
Gestore dei files (filesystem)

� Funzioni del livello:
• Conoscere lo stato dei dispositivi, loro uso, modo di accesso (File System)
• Decidere “chi” potrà accedere alle risorse, con quali permessi di utilizzo ….
• Allocare la risorsa (ad esempio aprire un file)
• Rilasciare il dispositivo (ad esempio chiudere un file).

Il  file system è una struttura logica utilizzata dal sistema operativo per l’organizzazione dei dati 
archiviati su unità di archiviazione di massa (Hard Disk, Memorie flash). 

� Funzioni principali di un File System:

� Fornire un meccanismo di identificazione univoco dei files
� Implementare i meccanismi per accedere ai files
� Realizzare metodi per il controllo d'accesso ai files
� Allocare spazio su disco per la memorizzazione dei files
� Deallocare spazio su disco con l’operazione di cancellazione
� Fornire un’interfaccia utente per  creazione, cancellazione, spostamento,  ispezione di file e
   directory
� Mascherare le caratteristiche fisiche dei dispositivi di memorizzazione e delle interfacce

Nel corso della storia  informatica,  è stata  ideata una miriade di file system. I  sistemi operativi 
moderni sono spesso in grado di accedere a diversi file system, spesso semplicemente installando 
un apposito modulo o driver.

� I più comuni FileSystems sono:

� FAT 16 : Windows3.x, Windows95
� FAT 32 : Windows95 (SE), Windows98, Windows ME
� ExFAT introdotto con Windows Vista conosciuto anche come FAT64
� NTFS (New Technology File System):  Windows NT , Windows 2000 Pro e Server
� NetWare File System:  Novell Netware
� Ext2 : Unix/ Linux e successivi Ext3 - Extended File System 3, diffuso su sistemi GNU/Linux 
(ext2+journaling) ed Ext4 - Extended File System 4, rilasciato come stabile dal kernel Linux 2.6.28 
(già presente dalla versione 2.6.19 come ext4dev)

� Il filesystem Windows:

� Nei Floppy Disk: utilizza il settore come unità minima di allocazione
� Negli Hard Disk: non utilizza il settore come unità di allocazione,ma il cluster

• gruppo di n settori (n = 2, 4, 8, 16, 32)
� Componenti principali:

• Partition Table
         � nel boot sector della partizione stessa e contiene le informazioni
                                       sulla partizione.

• Directory Table
         � contiene informazioni sui file e le sottodirectory contenute in una
                                        directory

• FAT (File Allocation Table)
         � permette di individuare i cluster occupati da un file

            � è il “cuore” del filesystem, per sicurezza essa viene duplicata per
                                                   proteggerla da cancellazioni o danneggiamenti accidentali

http://it.wikipedia.org/wiki/Ext3
http://it.wikipedia.org/wiki/Ext4
http://ennebi.solira.org/atapSO/pag30.html%20


Il più recente file system ExFAT, il cui acronimo è Extended FileAllocation Table vanta le 
seguenti caratteristiche:

•  Più spazio;
•  Migliore allocazione dei file;
•  Migliore prestazioni rispetto all’NTFS.

Il nuovo file system, ExFAT, di casa Microsoft è una delle novità introdotte nel Service Pack 1 per 
Windows Vista. I principali vantaggi rispetto ai file system precedenti sono:

• migliore gestione dei file e delle cartelle di grandi dimensioni, infatti riesce a supportare 
file fino a 16 Exabyte, ovviamente ciò è limitato alla memoria presente sul computer, contro 
i 4 GB di FAT32;

• riesce a gestire  cartelle che contengono più di 1000 file, limite imposto nel vecchio file 
system;

• migliori prestazioni anche nella gestione dello spazio libero presente sull’hard disk, infatti 
riesce a ridurre notevolmente la frammentazione dei file;

• risulta più snello e più veloce rispetto al  file system NTFS, perché il  nuovo file system 
riesce a indicizzare tutti i cluster presenti sulla memoria sia quelli  occupati  e sia quelli 
liberi e quindi, il sistema conosce sempre la posizione di ogni cluster con un guadagno di 
velocità  evidente,  sia  con  un  file  di  grandi  dimensioni  sia  con  diversi  file  di  piccole 
dimensioni.

Infine,  un ultimo elemento importante  e  degno di  essere menzionato  e  presente  nel  nuovo file 
system ExFAT è quello di integrare anche la funzionalità  TFAT, il cui acronimo è:  Transaction-
Safe FAT, ovvero un sistema che verifica ad ogni operazione che l’integrità dei dati, modificati e/o 
memorizzati, sia corretta.

Il funzionamento di TFAT è semplice: usa due copie delle tabelle che allocano i file (FAT0 e FAT1),  
FAT1 riporta le operazioni in corso, FAT0 rappresenta una copia dello stato precedente, per cui in 
caso di problemi sarà possibile ripristinare la situazione precedente grazie al backup della FAT

I tipi di file system possono essere classificati in file system per dischi,  file system di rete e file  
system per compiti speciali.

• Un file system del disco è un file system progettato per memorizzare dei file su un'unità a disco, che 
può essere collegata direttamente o indirettamente al computer.

• Un file system distribuito permette di accedere ai file contenuti su un computer remoto tramite rete, 
potenzialmente in simultanea da diversi computer. 

A differenza di un comune file system locale, i dati non vengono letti o archiviati su di un dispositivo 
locale,  ma,  attraverso  un  meccanismo  client-server,  su  dispositivi  remoti,  collegati  in  maniera 
trasparente alla propria gerarchia di file.

Un file system distribuito deve poter gestire i file in maniera trasparente e concorrente e, di solito, è  
dotato di sistemi di autenticazione e, a volte, di criptazione.

• Alcuni file system vengono utilizzati per compiti speciali che non rientrano direttamente nelle prime 
due categorie. Molti non hanno alcuna relazione con un supporto di memorizzazione permanente dei 
dati, ma vengono utilizzati dal SO per dare accesso ad alcune funzionalità. Ad esempio gestione di  
archivi,   lettura e scrittura di CD o DVD riscrivibili  come se fossero floppy (usato nel software 
Nero),  creazione dinamica di file speciali per dare accesso alle periferiche effettivamente installate, 
accesso FTP, netnews, mostrare dati sullo stato del sistema e dei processi, file system temporaneo  
appoggiato sulla memoria di sistema.
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