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Il Sistema Operativo (S0)Il Sistema Operativo (S0)
(Inf.) E' l'insieme dei programmi che consentono (Inf.) E' l'insieme dei programmi che consentono 

l'accesso all'hardware del calcolatore senza doversi l'accesso all'hardware del calcolatore senza doversi 
curare dei dettagli fisici.curare dei dettagli fisici.
• Attraverso il SO, il sistema informatico è visto come 

un erogatore di servizi: ogni servizio corrisponde alla 
esecuzione di uno o più programmi specifici

FUNZIONALITA'FUNZIONALITA'
 Sistema Operativo (S0) come GESTORE DELLE RISORSE
 SO come virtualizzatore di una MACCHINA ASTRATTA, 

offrendo di essa la visione di una macchina più potente 
e più semplice da utilizzare rispetto a quella 
fisicamente disponibili
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Il softwareIl software

 SW= Sistema Operativo + SW applicativoSW= Sistema Operativo + SW applicativo

 Il S.O. come necessario Il S.O. come necessario intermediario intermediario tra tra 
l'Hardware ed il software applicativol'Hardware ed il software applicativo

HW

SW

HW

Sistema Operativo

SW Applicativo
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SO vs applicazioniSO vs applicazioni
 Programmi applicativiProgrammi applicativi

• hanno accesso a un insieme 
ridotto di risorse;

• possono utilizzare solo un 
sottoinsieme delle istruzioni 
del processore (esecuzione 
in modalità utente);

• non possono decidere 
autonomamente quando e 
come avere accesso alle 
risorse del sistema 
(richiedono al sistema 
operativo l’esecuzione di 
alcuni servizi);

• …

 Sistema operativoSistema operativo
• ha accesso a tutte le 

risorse;
• può utilizzare tutte le 

istruzioni del processore 
(esecuzione in modalità 
supervisore);

• stabilisce in che ordine e 
come le richieste che 
riceve devono essere 
soddisfatte;

• …
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Funzioni che un SO deve Funzioni che un SO deve 
svolgere...svolgere...

 Esecuzione di applicazioniEsecuzione di applicazioni
• Il SO gestisce operazioni quali il caricamento dei 

programmi in memoria centrale, inizializzazione dei 
dispositivi di I/O....

 Accesso ai dispositivi di ingresso/uscitaAccesso ai dispositivi di ingresso/uscita

• Mascherando i dettagli di basso livello del controllo delle 
periferiche, es. il controllo dei segnali, consentendo 
all'utente di parlare in termini di operazioni astratte di 
lettura/scrittura

 Archiviazione di dati e programmiArchiviazione di dati e programmi
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...Funzioni che un SO deve ...Funzioni che un SO deve 
svolgeresvolgere

 Controllo di accessoControllo di accesso
• Per sistemi che prevedono la condivisione di risorse da 

parte di più utenti e/o applicazioni

 ContabilizzazioneContabilizzazione

• Monitoraggio delle risorse al fine di ottimizzare i tempi di 
risposta dei programmi

 Gestione dei malfunzionamentiGestione dei malfunzionamenti
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Elementi di un SOElementi di un SO
Le risorse che il SO gestisce sono quelle dell'architettura di 
calcolatore; pertanto all'interno del SO si possono 
identificare le seguenti componenti:

 Sistema di gestione del processore,

 Sistema di gestione della memoria,

 Sistema di gestione delle periferiche,

 Sistema di gestione dei file (file system)

 Sistema di gestione degli utenti e dei relativi comandi 
(interprete comandi),

 Sistema di gestione della rete.
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Elementi di un SOElementi di un SO

 

Sistema 
Operativo 

Utente 

Nucleo (o kernel) 
[gestione processore] 

Hardware 

Software 
applicativo 

Gestione 
periferiche 

File 
system Interfaccia 

con la rete 

Gestione 
memoria 

Interprete 
comandi 

Le sei componenti del SO interagiscono tra di loro per coordinare 
l'accesso alle risorse  da parte degli utenti e del SW applicativo
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Organizzazione di un SO: il Organizzazione di un SO: il 
modello a stratimodello a strati Gerarchia di Gerarchia di 

“macchine virtuali”“macchine virtuali”
 La visione della La visione della 

macchina virtuale a macchina virtuale a 
livello livello nn è quella  è quella 
fornita dall’HW e dagli fornita dall’HW e dagli 
strati del SO fino strati del SO fino 
all’ennesimo (incluso)all’ennesimo (incluso)
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Organizzazione a “strati”Organizzazione a “strati”
 Ogni macchina virtuale è un insieme di programmi Ogni macchina virtuale è un insieme di programmi 

che realizza delle funzionalità che utilizzano i che realizza delle funzionalità che utilizzano i 
servizi forniti a livello inferiore.servizi forniti a livello inferiore.

 Ogni macchina virtuale ha il compito di gestire Ogni macchina virtuale ha il compito di gestire 
risorse specifiche di sistema regolandone l’uso e risorse specifiche di sistema regolandone l’uso e 
mascherandone i limiti.mascherandone i limiti.

 I I meccanismimeccanismi  che garantiscono la correttezza che garantiscono la correttezza 
logica sono separati dalle logica sono separati dalle politichepolitiche  di gestione di gestione 
(maggiore flessibilità).(maggiore flessibilità).

ogni “strato” risolve un problema specifico
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NucleoNucleo
 Interagisce direttamente con l’hardware
 Si occupa dell’esecuzione dei programmi e della risposta 

agli eventi esterni generati dalle unità periferiche.
 Scopo principale: gestire i processi corrispondenti ai 

programmi che sono contemporaneamente attivi.

 Fornisce alle macchine virtuali di livello superiore la visione 
di un insieme di unità di elaborazione virtuali ciascuna 
dedicata a un processo presente in memoria

 Gestisce il contesto di esecuzione dei vari processi
 Attua una politica di alternanza (scheduling) nell’accesso 

alla CPU da parte dei processi in esecuzione.
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Modalità Utente e modalità Modalità Utente e modalità 
Supervisore: Il modello MonoliticoSupervisore: Il modello Monolitico

 I processi possono essere eseguiti in modalità I processi possono essere eseguiti in modalità 
supervisore (riservata ai servizi forniti dal sistema supervisore (riservata ai servizi forniti dal sistema 
operativo) o utente (programmi applicativi)operativo) o utente (programmi applicativi)

 Ci sono due  transizione di stato:Ci sono due  transizione di stato:
• esecuzione utente → esecuzione supervisore
• esecuzione supervisore → esecuzione utente
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File SystemFile System

Ovvero il Ovvero il sistema di gestionesistema di gestione  delle delle 
memorie di massamemorie di massa..
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Frile SystemFrile System
 ObiettivoObiettivo::

presentare all’utente, nel modo più semplice possibile, presentare all’utente, nel modo più semplice possibile, 
l’l’organizzazione logica dei datiorganizzazione logica dei dati e le operazioni che è  e le operazioni che è 
possibile compiere su di essi.possibile compiere su di essi.

 Operazioni di base supportate dal file system:Operazioni di base supportate dal file system:
• recupero di dati precedentemente memorizzati;
• eliminazione (cancellazione) di dati obsoleti;
• modifica/aggiornamento di dati preesistenti;
• copia di dati (e.g. da HD) per backup o per il trasferimento;
• …

 I servizi sono forniti sia ai I servizi sono forniti sia ai programmi applicativi programmi applicativi che che 
direttamente agli direttamente agli utentiutenti..
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I FileI File
 FILEFILE: contenitore logico di informazioni (dati o istruzioni);: contenitore logico di informazioni (dati o istruzioni);

• oggetto a “lunga vita”, per conservare le informazioni anche dopo la 
terminazione del processo che lo ha generato.

 Attributi di un file:Attributi di un file:
• Identificatore (nome.estensione)
• Periferica (drive) e percorso sulla periferica
• Data creazione
• Dimensione
• Posizione effettiva dei dati nella memoria di massa
• Altre informazioni

• applicazione che consente all’utente di “usare” il file
• data di ultima modifica
• diritti di accesso al contenuto del file
• …
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Organizzazione Logica dei FileOrganizzazione Logica dei File
 Se il file system fosse organizzato come un unico 

contenitore di file, non sarebbe possibile avere più file 
con lo stesso nome (identificatore) --> complicazione 
della gestione dei file al crescere del loro numero

 Per evitare questo problema, i file vengono suddivisi 
in più contenitori logici detti cartelle o directory, 
organizzati secondo una struttura ad albero
• Il file system contiene una directory detta radice (root) 

dell'albero che può contenere file o sottodirectory
• Ogni sottodirectory può contenere a sua volta file e/o 

sottodirectory
• I file rappresentano sempre delle foglie dell'albero
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Un esempio di strutturaUn esempio di struttura

iscrgen.dociscrfeb.doc
iscrmar.doc

intro.txt

filea.txt

fileb.wav

filec.jpg filea.txtedit.com
xcopy.com

command.com

DOS

ESAMI

ROSSI
DIDATT

LEZIONI

UTENTI

BIANCHI

NERI

.     (radice)
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Individuazione di FileIndividuazione di File
 Un file è individuato univocamente mediante il suo Un file è individuato univocamente mediante il suo 

nome completo o percorso assolutonome completo o percorso assoluto
• ottenuto scrivendo ordinatamente i nomi dei vari nodi che si 

incontrano a partire dalla radice, intervallati da separazione (\ 
in Windows e / in Unix); lo stesso carattere è impiegato come 
nome per la root

• Es.: il nome completo per il file iscrmar.doc è 
\didatt\esami\iscrmar.doc

 E' possibile avere due file con lo stesso nome purchè si 
trovino in directory differenti

 Poiché la memoria di massa in genere include più unità 
fisiche di memorizzazione, occorre identificare a 
quale di esse si fa riferimento
• Normalmente vengono usate delle lettere (c, d, a...)
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Interfaccia grafica per la Gestione Interfaccia grafica per la Gestione 
del File Systemdel File System
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Percorsi Relativi e AssolutiPercorsi Relativi e Assoluti
 Durante le operazioni di gestione del file system, in 

ogni istante è definita una directory corrente, che 
individua la posizione attuale del contesto in cui 
l'utente sta operando

 Ogni file può essere identificato, oltre che dal suo 
percorso completo, anche dal suo percorso relativo 
alla directory corrente
• Es.: se la directory corrente è \utenti\neri allora il file 

\utenti\neri\bianchi\fileb.wav si può più brevemente 
indicare come bianchi\fileb.wav

• Si noti l'assenza del carattere iniziale \ che denota che il percorso 
non è stabilito a partire dalla root e quindi è un percorso relativo
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Organizzazione fisica dei datiOrganizzazione fisica dei dati
 I dati sulla memoria di massa (HD) vengono gestiti I dati sulla memoria di massa (HD) vengono gestiti 

in blocchi di piccole dimensioniin blocchi di piccole dimensioni
 Per mantenere la corrispondenza tra nome del file Per mantenere la corrispondenza tra nome del file 

e i blocchi su disco che contengono i dati si usano:e i blocchi su disco che contengono i dati si usano:
• lista concatenata (e.g. Windows) memorizzata in una 

particolare area del disco detta File Allocation Table 
(FAT)
• Il file system accede ai dati di un file individuando il 

nome del file nella FAT, recuperando l'indirizzo del 
primo blocco e quindi scorrendo l'intera lista

• i‑node (e.g. UNIX)
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