
 

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
1
 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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 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
2
  con gestione della “ready queue” cioè stabilisce quale 

processo pronto può usare il processore;  

 gestisce il salvataggio e ripristino del contesto
3
 (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
4
 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
5
:  

 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
6
 

 

� 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  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. 

 

 

 

 

 

                                                 
2
  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. 
3
 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). 
4
 Primitiva: codice indivisibile (non interrompibile) 

5
 Di solito le interruzioni legate al sistema sono non mascherabili perché prioritarie 

6
 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). 



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 (dal lancio, con coda di attesa di acquisizione da RAM) 

 



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 

 

Processo con Thread 
 

Le definizioni sono le seguenti: 

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. 
 

Le unità chiamate Thread sostanzialmente consistono in uno 

stack e in un Program Counter. La regione dati e codice resta 

parte del processo e viene condivisa da tutti i thread che si 

trovano all'interno del processo. (nella OOP: stessi riferimenti 

ad oggetti piuttosto che stesse variabili globali). Un'apposita 

struttura di dati chiamata TCB (Thread Control Block) che viene 

associata a ciascuno dei Thread e memorizza informazioni quali 

la priorità nell’uso della CPU. 



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 

 

Per approfondire: politiche di schedulazione di thread, threads interagenti 

 

Glossario 

C 

Commutazione di contesto di processi (Context switch): 

 Sospensione del processo 

 Salvataggio contesto (registri e memoria) 

 Scelta tra i processi pronti 

 Ripristino contesto del processo scelto 

 Attivazione processo scelto 

 

(in SO Windows eseguito on-chip) 

 

Il modulo Dispatcher  svolge le operazioni quali la transizione da uno stato all’altro con salvataggio 

delle informazioni relative ai processi (context switch). 

 

T 

Thread: istruzione indipendente 

             o sequenza di esecuzione/controllo o “processo leggero” o parte atomica del processo 

             o unità di esecuzione concorrente (gestita da code)  

 

Stati di un Thread 
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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
7
) 

� 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
  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). 



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.  
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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) 

 

 


