operativo (Supervisor Call (SVC) o System Call).
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Il nucleo
Virtualizzazione CPU
In ambiente multiprogrammato con CPU gestita in time sharing, è possibile vedere la CPU come
un insieme di processori virtuali assegnati ai processi. I tempi di commutazione sono così
veloci che sembra che ciascun processo abbia a disposizione un processore. In realtà questo è
uno solo, ma corrisponde a tanti processori virtuali che fanno avanzare i processi. I moduli
esterni potranno contare su una pluralità di processori, senza occuparsi dei problemi inerenti
l’assegnazione della CPU o delle interruzioni.
Il nucleo (kernel) è la parte del SO più vicina alla macchina. Compiti principali:
• avvio e terminazione dei processi
• assegnazione CPU ai processi
• sincronizzazione tra processi
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Tra le altre comprende le procedure per determinare a quale processo assegnare la CPU secondo
determinate politiche di scheduling.
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Scheduler – Algoritmi di scheduling

Quando più di un processo è pronto per essere eseguito, il SO deve decidere a quale, tra i
processi pronti, assegnare la CPU. La parte di SO che si occupa di questa decisione viene
chiamata scheduler (schedulatore), e l’algoritmo che usa è chiamato algoritmo di scheduling
Lo scheduler è legato al tipo di politica adottato e non al meccanismo utilizzato per attuare tale
politica. I criteri secondo i quali è valutata la bontà di uno scheduler possono essere classificati
nel seguente modo:
•
equità: assicurare che ciascun processo ottenga la CPU
•
efficienza: sfruttamento ottimale della CPU
•
livello di multiprogrammazione: numero di programmi in memoria
•
Throughput: numero di lavori processati nell’unità di tempo.
throughput = numero processi eseguiti / TempoTotale
oppure throughput = TempoUtente / TempoTotale
tempi:
•
tempo di attesa : tempo per entrare in esecuzione
•
tempo di completamento (turnround time): intervallo di tempo tra inizio di un processo e
la sua fine
•
overhead di sistema: tempo esecuzione del sistema operativo a scapito dei programmi
utente.
I meccanismi di scheduling sono classificati:
- preemptive se sospendono d’autorità un dato processo
- non preemptive se consentono l’esecuzione di un processo sino in fondo. Questi sono
semplici e facili da implementare, ma non sono adatti ai sistemi multiutente. Esistono però
sistemi dedicati, per esempio database, in cui è necessario fare iniziare un processo su una
richiesta e non interromperlo finché non completa la sua esecuzione.

First Come First Served (FCFS)
Il primo processo che richiede la CPU è il primo ad essere servito
Svantaggio: non distingue tra processi che hanno interattività e processi che invece non ne
hanno. Il tempo di risposta non è dei migliori. Il tempo di turnround è variabile.
Esempio 1:
dati tre processi A;B;C, il tempo di esecuzione è Ta=30, Tb=55, Tc=5,
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se i processi vengono eseguiti nell’ordine A B C:
o il tempo medio di completamento risulta 68 (30+85+90)/3,
se vengono eseguiti C;A;B allora
o tempo medio di completamento è 43 (5+35+90)/3

Esempio 2:

Nota: Un diagramma di Gantt permette la rappresentazione grafica di un calendario di attività, utile al fine di
pianificare, coordinare e tracciare specifiche dando una chiara illustrazione dello stato d'avanzamento delle attività
rappresentate

Round Robin (RR)
A ciascun processo è assegnato un quanto di tempo, durante il quale il processo è posto in
esecuzione. Se il processo non è ancora terminato prima della fine del quanto, gli viene tolta la
CPU ed assegnata ad un altro processo. Se termina prima che il suo quanto scada, la
commutazione della CPU avviene quando il processo termina.
L’implementazione di questa politica richiede allo scheduler di mantenere una lista di processi
eseguibili (stato di pronto). Allo scadere del quanto di tempo, il P è posto nella coda dei
processi pronti (coda di Ready).
Particolare importanza assume il dimensionamento del quanto di tempo:
• se troppo breve => continua commutazione dei processi, abbassamento efficienza CPU,
impegnata per lo più ad effettuare commutazioni di contesto tra i processi
• se troppo lungo => non adatto nel caso di richieste brevi; inoltre i P in attesa restano
molto tempo fermi (non va bene nei sistemi interattivi)
Compromesso: 10-100 msec.

P1

P2

P3

P1

P2

P1

30

P3

P1

P2
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Lo scheduler RR è molto usato in sistemi time-sharing per assegnare il processore ai processi in
competizione. Il principio di funzionamento di questa tecnica è il seguente: un P entra nel
sistema collegandosi a una coda gestita con politica FIFO detta coda di ready. Ogni volta che un

Fine time slice
Tempo di riassegnamento

Richiesta I/O

Fine I/O
P3

Fine I/O
P2
Fine P3

processo raggiunge la testa della coda, questo viene eseguito per un intervallo di tempo
predeterminato detto quanto. Se il processo non completa la sua esecuzione nel suo quanto,
viene reinserito nella coda di ready.
• Vantaggi: di RR sono la sua semplicità e il basso carico di lavoro nel prendere la
decisione.
• Svantaggi: se tutti i p sono CPU-bpound (un processo è detto CPU bound se compie
principalmente computazioni e usa occasionalmente dispositivi di I/O), il sistema si
comporta equamente con ogni P, ma se è costituito da P sia CPU bound, sia I/O bound, è
preferibili comportarsi in maniera differente a seconda del tipo di processo, per evitare di
privilegiarne uno a danno di altri. (VRR)

tempo medio completamento
Il tempo medio di completamento varia in funzione del quanto di tempo. Ad esempio si ha
P1=6 unità temporali, P2=3, P3=1 e P4=7:
• quanto di tempo =2 -> T medio completamento = 14+10+15+17/4 = 11,5
• quanto di tempo =3 -> T medio completamento = 13+6+7+17/4 = 10,75
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1
2
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10,75
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(cfr Sistemi Operativi - Silberschatz , Galvin, Gagne - Addison Wesley Longman Italia )

Shortest job first
Consiste nell’assegnare la CPU al job più corto. Questo permette di ottimizzare il tempo di
turnround. Ad esempio siano A;B;C tre job con tempi di esecuzione 10,6,4 unità di tempo
rispettivamente. Se venissero eseguiti nell’ordine A;B;C il tempo di turnround sarebbe: 10 per A,
16 per B, 20 per C, per un tempo medio di 15 unità ca.
Se vengono eseguiti nell’ordine C,B,A, i tempi di t saranno 4,10,20 con una media di 11 unità.
A_____________________10
10+
B____________6 16+
C________4 20= 46 /3 ≈ 15
C________4 4+
B____________6 10+
A_____________________10 20= 34 / 3 ≈ 11

Meccanismo di priorità

codice pronto soccorso
A ciascun processo è assegnata una priorità; la CPU è assegnata al Processo (P) pronto con più
alta priorità. Per evitare che un Processo possa essere eseguito indefinitamente, lo scheduler può
diminuire la priorità del P corrente ad ogni colpo di clock. In questo modo se il livello di priorità
scende al di sotto di quello del P successivo a priorità più alta, avviene la commutazione.
La priorità può essere definita in modo statico o dinamico.
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Il meccanismo di priorità può essere combinato con quello Round Robin; si raggruppano i
processi in classi di priorità e si adotta lo schema delle priorità tra le varie classi, e la politica RR
all’interno di ciascuna classe

Priorità 4
Priorità 3
Priorità 2
Priorità 1
Es
Finché ci sono P eseguibili nella coda di priorità 4, ciascun P viene eseguito per il proprio
quanto. Se la coda di pr 4 si svuota, allora vengono eseguiti i P della coda 3 RR, e così via. Se
le pr non vengono modificate di volta in volta, le classi a priorità bassa possono non essere mai
eseguite.
Aging (invecchiamento): aumento graduale della priorità dei processi che si trovano in attesa nel
sistema da lungo tempo.
Un modo per realizzare l’aging è Highest Response Ratio Next scheduling uno Scheduling senza
prelazione a priorità variabile.
La priorità è funzione di: Tempo di attesa e Tempo di burst
P = 1 è la minima priorità
T attesa: favorisce i processi che hanno già atteso molto
T burst: favorisce i processi corti

Thread
Il concetto di processo è associato a quello di thread (abbreviazione di thread of execution,
filo dell'esecuzione), con cui si intende l'unità granulare in cui un processo può essere suddiviso,
e che può essere eseguito in parallelo ad altri thread.
Il multithreading è, quindi, una tecnica che permette di avere più flussi di esecuzione
contemporanei (thread) di uno stesso programma in esecuzione, su CPU differenti o sulla stessa.
In altre parole, un thread è una parte del processo che viene eseguita in maniera concorrente ed
indipendente internamente al processo stesso.
Il termine inglese rende bene l'idea, in quanto si rifà visivamente al concetto di fune composta da
vari fili attorcigliati: se la fune è il processo in esecuzione, allora i singoli fili che la compongono
sono i thread.
• Un processo ha sempre almeno un thread (se stesso), ma in alcuni casi un processo può avere
più thread che vengono eseguiti in parallelo.
Una prima differenza fra thread e processi modo con cui essi condividono le risorse:
• i processi sono di solito fra loro indipendenti, utilizzando diverse aree di memoria interagendo
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INTRODUZIONE AI SISTEMI OPERATIVI

V

24.04.07

soltanto mediante appositi meccanismi di comunicazione messi a disposizione dal sistema
• i thread tipicamente condividono le medesime informazioni di stato, la memoria ed altre risorse
di sistema.
• Il processo è l'oggetto del sistema operativo a cui sono assegnate tutte le risorse di sistema per
l'esecuzione di un programma,tranne la CPU.
• Il thread è l'oggetto del sistema operativo o dell'applicazione a cui è assegnata la CPU per
l'esecuzione.
In un sistema che non supporta i thread, se si vuole eseguire contemporaneamente più volte lo
stesso programma, è necessario creare più processi basati sullo stesso programma.
Tale tecnica funziona, ma è dispendiosa di risorse, sia perché ogni processo deve allocare le
proprie risorse, sia perché per comunicare tra i vari processi è necessario eseguire delle
relativamente lente chiamate di sistema, sia perché la commutazione di contesto tra thread dello
stesso processo è più veloce che tra thread di processi distinti.
Avendo più thread nello stesso processo, si può ottenere lo stesso risultato allocando una sola
volta le risorse necessarie, e scambiando i dati tra i thread tramite la memoria del processo, che è
accessibile a tutti i suoi thread.
Avendo più thread nello stesso processo, si può ottenere lo stesso risultato allocando una sola
volta le risorse necessarie, e scambiando i dati tra i thread tramite la memoria del processo, che è
accessibile a tutti i suoi thread.
Elementi per ogni Thread

Elementi per ogni Processo

•Program counter
•Stack
•Insieme dei registri
•Thread figli
•stato

•Spazio degli indirizzi
•Variabili globali
•File aperti
•Processi figli
•…..

Il multithreading permette di suddividere il lavoro in modo efficiente, ma introduce una
complessità legata alla sincronizzazione tra i vari thread.
Un esempio di applicazione che può far uso di più thread è un browser Web, che usa un thread
distinto per scaricare ogni immagine in una pagina Web che contiene più immagini.
Un altro esempio è costituito dai processi server, spesso chiamati servizi o daemon, che possono
rispondere contemporaneamente alle richieste provenienti da più utenti.
L'architettura di una applicazione basata su un unico processo non funziona bene in un server di
applicazioni Web. Se un utente con un Browser in Hawaii visita una pagina del tuo sito Web, il
server inizia a processare la richiesta. Se poi arriva la richiesta di un altro utente dalla Nuova
Zelanda, esso deve aspettare fino a quando la richiesta anteriore non si sia conclusa.
Una possibile soluzione a questo problema è avere molteplici processi che rispondano a queste
richieste in modo tale che siano soddisfatte in un modo più o meno simultaneo. Questo è ciò che
fanno i CGI (ogni CGI crea un nuovo processo che a sua volta crea una pagina, dopodichè
finisce). Tuttavia, ciò porta ad un uso eccessivo delle risorse ed è inefficiente.

La priorità in Windows
Windows 2000 (con i suoi successori) dispone di uno scheduling dei processi (piu’ precisamente
dei thread) servendosi di un algoritmo preemptive e a priorità. La parte del nucleo che si occupa
della schedulazione si chiama dispatcher.
34

INTRODUZIONE AI SISTEMI OPERATIVI

V

24.04.07

Vengono sempre eseguiti i thread a priorità piu’ alta . Essi vengono interrotti se terminano,
esauriscono il loro quanto di tempo , richiedono un I/O, oppure deve essere mandato in
esecuzione un thread a priorità piu’ alta: se un thread real-time entra nella coda dei processi
pronti il processo a bassa priorità in esecuzione è soggetto a prelazione (preemptive). Tuttavia
Wndows2000 non è un S.O. real time : infatti NON garantisce un tempo prefissato entro cui il
processo ad alta priorità possa entrare in esecuzione.

Come mostrato in figura, il dispatcher impiega uno schema con diverse priorità, percorrendo
l’insieme delle code da quella a priorità maggiore alla minore , fino a trovare un thread pronto
per l’ esecuzione. Se nessun thread è presente nelle code il dispatcher fa eseguire un thread
speciale , di attesa, l’idle thread.

La priorità in Linux
Linux dispone di due tipi di algoritmi di scheduling: uno, equo, a partizione di tempo con diritto
di prelazione; l’altro progettato per il tempo reale in cui le priorità sono piu’ importanti
dell’equità.
Linux permette la prelazione dei soli processi eseguiti in modo utente, mentre un processo del
nucleo non è soggetto a prelazione anche se un processo ad alta priorità lo richiede.
Ogni processo è associato a una classe. Si distinguono:
- processi a partizione di tempo, In questa classe Linux adotta un algoritmo basato sui crediti:
quando occorre assegnare la CPU viene scelto il processo col numero maggiore di crediti. Ad
ogni time slice il processo perde un credito. Quando raggiunge lo zero, il processo viene
sospeso e un altro subentra al suo posto. Se tutti i procesi hanno zero crediti, il SO procede a
una rassegnazione dei crediti che tiene conto della priorità del processo aggiungendone ad
ogni processo nel sistema, e non solo a quelli eseguibili i crediti secondo la formula: crediti=
crediti/2 + priorità.
- Processi in tempo reale (real time). La situazione è ancora piu’ semplice: esistono le due
classi FCFS e RR. Ad ogni processo è assegnata una priorità. Viene mandato in esecuzione
(secondo RR o FCFS) il processo a priorità maggiore e, a pari priorità, quello che attende da
maggior tempo. Anche in Linux il rela time è “debole” perché non c’è alcuna garanzia sul
tempo in cui un processo in pronto venga mandato in esecuzione.
Il comando nice (nice [OPTION] [COMMAND [ARG]...])consente di dare una maggiore o
minore priorità di esecuzione: la priorità può essere modificata da nice nel range [-20, 19], -20
è la più alta priorità (massima precedenza di esecuzione), mentre 19 è la più bassa. Ad esempio :
$ nice -n 5 ~/bin/longtask
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2. COMUNICAZIONE
tra processi
Processi sequenziali e
concorrenti
Corse critiche, Interferenza e Cooperazione
Spesso i processi non possono evolvere in modo del tutto indipendente, ma devono essere
sincronizzati per garantire un perfetto funzionamento del sistema.
In particolare, si dice che più processi interferiscono tra loro quando, da un punto di vista
logico, potrebbero evolvere in modo indipendente se non dovessero usufruire della stessa risorsa,
generando condizione di corse.
Si dice che due processi cooperano quando sono logicamente interconnessi, cioè quando, per
evolvere, uno dei due deve usare una risorsa che viene prodotta dall’altro.
I programmi associati ai processi dovranno contenere apposite istruzioni (primitive di
sincronizzazione) per la produzione ed il consumo dei messaggi.

Processi che condividono memoria (risorse)
Nelle Corse critiche due (o più processi) leggono/scrivono dati condivisi, in questo caso il
risultato dell’elaborazione dipende dall’ordine di schedulazione dei processi.
Occorre evitare che si verifichi il problema: due processi non possono entrare
contemporaneamente nella stessa REGIONE CRITICA.

Esempio spooler di stampa
PA e PB condividono due variabili : in che punta al prox elemento libero, out che punta al primo
elemento da stampare. Ci troviamo in questa situazione che rappresenta l’occupazione di
memoria. “Simultaneamente” PA e PB decidono di stampare:
0
•
1
2
3
4

•
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•
•

5
6
7
8
9

Caso sfortunato:
• PA legge in e trova che il prossimo elemento libero è 7, cosi’ assegna ad una var
prox_libero_a :=7
o Interrupt (ad esempio scade il time slice):
 SO toglie CPU a PA.
 SO assegna CPU a PB.
 PB legge in (non ancora modificata da PA) e assegna ad una var
prox_libero_b :=7, Inserisce il nome del file da stampare nell’item 7,
in := prox_libero_b +1, prosegue nella sua esecuzione
0
•
1
2
3
4
5
6
7
8
9

•

•
•
•
File PB

SO assegna CPU a PA. PA riprende da dove era stato interrotto. Inserisce il nome del file
da stampare nell’item 7 (prox_libero_a)
In := prox_libero_a +1, Prosegue
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

•

0
1
2
3
4
5
6

•
•
•
File PB

7
8
9

•

•
•
•
File PA

Formalmente non ci sono errori per quanto riguarda la gestione dei file da stampare, ma il file del
processo B non sarà mai stampato!
Un problema analogo è quello della prenotazione , da parte di due utenti, di un posto aereo con la
richiesta fatta, in contemporanea, a due operatrici diverse che controllano i posti disponibili sull’aereo e
ne danno conferma al cliente.

Sezioni critiche – Mutua esclusione
Studiamo un altro esempio riguarda il caso di due processi che possono allocare e deallocare
dinamicamente aree di memoria centrale, di grandezza predefinita, mediante due primitive Alloc e
Dealloc:
ALLOC(ptr);
ptr  stack(top);
top  top-1;

DEALLOC(ptr);
top  top+1;
stack(top)  ptr;
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Si noti che top è una locazione di sistema , condivisibile dai due processi.
Si supponga ora che avvenga la seguente sequenza di due processi P1 e P2 che eseguono la primitiva
ALLOC:
P1
ptr  stack(top);
(la CPU è assegnata
sospeso)
top  top-1;

a

P2

e

P1

viene

P2
...
ptr  stack(top);
top  top-1;
(la CPU è assegnata a P1)

Le due ALLOC interfogliate causano due problemi:
1. P1 e P2 allocano la stessa area di memoria
2. Un’area di memoria diventa inaccessibile a tutti i processi
Quindi al fine di evitare i problemi mostrati occorre che una risorsa condivisa possa essere usata da UN
SOLO PROCESSO ALLA VOLTA. In altre parole occorre attuare una mutua esclusione, cioè occorre
impedire che più di un processo alla volta legga/scriva “contemporaneamente” dati condivisi
Se un processo sta usando una risorsa condivisa, bisogna impedire ad altri di poterlo fare.
Ma non basta. Occorre che siano soddisfatte 4 condizioni:
1.
due processi non devono mai trovarsi nelle loro sezioni critiche contemporaneamente
2.
non si deve fare alcuna assunzione sulle velocità e sul numero delle CPU
3.
nessun processo in esecuzione fuori dalla sua sezione critica può bloccare altri processi
4.
nessun processo deve aspettare indefinitamente (troppo a lungo) per poter entrare in una sua
sezione critica
Per cercare di risolvere queste situazioni critiche si possono attuare una serie di soluzioni.

Soluzioni
Primitive di Lock/Unlock

Una prima soluzione al problema potrebbe essere quella di associare a una risorsa critica una variabile (S)
condivisa che assume due valori: rosso (0) nel caso il processo è dentro una sezione critica , verde (1) in
caso contrario.
Consideriamo le due primitive, LOCK (S) e UNLOCK(S) . Un processo che vuole entrare in una sezione
critica :
..
LOCK(S)
Regione critica
UNLOCK(S)
…

le Primitive saranno cosi’ implementate:
LOCK(S)
While (S==0); //non fare niente
S=0;

UNLOCK(S)
S=1;

Quando un processo vuole entrare nella sua regione critica, controlla S: se è rossa aspetta, altrimenti la
mette a rossa, ed entra nella sezione critica.
problema:
un P1 legge S e prima che ne modifichi il valore, viene tolta la CPU e data ad un altro processo P2. P2
legge S, la trova verde ed entra nella sezione critica. P1 riprende, setta S rossa ed entra nella sezione
critica. Viene meno il vincolo 1 !
Occorre quindi fare in modo che le primitive siano INDIVISIBILI: per fare ciò, un metodo, è quello di
disabilitare le interruzioni appena si entra in una sezione critica.
Problema:
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E se un processo utente disabilitasse le sue interruzioni, e non le riabilitasse più? E’ la fine!!!
Se le CPU sono più di una, la disabilitazione riguarda una sola CPU, le altre potrebbero eseguire
istruzioni che accedono alla memoria condivisa. (vincolo 2)
Sebbene Lock e Unlock, con la disabilitazione delle interruzioni, garantiscano la correttezza, almeno in
linea di massima, l’efficienza NON è affatto garantita.
Due sono i problemi che nascono.
• Attesa attiva (busy waiting) : quando un processo esegue una Lock continua a testare il valore di
S finchè diventa verde; in tal modo essa occupa continuamente e inutilmente la CPU!
• Rinvio Infinito non esiste alcun ordine con cui vengono eseguiti i processi che eseguono una
Lock. Cosi’ un processo potrebbe aspettare molto tempo prima di accedere a una sezione critica e,
al limite, non entrarvi mai perché sempre anticipato da un altro processo che diventa attivo
sempre prima di lui.
I problemi esposti derivano dal fatto che, mediante Lock e Unlock, è il singolo processo che provvede a
sincronizzarsi con gli altri.
Tutto cio’ ci fa pensare che il controllo dei processi e delle sezioni critiche vada delegato a chi ha una
visione complessiva dello stato del sistema : il NUCLEO!
Ecco perché Lock e Unlock vengono sostituite da due nuove primitive chiamate P e V che agiscono su un
semaforo.

Semafori
Da quanto detto emerge come processi logicamente corretti possono produrre errori se non correttamente
sincronizzati. Inoltre, cio’ che è piu’ grave, compaiono errori dipendenti dal tempo cioè dalla velocità
relativa di esecuzione dei processi: come nell’esempio del Produttore-Consumatore:

•

Produttore
P

Consumatore
C

buffer

E’ quindi INDISPENSABILE ricorrere a MECCANISMI ESPLICITI DI SINCRONIZZAZIONE. IL
meccanismo base , messo a disposizione dal nucleo, è il SEMAFORO (Dijkstra , 1965) che , nella
versione base consiste in un intero non negativo che, a parte l’ inizializzazione, puo’ essere usato solo da
due primitive : P per Wait (dall’olandese Proberen: provare) e V per Signal (dall’olandese verhogen:
incrementare)
Il semaforo piu’ semplice è il:
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SEMAFORO BINARIO
una VARIABILE BINARIA (S) sulla quale possono essere eseguite due primitive indivisibili P e V
cosi’ definite: (nota 0=rosso . 1=verde):
P(S) o Wait(S)

V(S)o Signal(S)

while S ==0 ; //non fare niente
S= 0;

S= 1:

Come Lock e Unlock sono indivisibili ma essendo implementate dal nucleo del S.O: esse consentono di
evitare sia l’attesa attiva che il rinvio infinito.
Intuitivamente, il significato delle operazioni è il seguente:
con l'inizializzazione si dichiarano quante unità di un tipo di risorsa sono disponibili.
Con l'operazione P, un task chiede di riservare un'unità della risorsa. Se non sono disponibili unità, il task
viene messo in attesa, per essere risvegliato solo quando gli sarà assegnata l'unità richiesta.
Con l'operazione V, un task rilascia l'unità di cui non ha più bisogno, e per la quale altri task potrebbero
già essere in attesa.
Nota : Un semaforo può essere modificato da parte del codice utente solamente con
tre chiamate di sistema:
1. init (s, 1) //per inizializzare il semaforo s a 1
2. wait (s) // richiesta risorsa
3. signal(s)// rilascio

Mutua esclusione
Un utilizzo molto semplice dei semafori si ha per garantire la mutua esclusione nell'accesso a una risorsa

semplice: in tal caso basta usare un semaforo binario. Si chiama la P prima di iniziare a usare la risorsa,
e si chiama la V dopo averla usata:
. Consideriamo due processi (p1 P2) che devono agire sulla stessa risorsa critica:
Inizializzazione: mutex=1 (verde)
P1
..
P(mutex)
Regione critica che
opera sulla risorsa
V(mutex)
..

P2
..
P(mutex)
Regione critica che
opera sulla risorsa
V(mutex)
..

Produttore / consumatore :
consideriamo due processi (P1 P2) in cui P1 produce un messaggio e P2 lo utilizza, nell’ipotesi che i
messaggi vengano scritti su un buffer a cui possono accedere entrambi (nello stesso modo in cui un
insegnante scrive su una lavagna e lo studente legge dalla lavagna).
Ci serviremo di due semafori : “Vuoto” e “Pieno”
Inizializzazione: vuoto=1(verde) : pieno=0 (rosso)
P1
..
ripeti
produci messaggio
P(vuoto)

P2
..
ripeti
P(pieno)
leggi messaggio dal buffer
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V(vuoto)
Consuma messaggio
continua
..

SEMAFORO GENERALIZZATO
Un semaforo S è una variabile intera alla quale si può accedere solo attraverso le seguenti operazioni
atomiche: P e V
P(S)

V(S)

while S <= 0; //non fare niente
S= S-1;

S=S+1;

Le modifiche al valore intero del semaforo in P e V sono eseguite atomicamente: mentre un processo
modifica il valore di un semaforo, nessun altro processo può simultaneamente modificare il valore di
questo stesso semaforo. Se due processi tentano di eseguire “contemporaneamente” P(S) e V(S), queste
operazioni saranno eseguite sequenzialmente in un ordine arbitrario.

Produttore / consumatore con buffer multiplo
Consideriamo due processi (p1 P2) in cui P1 produce messaggi e P2 li utilizza, nell’ipotesi che i
messaggi vengano scritti su un buffer a cui possono accedere entrambi. Ci serviremo di due semafori :
“Vuoto” e “Pieno”
Inizializzazione: vuoto=n(verde, verde, verde ,..) : pieno=0 (rosso)
P1
..
ripeti
produci messaggio
j=j+1 | mod n
P(vuoto)
Scrivi messaggio nel buffer j-esimo
V(pieno)
Continua
....

P2
..
ripeti
k= k+1 |mod n
P(pieno)
leggi messaggio dal k-esimo buffer
V(vuoto)
Consuma messaggio
continua
..

Completamento multiplo (cfr http://it.wikipedia.org/wiki/Semaforo_%28informatica%29 )
Immaginiamo di dover attendere che il completamento di molte operazioni.
Per esempio, un browser Web carica una pagina che contiene 4 immagini. Per velocizzare il caricamento,
lancia 4 thread ciascuno dei quali carica un’immagine. Per poter procedere , il processo legato al browser,
deve attendere che i quattro thread hanno caricato tutte le immagini.
A tale scopo, il processo principale, inizializza un semaforo a 0, e lancia i 4 thread. Quindi esegue per 4
volte la P sul semaforo, probabilmente bloccandosi sulla prima delle 4 P in attesa che i thread, quando
hanno completato il loro compito, eseguano una V sul semaforo. Tale operazione risveglia il thread
principale che, solo dopo l'ultima V , può continuare la sua corsa.
Note sull’implementazione di P e V

P(s)

//wait(s), viene chiamata tramite SVC da un processo in EXEC che fa una P(s))
If (s>0 )
//verde
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S = s-1
Else
//rosso
<Salvataggio contesto di P (PCB <- Cima dello Stack (PC))>
<Accodamento di P nella coda del semaforo S (in Attesa), cioè cambia lo stato da
running a waiting>>
<Selezione di P’ (dalla coda dei processi pronti)>
<Ripristino contesto di P’ (Cima dello Stack (PC)<- PCB)>
<P’ in exec >

V(s) ( Signal(s), viene chiamata da SVC o interruzione asincrona)
If (coda sul sem. s vuota)
S = s+1
Else
<Estrazione di P’ dalla coda di s >
<Inserimento di P’ nella coda dei processi pronti >
<Selezione eventuale, di P’da mettere in exec, cioè cambio di stato da waiting a
ready >

--------------------------------------------Nota:
- si ricorda che un semaforo viene implementato per mezzo di una variabile e un
puntatore alla coda dei processi sospesi su quel semaforo (che cioè hanno eseguito una
P trovando il semaforo rosso)
- Se uno o più processi sono in attesa su S, consenti a uno dei processi in wait su S
di proseguire.
- Il numero contenuto nel semaforo rappresenta il numero di risorse di un certo tipo
disponibili ai task.
- Un caso particolare molto usato è il semaforo binario, in cui gli unici valori
possibili sono 0 e 1.
- Le primitive wait e signal vengono eseguite dal nucleo del S.O. e devono essere
indivisibili.

Drink dei filosofi
- Bloody Mary è un cocktail a base di vodka, succo di pomodoro
- Zombie o Punch del bucaniere è un cocktail a base di rum
- Long Island Iced Tea è un cocktail a base di vodka, gin, rum bianco

Pranzo dei filosofi

Platone

Socrate

Cartesio

Pascal

Kierkegaard

E’ un esempio che illustra un comune problema di controllo della concorrenza.
Si tratta di un classico problema di sincronizzazione fra processi paralleli. L'esempio fu descritto nel 1965
da Edsger Dijkstra.
Cinque filosofi siedono ad una tavola rotonda con un piatto di spaghetti davanti, una forchetta a destra e
una forchetta a sinistra (bastoncini cinesi secondo un'altra versione).
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http://www.federica.unina.it/smfn/sistemi-operativi-2/esercitazione-4-sincronizzazione-dei-processi/

Si immagini che la vita di un filosofo consista di periodi alterni in cui pensa e mangia Ci sono dunque
cinque filosofi, cinque piatti di spaghetti e cinque forchette che vengano prese una per volta, dopo essere
riuscito a prendere due forchette il filosofo mangia per un po', poi lascia le forchette e ricomincia a
pensare. http://www.xelon.it/appunti/sistemi-operativi/sincronizzazione-processi.php
S1,2,3,4,5=1 (verde)
process Filosofo {
while (true) {
P(Si);
P(Si+1); |mod5;
mangia;
V(Si);
V(Si+1); |mod5;
}
}
Problema la morte d'inedia (starvation)
Semaforo Room=4
while (true) {
P(Room);
P(Si);
P(Si+1); |mod5;
mangia;
V(Si);
V(Si+1); |mod5;
V(Room);
}
}

Il barbiere addormentato

• Un negozio di barbiere ha un barbiere, una poltrona da barbiere e N sedie per i clienti in attesa
• Se non ci sono clienti, il barbiere si mette sulla sedia da barbiere e si addormenta
• Quando arriva un cliente, sveglia il barbiere addormentato e si fa tagliare i capelli sulla sedia da barbiere
• Se arriva un cliente mentre il barbiere sta tagliando i capelli a un altro cliente, il cliente si mette in attesa
su una delle sedie
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• Se tutte le sedie sono occupate, il cliente se ne va!
Soluzione
Possiamo vedere questo problema come un problema di produttore-consumatore:
 I produttori sono i clienti, che “producono” se stessi.
 Il consumatore è il barbiere, che consuma un cliente alla volta.
Innanzitutto, dobbiamo descrivere la “vita” del barbiere e dei clienti:
process Barbiere {
while (true) {
attendi cliente
// taglia capelli
libera poltrona }
}

process Cliente {
verifica se c'è posto, altrimenti esci
attendi turno
// fatti tagliare i capelli
}

E questo è il programma:
Semafori: Cliente: Rosso, Poltrona: Rosso, Sedia: Verde
process Barbiere {
while (true) {
P(Cliente);
// taglia capelli
V(Poltrona);
}
}

SedieLibere =N;
process Cliente {
P(Sedia);
if (sedieLibere==0){//non ci sono sedie libere
V(Sedia);
return; //se ne va
}
sedieLibere--;
V(Sedia);
V(Cliente);
P(Poltrona);
P(Sedia);
sedieLibere++;
V(Sedia);
// Fatti tagliare i capelli e poi esci
}

Alcuni errori visti nelle soluzioni degli studenti:
while(sedieLibere==0) // Inserito all'inizio del codice cliente ; //non fa niente
Questo è busy waiting e non rispetta le richieste del problema (se ne va indignato). Qui in
realtà attende, ma senza mettersi in coda sul semaforo.
Utilizzo di un semaforo “sedie” inizializzato a N. Bisogna essere molti cauti nell'utilizzare una
soluzione del genere: se il cliente si sospende su “sedie”, i primi N clienti passano (senza in
realtà aspettare), mentre i clienti in eccesso attendono (mentre dovrebbero andarsene).
Nota
Primitive di Scambio Messaggi
Se per la mutua esclusione i Semafori sono sufficientemente potenti, per il produttore-consumtore
diventano già macchinosi.
Perché, allora, non costruire primitive piu’ potenti a partire dei “mattoni”-semafori, per lo scambio
dati tra processi?

PRIMITIVE
PROCESSI

DI

COMUNICAZIONE
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INVIA-RICEVI
S1=1, s2=0
Invia(buffer,areadati1)
P(s1)
Copia Areadati1-> Buffer
V(s2)

Ricevi(buffer,areadati2)
P(s2)
Copia Buffer -> Areadati2
V(s1)

N.B. S1,S2 e Buffer sono aree comuni fornite dal S.O. mentre Areadati1,2 sono locali
ai processi
N.B. Svantaggi: Il Buffer è di lunghezza fissata (troppo?, poco?) ; doppie
operazioni di scrittura/lettura

Comunicazione indiretta
• I processi cooperanti non sono tenuti a conoscersi reciprocamente e si scambiano
messaggi depositandoli/prelevandoli da una mailbox condivisa.
• La mailbox (o porta) è una risorsa astratta condivisibile da più processi che
funge da contenitore dei messaggi.
MAIL BOX (SEND-RECEIVE)
MailBox = (Semaforo (s) + puntatore alla coda di messaggi (messaggio= area dati +
puntatore al prossimo messaggio in coda) )
S=0
Send(Mail, messaggio)
Inserisci messaggio nella coda di Mail
V(s)
N.B.

Receive(Mail, messaggio)
P(S)
Estrai il primo mssaggio nella coda di
Mail

si possono accodare infiniti messaggi ma si possono limitare.

Osservazione : I semafori, le regioni critiche, i monitors sono stati concepiti basandosi sull’ipotesi
che tutti i processi possano comunicare e sincronizzarsi basandosi su una memoria comune. Se
pero’ questo non risulta vero , come in rete, gli strumenti risultano inadeguati. Cio’ che viene
richiesto pero’ un modello di “Scambio Messaggi”: i processi possono comunicare e/o
sincronizzarsi SOLO attraverso l’invio e la ricezione di MESSAGGI lungo CANALI DI
COMUNICAZIONE (che costituiscono, in un certo senso, le uniche risorse condivise). I processi,
quindi, possono interagire solo attraverso l’ INVIO e la RICEZIONE di MESSAGGI!
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Deadlock
In un ambiente multiprogrammato più processi possono competere per un numero finito di
risorse. Un processo richiede risorse e se queste non sono disponibili in quel momento, il P entra
in uno stato di waiting.
Può accadere che un P in waiting non modifichi mai lo stato perché le risorse per cui è in attesa
sono state assegnate ad un altro P in attesa.
Nota: Es. di due processi in Blocco Critico (deadlock)
s1=1, s2=1
Processo
..
P(s1)
Utilizza
..
P(s2)
Utilizza
..
V(s1)
V(s2)
Rilascio

1

Risorsa (R1)

Risorsa (R2)

R1, R2

Processo
..
P(s2)
Utilizza
..
P(s1)
Utilizza
..
V(s2)
V(s1)
Rilascio

2

Risorsa (R12)

Risorsa (R1)

R1, R2

N.B. sse la sequenza è: P1,P2,P1,P2 si ha il Blocco: P1 è bloccato su P2 e
viceversa.
Ad ex. due processi (A e B) devono leggere da un nastro e stampare. A ottiene l’uso
della stampante, B del nastro. Quindii A chiede l’uso del nastro e aspetta, B chiede
l’uso della stampante e aspetta: BLOCCATI!

Esempio :
Supponiamo di dover attraversare un fiume su una fila di sassi che affiorano. Possiamo
paragonare la persona che deve attraversare e quindi richiede le pietre, ad un processo che
richiede risorse.
Il deadlock si verifica quando due persone iniziano l’attraversamento da parti opposte e si
incontrano in mezzo.
Il passaggio su una pietra può essere visto come la richiesta di una risorsa, mentre la rimozione
del piede come il rilascio della risorsa. Il deadlock si verifica quando le due persone tentano di
passare sullo stesso sasso. Può essere risolto solo se una persona si ritrae dalla parte del fiume da
cui è partita.
In termini del SO operativo questo “ritirarsi” è detto ROLLBACK
Occorre notare che se più persone devono attraversare partendo dalla stessa parte, allora più di
una persona deve tornare indietro per risolvere il deadlock.
Il solo modo per assicurare che non si verifichi il dedlock è quello di richiedere ad ogni persona
di attraversare il fiume, seguendo un protocollo concordato. Per esempio si potrebbe richiedere
che chi ha intenzione di attraversare, si informi che nessun altro stia già attraversando in senso
opposto. In questo caso occorre attendere che l’altro termini l’attraversamento. Per risolvere il
problema occorre :
un meccanismo per determinare se qualcuno sta attraversando il fiume. Questo è possibile se in
ogni momento può essere rilevato lo stato di tutte le pietre.
PAOLO MACCHI
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Supponiamo che due persone vogliano attraversare partendo da lati opposti nello stesso istante.
Se entrambi partono, si verificherà il deadlock. Se entrambi attendono che l’altro inizi, si
verificherà un’altra forma di deadlock.. Una soluzione potrebbe essere quella di assegnare una
priorità a ciascuna riva del fiume.
Si osservi come sia possibile che uno o più processi possano attendere indefinitamente:
STARVATION. (se una sequenza continua di persone deve attraversare sempre dalla parte ad alta
priorità). Occorre quindi definire un algoritmo che ogni tanto alterni la direzione.
Un P può richiedere tante risorse (cpu time, memory space, file, I/O device,…), quante ne
occorrono per portare a termine il suo compito. In ogni caso il numero di risorse richieste non
può superare il numero di risorse disponibili.
Ogni processo può utilizzare una risorsa seguendo la sequenza:
• REQUEST se la risorsa non può essere concessa immediatamente, allora il P
richiedente deve attendere finché non gli viene concessa.
• USE il processo può operare sulla risorsa
• RELEASE il P rilascia la risorsa che ha precedentemente chiesto e che gli è stata
concessa
• La richiesta e il rilascio sono system call
Un system table mantiene le informazioni sulle risorse (libera o allocata, se allocata a quale P).
Se un P richiede una risorsa che in quel momento è in uso ad un altro P, il P richiedente può
essere aggiunto alla coda dei P in waiting per quella risorsa.
Un insieme di P è in uno stato di deadlock quando tutti i P dell’insieme sono in attesa di un
evento che può essere causato solo da un P dell’insieme.
Una tale situazione può verificarsi se e solo se si verificano contemporaneamente le seguenti
condizioni:


MUTUA ESCLUSIONE: ogni risorsa è assegnata ad un solo P oppure è disponibile



HOLD AND WAIT: un P può aver richiesto e ottenuto una risorsa, ed essere in attesa di altre
risorse in uso



NO PREEMPTION: le risorse in uso non possono essere tolte forzatamente ad un P. Una risorsa
può essere rilasciata solo volontariamente dal P che l’ha in uso quando ha completato il task.



CIRCULAR WAIT: deve esistere un insieme di P in waiting {P0,P1,…Pn} per cui P0 è in attesa di
una risorsa in uso a P1, P1 di una in uso a P2, ….Pn attende una risorsa in uso a P0.

Tornando all’esempio del fiume:


solo una persona può passare su un sasso in un certo istante



ogni persona passa su un sasso e attende di passare sull’altro.



non si può spostare una persona che è su un sasso



una persona che parte da un lato è in attesa che l’altra termini e viceversa.

SOLUZIONI
• Protocollo per assicurare che il sistema non entri in uno stato di deadlock (prevenire)
• Permettere che si verifichi, e poi tentare di recuperare.(curare)
Meglio prevenire, curare può essere costoso e difficile.
Per evitare lo stallo occorre evitare che si verifichi almeno una delle 4 condizioni
Mutua esclusione
Questa può essere imposta solo a risorse non condivisibili. In generale non è possibili prevenire
PAOLO MACCHI
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deadlock negando questa.
Hold and wait
Occorre assicurare che quando un P richiede r, non ne stia già usando un’altra: imporre ad P di
fare tutte le richieste prima di iniziare l’esecuzione. Per es. le system call per le risorse devono
precedere tutte le altre.(può riservare per molto tempo una risorsa che in realtà sarà usata solo per
breve tempo)
Oppure
Un P può richiedere r solo se non ne ha di assegnate. Prima di richiedere una risorsa, deve
rilasciare tutte quelle in uso.
Nota di sintesi sulle tecniche anti-stallo:
- Allocazione Globale delle risorse: “se tutte le risorse sono disponibili assegnale al
processo, altrimenti sospendilo” (evita lo stallo , ma poco efficiente e antimodulare)
- Allocazione gerarchica : “se le risorse sono ordinate in una gerarchia di livelli un processo
che possiede una risorsa Rk (livelo k) non puo’ richiederne un’altra di livello l<=k senza
rilasciare prima Rk, richiedere e ottenere Rl, richiedere Rk” ( evita lo stallo ma è pesante!!)
- Algoritmo del Banchiere: “quando un processo richiede una o piu’ risorse, gli vengono
assegnate solamente se rimane libero un numero sufficiente di risorse atto a soddisfare la
richiesta massima di almeno uno dei processi che hanno già una risorsa associata.” (Cosi’
almeno un processo alla volta potrà soddisfare la sua richiesta. E’ pesante, è basato sul caso
pessimo, puo’ causare un Blocco Individuale di un processo)
- Preemption (svuotamento anticipato) : “toglie d’autorità una o piu’ risorse al processo se
si verifica un blocco critico” (Non previene lo stallo, ma prende provvedimenti se si
verifica. Difficile: quanto tempo dura uno stallo????)

Nota
Anche per quanto visto relativamente ai problemi con cui si puo’ incorrere tramite l’uso dei
semafori, la tendenza nello sviluppo dei linguaggi di programmazione, è verso forme più
strutturate di sincronizzazione come i monitor (un costrutto di sincronizzazione tra processi per
rendere mutuamente esclusivo l'accesso a risorse condivise), anche se i semafori possono essere
utili per implementare i costrutti di livello più alto.

Sincronizzazione di thread in
Java
I thread in Java
sono oggetti particolari ai quali si richiede un servizio (chiamato start()) corrispondente al
lancio di una attività, di un thread, che procede in concorrenza a chi lo ha richiesto
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http://www-lia.deis.unibo.it/Courses/CalcEle2/Threads.pdf

Java usa un meccanismo che è una forma di monitor: ogni istanza di qualsiasi oggetto ha
associato un mutex. Quando un thread esegue un metodo che è stato dichiarato sincronizzato
mediante l’identificatore synchronized, entra in possesso del mutex associato all’istanza e nessun
altro metodo sincronizzato può essere eseguito su quell’istanza fintanto che il thread non ha
terminato l’esecuzione del metodo.
•
•
•
•

New Thread: Creato subito dopo l’istruzione new
Runnable: thread è in esecuzione, o in coda per ottenere l’utilizzo
della CPU
Not Runnable: il thread entra in questo stato quando è in attesadi
un’operazione di I/O, o dopo l’invocazione dei metodi
suspend(),wait(),sleep()
Dead: al termine “naturale” della sua esecuzione o dopo
l’invocazione del suo metodo stop()da parte diun altro thread

Metodi per il controllo di thread
• start() fa partire l’esecuzione di un thread. La macchina virtuale Java invoca il metodo
run() del thread appena creato
• stop() forza la terminazione dell’esecuzione di un thread. Tutte le risorse utilizzate dal
thread vengono immediatamente liberate
• suspend() blocca l'esecuzione di un thread in attesa di una successiva operazione di
resume. Non libera le risorse impegnate dal thread (possibilità di deadlock)
• resume() riprende l’esecuzione di un thread precedentemente sospeso. (Se il thread
riattivato ha una priorità maggiore di quello correntemente in esecuzione, avrà subito
accesso alla CPU, altrimenti andrà in coda d'attesa
• sleep(long t) blocca per un tempo specificato (time) l'esecuzione di un thread.
• join() blocca il thread chiamante in attesa della terminazione del thread di cui si invoca
il metodo.
• yield() sospende l'esecuzione del thread invocante, lasciando il controllo della CPU agli
altri thread in coda d’attesa

/* Cosa fare:
1. interfaccia runnable (implements Runnable)
2. Implementazione metodo run() (void run())
3. creare un’istanza della classe tramite new (ProvaThread2 pt = new ProvaThread2())
4. creare un’istanza della classe Thread con un’altra new, passando com parametro
l’istanza della classe che si è creata (Thread t =new Thread (pt))
5. invocare il metodo start()sul thread creato,producendo la chiamata al suo metodo
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run()(t.start();
*/
public class ProvaThread2 implements Runnable
{
public static void main (String argv[] ) {
ProvaThread2 pt = new ProvaThread2();
Thread t =new Thread (pt);
t.start();
pt.m2();
}
public void run() {
m1();
}
synchronized void m1() {
for ( char c= ‘A’ ; c < ‘F’ ; c++) {
System.out.println(c);
try {
Thread.sleep(1000);
} catch (InterruptedException e) {}
}
}
void m2 () {
for ( char c= ‘1’ ; c < ‘6’ ; c++) {
System.out.println(c);
try {
Thread.sleep(1000);
} catch (InterruptedException e) {}
}
}
}
Nell’esempio due metodi m1 e m2, vengono invocati da due thread su una stessa
istanza pt. Uno dei due metodi è stato dichiarato synchronized mentre l’altro, m2,
no. Dunque il mutex associato a pt viene acquisito dal metodo m1, ma non blocca
l’esecuzione di m2 perché esso non tenta di acquisire il mutex. Il risultato
prodotto è il seguente:
1
A
2
B
3
C
4
D
5
E
Se invece si dichiara synchronized anche il metodo m2, si hanno due thread che
tentano di acquisire lo stesso mutex, per cui i due metodi vengono eseguiti in mutua
esclusione prima uno e dopo l’altro:
1
2
3
4
5
A
B
C
D
E
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SINCRONIZZAZIONE di THREADS
http://www-lia.deis.unibo.it/Courses/CalcEle2/Threads.pdf

Quando due o più thread eseguono concorrentemente, è in generale impossibile prevedere
l'ordine in cui le loro istruzioni verranno eseguite.
Problemi nel caso in cui i thread invocano metodi sullo stesso oggetto di cui condividono il
riferimento. SONO POSSIBILI INCONSISTENZE!
Esempio: Oggetto conto_corrente con metodo versamento(importo)
public void versamento(int importo)
{ int nuovo_totale; //variabile locale
nuovo_totale = totale_conto + importo - tasse;
//totale_conto è una variabile dell'oggetto
//e indica i soldi totali sul conto
//l'istruzione sopra calcola in nuovo totale del
// conto corrente mettendo il risultato nella
//variabile locale
totale_conto = nuovo_totale;
// metto il totale calcolato nella variabile
//dell'oggetto che memorizza il conto totale
}

Supponiamo che due thread abbiano entrambi un riferimento all’oggetto invochino
separatamente il metodo versamento per fare ognuno un versamento sul conto...
ESEMPIO DI INCONSISTENZA Supponiamo che l’oggetto conto_corrente abbia nella sua
variabile totale_conto il valore 2000. Ci si aspetta che se qualcuno deposita 500 e qualcun altro
deposita 1000, e supponendo che le tasse per ogni versamento siano 100, alla fine la variabile
totale_conto valga 3300.
Supponiamo che questi due depositi vengano fatti in concorrenza da due thread diversi e che
durante l’esecuzione i thread si alternino sul processore, come segue

Alla fine, totale_conto vale 2400 !!!!

PAOLO MACCHI
51

INTRODUZIONE AI SISTEMI OPERATIVI

V

13.02.16

Metodi fondamentali per le operazioni di sincronizzazione fra thread Java:
• wait() blocca l’esecuzione del thread invocante in attesa che un altro thread invochi i
metodi notify(), notifyAll()
• notify() risveglia un unico thread in attesa sul monitor dell’oggetto in questione. Se più
thread sono in attesa, la scelta avviene in maniera arbitraria
• notifyAll() esattamente come notify(), ma risveglia tutti i thread in attesa per l’oggetto
in questione
In pratica un thread esegue il metodo wait() quando aspetta che si verifichi una condizione o
evento per effetto di un altro thread; l’altro thread , quando si verifica la condizione, notifica
l’evento con il metodo notify().
Il metodo wait() rilascia il mutex o lock sul monitor e sospende il thread. Un thread che ha
eseguito il metodo wait() riacquista il mutex o lock del monitor quando viene fatto ripartire
dopo una notify()

//produttore : put
public synchronized void put(int value) {
while (available == true)
try { // attende il consumo del dato
wait();
} catch (InterruptedException e) {}
}
…
available = true;
notifyAll(); // notifica i consumatori della produzione di un nuovo dato
}
//consumatore: get
public synchronized int get() {
while (available == false)
try { // attende un dato dai Produttori
wait();
} catch (InterruptedException e) {}
}
available = false;
notifyAll();// notifica i produttori del consumo
…
}

Esempio Produttori e Consumatori (semplice) :
// put : inserisce un valore
// get : legge il valore
public class ProvaThread2 implements Runnable
{
private boolean available; //false
private int retval;
public static void main (String argv[] )
ProvaThread2 pt = new ProvaThread2();
Thread t =new Thread (pt);
t.start();
pt.put(8); // put : inserisce un valore
}

{

public void run() {
retval=get(); // get : legge il valore
System.out.printf("retval %d ", retval);
}
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//-------------------------- GET
public synchronized int get() {
while (available == false)
try {
// attende un dato dai Produttori
System.out.println("GET: attende dato dai Produttori");
wait();
System.out.println("GET: uscita da wait()");
} catch (InterruptedException e) {}
//legge valore
available = false;
System.out.println("GET: notifica ai produttori del consumo effettuato");
notifyAll();
return retval;
}
//-------------------------- PUT
public synchronized void put(int value) {
while (available == true)
try {
// attende il consumo del dato
System.out.println("PUT: attende il consumo del dato");
wait();
} catch (InterruptedException e) {}
retval=20; // scrive valore
available = true;
System.out.println("PUT: notifica ai consumatori della produzione di un
nuovo dato");
notifyAll();
}
}

Esempio Produttori e Consumatori (tramite Buffer) :
// Produttore/Consumatore in Java:
public class prodcons {
public static void main(String[] args) {
Buffer buffer= new Buffer();
Consumatore c=new Consumatore(buffer);
Produttore p= new Produttore(buffer);
}
}
public class Produttore extends Thread{
private Buffer buf;
public Produttore (Buffer b) {
buf=b;
start();
}
public void run() {
buf.scrivi("ciao");
}
}
public class Consumatore extends Thread{
private Buffer buf;
public Consumatore (Buffer b) {
buf=b;
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start();
}

public void run() {
System.out.println(buf.leggi());
}
}
public class Buffer {
private String buffer;
public Buffer() {
buffer=null;
}
public boolean vuoto(){
return buffer==null;
}
public synchronized void scrivi (String frase){
buffer=frase;
notify();
}
public synchronized String leggi (){
while (vuoto()) {
try {
wait();
}
catch(InterruptedException e ) {System.out.println(e);}
}
String frase=buffer;
buffer=null;
return frase;
}
}

PAOLO MACCHI
54

INTRODUZIONE AI SISTEMI OPERATIVI

V

13.02.16

3. SO: due esempi

Windows
http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/cc162494.aspx
http://www.xelon.it/appunti/sistemi-operativi/thread.php
Windows Seven è un sistema operativo della famiglia Windows NT, con architettura a kernel
ibrido. È stato rilasciato in versioni a 32 bit per processori Intel e compatibili e a 64 bit (x64) per
processori Intel e AMD.
NOTA - “Windows 7 si basa dal punto di vista tecnico su Windows Vista SP1, senza
stravolgerne l'architettura. Per questo la maggior parte dei driver costruiti per Windows Vista
continua a funzionare su Windows7.
A partire da questa base sono stati introdotti una serie di novità e di miglioramenti, sia dal
punto di vista del Kernel del sistema operativo, che dal punto di vista delle funzionalità e
dell'interfaccia utente. Ad esempio, il Kernel di Windows 7 è stato modificato per sfruttare al
meglio i moderni sistemi multicore, per rendere più efficiente lo scheduling dei processi, per
ottimizzare l'efficienza energetica.“ http://it.wikipedia.org/wiki/Windows_7#Kernel
I kernel ibridi sono essenzialmente dei microkernel che hanno del codice "non essenziale" al
livello di spazio del kernel in modo che questo codice possa girare più rapidamente che se fosse
implementato ad alto livello. Questo fu un compromesso adottato da molti sviluppatori di sistemi
operativi.
"Ibrido" implica che il kernel in questione condivida concetti architetturali e meccanismi tipici
sia dei kernel monolitici che dei microkernel.
Infatti la definizione di microkernel prevede che solo i servizi essenziali debbano risiedere nel
kernel, e tutti gli altri servizi del sistema operativo, inclusi la gestione della memoria e
l'Input/Output, dovrebbero operare in user mode in spazi di memoria separati.
Tuttavia per ragioni di prestazioni quasi nessun sistema operativo dispone di un microkernel
puro (l'unica eccezione è Mach). In Windows NT/Vista/Seven molti servizi sono implementati in
kernel mode, fra i quali il file system, la gestione della memoria e anche la gestione della grafica.
A livello di prestazioni e di sicurezza questo equivale ai kernel monolitici (ad esempio UNIX e
Linux), ma permette una flessibilità maggiore.
Il kernel di Windows dispone di uno scheduler preemptive.
Nei sistemi tradizionali la struttura a buccia di cipolla (gerarchica) presiede le funzionalità del
sistema operativo: dal kernel alla shell i livelli si parlano tramite primitive e i processi
applicativi intervengono sullo strato piu’ elevato che fornisce i servizi di sistema.
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Nei sistemi basati sull’approccio Client-Server è il sistema operativo stesso che viene suddiviso
in piu’ processi, ciascuno dei quali realizza un unico insieme di servizi.
Ad ex. server per la memoria, per la creazione dei processi, per la tempificazione dei processi
etc. Ogni server gira in modo utente controllando se, per caso, un processo abbia richiesto i suoi
servizi. Il Client, che può essere un altro componente del sistema, oppure un programma
applicativo, chiede un servizio mandando un messaggio al server.
Il Kernel, che gira in “modo kernel”, consegna il messaggio al server: il server esegue
l’operazione richiesta e risponde al client con un altro messaggio
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Win dows8 kernel http://windows8themes.org/128-bit-kernel-in-windows-8-most-likely-fake.html
Consideriamo in particolare l’interfaccia tra il microkernel e l’hardware, l’ HAL che costituisce
la tecnologia ed i drivers che permettono a Windows di comunicare con l'hardware.
“Hardware Abstraction Layer (HAL) o strato di astrazione dall'hardware, è un insieme di
funzioni di I/O il più possibile generiche e semplici, il cui compito è di tenere conto di tutte le
differenze fra dispositivi fisici diversi al posto del programma che lo userà, nascondendogli la
vera identità e natura di essi: per esempio il programma, invece di aprire personalmente un file
chiederà all'HAL di farlo per lui e l'HAL, appena esaudita la richiesta, gli passerà un riferimento
al file per la lettura (o lo leggerà per lui).
Dotando un programma di un HAL se ne migliora la portabilità su altri tipi di computer/sistemi
operativi e la funzionalità con dispositivi diversi, perché eventuali modifiche e adattamenti
vanno fatti solamente nell' HAL senza toccare il codice del programma stesso; inoltre è
relativamente facile aggiungere, all'occorrenza, una sezione all'HAL per gestire un dispositivo
che non era stato inizialmente previsto.
Quindi i programmi non accedono mai alla memoria della scheda grafica quando devono
modificare l'immagine mostrata sullo schermo. I programmi comunicano al sistema operativo le
operazioni da compiere e il sistema operativo provvede a effettuare le modifiche necessarie.
Questo consente di modificare l'hardware deposto alla visualizzazione senza dover modificare
tutti i programmi. Basta modificare lo strato che accede all'hardware, questo comunemente viene
chiamato driver.
La HAL può essere utilizzata per emulare componenti non presenti nel sistema operativo o
nell'hardware. Per esempio le moderne schede grafiche non gestiscono nativamente le modalità
CGA, EGA o VGA. Queste modalità vengono emulate dall'HAL che provvede a tradurre le
istruzioni che gestiscono queste modalità in comandi comprensibili dalla scheda grafica.
L'emulazione utilizzando una HAL viene utilizzata in molti sistemi per consentire la retro
compatibilità con applicazioni arcaiche. Molte banche utilizzano computer moderni con
programmi arcaici tramite programmi di emulazione che interpongono una HAL tra l'hardware
moderno e il software arcaico.” (note tratte http://it.wikipedia.org/wiki/Hardware_abstraction_layer )

Processi e thread secondo Microsoft
Secondo Microsoft, un servizio è "un processo o insieme di processi che aggiunge funzionalità a
Windows fornendo supporto ad altri programmi".
L'installazione standard di ogni versione di Windows comprende un nucleo di servizi adatto per
la maggior parte delle necessità, ma offre agli utenti una certa flessibilità. Un utente con privilegi
di amministratore può infatti attivare e disattivare i servizi e modificarne le proprietà. Così
facendo può rendere Windows più efficiente, ma se commette un errore (disattivando un servizio
necessario) può anche compromettere il funzionamento del sistema operativo e la sua capacità di
riavviarsi.
Continuando con le definizioni, un servizio può anche essere visto come un'applicazione
eseguita in background (in sottofondo), indipendentemente da qualunque sessione di utente. Ci
sono altre definizioni fornite da Microsoft, alcune poco espressive (come "un servizio è un
oggetto eseguibile, installato in un registro e gestito dal Service Control Manager"). Il glossario
di Windows XP definisce un servizio come "Applicazione, routine o processo che esegue una
funzione di sistema specifica per supportare altre applicazioni, in modo particolare a basso
livello, ovvero un livello prossimo all'hardware".
Le applicazioni includono i programmi eseguiti dall'utente, non i componenti di Windows. I
processi sono programmi eseguibili (come explorer.exe, ovvero Esplora risorse) oppure servizi
(come l'utility di pianificazione, una delle tante funzioni del processo svchost.exe).
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Secondo Microsoft, un processo è "spazio degli indirizzi virtuale e informazioni di controllo
necessari per l'esecuzione di un programma". In pratica un processo è un programma in
esecuzione.
La definizione completa sarebbe: un oggetto del sistema operativo che consiste di un programma
eseguibile, di un insieme di indirizzi di memoria virtuale e di uno o più thread; un processo è
creato quando un programma viene eseguito.
Ogni processo puo’ essere composto da piu’ thread (almeno uno). Il Thread è la piu’ piccola
unità di esecuzione che Win32 è in grado di schedulare. Il T. condivide lo spazio di
indirizzamento e tutte le risorse del processo (comprese le priorità). Per risorse si intende file,
semafori, memoria allocata dinamicamente.
Quindi un thread è una parte di programma che può essere eseguita in modo indipendente,
contemporaneamente ad altri thread, così da sfruttare al meglio le risorse hardware. Lo scheduler
determina quale thread dovrà girare e quale no. Su sistemi multiprocessore lo scheduler puo’ far
eseguire thread diversi su processori diversi in modo da bilanciare il carico della CPU. I thread
sono indipendenti ma si possono sincronizzare con altri thread tramite semafori e altri metodi di
interconnessione (si veda: Writing a Multithreaded Win32 Program). Ad esempio funzione
CreateThread crea un thread oer essere eseguito all’interno dello spazio di indirizzi del
processo chiamante:
HANDLE CreateThread(
LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes, // pointer to security attributes
DWORD dwStackSize,
// initial thread stack size
LPTHREAD_START_ROUTINE lpStartAddress, // pointer to thread function
LPVOID lpParameter,
// argument for new thread
DWORD dwCreationFlags,
// creation flags
LPDWORD lpThreadId
// pointer to receive thread ID
);

Molte grosse applicazioni, come Photoshop, sono multithreaded, cioè usano più thread per
eseguire lavori simultanei su più CPU.
Il T., possiede un contesto con ID , registri, stato, stack aree di memoria etc.
Il kernel (multitask a sospensione (preemptive)) lancia i thread, gestendone le interruzioni.
Il T. puo’ essere in piu’ stati: pronto, selezionato, in esecuzione, in attesa, in transizione o
terminato. Tipicamente si possono disporre di 32 livelli di priorità variabile (da 16 a 32 è alta
priorità). (http://msdn2.microsoft.com/it-it/library/ck8bc5c6(VS.80).aspx)
Alcune note sul funzionamento base di windows:
Sebbene Windows ha moltissime funzioni che si possono richiamare, in realtà è Windows stesso
che chiama il processo con la procedura WndProc. Queste chiamate passano dei messaggi: le
applicazioni Windows non fanno altro che gestire questi messaggi tramite uno switch
(Message)!
Un programma Windows possiede inoltre un “message loop” che “polla” i messaggi
(GetMessage) presenti in una coda di messaggi (esattamente come un normale programma in
assembly puo’ pollare se un tasto è stato premuto!) e li rende disponibili alla procedura windows
(DispatchMessage). I messaggi non sono come gli interrupt : quando se ne processa uno il
programma non puo’ essere interrotto per processarne un altro: quando i messaggi vengono
processati per via di una chiamata a DispatchMessage , DispatchMessage non ritorna finchè la
procedura Windows ha processato il messaggio.
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Più precisamente, la funzione GetMessage recupera un messaggio dalla coda di messaggi del
thread chiamante e lo inserisce nella struttura specificata. Questa funzione puo’ recuperare sia i
messaggi associati a una finestra specificata, che quelli inviati dai thread tramite la funzione
PostThreadMessage. La funzione recupera i messaggi che si trovano all'interno di un intervallo
specificato di messaggi.
La funzione TranslateMessage traduce messaggi codificati sottoforma di codici-chiave in
messaggi di caratteri. I messaggi sono inviati alla coda di messaggi che il thread legge con
GetMessage o PeekMessage.
La funzione DispatchMessage viene utilizzata per inviare un messaggio scaricato dalla funzione
GetMessage) a una applicazione.
La struttura MSG contiene le informazioni del messaggio dalla coda di messaggi di un thread.
typedef struct tagMSG { // msg
HWND hwnd; // Handle to the window whose window procedure receives the message.
UINT message; // Specifies the message number.
WPARAM wParam; // Specifies additional information about the message
LPARAM lParam; // Specifies additional information about the message
DWORD time; // Specifies the time at which the message was posted
POINT pt; //Specifies the cursor position, in screen coordinates, when the message was posted
} MSG;

int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,
HINSTANCE hPrevInstance,
LPSTR lpCmdLine,
int
nCmdShow)
{
// TODO: Place code here.
MSG msg;
HACCEL hAccelTable;
// Initialize global strings
LoadString(hInstance, IDS_APP_TITLE, szTitle, MAX_LOADSTRING);
LoadString(hInstance, IDC_MY000, szWindowClass, MAX_LOADSTRING);
MyRegisterClass(hInstance);
// Perform application initialization:
if (!InitInstance (hInstance, nCmdShow))
{
return FALSE;
}
hAccelTable = LoadAccelerators(hInstance, (LPCTSTR)IDC_MY000);
// Main message loop:
while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) // The GetMessage function retrieves a message
{
if (!TranslateAccelerator(msg.hwnd, hAccelTable, &msg))
{
TranslateMessage(&msg); //The TranslateMessage function translates virtual-key
messages into character messages
DispatchMessage(&msg); // The DispatchMessage function dispatches a message to a
window procedure
}
}
return msg.wParam;
}
MainWndProc(

//chiamata da Windows per la creazione, distruzione, resize , timer e per ogni altro evento
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associato
IN HWND WindowHandle,
IN UINT Message,
IN WPARAM WParam,
IN LPARAM LParam)
switch (Message) {
…......................
case WM_CREATE:
// Create the client window.
ClientCreate.hWindowMenu = MainMenuWindow;
...............
case WM_COMMAND:
.
case WM_CLOSE:
...............

Creare un'applicazione Visual Basic .NET con
thread
1.

Avviare Microsoft Visual Studio .NET.

2.

Creare una nuova Applicazione Windows di Visual Basic denominata ThreadWinApp.

3.

Aggiungere al form un controllo Button. In base all'impostazione predefinita
il pulsante verrà denominato Button1.

4.

Aggiungere al form un componente ProgressBar. In base
predefinita, il controllo verrà denominato ProgressBar1.

5.

Fare clic con il
Visualizza codice.

6.

Aggiungere l'istruzione seguente all'inizio del file:
Imports System.Threading

7.

pulsante

destro

del

mouse

sul

form,

all'impostazione

quindi

scegliere

Aggiungere il seguente gestore eventi Click per Button1:
Private Sub Button1_Click( _
ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _
Handles Button1.Click
MessageBox.Show("This is the main thread")
End Sub

8.

Aggiungere la variabile seguente alla classe Form1:
Private trd As Thread
Aggiungere il metodo seguente alla classe Form1:
Private Sub ThreadTask()
Dim stp As Integer
Dim newval As Integer
Dim rnd As New Random()

9.
Do
stp = ProgressBar1.Step * rnd.Next(-1, 2)
newval = ProgressBar1.Value + stp
If newval > ProgressBar1.Maximum Then
newval = ProgressBar1.Maximum
ElseIf newval < ProgressBar1.Minimum Then
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newval = ProgressBar1.Minimum
End If
ProgressBar1.Value = newval
Thread.Sleep(100)
Loop
End Sub
NOTA: di seguito è riportato il codice sottostante il thread. È un ciclo
infinito che incrementa o decrementa casualmente il valore nel controllo
ProgressBar1 e quindi attende 100 millisecondi prima di continuare.

10.

Aggiungere il seguente gestore eventi Load per Form1. Questo codice crea un
nuovo thread, lo rende un thread in background e quindi lo avvia.
Private Sub Form1_Load( _
ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _
Handles MyBase.Load
trd = New Thread(AddressOf ThreadTask)
trd.IsBackground = True
trd.Start()
End Sub

Verificare il funzionamento
1
.

Compilare ed eseguire l'applicazione. Si noti che il valore dell'indicatore di
stato cambia casualmente. Questo indica che il nuovo thread è in funzione.

2
.

Per dimostrare che il thread principale è indipendente dal thread che modifica
il valore ProgressBar, fare clic sul pulsante nel form. Verrà visualizzato il
seguente messaggio:
This is the main thread
Attendere l'input. Si noti che il valore dell'indicatore di stato continua a
cambiare.

Un secondo esempio
(http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.threading.thread(VS.71).aspx )
Imports System
Imports System.Threading
' Simple threading scenario: Start a Shared method running
' on a second thread.
Public Class ThreadExample
' The ThreadProc method is called when the thread starts.
' It loops ten times, writing to the console and yielding
' the rest of its time slice each time, and then ends.
Public Shared Sub ThreadProc()
Dim i As Integer
For i = 0 To 9
Console.WriteLine("ThreadProc: {0}", i)
' Yield the rest of the time slice.
Thread.Sleep(0)
Next
End Sub
Public Shared Sub Main()
Console.WriteLine("Main thread: Start a second thread.")
' The constructor for the Thread class requires a ThreadStart
' delegate. The Visual Basic AddressOf operator creates this
' delegate for you.
Dim t As New Thread(AddressOf ThreadProc)
' Start ThreadProc. Note that on a uniprocessor, the new
' thread does not get any processor time until the main thread
' is preempted or yields. Uncomment the Thread.Sleep that
' follows t.Start() to see the difference.
t.Start()
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'Thread.Sleep(0)
Dim i As Integer
For i = 1 To 4
Console.WriteLine("Main thread: Do some work.")
Thread.Sleep(0)
Next
Console.WriteLine("Main

thread:

Call

Join(),

to

wait

until

ThreadProc

ends.")
t.Join()
Console.WriteLine("Main thread: ThreadProc.Join has returned.
to end program.")
Console.ReadLine()
End Sub
End Class

Press Enter

Nel vecchio Visual Basic 6:
La funzione DoEvents trasferisce il controllo al sistema operativo, che lo conserverà fino a
quando non avrà terminato di elaborare gli eventi della propria coda e fino a quando non saranno
inviate tutte le sequenze di tasti della coda SendKeys.
L'istruzione DoEvents passa il controllo al kernel del sistema operativo. Il controllo ritorna
all'applicazione appena tutte le altre applicazioni hanno avuto la possibilità di rispondere a
eventi in sospeso.
Ciò non fa perdere all'applicazione lo stato attivo, ma consente l'elaborazione degli eventi in
background.
Ex. 1
' Crea una variabile per contenere il numero di form di
' Visual Basic caricati e visibili.
Dim I, OpenForms
For I = 1 To 150000
' Inizio ciclo.
If I Mod 1000 = 0 Then
' Se il ciclo è stato
' ripetuto 1000 volte.
OpenForms = DoEvents
' Trasferimento al sistema operativo.
End If
Next I
' Incrementa il contatore di ciclo.
Ex2
' Esegue un milione di moltiplicazioni
' a virgola mobile. Dopo ogni mille operazioni,
' verifica l'annullamento.
Do While blnProcessing And (lngCt < 1000000)
For intYieldCt = 1 To 1000
lngCt = lngCt + 1
dblDummy = lngCt * 3.14159
Next intYieldCt
' L'istruzione DoEvents consente la
' generazione di altri eventi, incluso
' un secondo clic.
DoEvents
Loop

Windows Registry
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Per registro di sistema o registry ci si riferisce al Database in cui sono custodite le opzioni e
impostazioni di un sistema operativo di tipo Microsoft Windows e di tutte le applicazioni
installate. Il concetto di registro di sistema è legato alla logica dei sistemi operativi Microsoft,
che conservano tutte le proprie impostazioni in un numero ristretto di file.
I file del registro di Windows costituiscono una parte importante del processo di avvio di
Windows. Questi file sono riconosciuti dai loro nomi distintivi, che iniziano con HKEY_, seguiti
dal nome della porzione del sistema operativo sotto il loro controllo. Ogni impostazione di
Windows - dallo sfondo del desktop, ai colori dei pulsanti, alle licenze delle applicazioni - è
memorizzata nel Registro. Quando un utente effettua dei cambiamenti nel Pannello di Controllo,
nelle Associazioni dei file, nelle impostazioni del sistema o nel software installato, questi
cambiamenti sono memorizzati nel Registro.
Ogni utente ha una sezione univoca nel Registro. Il processo di login di Windows recupera le
impostazioni di sistema dal Registro per riconfigurare il sistema allo stato in cui si trovava
l’ultima volta in cui l'utente lo ha avviato.
Il registro è organizzato in una gerarchia originata da alcune sezioni principali; ogni nodo della
gerarchia è detto chiave (key), ed ogni nodo può contenere uno o più elementi di dati, detti
valori (values), di cui uno anonimo (retaggio di compatibilità).
Le chiavi di primo livello (chiavi radice, root keys) hanno il nome interamente in maiuscolo con
"HKEY" come prefisso, dall'abbreviazione di handle to a key (che ha origine dalla API di
Windows), (mal) traducibile come maniglia di una chiave; i loro nomi sono solitamente
abbreviati in una sigla di tre o quattro lettere, con prefisso "HK".
Ad esempio:
In HKEY_CLASSES_ROOT (abbreviato in HKCR) sono memorizzate informazioni circa le
applicazioni registrate, come le associazioni dei tipi di file e le classi OLE.
HKEY_CURRENT_USER
Abbreviato HKCU, HKEY_CURRENT_USER è dove sono memorizzati tutti i dati del registro
relativi al profilo dell'utente attivo.

Gestione attività

•

Visualizza tutti i processi e le applicazioni in esecuzione

•

Monitora le prestazioni della CPU e della memoria virtuale
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Visualizza informazioni sulle connessioni di rete

Un servizio è "un processo o insieme di processi che aggiunge funzionalità a Windows fornendo
supporto ad altri programmi . un servizio può anche essere visto come un'applicazione eseguita in
background (in sottofondo), indipendentemente da qualunque sessione di utente

Le applicazioni includono i programmi eseguiti dall'utente, non i componenti di Windows.
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I processi sono programmi eseguibili (come explorer.exe, ovvero Esplora risorse) oppure servizi
(come l'utility di pianificazione, una delle tante funzioni del processo svchost.exe).

un processo è "spazio degli indirizzi virtuale e informazioni di controllo necessari per l'esecuzione
di un programma". In pratica un processo è un programma in esecuzione. un oggetto del sistema
operativo che consiste di un programma eseguibile, di un insieme di indirizzi di memoria virtuale e
di uno o più thread; un processo è creato quando un programma viene eseguito.
Un thread è una parte di programma che può essere eseguita in modo indipendente,
contemporaneamente ad altri thread, così da sfruttare al meglio le risorse hardware. Molte grosse
applicazioni, come Photoshop, sono multithreaded, cioè usano più thread per eseguire lavori
simultanei su più CPU

 Task Manager (in Windows 2000 o XP, clic destro sulla barra degli strumenti sul fondo
dello schermo e clic su Task Manager), vediamo che la sezione Applicazioni elenca i
programmi in esecuzione e il loro stato, mentre la sezione Processi elenca i processi e il
relativo utilizzo di risorse
 Servizi nella finestra degli Strumenti di amministrazione (dal Pannello di
controllo), Molti servizi operano a livello molto basso, per esempio interagendo
direttamente con l'hardware e vengono quindi eseguiti sotto l'account System, che
ha il massimo livello di privilegi.
 Servizi eseguibile anche attraverso Start, Esegui, services.msc
 Sistema del Pannello di controllo, si seleziona la linguetta Hardware, si clicca su Profili
hardware Gestione Periferiche (Pannello di controllo, Sistema, Hardware, Gestione
Periferiche
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Dal punto di vista specifico della sicurezza la disabilitazione dei componenti non necessari
contribuisce a limitare l'esposizione del sistema ad attacchi esterni e ad accessi non autorizzati.
A tal proposito si ricorda la vulnerabilità nella gestione del servizio, raramente utilizzato,
Universal Plug and Play che permetteva l'esecuzione di codice arbitrario da una postazione
remota. La sua disabilitazione preventiva ci avrebbe messo al riparo dal problema Altro aspetto
da non sottovalutare è l'apertura di porte TCP e UDP da parte di alcuni servizi di rete. Limitare il
numero di porte aperte, soprattutto sui sistemi in cui non è installato un firewall, è sempre una
buona regola e arrestare i servizi di rete non utilizzati può risolvere il problema in modo efficace

 Tasklist e Netstat sono due comandi che è possibile lanciare dalla shell del prompt dei
comandi. Il primo, disponibile solo in Windows XP e successivi, permette la
visualizzazione dei processi attualmente caricati in memoria. Il secondo ci consente di
visualizzare le connessioni di rete attive e, cosa più importante per i nostri scopi, ci
fornisce l'elenco delle porte locali aperte da un processo server.
NOTA
Il prompt dei comandi è una funzionalità di Windows che rappresenta il punto di
ingresso per la digitazione dei comandi MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) e di
altri comandi per il computer. È importante sapere che la digitazione dei comandi
consente di eseguire attività nel computer senza utilizzare l'interfaccia grafica di
Windows.
Cfr. http://www.parlandosparlando.com/view.php/id_173/lingua_0

 Tasklist –svc netstat -ano ci consente di visualizzare le connessioni di rete
attive e, cosa più importante per i nostri scopi, ci fornisce l'elenco delle porte
locali aperte da un processo server. Si possono notare il nome del processo, il suo
PID cioè il suo identificatore numerico univoco all'interno del sistema e i servizi
compresi in ciascun processo.E' evidente che alcuni di questi processi gestiscono
molti servizi contemporaneamente e che svchost.exe è presente addirittura in
quattro istanze diverse in modo da gestire quattro gruppi distinti di servizi

 SPAZIO su DISCO Con il destro del mouse sull’unità e poi proprietà permette la
visualizzazione dei processi attualmente caricati in memoria. L’applet system
information lanciato questa volta con accessori utilità di sistema  m. system
information Su Risorse del computer con il destro del mouse e quindi Gestione
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 Task Manager (ctrl-alt-canc)

 Con il task manager è possibile controllare l’attività del Pc. Dalla schermata
processi è possibile controllare l’occupazione di Cpu e Memoria per singolo
processo. La colonna Nome immagine indica chi ha iniziato il processo. Nomi
quali System, Servizio di rete, Servizio locale sono stati iniziati automaticamente.
Ad un dato momento tanti processi sono sospesi, questo significa che sono in
attesa di riprendere l’attività. Si possono interrompere processi da questa
schermata.
Attenzione tanti processi sono critici per il sistema, arrestandoli la macchina non
funziona più
 Sistema
 Numero totale di handle, thread e processi in esecuzione.
 Handle: consente ad un programma di usare le risorse di sistema, come le
chiavi del registro, font e bitmap.
 Thread: una parte separata di un programma che esegue una singola
attività indipendentemente dalle altre parti
Il file di paging e la memoria fisica, o RAM, comprendono la memoria
virtuale. In Windows i dati vengono spostati dal file di paging alla
memoria in base alle necessità e, in modo analogo, i dati nella memoria
fisica vengono spostati nel file di paging per lasciare spazio a nuovi dati.
Il file di paging viene anche denominato file di swapping. Se si rileva che
il computer sta utilizzando una quantità vicina al valore massimo, è
possibile aumentare la dimensione del file di paging.

 memoria
 Memoria fisica (MB) Memoria fisica totale, denominata anche RAM,
installata nel computer. Disponibile rappresenta la quantità di memoria
disponibile per l'uso. Cache sistema indica la memoria fisica corrente
utilizzata per memorizzare le pagine dei file aperti Memoria del kernel
(KB)
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Memoria assegnata ai programmi e al sistema operativo. A causa della
quantità di memoria copiata nel file di paging, denominata memoria
virtuale, è possibile che il valore elencato in Picco sia superiore alla
quantità massima di memoria fisica
 Memoria del kernel (MB) Memoria utilizzata dal kernel del sistema
operativo e dai driver di periferica Dalla riga di comando perfmon
(Oppure dal pannello di controllo strumenti di amministrazione  prestazioni)
Esempio in Java
public class Main
{
public static void main(String[] args)
{
ServerThread st = new ServerThread(1111);
ClientThread ct = new ClientThread("localhost", 1111);
try
{
st.join(3600);
ct.join(3600);
}
catch (InterruptedException e)
{
}
System.exit(0);
}
}

VB2010
wait_proc=New Threading.Thread(AddressOf wait_for_conn)
wait_proc.Start()

un esempio in background
trd = New Thread(AddressOf ThreadTask)
trd.IsBackground = True
trd.Start()

Il file .bat
(http://it.wikipedia.org/wiki/File_batch) Nella terminologia di DOS e Windows, un file batch è
un file di testo che contiene una sequenza di comandi per l'interprete di comandi del sistema. Il
file batch viene eseguito dall'interprete dei comandi mandando in esecuzione i comandi elencati
nel file uno dopo l'altro, nello stesso ordine in cui compaiono nel file. Il concetto di file batch è
analogo a quello di shell script per i sistemi Unix e infatti può essere considerato un rudimentale
linguaggio di scripting, anche se i costrutti di controllo di flusso a disposizione sono veramente
pochi: if, for e goto. I comandi batch di MS-DOS devono avere estensione .bat.
I comandi utilizzabili sono tutti quelli disponibili per il prompt di sistema e si dividono in due
categorie:
• comandi interni, come cd per cambiare la cartella di lavoro o dir per elencarne il
contenuto, del o erase , type, copy…
• comandi esterni, come format, chkdsk , deltree.exe , move.exe , sort.exe , xcopy.exe
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ESEMPIO Nella finestra cmd digitare edit e copilare il file prova. Bat come in figura e d
eseguirlo:

Un esempio completo:
@echo off
title menu di scelta: la squadra preferita
cls
color 9E
:RICHIESTA
echo.
echo Qual è la tua squadra preferita?
echo 1. Juventus
echo 2. Milan
echo 3. Inter
echo 4. ESCI
echo.
set /p "Scelta=Scegli un'opzione e premi il tasto Invio: "
cls
IF "%Scelta%"=="1" GOTO UNO
IF "%Scelta%"=="2" GOTO DUE
IF "%Scelta%"=="3" GOTO TRE
IF "%Scelta%"=="4" GOTO ESCI
color CF
echo.
echo Scelta non valida: premi un tasto compreso tra 1 e 4.
echo.
echo Premi un tasto per continuare...
pause > nul
cls
color 9E
goto RICHIESTA
:UNO
echo .
echo Barovo Juventino! Premi un tasto per aprire il sito ufficiale...
pause > nul
cls
echo.
echo Apertura in corso...
start http://www.juventus.com/juve/it/home
cls
goto ESCI
:DUE
echo .
echo Bravo Milanista! Premi un tasto per aprire il sito ufficiale...
pause > nul
cls
echo.
echo Apertura in corso...
start http://www.acmilan.com/it
cls
goto ESCI
:TRE
echo .
echo Bravo Interista! Premi un tasto per aprire il sito ufficiale...
pause > nul
cls
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echo.
echo Apertura in corso...
start http://www.inter.it/
cls
goto ESCI
:ESCI
echo.
echo Ciao.
echo.
echo Premi un tasto per uscire...
pause > nul
exit /b

NOTA Windows PowerShell

Windows PowerShell è una shell caratterizzata dall'interfaccia a riga di comando (CLI) e da un
linguaggio di scripting, sviluppata da Microsoft. È basato sulla programmazione a oggetti e sul
framework Microsoft .NET. Windows PowerShell 1.0 ( http://support.microsoft.com/kb/926139

Gruppi e Utenti
Le autorizzazioni di accesso alle risorse possono essere concesse a
livello di singolo utente e a livello di gruppo. Tutti gli utenti appartenenti
ad uno stesso gruppo ereditano automaticamente da questo gli stessi
diritti.
Ogni utente deve sempre far parte di almeno un gruppo.
Nel caso un utente appartenga a più gruppi aventi diritti diversi vengono
imposte le autorizzazioni più restrittive
Nuovo utente Selezionando la voce Account Utente presente nel Pannello
di controllo è possibile creare una nuova utenza usufruendo di una
semplice procedura guidata Per una migliore gestione di gruppi e utenti
è possibile accedere alla voce Gestione computer presente tra gli
Strumenti di amministrazione del Pannello di controllo.
Espandendo la voce Utenti e gruppi locali troveremo due cartelle, una
contenente tutti gli utenti definiti sul sistema e l'altra contenente tutti i
gruppi

 Gruppi
 Administrators Users Power Users Creazione di un nuovo utente
Appartenenza al gruppo
La protezione del filesystem
 In un sistema operativo multi utente è importante che solo alcuni account possano
accedere a determinati file e cartelle. Questo tipo di controllo è realizzato tramite le
autorizzazioni.Per poter accedere alle impostazioni di protezione è necessario abilitarne
la visualizzazione dato che Windows XP normalmente le nasconde:
si apra Risorse del computer e dal menu Strumenti si scelga Opzioni cartella. Nella
scheda Visualizzazione si disabiliti la voce Utilizza condivisione file semplice. Consenti
nega
 Controllo completo,
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 Modifica,
 Lettura (per i file)/Esecuzione (per i programmi),
 Visualizza contenuto cartella (solo per le cartelle),
 Lettura e Scrittura.
 Condividere una cartella
 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella o sull'unità, quindi
scegliere Condivisione di rete e protezione.
 Nella scheda Condivisione fare clic su Condividi la cartella.
 Per modificare il nome della cartella o dell'unità condivisa, digitare un nuovo
nome nella casella Nome condivisione. Il
 nuovo nome assegnato sarà quello visualizzato da altri utenti quando viene
effettuata la connessione alla cartella o
 all'unità condivisa. Il nome vero e proprio della cartella o dell'unità non viene in
realtà modificato.

Il registro di sistema
Il registro di sistema di Windows è una sorta di grande archivio
all'interno del quale vengono memorizzate ed aggiornate continuamente
le informazioni relative alle periferiche hardware in uso, al software
installato, alle preferenze scelte dai vari utenti, alle impostazioni del
sistema, e tanto altro ancora. È quindi facile comprendere il ruolo di
primaria importanza che il registro di sistema riveste nei confronti del
sistema operativo Windows: si tratta del "cuore" del sistema; se le
informazioni presenti al suo interno venissero danneggiate, la stabilità di
Windows verrebbe meno.
Le informazioni contenute all'interno del registro di sistema possono
essere visualizzate ed eventualmente modificate, mediante l'utilizzo di un
programma chiamato Registry Editor.

Regedit
 L'utilizzo dell'Editor del registro di configurazione (Registry Editor) non è documentato
poiché trattasi di un programma che va utilizzato con estrema cautela e solo da parte
degli utenti più evoluti. Modifiche avventate od indesiderate, apportate al registro di
sistema di Windows, mediante l'utilizzo dell'Editor del registro, possono infatti mettere a
repentaglio la stabilità dell'intero sistema. Prima quindi di effettuare una qualunque
operazione sul registro di sistema provvedete sempre ad effettuare una copia di backup
del registro stesso utilizzando la procedura che vedremo più avanti. Ogni modifica, poi,
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che applicherete al registro di sistema va apportata con attenzione assicurandosi più e più
volte di ciò che si sta facendo.
 L'Editor del registro di sistema può essere avviato cliccando il pulsante Avvio/Start,
quindi sulla voce Esegui... ed, infine, digitando REGEDIT.
La pressione del pulsante OK permetterà di accedere all'editor.
Avviato il Registry Editor, sulla sinistra si possono notare una serie di cartelle il cui nome
inizia con il prefisso HKEY
 Facendo doppio clic con il mouse su una delle cartelle visualizzate, ne viene
immediatamente mostrato il contenuto con le relative "sottoramificazioni
 Le varie sottoramificazioni si chiamano chiavi (keys in inglese) e sono contrassegnate
con un'icona molto simile a quella che Windows utilizza per indicare le cartelle
memorizzate all'interno del disco fisso. L'insieme delle chiavi presenti all'interno del
registro di sistema forma una struttura ad albero fortemente ramificata dato che ciascuna
chiave può contenere un numero enorme di sottochiavi
 All'interno di ogni chiave sono memorizzate, sotto forma di valori (values in inglese), le
informazioni vere e proprie utilizzate da Windows e dalle applicazioni con cui lavoriamo
quotidianamente.
I valori memorizzati nella chiave selezionata sono elencati nel pannello di destra del
Registry Editor: essi possono essere essenzialmente di tre tipi: String, Binary o DWord, a
seconda del tipo di dati che essi contengono.
 Valore stringa espandibile
 Contiene variabili che windows espande.
 Valore multistringa
 Contiene diverse stringhe e numeri
 L’editor consente di modificarle ma non crearle
 Il registro di sistema contiene cinque chiavi principali - importantissime - dalle quali si
dipartono tutte le varie sottochiavi. Tali chiavi sono elencate nel pannello di sinistra del
Registry Editor ed è attribuito loro un nome che comincia per HKEY.
La peculiarità principale del registro di sistema è quindi quella di possedere una struttura
gerarchica che, nonostante possa sembrare molto complessa, somiglia alla struttura delle
cartelle contenute nel disco fisso.
 HKEY_CLASSES_ROOT
Contiene riferimenti alla sezione HKEY_LOCAL_MACHINE. Le informazioni incluse in
questa chiave riguardano i tipi di file utilizzati nonché informazioni su componenti OLE
e le applicazioni che li utilizzano nonchè le definizione di classe degli oggetti software
utilizzati dai programmi.
 HKEY_CURRENT_USER
Questa chiave racchiude informazioni sull'utente che sta attualmente utilizzando
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Windows. In questa sezione si fa riferimento alle impostazioni contenute in
HKEY_USERS. Tra le sottochiavi troviamo:
 AppEvents
Contiene quali suoni devono essere eseguiti al verificarsi dei vari eventi di sistema
Control Panel
Racchiude le informazioni sul Pannello di controllo
InstallLocationsMRU
Elenco delle cartelle tra cui l'utente può scegliere quando Windows richiede l'inserimento
di un percorso per l'installazione di nuovi driver o di componenti aggiuntive del sistema.
Keyboard layout
Contiene informazioni sulla tastiera
Network
Informazioni sulle connessioni di rete.
Remote Access
Racchiude informazioni sulle connessioni di accesso remoto, ad esempio i parametri dei
vari account Internet.
Software
Ospita informazioni sulla configurazione dei vari programmi installati
 Local Questa chiave contiene informazioni sull'hardware e sulle impostazioni software
del S.O. che interessano tutti gli utenti del computer (per esempio il tipo e il numero dei
dischi fissi nonché il percorso dei file di sistema sono uguali per tutti gli utenti di una
stessa macchina).
 Informazioni su ciascun utente che utilizza il PC. Quando un utente inserisce il proprio
nome all'avvio di Windows, il sistema provvede immediatamente a scegliere la
configurazione associata a quell'utente (aspetto del desktop, impostazioni delle varie
applicazioni e così via).
 User Informazioni su ciascun utente che utilizza il PC. Quando un utente inserisce il
proprio nome all'avvio di Windows, il sistema provvede immediatamente a scegliere la
configurazione associata a quell'utente (aspetto del desktop, impostazioni delle varie
applicazioni e così via).
 Ogni applicazione che viene installata in Windows, apporta delle modifiche all'interno
del registro di sistema. Questo componente vitale del sistema operativo è considerato lo
strumento migliore per la memorizzazione ed il recupero di informazioni relative, ad
esempio, alla configurazione di ogni singolo programma.
 Backup
 Start --> Esegui scrivere msinfo32 e cliccare OK.
 Nel system information, posizionarsi su strumenti --> ripristino configurazione di sistema
e cliccare.
Ovviamente si possono modificare i valori delle chiavi.
 Cancellare le chiavi
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 Rinominare e creare nuove chiavi
 La modifica è istantanea, non esiste undo
 Attenzione a volte l’effetto si ha appena si chiude il registro, altre volte si dovrà
disconnettere l’utente e altre volte riavviare la macchina

Esempio
 Per poter aprire il prompt di DOS in una cartella semplicemente cliccando su di essa con
il destro
 HKEY_CLASSES_ROOT, poi su Directory, poi su shell, creare una nuova chiave di
nome command e inserire nel valore predefinito all'interno di essa la stringa Apri finestra
DOS o quello che volete far apparire nel menu contestuale.
 Successivamente create un'altra chiave all'interno di command e chiamatela ancora
command, modificate il valore predefinito in
 cmd /k title Prompt dei comandi && cd %L
 Ripetere la stessa operarione per la chiave Drive se si vuole utilizzare la funzione anche
per le varie unità.
tri trucchi http://www.winguides.com/registry/

ESERCIZI
 Andate su 'Pannello di Controllo', cliccate su 'Operazioni Pianificate' ed infine su
'Aggiungi...'
 Copiare dei file da un disco ad un altro, solo per quei file che sono stati modificati.
 Utilizzo il comando xcopy
 XCOPY source [destinazione] [/A | /M] [/D[:data]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W]


[/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/H] [/R] [/T] [/U]



[/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z]



[/EXCLUDE:file1[+file2][+file3]...]



source

Specifica i file da copiare.

destinazione Specifica posizione e/o nome dei nuovi file
 Essendo due righe di comando scrivo un file batch
 Copia.bat:
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 Xcopy e:\*.* g:\dirx /y/s/d
 Xcopy f:\*.*

g:\diry

/y/s/d

 Nell’operazione pianificata specifico il file .bat

Note di istallazione di Windows
L’ installazione di un Sistema Operativo viene effettuata quando si monta un nuovo disco,
oppure quando il sistema operativo è danneggiato, oppure il disco rigido ha perso il contenuto.
L’istallazione comprende due passi:
• Preparazione e configurazione del disco : questo processo prepara il disco ad accogliere
il file system e comprende:
o Partizionamento : suddivisione logica dl disco in una o più. Tipicamente viene
creata una prima partizione, Partizione primaria che non può essere suddivisa in
sezioni più piccole. Possono esistere fino a quattro partizioni per disco. Si chiama
Partizione Attiva quella usata dal sistema operativo per avviare il computer.
Soltanto una partizione primaria può essere impostata come attiva. Può esserci
anche una partizione estesa per disco che può essere divisa unità logiche usate
per separare informazioni per scopi di amministrazione e comodità.
o Formattazione : crea un file system in una partizione affinché i file possano essere
memorizzati.
o Mappatura: è una lettera assegnata ad un disco fisico o logico.
•

Installazione del sistema operativo.
Supponiamo di istallare il sistema operativo Windows (7) che, tipicamente, usa il File
System NTFS (New Technology File System) che può supportare, in teoria, partizioni di
dimensioni fino a 16 exabyte, (ed è piu’ sicuro del vecchio File Allocation Tabl, 32-bit
(FAT32), File system che non può supportare partizioni di dimensioni superiori a 2 TB
(2048 GB)).
Durante l’istallazione vengono richieste informazioni circa le lingue usate, il Codice del
prodotto, il Nome del computer, le Informazioni sul Gruppo di Lavoro o sul Dominio e la
Creazione degli account con le password e, infine, gli aggiornamenti automatici (Start >
Tutti i Programmi > Accessori > Utilità di Sistema > Aggiornamenti Automatici ). La
verifica dell’hardware installato correttamente puo’ essere fatta dal Pannello di Controllo
con la Gestione dei dispositivi.

(Spesso risulta comodo poter istallare lo stesso S.O. su piu’ macchine utilizzando la clonazione
del disco. E’ possibile utilizzare lo strumento Microsoft Sysprep (System Preparation), che
consente di installare e configurare lo stesso sistema operativo su molti computer.)

Windows: avvio

(basato su appunti Cisco System)

Il processo di avvio, chiamato "avvio a freddo" (cold boot), avviene quando si accende il
computer
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Il computer effettua il POST (Power-On Self Test). Un eventuale errore verrà segnalato
con una sequenza di codici sonori.
Dopo il POST, il BIOS localizza e legge le impostazioni di configurazione che sono
memorizzate nella memoria CMOS, individuando la prima unità disco che contiene il
sistema operativo e il record di avvio principale (MBR-Master Boot Record) che punta al
“boot loader” denominato NT Loader (NTLDR).
Se sul PC sono caricati più sistemi operativi, il boot loader trova nel file BOOT.INI i vari
sistemi operativi e permette all'utente la possibilità di scegliere quale caricare
Inoltre lancia NTDETECT.COM per ricavare informazioni sull'hardware installato.
Localizza, sempre usando Boot.ini, la partizione da cui caricare il kernel di XP:
NTOSKRNL.EXE e HAL.DLL.
NTLDR legge il registro (Registry) e carica i driver delle periferiche associate al profilo
trovato (in HKEY_Local_Machine si trovano le informazione hardware e software del
computer (http://support.microsoft.com/kb/256986 )
A questo punto il kernel,, il cuore del sistema operativo, lancia il file di login denominato
WINLOGON.EXE che mostra la schermata di benvenuto (login) di XP.

Dopo che si è installato Windows XP, si potrebbe voler gestire il sistema e apportare modifiche
alla configurazione (da Esegui…):
• Msconfig - consente di impostare i programmi che verranno eseguiti alla partenza e di
modificare i file di configurazione. Inoltre offre un controllo semplificato sui servizi
Windows
• Regedit.exe - Questa applicazione consente di modificare il registro
• Msinfo32 – mostra un completo sommario dell’hardware e software presente suo PC
• Dxdiag diagnostica per i driver e componenti DirectX
• Cmd – lancia la Shell DOS, cioè la finestra del DOS con il prompt dei comandi
(C:\directory>)

Modalità di Avvio
Windows può essere avviato in diverse modalità. Premendo il tasto F8 durante il processo di
avvio si apre il Menù Opzioni Avanzate di Windows che consente di scegliere come avviare
Windows:
- Modalità Provvisoria - Avvia Windows ma carica solo i driver per i componenti di base,
quali la tastiera e il video.
- Modalità Provvisoria con Rete - Avvia Windows in maniera identica alla modalità
provvisoria, ma carica anche i driver per i componenti di rete.
- Modalità Provvisoria con Prompt dei comandi - Avvia Windows e carica il prompt dei
comandi invece dell'interfaccia grafica utente (GUI).
- Ultima Configurazione Sicuramente Funzionante - Permette all'utente di caricare le
impostazioni di configurazione di Windows usate l'ultima volta che Windows è stato
eseguito con successo. Questo è possibile accedendo ad una copia del registro che è stata
creata per questo scopo.

Per provare a istallare un nuovo sistema operativo, senza creare nuove partizioni, è
possibile usare : Oracle virtual box http://www.virtualbox.org/
http://www.virtualbox.org/wiki/VirtualBoxTV#VirtualBoxLiveShow
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Esegui…in Windows
Moltissimi

sono

i

programmi

chiamabili

direttamente

da

Start->Esegui

(http://www.googlisti.com/2006/10/01/117-comandi-esegui-in-windows-xp.html )

Ad esempio una piccola vetrina:
• Manipolazione file di sistema
o Msconfig : per scegliere cosa avviare all’inizio
o Regedit : per modificare il registry
o Msinfo32 : sommario del PC
o Dxdiag : diagnostica dei componenti DirectX
o Cmd : command prompt, lancia la shell DOS
• Calculator – calc,
• Clipboard Viewer – clipbrd,
• Disk Cleanup Utility – cleanmgr,
• Disk Defragment – dfrg.msc,
• Dr. Watson System Troubleshooting Utility – drwtsn32,
• Firefox – firefox,
• Hearts Card, Game – mshearts,
• HyperTerminal – hypertrm,
• Internet Explorer – iexplore,
• Malicious Software Removal Tool – mrt,
• Netmeeting – conf,
• Notepad- notepad,
• Windows Media Player – wmplayer,
• Windows Messenger – msmsgs,
• Windows XP Tour Wizard – tourstart,

Linux-Unix

http://www.linuxfoundation.org/

“Linux (o GNU/Linux (GNU acronimo ricorsivo di "GNU's Not Unix"))), è un sistema
operativo libero di tipo Unix (o unix-like) costituito dall'integrazione del kernel Linux con
elementi del sistema GNU (ideato da Richard Stallman )e di altro software sviluppato e
distribuito con licenza GNU GPL (GNU- General Public License, è una licenza per software
libero) o con altre licenze libere.
Linux può essere installato su una ampia gamma di computer, dai cellulari, tablet computer e
console ai mainframe e i supercomputer. Linux è anche un sistema operativo per server e fa
funzionare i dieci supercomputer più veloci nel mondo.
Il kernel è il "cuore" di un sistema operativo (nucleo) e fornisce tutte le funzioni essenziali per il
sistema, in particolare la gestione della memoria, delle risorse del sistema e delle periferiche,
assegnandole di volta in volta ai processi in esecuzione. La controparte del kernel è la shell,
ovvero l'interfaccia utente del sistema, la parte più esterna. I programmi chiedono le risorse al
kernel attraverso delle chiamate (system call) e non possono accedere direttamente all'hardware.
Il kernel si occupa quindi di gestire il tempo processore, le comunicazioni e la memoria
distribuendole ai processi in corso a seconda delle priorità (scheduling) realizzando così il
multitasking.
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L'architettura scelta da Linux Torvalds (il creatore di Linux nel 1991) per il kernel (ovvero una
struttura monolitica, considerata da alcuni obsoleta a differenza della più moderna architettura a
microkernel) fu causa di un dibattito molto acceso con Andrew S. Tanenbaum “ (Wikipedia)

http://www.cyberciti.biz/tips/understanding-the-linux-kernel.html
http://www.disi.unige.it/person/DelzannoG/SO1/AA0506/LibroSGG/linux.pdf http://www.ibm.com/developerworks/linux/library/l-linux-kernel/

http://www.federica.unina.it/ingegneria/sistemi-operativi/gestione-dei-processi-nei-sistemi-operativi-unixlinux-ewindows/
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La creazione di un nuovo processo si attua tramite la primitiva FORK: se il processo padre fa
una “fork” genera un FIGLIO che è la copia del padre in tutto tranne che per il valore del PID
(Process Identifier (parte da 0 (swapper per la gestione della memoria)) : i dati vengono duplicati
e i files condivisi. Il Padre puo’ SOSPENDERSI in attesa che il figlio finisca, oppure puo’
PROSEGUIRE per conto suo. (N.B: la fork , in caso di successo, ritorna il valore 0 al proceso
figlio, mentre il PID del figlio al processo padre, che cosi’ puo’ conoscere il figlio.In caso di
insuccesso viene ritornato il valore -1 al padre e non viene generato il processo figlio. (Se il
figlio termina e il padre non fa una wait il processo diventa Zombie (morto vivente) finchè il
padre non procede alle esequie).
Ex. processo padre (pippo) che genera un figlio (vi)
Pippo()
{
int processo,stato;
processo=fork();
if (processo <0){
return (-1); //errore
}
else if (processo==0) {
execl(“/bin/vi”,”vi”,”pippo”,0);
//istruzioni eseguite solo dal processo
figlio
exit(-1); //terminazione del processo figlio
}
else{
processo=wait (&stato); //il padre attende la terminazione del figlio
return(stato); //istruzione/i eseguita solo dal processo padre!!!
}
}

Lista comandi LINUX
http://www.di.unito.it/~vercelli/works/command-summary.html
info http://www.istitutomajorana.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1400&Itemid=229
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Sistemi operativi basati su Kernel Linux
Android è un sistema operativo open source per dispositivi mobili, basato sul kernel Linux. Fu
inizialmente sviluppato da Android Inc., startup acquisita[3] nel 2005 da Google.
La piattaforma è basata sul kernel Linux, usa il database SQLite, supporta lo standard OpenGL
ES 2.0 per la grafica tridimensionale. Le applicazioni vengono eseguite tramite la Dalvik virtual
machine, una Java virtual machine adattata per l'uso su dispositivi mobili:
Applicazione Android :
dell'applicazione Android

compilazione

:

bytecode

:

DVM

->

esecuzione

reale

Android è fornito di una serie di applicazioni preinstallate: un browser, basato su WebKit, una
rubrica e un calendario.

architettura di android - http://venturebeat.com/2008/09/17/android-roundup-googles-web-wide-plan-ericsson-to-join-oha-and-more/

iOS è il sistema operativo sviluppato da Apple per iPhone, iPod touch e iPad. Come Mac OS X
è una derivazione di UNIX (famiglia BSD) e usa un microkernel XNU Mach.
iOS ha quattro livelli di astrazione: il Core OS layer, il Core Services layer, il Media layer ed il
Cocoa Touch layer. Il sistema operativo occupa meno di mezzo gigabyte della memoria interna
del dispositivo.

http://svmsystems.com/sunilverma/2010/12/13/x-code-new-answer-to-the-world-from-jobs/

Learn more about BlackBerry WebWorks development for tablets
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http://us.blackberry.com/developers/tablet

http://video.corriere.it/blackberry-playbook-prova-anteprima/6e9ccd02-7a3c-11e0-a5b9-

•

Based on the proven QNX® Neutrino® RTOS, which powers mission-critical systems
on the space station, government defense systems, life-saving medical devices and
millions of in-car systems

•

Reliable, high-performance kernel engineered for multi-core hardware

•

Multi-threaded POSIX OS (Portable Operating System for Unix) for true multitasking

•

Built from the ground up to run WebKit and Adobe® Flash®

•

Built with the security, efficiency and seamless connectivity from the ground up you’d
expect from RIM

The QNX® Neutrino® http://www.qnx.com/products/neutrino-rtos/neutrino-rtos.html RTOS is a fullfeatured and robust OS that scales down to meet the constrained resource
requirements of realtime embedded systems. Its true microkernel design and its
modular architecture enable customers to create highly optimized and reliable
systems with low total cost of ownership. It offers the embedded industry’s only
field-proven, clean strategy for migrating from single-core to multi-core
processing.

QNX Neutrino RTOS architecture
Because every driver, protocol stack, filesystem, and application runs in the safety of memoryprotected user space, virtually any component can be automatically restarted if it fails.
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True microkernel OS
The QNX Neutrino RTOS (realtime operating system) is so reliable because it is a true
microkernel operating system.
Under QNX Neutrino, every driver, protocol stack, filesystem and application runs in the safety
of memory-protected user space, outside the kernel. Virtually any component can fail — and be
automatically restarted — without affecting other components or the kernel. No other
commercial RTOS offers this degree of protection.

Multicore migration
The QNX Neutrino RTOS has a field-proven strategy for migrating from single-processor to
multi-processor embedded environments. Its unique bound multi-processing (BMP) technology
takes the risk out of migration by enabling developers to decide exactly where every process and
thread will run.
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4. GESTIONE
MEMORIA
Indirizzi di memoria fisici e
logici
Normalmente un programma risiede su disco in formato binario eseguibile.
Per essere eseguito deve essere portato in RAM e divenire processo. Durante la sua esecuzione,
un processo accede a istruzioni e dati in memoria. Al suo termine, viene liberata la memoria che
occupava.
Il programma può essere trasferito in qualsiasi punto della RAM prima di essere eseguito.
Generalmente, però, gli indirizzi del programma sorgente sono simbolici (es.: nomi di variabili).
Gli indirizzamenti logici e fisici permettono di separare la parte software dalla parte hardware:
• Indirizzo logico (o virtuale/software): usato dal programma
• Indirizzo fisico (hardware): usato dall’unità di memoria
Traduzione di indirizzi logici in fisici
Il collegamento tra indirizzi logici e fisici puo’ avvenire in tre fasi diverse:
• Compile time : la locazione di memoria che verrà usata è nota a priori (codice assoluto)
• Load time: Il programma deve essere scritto con codice rilocabile
• Execution time : Quando una istruzione viene eseguita viene fatta la sua traduzione
Nel primo caso, ci vuole un compilatore che associa (bind) questi indirizzi simbolici a indirizzi
rilocabili (es.: “14 byte dall’inizio di questo modulo”). Il linker (o il caricatore/loader) fa
corrispondere questi indirizzi rilocabili a indirizzi assoluti.
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http://sbrinz.di.unipi.it/MaterialeCorsi/CorsoSistemiOperativi/lezione9-GestioneDellaMemoria.pdf

Un indirizzo generato dalla CPU è indicato solitamente come logico, mentre un indirizzo visto
dalla memoria è fisico (questo indirizzo viene caricato nel MAR memory address register):
Memory-Management Unit (MMU)
Device hardware di supporto alla traduzione di indirizzi virtuali in indirizzi fisici
Si pone tra CPU e memoria. Fa sì che, ad ogni indirizzo generato dalla CPU,

prima di inoltrare la
richiesta alla memoria, sia aggiunto al momento dell’esecuzione e senza cambiare il codice il
valore contenuto in un registro.
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http://sbrinz.di.unipi.it/MaterialeCorsi/CorsoSistemiOperativi/lezione9-GestioneDellaMemoria.pdf

Nelle prime realizzazioni, la gestione della memoria era eseguita in un circuito integrato separato
dalla CPU. CPU più moderne possiedono MMU integrate nello stesso chip.

VLSI VI475 MMU "Apple HMMU" - http://en.wikipedia.org/wiki/Memory_management_unit

Swapping
Problema: Abbiamo una memoria finita e vogliamo eseguire molti processi. Posso tenere in
memoria solo alcuni processi che sto effettivamente eseguendo
Soluzione: Un processo può essere temporaneamente spostato (swapped) dalla memoria centrale
alla memoria di massa (backing store) e successivamente riportato in memoria per continuarne
l’esecuzione

Allocazione della memoria
Rimane il problema di studiare con quali strategie associare una zona di memoria ad un
processo. In generale dividiamo la memoria in zone all’interno delle quali andremo a caricare il
codice binario di un programma
In generale distinguiamo due casi:
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Allocazione contigua
La memoria centrale è, di norma , divisa in almeno due partizioni: una per il Sistema Operativo,
l’atra per i processi utente.
Se vogliamo che piu’ processi utente risiedano in Memoria Centrale dobbiamo allocarli in
memoria usando una sequenza di locazioni senza interruzioni.
Dividiamo la memoria in partizioni e diamo ad ogni processo una sua partizione.
Prima di tutto occorre però tener presente che la memoria che contiene il S. O. va protetta dai
processi utente. A questo proposito, esiste un registro limite che contiene l’indirizzo che un
processo utente NON puo’ superare.

Partizioni fisse
Dividiamo la parte di memoria per i processi utente in partizioni di dimensione fissa



Poco flessibile



Pone dei limiti alla dimensione di un programma



Grandi sprechi di memoria (frammentazione interna) causati dai processi piccoli

Partizioni variabili
Allochiamo delle partizioni di dimensione variabile per alloggiare i processi



Buco (Hole) – blocco di memoria disponibile; buchi di diverse dimensioni sono distribuiti nella
memoria
o

Quando un processo viene creato, gli si assegnata una zona di memoria prendendola da
un buco sufficientemente grande per contenerlo

o

Il S.O. deve mantenere informazioni su Partizioni allocate e Buchi

Problema della Frammentazione



Interna
o la memoria allocata è maggiore di quella richiesta e quindi internamente alla
partizione esiste memoria inutilizzata



Esterna
o

Lo spazio di memoria totale per soddisfare la richiesta esiste, ma non è contiguo:
si può ridurre compattando periodicamente la memoria,spostando i contenuti per
mettere insieme i buchi. E’ possibile solo se prevista rilocazione dinamica
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eseguita a run-time

Come soddisfare una richiesta di memoria di dimensione n avendo a disposizione una lista di
partizioni libere e cercando di ridurre al minimo frammentazione esterna? Dobbiamo decidere
in quale buco infilare (fit) la nuova richiesta (Allocazione dinamica delle partizioni):


First-fit

o Usiamo il primo buco sufficientemente grande
o Non devo guardare l’intera lista
o Non è ottimale


Best-fit

o Usiamo il buco più piccolo che è sufficientemente grande
o Lascio liberi i buchi più grandi per soddisfare future richieste
o Performances ridotte


Worst-fit

o Usiamo sempre il buco piu grande
o Non si creano buchi piccolissimi

Allocazione non contigua
Accettiamo che lo spazio utilizzato per allocare un processo possa essere sparpagliato
all’interno della memoria.
Dividiamo la memoria in pagine ed assegniamo ad ogni processo un insieme di pagine

Paginazione
La memoria può non essere assegnata tutta in una volta ma man mano che diventa necessario e si
rende disponibile:
 La memoria viene divisa in blocchi di dimensione fissata chiamati frame (o pagine
fisiche)


La memoria logica viene anche lei divisa in blocchi della stessa dimensione chiamati
pagine (pagine virtuali)
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Il sistema deve tenere traccia di tutti i frame liberi



Serve una tabella delle pagine (page table) per tradurre indirizzi logici in indirizzi fisici



Si può creare frammentazione interna ma non esterna



Schema di traduzione degli indirizzi. Gli indirizzi vengono scomposti in due parti:
o Numero di pagina - E’ il numero di pagina virtuale (p - page) e viene usato come
indice all’interno della page table che contiene il numero di pagina fisica relativo
(f – frame)
o Scostamento o offset (d) - Indica la posizione della locazione di memoria
all’interno della pagina

segmentazione

L’idea di base consiste nel vedere il programma come una serie di segmenti, ciascuno disgiunto,
che rappresentano, ad ex, codice, stack, dati etc. (cfr famiglia 80x86).
La tabella dei segmenti contiene la coppia: base segmento, limite segmento. La base del
segmento contiene l’indirizzo fisico iniziale della memoria dove parte il segmento. Il limite del
segmento contiene la lunghezza del segmento. Un indirizzo logico è formato da due parti:
numero di segmento (s) e scostamento nel segmento (offset)
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Memoria Virtuale
Abbiamo visto alcune tecniche per gestire la memoria centrale. Esse permettono la presenza
contemporanea di più processi in memoria, ma un programma potrebbe risiedere in memoria
solo parzialmente. La memoria virtuale è una tecnica che permette di eseguire processi che
possono anche non essere completamente contenuti in RAM con una separazione netta della
memoria logica da quella fisica:



Lo spazio di indirizzamento logico può essere molto più grande della memoria
fisicamente disponibile
Alcune pagine potrebbero essere condivise tra più processi, ad es. il codice binario di un
editor che tutti usano

La memoria virtuale viene generalmente gestita a pagine ed implementata con dei meccanismi di
Paginazione su richiesta (Demand Paging)

Paginazione su richiesta (Demand Paging)
Porto una pagina in memoria solo quando è necessario. Quando ho un riferimento ad una
locazione di memoria, allora la pagina che la contiene diventa necessaria:
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Diminuiscono le operazioni di I/O
Diminuisce la richiesta di memoria
Diminuiscono i tempi di attesa
Aumenta il livello di multiprogrammazione

Bit di validità
All’interno della tabella delle pagine di ogni processo è associato ad ogni pagina un bit di
validità: 1 in-memoria, 0 sul disco.
Inizialmente il valore è 0 per tutte le pagine. Durante la traduzione dell’indirizzo da virtuale a
fisico, se il bit di validità è 0, genero un page fault (eccezione di pagina mancante)

Page Fault
La prima volta che una pagina è necessaria viene generato un Page Fault.

Il sistema operativo cerca

di capire se:
• È un riferimento illegale
• Bisogna recuperare la pagina
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Viene allocato un frame (pagina fisica) vuoto, la pagina viene trasferita dal disco al frame
appena reso disponibile. Il bit di validità per quella pagina viene posto a 1. L’esecuzione riprende
dove era stata interrotta

E se non ci sono frame liberi ? Sostituzione di una pagina: si determina una pagina di memoria
non attualmente utilizzata e la si sposta sul disco.
Serve un algoritmo. L’algoritmo deve essere tale per cui venga minimizzato il numero di Page
Fault futuri. La stessa pagina potrebbe essere richiamata in memoria più di una volta. Di solito
viene implementato nella routine di gestione del Page Fault per evitare affollamento in memoria.
Si fa uso di un bit (dirty bit) per marcare le pagine modificate, in maniera tale da scrivere solo
quelle sul disco
Algoritmo di base

•
•

•
•

Si individua la locazione sul disco della pagina richiesta
Si individua un frame libero
o Se esiste lo si usa
o Se non esiste si usa un algoritmo di sostituzione delle pagine per selezionare un
frame vittima e lo si trasferisce sul disco (liberando un posto)
Si legge la pagina nel frame libero (o liberato) aggiornando le tabelle di sistema
Viene fatto ripartire il processo
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Algoritmi per la sostituzione di pagine

● Cercano di minimizzare il numero di Page Fault
● Vengono valutati utilizzando una sequenza di riferimenti a pagine di memoria (stringa di
riferimento) e contando il numero di Page Fault generati dal sistema
Stringhe di riferimento
Si tratta di sequenze di riferimenti a pagine. Una stringa di riferimento è una sequenza di eventi,
non un diagramma temporale, ad ex:
“1 2 3” potrebbe significare
1 accesso alla pagina 1, 2000 accessi alla pagina 2, 2 accessi alla pagina 3
Page Fault in funzione del numero di frame in memoria
Algoritmo First-In-First-Out (FIFO)
Teniamo traccia dell’ordine in cui le pagina vengono allocate in memoria. La pagina vittima sarà
quella in memoria da più tempo

Gestione Memoria in Windows
http://sbrinz.di.unipi.it/MaterialeCorsi/CorsoSistemiOperativi/lezione10-MemoriaVirtuale.pdf

•
•

•
•

Usa la paginazione su richiesta per gruppi di pagine (demand paging with clustering),
richiamando quindi non solo la pagina richiesta ma anche quelle a essa adiacenti.
Alla sua creazione, un processo riceve i valori del minimo insieme di lavoro e del massimo
insieme di lavoro. Il minimo insieme di lavoro (working set minimum) è il minimo numero di
pagine caricate nella memoria di un processo che il sistema garantisce di assegnare.
Se la memoria è sufficiente, il sistema potrebbe assegnare un numero di pagine pari al suo
massimo insieme di lavoro (working set maximum).
Viene mantenuta una lista delle pagine fisiche libere, con associato un valore soglia che
indica se è disponibile una quantità sufficiente di memoria libera
Se si ha un fault, e il processo è al suo massimo, si procede per sostituzione locale
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Nel caso in cui la quantità di memoria libera scenda sotto la soglia, il gestore della memoria
virtuale usa un metodo noto come regolazione automatica dell’insieme di lavoro (automatic
working set trimming) per riportare il valore sopra la soglia. In pratica, se a un processo
sono state assegnate più pagine del suo minimo insieme di lavoro, il gestore della memoria
virtuale rimuove pagine fino a raggiungere quel valore.
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5. FILE SYSTEM
Il concetto di file
(basato su: Sistemi Operativi e Distribuiti - Bellettini – Maggiorini - Università di Milano – D.I.Co.)

“Un file ("archivio") è un insieme di informazioni codificate organizzate come una sequenza (di
byte), immagazzinate come un singolo elemento su una memoria di massa, all'interno del File
System esistente su quella particolare memoria di massa.” (Wikipedia)
Un file è quindi uno spazio logico continuo per la memorizzazione dei dati.
Se dal punto di vista dell'utente un file è solitamente un singolo elemento, può succedere che,
invece, fisicamente sia scritto su più zone diverse del supporto che lo ospita: questo fenomeno è
molto comune se il supporto di memorizzazione è un disco, mentre è molto raro su nastri
magnetici. Uno dei compiti del Sistema operativo è rendere trasparente alle applicazioni la reale
suddivisione fisica del file e occuparsi di gestire la scrittura e il recupero delle informazioni dai
vari blocchi fisici.
Un file può memorizzare vari tipi di dati:
• Codice eseguibile
• Dati generici
• numeri
• caratteri
• dati binari
• …
I file sono risorse di memoria utilizzabili dai processi ma separate dai propri spazi di indirizzi. I
processi possono usarli in toto o in parte, spostando le informazioni nelle proprie aree di
indirizzi.
Si potrebbe pensare che la gestione dei file possa essere fatta direttamente dai processi, ma cio’
comporterebbe una serie di problemi dovuti alla loro condivisione e protezione. Percio’ è il S.O.
che si interessa della loro gestione

File system
e fornisce la
struttura delle cartelle che conserveranno il sistema operativo, le applicazioni, i file di
configurazione e i dati dell'utente.
Il File system:
• identifica e cataloga i file
• gestisce le operazioni sui file cioè fornisce primitive e utility per assegnare l’uso dei file
ai processi che ne fanno richiesta
• alloca su disco lo spazio per la creazione dei file

Il File System è quella parte del S.O. che si occupa della gestione delle informazioni
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In pratica il File System fa corrispondere a un modello logico dei file una struttura fisica sul
supporto di memorizzazione, e stabilisce i metodi di memorizzazione e accesso.
Il File system è usato in due accezioni:


File System Logico (visione dell’UTENTE): Come organizzo i file all’interno del mio disco ?



File System Fisico (visione del DISPOSITIVO di archiviazione): Come scrivo fisicamente i dati
sul disco ?

Il File System Logico
Definisce le modalità di identificazione dei file, l’organizzazione e le operazioni possibili
(creazione, cancellazione, modifica). I file sono risorse che il processo chiede e rilascia con le
operazioni di : apertura e chiusura.
I file posseggono varie strutture, definite dal sistema operativo e dal programma utente:
• Nessuna struttura
• sequenze di byte o numeri
• Strutturato semplice
• Linee
• Record a lunghezza fissa
• Record a lunghezza variabile
• Strutturato complesso
• Documento formattato
• XML
• Doc
• File caricabile rilocabile
• …
I descrittori dei file aperti sono posti in una tabella apposita. I file sono identificati dalla
posizione nella tabella. Ad ogni apertura viene assegnata al processo l’indice della posizione del
file nella tabella dei file aperti del processo (in Linux si chiama File Descriptor). Per ogni file
aperto viene assegnato al processo un puntatore che definisce la posizione corrente all’interno
del file, cioè la posizione nel file per cui hanno valore le operazioni (lettura, scrittura..).
Gli attributi di un file servono ad indentificarlo all’interno del file system:
• Nome
• Tipo
• Posizione all’interno della periferica che lo contiene
• Dimensione
• Data/ora di creazione
• Proprietario
• Diritti di accesso
Operazioni sui file (dipende dal tipo di organizzazione):
• Creazione
• Scrittura
• Lettura
• Posizionamento
• seek
• Cancellazione
• Riduzione della dimensione
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truncate

Modalità di accesso:
Accesso sequenziale
• read next
• write next
• reset
Accesso diretto
• read n
• write n
Oppure
• position to n
• read next
• write next
Organizzazione del file system per l’efficienza nel trovare un file velocemente
• Nomi
o Utenti diversi potrebbero chiamare con nomi uguali file distinti
o Lo stesso file potrebbe essere raggiungibile con nomi diversi
• Raggruppamenti logici
o Per proprietà
o Per tipologia
o Per contenuto

Strutturazione a directory
Tutti i file su disco sono descritti nella directory: un insieme di strutture incaricate di mantenere
informazioni riguardo i file presenti su disco.
La directory è essa stessa un file che contiene un record per ogni file, compresa la directory
stessa.
Il record può essere il descrittore del file o il puntatore a una tabella separata.
Immaginando il file system come un armadietto di file, le directory di alto livello possono essere
rappresentate come i cassetti, mentre le subdirectory possono essere rappresentate come schede
di file dentro i cassetti.
Queste strutture risiederanno sul disco insieme ai dati, tuttavia dobbiamo decidere
• Cosa memorizzare
• Come organizzarle
• Dove metterle sul disco
Directory ad albero gerarchico: esistono più file directory e ogni descrittore può contenere il
nome di un file o di un’altra directory (sottodirectory) partendo da una directory principale
(root/radice).
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Operazioni su una directory
• Cercare un file
• Creare un file
• Cancellare un file
• Vedere i file in essa contenuti
• Rinominare un file
NB la cancellazione elimina dalla directory il descrittore del file , ma le informazioni vere e
proprie rimangono su disco (e potrebbero essere recuperate)!
Condivisione di dati
Condividere i file tra utenti è spesso utile. La condivisione può essere ottenuta tramite un sistema
di diritti di accesso. Se il sistema è distribuito, allora potremmo voler estendere la condivisione
sulla rete. Network File System (NFS) è un modo abbastanza comune di condivisione di file via
rete per macchine Unix.
Diritti di accesso
Il proprietario di un file dovrebbe essere in grado di stabilire
• quali operazioni possono essere fatte
• da chi
• Tipi di accessi
o Read
o Write
o Execute
o Append
o Delete
o List
Ad esempio, Access Lists e gruppi (UNIX)
Ogni file appartiene ad un utente ed ad un gruppo. Distinguo tre tipi di utenti:
• Il proprietario
• quelli facenti parte dello stesso gruppo del file
• tutti gli altri
Per ognuno decido delle modalità di accesso
• Read
• Write
• Execute
Ad esempio, Access Lists e gruppi (UNIX)
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# > chmod 761 file
owner access
group access
public access

7
6
1

RWX
111
110
001

File system fisico
● MBR master boot record: il settore 0 del disco; contiene il programma che viene caricato dal
BIOS all’avvio
● Partition Table (su disco): contiene il punto di inizio e di fine di ogni partizione del disco
Partizioni

● Boot (control) block: contiene le informazioni necessarie per l’avviamento del SO da quella
partizione (se presente)
● Partition Control Block (o Super Block): contiene le informazioni sulla partizioni quali numero
e dimensione di blocchi, blocchi liberi, i-node
● i-node (descrittore di file): uno per file…

Metodi di assegnazione dello spazio su disco

(immagini tratta da Sistemi Operativi – Addison-wesley)
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FAT File Allocation Table
Ogni disco ne ha una, e se il disco è utilizzato viene anche ricopiata in memoria centrale.
Per ogni file la directory contiene l'indirizzo del primo blocco del file, ogni blocco del disco ha
una entry nella FAT, che in generale contiene l'indirizzo del blocco successivo.
Esempio:
La directory corrente contiene tre file, A, B, C.. Supponiamo che A occupi nell'ordine i blocchi
6,8,4,2; B occupi 5,9,12; C occupi 10,3,13. La directory (FAT) sarà così organizzata
(semplificando):
Nome Primo
del file blocco
A
6
B
5
C
10

Quanto occupa una FAT? Troppo?!
Esempio: hard disk da 20 GB, blocchi di 1KB, 20M blocchi, indirizzi di blocco su non meno di
3 byte (o meglio, su 4 byte)
è la FAT occupa 80MB. Per velocizzare gli accessi, la FAT deve stare in memoria, quindi…
servono 80 MB di RAM solo per la FAT!!!
Il problema e' dovuto al fatto che si mantengono tutte assieme le informazioni di tutti i file.
Un esempio di organizzazione gerarchica di una directory in DOS:
ciascuna entry occupa 32 bytes ed è così organizzata:

First Block No. è il puntatore alla FAT che individua il primo blocco del file
La root directory ha dimensione fissa per ogni periferica.
Le directory sotto root sono file di dimensione arbitraria e quindi possono contenere un numero
qualsiasi di file

Assegnazione indicizzata
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i-node

(http://www.disi.unige.it/person/DoderoG/SistOp/lu_fs.htm )

● Si usa uno schema combinato per individuare i blocchi dati che compongono un file
● 10 blocchi sono indicizzati direttamente
● 1 indirizzamento indiretto singolo punta ad un blocco che invece di contenere dati contiene
indirizzi di altri blocchi
● 1 indirizzamento indiretto doppio
● 1 indirizzamento indiretto triplo
Quanto può essere grande un file con i-node?
Consideriamo un blocco di 1 KB e un sistema di indirizzamento di 4 byte sia all’interno del file
che nel i file system
• ACCESSO DIRETTO: 10 blocchi = 10 KB
• ACCESSO INDIRETTO SINGOLO: 1 blocco può contenere 256 indirizzi
o Quindi altri 256 KB di blocchi dati indirizzabili
• ACCESSO INDIRETTO DOPPIO:
o 256 blocchi che contengono 256 indirizzi ognuno…256^2 = 65.536 KB (64 MB)
• ACCESSO INDIRETTO TRIPLO: 256^3 = 16.777.216 KB (16 GB)
o Ma… con 4byte si indirizzano al massimo 4 GB!!!
Quanti blocchi posso indirizzare?
Consideriamo un blocco di 4 KB e un indirizzo di 8 byte sia all’interno del file che nel i file
system
• ACCESSO DIRETTO: 10 blocchi = 40 KB
• ACCESSO INDIRETTO SINGOLO: 1 blocco può contenere 512 indirizzi.
o Quindi altri 2 MB di blocchi dati indirizzabili
• ACCESSO INDIRETTO DOPPIO:
o 512 blocchi che contengono 512 indirizzi ognuno… 512^2 = 262144 blocchi = 1
GB
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ACCESSO INDIRETTO TRIPLO: 512^3 = 512 GB
o Anche se con 8 byte potrei indirizzare TeraBytes…513 GB + 2 MB + 40 KB

Un esempio di organizzazione delle directory in Unix: organizzazione gerarchica,
ciascuna directory è un file contenente un numero arbitrario di entry, ogni entry è così fatta:

E' una organizzazione particolarmente semplice perchè tutte le informazioni sul file sono
contenute nell'I-Node.
Si consideri il path usr/ast/mbox, si vuole individuare l'i-Node di tale file (e quindi il suo
contenuto) secondo il seguente percorso:

Dalla directory /usr/ast si ricava che l'i-Node di mbox e' il numero 60.

NTFS
Nel modello FAT i dati immagazzinati all’interno di un file vengono registrati con l’approccio di
un’unica unità. In contrasto con questa filosofia, NTFS usa diversi data stream per formare un
file. Ciascun file in NTFS è rappresentato per mezzo di un record nella MFT (Master File
Record).
NTFS riserva i primi 16 record della tabella per informazioni speciali:
- descrizione MFT
- MFT mirror del precedente record per eventuale MFT record corrotto
- Log usato per il file recovery
- Il settimo record e i successive sono usati per file e directory (visto come file da NTFS)
sul dico.
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MTF alloca un certo numero di ammontare di spazio per ciascun file. Gli attributi del file sono
descritti all’interno del MFT.
File piccoli (1500 byte o inferiori) sono contenuti internamente al MFT:

Nota: NTFS può supportare file più grandi e in maggior numero rispetto a FAT32 e fornisce
caratteristiche di sicurezza più flessibili per documenti e cartelle. Le partizioni possono essere
convertite da FAT32 a NTFS usando l'utility CONVERT.EXE. I tal modo si disporrà dei
vantaggi aggiuntivi relativi alla sicurezza di NTFS. Per riportare una partizione NTFS al
formato FAT32, bisogna riformattare la partizione, ripristinando il contenuto da un backup.

Windows : estensioni dei file e attributi
In Windows i documenti sono organizzati in una struttura di directory. Il livello radice della
partizione Windows è normalmente etichettata come disco C:\. Successivamente c'è un insieme
iniziale di directory predefinite, denominate cartelle, per il sistema operativo, le applicazioni, le
informazioni sulla configurazione e i dati. Dopo l'installazione iniziale, gli utenti possono
aggiungere applicazioni e dati in qualsiasi directory essi scelgano.
FAT32 e NTFS di Windows hanno file e cartelle con nomi la cui lunghezza massima è pari a 255
caratteri non case-sensitive.
L’estensione del file puo essere da 1 a 4 caratteri(.doc.,.txt,.html,..). Gli attributi individuano le
caratteristiche:Le estensioni di nomi di file, più comunemente utilizzate sono:
• .doc - Microsoft Word
• .txt - solo testo ASCII
• .jpg - formato per immagini
• .ppt - Microsoft PowerPoint
• .zip - formato compresso
L'organizzazione delle directory mantiene un insieme di attributi per ogni file che controlla
come il file possa essere visualizzato o modificato.
Questi sono gli attributi più comuni dei file (c\>attrib /?):
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R - Il file è di sola lettura.
A - Il file sarà archiviato al successivo backup del disco.
S - Il file è contrassegnato come file di sistema ed un messaggio di avviso viene mostrato
in caso di tentativo di cancellazione o modifica del file.
H - Il file è nascosto quando si visualizza il contenuto della cartella.
I – da indicizzare (Vista e 7)

L'equivalente di Windows del comando ATTRIB si ottiene cliccando col tasto destro del mouse
in Windows Explorer e scegliendo Proprietà.
NOTA:
Sono visualizzabili da cmd->attrib, oppure in Gestione Risorse (dopo aver dato Show Hidden
Files). Per le cartelle è possibile condividerle e configurarne i permessi (tasto DX->Proprietà>Autorizzazioni
Per vedere le proprietà di un file in Windows Explorer, bisogna prima attivare l'opzione
"Visualizza cartelle e file nascosti" di Windows Explorer. A tal proposito, usare il seguente
percorso:
Tasto destro su Start > Esplora > Strumenti > Opzioni Cartella > Visualizzazione
NTFS e FAT32
Il comando c:\>convert c:/fs:ntfs trasforma un disco FAT32 in NTFS.
NOTA: Dopo aver istallato un PC campione si lancia il comando sysprep.exe e si fa una
immagine del disco di sistema: l’immagine serve a configurare altri PC clonando il il disco
campione con programmi quali Ghost. E’ possibile mettere anche una copia del CD di
istallazione in rete e usare RIS (remote Installation Service). I PC client devono essere avviati
da rete con PXE-Pre-boot eXecution Environment o un disco di boot remoto.
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6. PROTEZIONE E
SICUREZZA
Un aspetto sempre piu’ importante nella gestione dei sistemi operativi è quello relativo alla
protezione e alla sicurezza, soprattutto in relazione all’ uso di un calcolatore facente parte di un
sistema distribuito.
Se un sistema di calcolo ha più utenti e consente che i processi siano eseguiti in modo
concorrente, i diversi processi devono essere protetti dalle attività degli altri processi. Per tale
ragione, CPU, memoria e altre risorse devono essere controllate .

Protezione
Ricordiamo che un Sistema di Calcolo è un insieme di processi e oggetti, cioè elementi hardware
come CPU, memoria, stampanti, dischi ed oggetti logici come file, semafori e programmi.
Questi oggetti devono essere protetti contro tutti gli abusi .
Il ruolo della protezione è quello di fornire un meccanismo per imporre dei criteri che
controllino l’uso delle risorse.
In altri termini, a un processo deve essere consentito l’accesso alle sole risorse di cui ha
l’autorizzazione e deve usare solo le risorse di cui ha bisogno per svolgere il proprio compito.
Un diritto di accesso è un permesso per eseguire una operazione su un oggetto.
Il processo opera all’interno di un Dominio di Protezione che specifica a quali risorse il
processo può accedere. Un dominio è, perciò, un insieme di diritti di accesso ed è costituito dalla
coppia ordinata: nome dell’oggetto, insieme dei diritti di accesso, cioè quali operazioni possono
essere compiute su quell’oggetto. Un dominio si può realizzare in vari modi, ad esempio in
Linux il dominio è associato all’utente: in questo caso l’insieme degli oggetti a cui si può
accedere, e il modo, dipende dall’identità dell’utente.
Spesso il modello di protezione è simile a una matrice di accesso simile a quella sottostante:
file 1
file 2
file 3
stampante
Dominio 1
read
Dominio 2
execute
print
Dominio 3
read, write
read , write
Spesso i sistemi reali sono limitati e consentono limitazione solo per i file: Linux fornisce, per
ogni file, le protezioni per lettura, scrittura ed esecuzione distinte per proprietario, gruppo o
chiunque.
La JVM di Java fornisce un controllo più selettivo e personalizzato dei processi, rispetto al
sistema operativo.
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Sicurezza
Le informazioni presenti in un sistema di calcolo (codici e dati), così come tutte le altre risorse,
devono essere protette da accessi non autorizzati, distruzioni, alterazioni, modifiche accidentali.
Si dice che un sistema è Sicuro se alle sue risorse si accede solo nei modi previsti.
Le alterazioni alla sicurezza possono essere dolose o accidentali.
Per proteggere il sistema occorre agire su alcuni fattori:
- fisico: protezione fisica contro i furti
- umano: porre attenzione a fornire accesso ad utenti che forniscono l’accesso ad intrusi
- rete: cercare di ridurre la possibilità di intercettazione dei dati che transitano in rete
- sistema operativo: il sistema deve proteggere se stesso dalle violazioni accidentali o
intenzionali
Qui tratteremo le problematiche relative alla sicurezza del sistema operativo.

Autenticazione (controllo dell’accesso) degli
utenti
Per i S.O. il principale problema relativo alla sicurezza riguarda l’autenticazione: si tratta di
stabilire se un utente o un sistema siano effettivamente coloro che dichiarano di essere.
Dati di sicurezza rubati o persi possono consentire più attacchi e necessitano di più schemi di
autenticazione.
Nessuna tecnica offre completa sicurezza di autenticazione, neanche quelle Biometriche
(impronte digitali, impronte vocali, mappatura della retina).
Ci sono molti tipi di meccanismi di autenticazione, ma i più usati sono:
-

conoscenza dell’utente (cosa sai) : parola d’ordine (password), ID, PIN

-

oggetti posseduti (cosa hai): una chiave, una SmartCard

-

attributo dell’utente (cosa sei): : impronta digitale o di retina (tecniche biometriche), firma

Riferiamoci al metodo piu’ diffuso: la password, che si possono considerare come casi
particolari di chiavi. La password puo’ essere vulnerabile. Due modi consueti di individuare la
parola d’ordine si basano sulla conoscenza dell’utente o sulla forza bruta, cioè provare tutte le
possibili combinazioni di lettere, finchè si scopre la password. Il SO può anche cifrare le parole
d’ordine, ma poi non ha più il controllo. Si possono usare parole d’ordine accoppiate o monouso.
La login o la password sono considerate generalmente autenticazioni deboli.
Forti autenticazioni si ottengono combinando tra loro due diversi tipi di autenticazione.
L'effettivo livello di sicurezza dipende ovviamente dal contesto, perché un SmartCard può essere
rubata, e le credenziali di login possono non essere difficili da individuare.

Minacce ai programmi
Si definisce malware un qualsiasi software creato con il solo scopo di causare danni più o meno
gravi al computer su cui viene eseguito.
Se un utente usa un programma scritto da un altro , si possono verificare vari tipi di abuso:
- cavalli i Troia: le funzionalità sono nascoste all'interno di un programma apparentemente
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utile; è dunque l'utente stesso che installando ed eseguendo un certo programma,
inconsapevolmente, installa ed esegue anche il codice trojan nascosto.
Virus: sono parti di codice che si diffondono copiandosi all'interno di altri programmi, o in
una particolare sezione del disco fisso, in modo da essere eseguiti ogni volta che il file
infetto viene aperto. Si trasmettono da un computer a un altro tramite lo spostamento di file
infetti ad opera degli utenti.
Worm (verme): sfruttano dei difetti (bug) di alcuni programmi per diffondersi
automaticamente. Genera copie di se stesso logorando le risorse del sistema fino a farlo
collassate. (cfr l’internet worm di Robert Morris dotato di un rampino di arrembaggio e di
un programma principale)
Spyware: software che vengono usati per raccogliere informazioni dal sistema su cui sono
installati e per trasmetterle ad un destinatario interessato. Le informazioni carpite possono
andare dalle abitudini di navigazione fino alle password e alle chiavi crittografiche di un
utente.
Dialer: questi programmi si occupano di gestire la connessione ad Internet tramite la
normale linea telefonica. Sono malware quando vengono utilizzati in modo truffaldino,
modificando il numero telefonico chiamato dalla connessione predefinita con uno a
tariffazione speciale, allo scopo di trarne illecito profitto all'insaputa dell'utente.
Hijacker (“dirottare"): questi programmi si appropriano di applicazioni di navigazione in
rete (soprattuto browser) e causano l'apertura automatica di pagine Web indesiderate.
Phishing ("spillaggio (di dati sensibili)") è una attività illegale che sfrutta una tecnica di
ingegneria sociale (ingegneria sociale (social engineering) si intende lo studio del
comportamento individuale di una persona al fine di carpire informazioni.), ed è utilizzata
per ottenere l'accesso a informazioni personali o riservate con la finalità del furto di identità
mediante l'utilizzo delle comunicazioni elettroniche, soprattutto messaggi di posta
elettronica fasulli o messaggi istantanei, ma anche contatti telefonici. Grazie a questi
messaggi, l'utente è ingannato e portato a rivelare dati personali, come numero di conto
corrente, numero di carta di credito, codici di identificazione, ecc.
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7. ESERCITAZIONI
Esercitazione1
Ricerche su Laptop, Smart Phone, e PDA
Questa attività prevede di utilizzare Internet, un giornale, o un negozio locale per raccogliere
informazioni sulle specifiche di un laptop, uno smart phone e un PDA, e poi inserirle nel foglio
della relazione. Qual'è il tipo di apparecchiatura cercato? Quali sono le caratteristiche
significative?
Ad esempio, si può cercare un laptop con disco rigido da 80 GB e DVD integrato o funzionalità
wireless integrate. Si può cercare uno smart phone con accesso a Internet o un PDA in grado di
fare foto.
dispositivo
laptop
Smart phone
PDA

Caratteristiche

Costo

Esercitazione2
Procedura Installazione Sistema Operativo (Windows XP)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

tasto di Reset
Avvio Boot da CD/DVD/. . . (premendo un tasto)
Avvio caricamento driver di base del sistema operativo
Scelta : Installazione (o console di ripristino)
Accettazione Licenza
Scelta : (Ripristino o) Partizione
Gestione Partizione
Formattazione NTFS (rapida o normale)
Riavvio e Installazione guidata S.O
a. Scelta lingua
b. Personalizzazione : nome, organizzazione
c. Product KEY
d. Account
e. data & ora
f. Configurazione NIC : dominio o gruppo
10. Completamento installazione & Riavvio automatico
11. Guida Rapida
12. Attivazione Licenza
13. Creazione Utenti
14. PROCESSO TERMINATO
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Esercitazione3
Aggiornamento del Sistema Operativo
Questa attività prevede di utilizzare il proprio computer, Internet o un negozio locale per
raccogliere informazioni sull’aggiornamento del Sistema Operativo. Prepararsi a discutere la
propria ricerca con la classe.
1. Quale Sistema Operativo (OS) è installato sul proprio computer?
2. Elencare le opzioni di configurazione disponibili per aggiornare il Sistema Operativo.
3. Quale opzione di configurazione sarebbe preferibile per aggiornare il Sistema Operativo?
Spiegare i motivi della scelta di una particolare opzione.
4. Iniziare il processo d'aggiornamento per il Sistema Operativo. Elencare tutti gli aggiornamenti
di sicurezza disponibili.
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