
Sistema Operativo 

 

Il sistema operativo 

 

Def: insieme di programmi con la funzione di ottimizzare la gestione delle risorse di base e 

semplificare il colloquio con l’utente 

 

� Strato di interfaccia (shell o guscio) fra l’utente e l’hardware che permette di: 
� Superare problemi legati alle limitazioni delle risorse hardware 
� Favorire la condivisione delle risorse hardware, regolandone l’accesso da parte di 

utenti/programmi diversi 

 

� Compito principale: 
� Fornire un sistema “virtuale”, più semplice da usare rispetto l’hardware che si ha 

effettivamente a disposizione 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classificazione dei  Sistemi Operativi 

 

� In base al numero di utenti: 

 

� Mono-utente: un solo utente alla volta può utilizzare il sistema 
� Multi-utente: più utenti contemporaneamente possono interagire con la macchina. 

 nel caso di più utenti collegati, il sistema operativo deve fornire a ciascun utente l’astrazione 

di un sistema “dedicato” 

 

 

� In base al numero di programmi in esecuzione (task): 

 

� Mono-programmato: il sistema può gestire l’esecuzione di al più un programma alla volta. 
� Multi-programmato: il sistema operativo è in grado di portare avanti l’esecuzione di più 

programmi dando l'impressione
1
 della contemporaneità (sebbene ci sia una sola CPU). 

 nel caso di multi-programmazione il sistema operativo deve gestire l’unità di elaborazione 

(CPU) suddividendola tra i vari programmi. 

 

� Esempi di SO mono-user e mono-task : MS-DOS 

                            mono-user e pseudo multi-task :  Windows 9x, IBM OS/2, Macintosh 

                            mono-user e multi-task : Windows NT 

                            multi-user e multi-task : Unix, Linux, Windows 2000/XP 

 

 
� In base all’uso: 
 

� SO batch : elaborazione complessa senza dialogo con utente 
� SO time-sharing : in multi-tasking con dialogo frequente con utente 
� SO real time : dialogo continuo con utente, tempi brevi (ad esempio nella robotica) 
� SO teleprocessing : tra quelli già descritti con comunicazione a distanza 
� SO dedicati : sequenza di azioni repetitive ad esempio per machine altamente parallele, per 

                           dispositivi embedded o per carte intelligenti (smart card) 
� SO interattivi, transazionali, per controllo di processi … 
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 Nei sistemi multi-task ogni processo attinge alle risorse in modo autonomo ed indipendente ed il sistema deve gestire tali 

multiple richieste: si parla di multitasking preemptive, (prelazionale, a prelazione) con ripartizione dell'utilizzo della CPU 

gestita completamente dal sistema operativo. Si definisce invece pseudo multitask quel SO che permette di lavorare 

contemporaneamente con più programmi avviati anche su stessa schermata: il task in primo piano (attivo) stabilisce quando 

cedere spazio e risorse ed il programma gestore dello schermo simula il funzionamento contemporaneo degli altri task  (ad 

esempio Windows 9x, Macintosh System 7.x) : se un task in esecuzione dovesse generare un errore, sarebbe l'intero sistema 

a bloccarsi e non il singolo programma mentre in SO multi-task se uno dei task attivi genera un errore, sarà soltanto lui a 

bloccarsi, lasciando gli altri task lavorare tranquillamente. 



� In base al supporto alle comunicazioni in rete:  

 

� SO di rete (Network Operating System - NOS): estensione dei SO standard  con servizi per la 

gestione di risorse in rete locale (LAN) e WAN. Le risorse gestite sono: uno o più server di rete; 

più stampanti di rete; una o più reti fisiche; un numero potenzialmente grande di utenti. Un NOS 

è normalmente implementato come software e non firmware ed è ospitato nel computer o altra 

attrezzatura di comunicazione di rete. Nei computer le funzionalità NOS sono di solito 

strettamente collegate e integrate con le altre funzionalità, locali, del sistema operativo; sono 

indipendenti e non trasparenti  

 

 
 
 

� SO distribuiti (Distributed Operating Systems-DOS): ottimizzano l'uso delle risorse 

distribuite e sono basati sulla CONDIVISIONE per lo scambio di informazioni, la 

ridistribuzione del carico, la replicazione delle informazioni ed il parallelismo nella 

computazione. I DOS sono coordinati, trasparenti e aperti, paralleli al loro interno (uso di 

risorse parallele interne), paralleli a livello di utente (con maggior omogeneità), capaci di gestire 

nuove risorse non note (da aggiungere alle statiche) 

Mostrano un’unica macchina virtuale con proprietà di controllo allocazione delle risorse, di 

comunicazione, di autorizzazione, di trasparenza (qualche livello), di controllo dei servizi del 

sistema (QoS), di capacità evolutiva (dinamicità) e soprattutto di apertura del sistema (OPEN 

system) cioè le risorse possono essere inserite durante l’esecuzione del sistema e non sono note 

staticamente prima della esecuzione. Naturalmente, non esistono sistemi aperti in assoluto, ma 

che sono aperti a fronte di alcune variazioni e di alcuni cambiamenti 

Un DOS si può descrivere come un insieme di gestori di risorse: Resource management , 

Processor management,  Process management, Memory management e File management 
 



 

Sicurezza e protezione 

 

� Controllo degli accessi (autenticazione
2
 per assicurare privatezza): 

� Meccanismi per l’identificazione degli accessi al sistema 
� Procedura di accesso al sistema: login 

 A ogni utente è associato uno username e una password 
� Protezione (autorizzazione) 

� Ogni utente può accedere solo a determinati file e risorse 

 Permessi di scrittura, lettura ed esecuzione 
� Administrator (o root) utente privilegiato 

 Accesso a qualsiasi file o risorsa 

 

� Personalizzazione 
� Ogni utente può configurare (nei limiti dei permessi ad esso associati) il proprio ambiente 

operativo 
� Tecniche per recupero dei dati da crash (di sistema, dei supporti di memoria di massa) 

 

 

Architettura di un  Sistema Operativo 

 

� Modello a strati gerarchici: 

 

� Struttura organizzata su diversi livelli 

� Gerarchie di macchine virtuali con il compito di gestire specifiche risorse fornendo 

meccanismi  logici di accesso, che ne regolamentino l’uso e ne mascherino l’effettivo 

funzionamento 
 

 

 

 

� Funzioni dei livelli: 

 

 Conoscere lo stato 

 

 Decidere “chi” (modalità) 

 

 Allocare 

 

 Rilasciare 
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  Il meccanismo più semplice per l’autenticazione è basato su password (qualcosa che l’utente “conosce”) ma non è l’unico: 

altri sono basati su qualcosa che l’utente “ha” altri su chi l’utente “è”. 



Il nucleo del sistema operativo (kernel) 

 

� Funzioni del livello: 

 Conoscere lo stato del processore e programma in attesa (modulo Traffic Controller) 

 Decidere “chi” potrà usare la CPU (modulo
3
 Job Scheduler e nel caso di multi-task Process 

Scheduler che fissa il tempo e il modo di assegnazione) 

 Allocare la risorsa CPU secondo le indicazioni definite prima 

 Rilasciare la CPU secondo le indicazioni definite al secondo punto. 
 
� Requisiti Fondamentali: 

 

� Consentire a utenti/processi diversi la condivisione delle risorse 

 

� Offrire virtualmente ad ogni utente/processo una CPU 
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 Politiche di assegnazione della CPU: FIFO o Shortest Job First (tempo minimo previsto) o Future Knowledge (se si 

conosce a priori la sequenza di job si seleziona in base alla migliore media complessiva dei tempi di esecuzione). 



� Compiti del kernel: 

 

� Dialoga direttamente con l’hardware (interfaccia HW: portabilità con allocazione e controllo di  

     memoria e I/O) 

 

� Esegue i programmi utente: 

 esegue lo Scheduling della CPU
4
  con gestione della “ready queue” cioè stabilisce quale 

processo pronto può usare il processore;  

 gestisce il salvataggio e ripristino del contesto
5
 (context switch) cioè le informazioni (registri 

e memoria) relative ai processi che “commutano” da stato di pronto a stato di esecuzione 

assicurando il completamento del singolo passo del task in corso. 

 implementa primitive
6
 di sincronizzazione dei processi (controllando gli eventi con semafori 

o scambiando messaggi) 

 

� Risponde agli eventi (Interrupt) generati dalle periferiche : 

 Gestisce I/O Interrupt (generati da comando errato, mancanza di connessione …)  

 Gestisce HW Interrupt (generati da guasto dell’hardware)  

 

� Gestisce anche altri Interrupt legati al sistema
7
:  

 Gestisce Program Interrupt (generati da istruzioni di CPU errate, violazione aree protette) 

 Gestisce interruzioni per il salvataggio dello stato e quindi del processo in corso assicurando 

il completamento del singolo passo in corso; 

 mette a disposizione le system call
8
 

 

� Tipico modo di esecuzione del kernel : supervisor mode (uno stato operativo della CPU che 

     permette anche istruzioni privilegiate) 

o solo le funzioni del kernel chiamate da più processi che non possono operare switch 

al supervisor sono eseguite in user mode 

 

     Una eccezione di tipo trap è infatti un passare a stato supervisore/Kernel (SuperVisorCall) saltando    

     ad un indirizzo interno del SO che contiene il “codice smistatore”: il processo rimane in esecuzione 

     ma esegue una funzione in stato kernel. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 In SO Windows 9x/NT e Linux il kernel realizza anche lo scheduling dei thread (quale parte atomica di un processo può 

usare la CPU) in altri SO  può essere realizzato da librerie. 
5
 In SO Windows i registri sono salvati in zona “descrittore del processo” e non nell’area di Stack: esiste un Task State 

Segment (area di dimensioni minime 104 byte) ed istruzioni LTR (load) e STR (store). 
6
 Primitiva: codice indivisibile (non interrompibile) 

7
 Di solito le interruzioni legate al sistema sono non mascherabili perché prioritarie 

8
 Chiamate a sistema implementate via interrupt Sw che permettono un corretto utilizzo di periferiche standard senza che 

l’utente acceda direttamente ai registri delle schede (ad esempio  nella gestione del video). 

http://stclassi.altervista.org/SO/glossario.pdf


 

Programmi e processi 

 

� Programma: entità statica 
� Memorizzato in genere su di un dispositivo di massa 

 

� Processo: entità dinamica 
� Programma in esecuzione 
� Dati utilizzati dal programma 
� Informazioni relative al programma (contesto) 

 

� Ad un programma possono corrispondere diversi processi 
� Copie contemporaneamente in esecuzione 

 

� Un processo può a sua volta richiedere l’esecuzione di altri processi 
� processo padre 
� processi figli 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stati di un processo durante la schedulazione 

 

 
 

(schedulazione) 

 

Scheduler della CPU: programma di ordinamento che stabilisce quale processo può usare la CPU 

 

Dispatcher: svolge operazioni che permettono la transizione da uno stato all’altro con salvataggio delle 

informazioni dei processi (context switching) 

 

In figura: la richiesta di operazione di I/O è un  interrupt interno (SVC) 

                  il termine del quanto di tempo causa il ritorno a stato di pronto con interrupt esterno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Politiche di scheduling dei Processi 

 

� Round-Robin 
� Assegnare a rotazione la disponibilità di una unità di tempo (time slice) della CPU ai vari 

processi 

 coda FIFO (First In First Out) : il primo inserito è il primo a cui viene assegnata la CPU; 

finito il quanto di tempo, il processo è interrotto e posto in fondo alla coda (riprenderà da 

dove è stato interrotto) 
� Un processo può anche rinunciare al tempo di CPU 

 attesa di I/O 

 

� Round-Robin con priorità (di solito SET
9
) 

� Ad ogni processo viene assegnata una priorità 

 viene scelto il processo con priorità massima 

 I processi ad uguale livello di priorità vengono trattati con politica Round-Robin FIFO 

 

� Esempio: Windows 2000 

 Round-Robin con priorità (con alcune varianti: esegue per primi i thread che hanno 

dipendenze soddisfatte e risorse di esecuzione disponibili) 

 Quanto: 13-30ms 

 

� Altre strategie di assegnazione della CPU in sistemi Multitasking: 

 

� FCFS : priorità di assegnamento (First Come) al primo processo nella coda tra i pronti (First Served) 

 

� Inverso del TIME SLICE residuo (tempo non usato): la gestione della priorità della ready list al  

                 primo giro è tipo Round-Robin , poi l’inserimento nella coda di priorità privilegia chi ha  

                 usato poco la CPU. 

 

� Priorità definite: è una variante che prevede tante code quanti livelli di priorità gestite con Round- 

                  Robin o FCFS; processi in code a priorità inferiore possono usare la CPU solo se non ci  

                  sono processi in attesa in code a priorità superiore. 
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 Shortest Elapsed Time: il processo che entra per la prima volta è inserito in coda con più alta priorità; se al primo quanto 

di tempo non ha terminato, è inserito in coda con priorità immediatamente inferiore (assegnazione dinamica). 

http://stclassi.altervista.org/SO/glossario.pdf


Politiche di scheduling dei Thread 

 

�Lo scheduling dei thread  in alcuni SO (Windows 9x/NT, Linux) è realizzato dal kernel, in altri può 

essere realizzato da librerie. 

 

�Un thread (istruzione indipendente eseguibile in parallelo, parte atomica di un processo) può 

provenire da una sola applicazione, da due applicazioni in esecuzione contemporaneamente oppure 

dalle varie routine di controllo del sistema operativo che girano in background.  

 

Questa particolarità è alla base dei sistemi multiprocessore: sistemi con due o più processori che 

eseguono in parallelo diversi thread aumentando di conseguenza le prestazioni complessive del 

sistema. Tuttavia si tratta di sistemi costosi e nonostante le configurazioni multiprocessore esistano da 

anni, il loro utilizzo è limitato ai server e in quei settori dove si ha necessità di un’elevata potenza di 

elaborazione. 
 
Diverse tecniche sono state sviluppate per approfittare dei vantaggi apportati dal calcolo parallelo 

(chiamato TLP dalle iniziali di Thread Level Parallelism), una di queste è di fare eseguire alla CPU 

thread multipli, generati da diverse applicazioni, passando in sequenza dall’uno all’altro: 

 

�  Nel Time-slice multithreading il processore assegna al thread una determinata e fissa 

porzione di tempo, trascorsa la quale la CPU passa al thread successivo.  

 

� Nello Switch-on-event multithreading il passaggio al thread successivo avviene quando la 

CPU nota un tempo eccessivo nell’esecuzione del thread, per esempio quando un dato necessario 

per l’esecuzione non si trova nella cache L1 e il processore la deve recuperare dalla lenta 

memoria di sistema. 

 

Entrambi i metodi hanno comunque un’efficacia limitata perché risentono degli inconvenienti che si 

verificano spesso nell’esecuzione delle istruzioni. Una predizione di salto a un’altra istruzione errata, il 

dover attendere un risultato che arriva dall’esecuzione di un altro thread, sono alcune delle condizioni 

che vanificano il guadagno del calcolo parallelo (sistema che permette di aumentare in modo 

consistente le prestazioni senza ricorrere a stravolgimenti dell’architettura del processore). 

 

�Il multithread simultaneo, la tecnica su cui è basata l’Hyper-Threading di Intel, segue un altro 

approccio. Consente di eseguire in contemporanea due thread in un singolo processore senza dover 

saltare da uno all’altro come nelle due precedenti tecniche descritte. L’Hyper-Threading fa credere al 

sistema operativo e ai software che vi siano due processori mentre in realtà fisicamente è uno 

solo. I due processori, denominati processori logici, condividono diverse parti del chip: il motore 

d’esecuzione delle istruzioni, le due cache L1 e L2 , l’interfaccia del bus di sistema e il firmware. 

 

Le parti del chip replicate per creare i due processori logici sono i vari registri di utilizzo generale, i 

registri di controllo e di stato del PC e i registri dell’APIC (Advanced Programmable Interrupt 

Control). L’avere due processori attivi minimizza la perdita di prestazioni in caso di stallo di uno dei 

due. Inoltre l’architettura di sistema controlla e cerca sempre di mandare in esecuzione per primi i 

thread che hanno tutte le dipendenze soddisfatte e risorse di esecuzione disponibili.  

 

 

 

http://stclassi.altervista.org/SO/glossario.pdf#thread%23thread
http://stclassi.altervista.org/SO/Tecnologia_Hyper_Threading.pdf


Problematiche di Concorrenza 

 

� Problemi legati alla virtualizzazione delle risorse 
�� Starvation: un processo non riesce mai ad accedere ad una risorsa 

 Nel caso di scheduling con priorità, un processo a bassa priorità potrebbe non riuscire 

mai a guadagnare la CPU 

 

�� Deadlock: più processi bloccati a vicenda 

 Il processo P1 ha ottenuto l’accesso esclusivo alla stampante 

 P1 è in attesa di poter accedere al disco (dove risiedono i dati da stampare) 

 Il disco è però a sua volta controllato in maniera esclusiva dal processo P2. 

 P2 rilascerà il disco dopo essere riuscito a ottenere l’accesso alla stampante. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicazione tra processi  (IPC) 

 

� Scambio di dati fra processi: 
� Mediante uno spazio di memoria comune (shared memory) nel caso di processi su unica 

macchina 
� Mediante scambio di messaggi nel caso di processi su macchine diverse 

 

� Sincronizzazzione: 
�Scopo: correttezza evitando: 

 l’inconsistenza dei dati (modificati da più processi)  

 casi di  stallo  (attesa ciclica risorse) 
� Metodi per il controllo degli eventi (semafori) 

 Un processo P1 deve attendere che P2 abbia prodotto determinati risultati prima di 

iniziare una determinata elaborazione 

 

 
Tipi di sincronizzazione dei processi 

 

�Coordinamento sequenziale : il risultato dipende dal momento dell’esecuzione (interferenza) 
�Competizione : contesa della risorsa non condivisibile ad esempio la stampante (risorse critiche)  

                        risolta con uso di semafori (variabili condivise) 
�Cooperazione : processi legati logicamente (uno ha bisogno dei dati prodotti dall’altro come nel  

                        esempio produttore/consumatore) 

 

Interazione tra thread  

 

I thread sono interagenti quando l’avanzamento di uno dipende dall’avanzamento dell’altro. Tale 

interazione può essere di due tipi: 

 

�Competizione: contesa della risorsa non condivisibile risolta con uso di semafori e due primitive: 

 segnala : da sospeso a pronto (variabile s = 1) 

 attendi :  se (s==0)                   // nel caso esecuzione sospesa 

                                 sospendi        // gestisci con passaggio in coda d’attesa 

                   altrimenti                     // nel caso risorsa disponibile 

                                 s = 0            // impedisce ad altri di accedere 

                       Per accedere in mutua esclusione ad una risorsa: attendi/<uso risorsa>/segnala 

 

�Comunicazione: scambio di dati in una o due direzioni 

http://stclassi.altervista.org/SO/glossario.pdf#thread


 

Gestore della memoria 

 

� Funzioni del livello: 

 Conoscere lo stato della memoria. Quali parti sono in uso, da parte di chi, quali sono libere 

 Decidere,  se multitasking, “chi” dovrà avere spazio in RAM, quando e quanto 

 Allocare la memoria secondo le indicazioni definite prima 

 Rilasciare la memoria quando non serve più. 

 

� Spazio di indirizzamento virtuale (considera la prima istruzione allocata all’indirizzo 0) 
� I processi possono ignorare l’effettiva collocazione fisica del codice e dei dati in memoria 

 

� Protezione della memoria 
� I dati e le istruzioni dei programmi vengono protette, in modo che nessun altro processo possa 

leggerle o modificarle 

 

� Condivisione della memoria 
� Permettere, in modo controllato, la parziale sovrapposizione degli spazi di memoria dei vari 

processi 

 

� Memoria virtuale 
� Gli strati di livello superiore possono lavorare come se avessero a disposizione l’intera 

memoria centrale 

 
Uso del disco come area di swap (parcheggio) per la memoria: zona dove scaricare “parti” non usate in 

rapporto al massimo 3:1 cioè tre parti in area swap ed una in Ram. Page frame: pagine presenti in Ram 

(memoria fisica). 



Politiche di gestione della memoria 

 

In sistemi monoprogrammati in Rom risiede quella parte di SO che all’avvio carica (bootstrap) in Ram 

il SO che a partire dall’indirizzo 0 occupa dimensioni fisse e con allocazione lineare il programma 

utente occupa porzione di memoria libera contigua: è affidata all’Hw la semplice gestione per rilocare 

dall’indirizzo logico a quello fisico. 

 

In sistemi multitask l’ allocazione lineare dei programmi causerebbe il problema della frammentazione 

e si sono succedute diverse tecniche: 

 

� Segmenti: partizioni (di dimensioni non fisse) e il loader gestisce l’allocazione in una                  

partizione libera della memoria 
� Assegnazione a partizioni variabili: al caricamento del processo (se esiste libera) con 

problema aperto se ne esistono più adatte. 

 

� Assegnazione Fist Fit : prima area libera di dimensione sufficiente 

 

� Assegnazione Best Fit : area libera di dimensione più simile 

 

� Pagine: spazi a dimensione fissa in memoria 
� Assegnazione a partizioni fisse: della prima partizione libera (se esiste) con area di dimensione 

uguale  

 

oggi convergono nella migliore tecnica di allocazione: 

 

� Segmentazione paginata: spazi di dimensione fissa anche non contigui che prevedono che anche i 

processi siano suddivisi in moduli. La paginazione prevede moduli in pagine di dimensione fissa anche 

non contigue nella memoria. 

 

La paginazione è gestita dall’ MMU (i blocchi di Ram sono di dimensione fissa stabilita dall’HW come 

potenza del due) con necessità di selezionare la pagina da sostituire in caso di page fault. 

 

Algoritmi di sostituzione/rimpiazzamento delle pagine 

 

Se il programma da eseguire supera i limiti della Ram, si carica solo il necessario (swap-in di pagina in 

Ram)), Quando serve un’altra pagina, il componente MMU
10

 causa un interrupt di tipo trap, detto page 

fault, gestito dal kernel ed il SO caricherà una nuova pagina che andrà a prendere il posto (overlay) di 

una “vittima” scelta secondo algoritmi di sostituzione/rimpiazzamento delle pagine cercando di 

realizzare il caso ottimale: sostituzione della pagina non usata nel futuro per il periodo più lungo. Tra 

tali algoritmi: 

 

�LRU (Last Recently Used) : seleziona pagina usata meno di recente 

 

�NUR (Not Recently Used) : seleziona pagina non usata recentemente 

 

�FIFO : seleziona pagina entrata in Ram per prima 
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 Memory Management Unit : unità HW per il mapping degli indirizzi logici (generati da CPU) in fisici (Ram). 



Rilocazione del codice 

 

� Output del linker: 
� codice in linguaggio macchina in cui tutti i nomi simbolici e i riferimenti sono stati risolti 

(espressi come indirizzi di memoria) 

 

 
 

� Questo spazio di memoria (logico) non coincide necessariamente con la memoria in cui 

risiederà il programma durante l’esecuzione (spazio fisico in Ram) 

 

 È necessario rilocare il codice del programma 

 

 
Rilocazione del codice 

 

� Statica 
� Eseguita direttamente dal linker-loader 

 È necessario conoscere in anticipo in quale parte della memoria sarà caricato il 

programma 

 Gestione complessa se indirizzamento di più pagine 

 Lentezza con spreco di tempo per paginazione: operazioni di swap-in e swap-out (tra 

Ram e Disco) realizzate dal modulo swapper 

 

� Dinamica 
� È una necessità nel caso della multi-programmazione 
� Eseguita in alcuni SO prima dell’esecuzione del programma  
�La rilocazione dinamica nel caso di pagine di dimensione fissa è semplice ed è effettuata in 

execution time (tramite registro di offset che indica lo spiazzamento tra l’ipotetico address 0 e 

l’effettivo inizio del codice)  
� È gestita nei SO più recenti dall’MMU sostituendo la funzione del programma loader  per 

caricare in partizione libera della memoria un segmento di dimensioni non fisse o una pagina. 

 



Gestore delle periferiche 

 

� Funzioni del livello: 

 Conoscere lo stato delle periferiche
11

 (modulo Traffic Controller) 

 Decidere modalità di assegnazione delle periferiche al/i programma/i (modulo I/O Scheduler) 

 Allocare la risorsa e iniziare l’operazione di I/O 

 Rilasciare la periferica (di solito termine naturale). 

 

� Periferiche astratte: le caratteristiche fisiche delle periferiche e le operazioni di I/O che le 

coinvolgono vengono mascherate 

 

� Vengono esposte una serie di primitive a livello più alto per leggere e scrivere i dati 

 

� Ogni processo si trova ad operare con periferiche virtualmente dedicate solo ad esso 

 

� Gestione delle problematiche relative ai conflitti di accesso 
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  In Unix le periferiche sono viste come files.  



 
� Drivers 

 

� Programmi per la gestione delle periferiche 

 

� Inclusi nel sistema operativo 

 Spesso sono realizzati e forniti dai produttori delle periferiche stesse 

 

� Nascondono al programma applicativo e al resto del SO l’effettiva modalità con cui avviene lo 

scambio dei dati con le periferiche 

 Generalmente tale modalità è diversa per ogni tipo di dispositivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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). 

 

� 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 

 

 

� I più comuni FileSystems sono: 

 

� FAT 16 : Windows3.x, Windows95 
� FAT 32 : Windows95 (SE), Windows98, Windows ME 
� NTFS (New Technology File System):  Windows NT , Windows 2000 Pro e Server 

� ReFS (Win8) 
� NetWare File System:  Novell Netware 
� Ext2 : Unix/ Linux 

 

 

� 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://stclassi.altervista.org/SO/ReFS_File_System_Win8.pdf


 

 

Interazione con l’utente 

 

� Interprete dei comandi 
 

� Funzioni del livello: 

 Conoscere lo stato dei moduli del sistema esistenti e disponibili per le chiamate 

dell’utente 

 Decidere le tecniche di chiamata delle funzionalità del sistema 

 Esaudire la chiamata 

 Rilasciare la risorsa 

 

� Riceve i comandi tramite i dispositivi di input 

 

� Esegue i programi assocciati a tali comandi 

 Lettura della memoria di massa del programma da eseguire 

 Filesystem 

 Allocazione della memoria centrale necessaria e caricamento del programma Gestore  

della memoria 

 Creazione, attivazione e gestione del processo Kernel 

 

� Programmi di utilità 
 

� Funzioni del livello: 

 Conoscere lo stato, l’organizzazione e il modo d’uso/accesso dei programmi di utilità 

nel sistema 

 Decidere “chi” potrà usare le utilità secondo le specifiche del prodotto 

 Allocare la funzione utilità (lanciare o richiamare il SW relativo) 

 Rilasciare la risorsa (ad esempio chiudere la funzione). 

 

 

� Come l’interprete dei comandi sono direttamente visibili all’utente 

 Compilatori, editor, programmi di backup, utility di deframmentazione etc. etc. 

 

� Interfacce utente 
 

� A caratteri 

 

� Grafiche: GUI (Graphical User Interface) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Struttura dei Sistemi Operativi 

 

� Modello monolitico 

 

� Il sistema operativo è costituito da un unico processo 
� Sistemi dedicati alla gestione di una singola applicazione 

 

� Modello a strati 

 

� Vantaggio: architettura modulare 
� Svantaggio: assenza di protezione dati 

 

� Modello client-server 

 

� Funzionalità gestite da processi di sistema Server 
� Protezione: i processi sono isolati e comunicano con messaggi Client 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
� Modelli ibridi 

� Cercano di combinare i vantaggi del modello a strati con il modello client-server 

 

�                                        
 

 

                                                Windows 2000 


