
Come vengono rappresentati i processi in SO?
Ad ogni processo viene associata una struttura dati (descrittore): 

Process Control Block (PCB) . 

Tale PCB contiene tutte le informazioni relative al processo:
Stato del processo;

Contenuto dei registri di CPU (PC, SP, IR, accumulatori, ...)

Informazioni di scheduling (priorità, puntatori alle code, ...)

Informazioni per gestore di memoria (registri base, limite, ...)

Informazioni relative all’I/O (risorse allocate, file aperti, ...)

Informazioni di accounting (tempo di CPU utilizzato, …)



ALGORITMI PER LO SCHEDULING TIME-SHARING (a partizione di tempo)

ROUND ROBIN

Round-Robin (RR) = girotondo = FCFS preemptive con quanto di tempo

questo algoritmo:
• funziona meglio dell'FCFS, perché anche nel caso peggiore fa comunque 

girare i processi
• è  meno  efficiente  del  SRTF  (Shortest  Remaining  Time  First)  con 

preemption
• è  più  equo  del  SRTF con  preemption  perché  i  processi  finiscono  in 

momenti più vicini

DIVISIONE DEL QUANTO

più il  quanto è grande e minore è il livello di interattività -> vado verso algoritmo 
FCFS  infatti  q = infinito FCFS (no timer)

se il quanto è troppo  piccolo ho molti  context switch -> perdo molto tempo per lo 
scheduling

da  http://www.xelon.it/appunti/sistemi-operativi/algoritmi-scheduling.php 

Comportamento Windows (preemptive con algoritmi di scheduling Time-Slicing o Round-Robin 
scheduling: 10-100 msec):

Un thread può trovarsi in esecuzione solo per un certo periodo di tempo, poi deve lasciare ad altri thread la  
possibilità di essere eseguiti. Ecco che allora l'output di Windows evidenzia che entrambi i thread  (in java 
priorità tra 1  e 10) hanno avuto la possibilità di eseguire codice. Il thread a priorità maggiore, ha avuto a  

http://www.xelon.it/appunti/sistemi-operativi/algoritmi-scheduling.php


disposizione per molto più tempo il processore, rispetto al thread a priorità minore.  Tale comportamento è  
però  non  deterministico,  e  quindi  l'output  prodotto,  cambierà  anche  radicalmente  ad  ogni  esecuzione  
dell'applicazione.

http://www.claudiodesio.com/java/TutorialJavaThread/Threads.htm 

Windows usa una tecnica round-robin con coda “multi-level feedback” per scheduling a priorità fin dalla 
versione NT. In Vista alcune migliorie per consentire ad alcuni processi a bassa priorità (come ad esempio la 
deframmentazione del disco) di non interferire con  processi in primo piano. Windows 7 utilizza lo stesso 
scheduler di Vista, anche se ci possono essere stati piccoli miglioramenti. 

Windows nasce come sistema fortemente  legato all'interfaccia  -> ci  sono meccanismi  che favoriscono il  
processo con la finestra in primo piano (ad es. gli viene dato un quanto più grande).

Lo scheduler di Linux

In linux abbiamo 2 serie di code in base al tipo di processo:
• real-time: lo scheduler può essere RR o FCFS
• processi utente: non sono real-time e vengono gestiti da uno scheduler RR

•Vengono schedulati i thread, non i processi

•Tre classi di thread : real-time FIFO, real-time Round Robin, Timesharing    

•Ogni thread ha 
–una priorità nell’intervallo [0, +40], generalmente all’inizio la priorità di default è 20 (può essere 
variata con la system call nice(valore) : nuova_priorità = 20 –valore)
–un quanto (misurato in jiffy o tick= 10ms)

crediti =  tick = unità di tempo di CPU che il processo può utilizzare: ogni processo ha un 
insieme di crediti che può spendere

http://www.claudiodesio.com/java/TutorialJavaThread/Threads.htm


•Lo scheduler calcolala goodness(gdn) di ogni thread come

if (class == real-time)  
         gdn= 1000+ priority
if (class == timeshar&& quantum > 0) 
         gdn= quantum + priority
if (class == timeshar&& quantum == 0) 
         gdn= 0

la bontà di un processo (goodness) è calcolata – dunque - tramite i crediti, ai processi real-
time viene aggiunto mille alla priorità

Algoritmo di scheduling :

•Ogni volta viene selezionato il thread con goodness maggiore

•Ogni volta che arriva un tick (segnale del clock) il quanto del processo in esecuzione viene 
decrementato

•Un thread viene de-schedulato se si verifica una delle seguenti condizioni
–il quanto diventa 0
–il thread si blocca su semafori, mutex, ecc..
–diventa ready un thread con una goodness maggiore

•Quando tutti i quanti dei processi ready sono andati a 0 , lo scheduler ricalcola il quanto di ogni  
processo (anchese  blocked) come segue :  quantum = quantum / 2  + priority   Perchè i processi 
bloccati avranno del quantum rimanente.

Dunque:
1. quando il processo diventa pronto o in attesa, si sottrae il numero di tick utilizzati
2. al momento del dispatch il processo pronto con più crediti viene eseguito
3. quando tutti i processi pronti hanno esaurito i crediti, questi vengono riassegnati:

quando tutti i processi eseguibili hanno finito i crediti vado a riassegnarli a tutti i processi 
(quindi anche a quelli in attesa): secondo questa equazione, i processi che erano in attesa 
acquisiranno un numero di crediti più alto infatti per la priorità utilizziamo un numero che è 
proporzionale alla priorità stessa (+ alto -> priorità + alta)

c'è starvation?    (morte per fame)

siccome la condizione prevede che tutti i processi pronti abbiano esaurito i crediti, non c'è 
starvation sui processi  utente,  a  meno che non ci  sia un flusso di nuovi processi  ad alta 
priorità (real-time)



da http://staff.icar.cnr.it/folino/lso/upload/lezioni/Scheduling_Linux_Windows.pdf 

Dalla terza edizione di Linux: preempive …. valore standard del quanto di tempo 200 ms

da http://www.marcellinux.it/capitolo5.pdf 

http://www.marcellinux.it/capitolo5.pdf
http://staff.icar.cnr.it/folino/lso/upload/lezioni/Scheduling_Linux_Windows.pdf


In realtà la JVM, definisce un thread scheduler, che si occuperà di decidere in ogni momento quale thread deve  
trovarsi  in esecuzione.  Il  problema che la JVM stessa è un software che gira su di  un determinato sistema 
operativo, e la sua implementazione, dipende dal sistema. 
Lo scheduler della JVM, deve comunque rispettare la filosofia dello scheduler del sistema operativo, e questa può  
cambiare clamorosamente tra sistema e sistema. (De SIO Cesari)



da http://www.slideshare.net/marcoferrigno/nalug01-2011 

Da http://www.cli.di.unipi.it/~gadducci/SOT-12/processi/scheduling.pdf 

http://www.cli.di.unipi.it/~gadducci/SOT-12/processi/scheduling.pdf
http://www.slideshare.net/marcoferrigno/nalug01-2011
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