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Concetti introduttivi 

•  Principali funzioni di un sistema operativo 
•  Cenni storici sull’evoluzione dei sistemi operativi 
•  Richiami di architetture dei sistemi di elaborazione 
•  Struttura dei sistemi operativi 
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Principali funzioni di un Sistema Operativo 

•  Componente software di un sistema di elaborazione il cui compito è 
quello di controllare l’esecuzione dei programmi applicativi e di agire 
come intermediario tra questi e la macchina fisica con lo scopo di 
facilitarne l’uso in maniera efficiente ed efficace 

•  Sistema di elaborazione diviso in tre livelli: 
–  Hardware 
–  Sistema operativo 
–  Programmi applicativi 
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Principali funzioni di un Sistema Operativo 
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Principali funzioni di un Sistema Operativo 

•  A livello hardware troviamo risorse fisiche 
•  A livello del sistema operativo le risorse sono astratte per fornire una 

visione standard delle componenti ai programmi applicativi 
•  A livello dei programmi applicativi troviamo il software usato dagli 

utenti del sistema 
–  Fanno parte di questo livello anche i compilatori e l’interprete dei 

comandi o shell 

•  L’astrazione data dal SO permette al di strutturare un programma 
applicativo in maniera indipendente dalla maggior parte dei dettagli 
architetturali della macchina fisica 

•  L’astrazione facilità la portabilità 
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Principali funzioni di un Sistema Operativo 

Le principali funzioni di un sistema operativo sono: 

•  Facilitare lo sviluppo e la portabilità dei programmi applicativi 
•  Realizzare politiche di gestione delle risorse del sistema di 

elaborazione 
•  Fornire meccanismi di protezione, garantire la sicurezza del 

sistema e la tolleranza ai guasti     

generare una macchina astratta più semplice da usare, più 
efficiente e più sicura: Application Programming Interface 
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Facilità di programmazione e portabilità dei programmi 

•  Un programma ha necessità di risorse per essere eseguito 
–  Caricamento in memoria principale 
–  Uso del processore 
–  Uso di eventuali dispositivi di I/O 

•  Ogni interazione con queste risorse può essere programmata 
chiamando funzioni offerte dal SO.  

•  Sono tali funzioni che interagiscono con i dispositivi e conoscono i 
dettagli della macchina fisica 
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Gestione delle risorse 

•  I moderni sistemi eseguono più programmi simultaneamente 
•  (sicuramente vero per i sistemi multiutente) 
•  Per eseguire più programmi contemporaneamente in un unico 

sistema di elaborazione si usa la tecnica della multiprogrammazione 
–  Necessità di coordinare l’accesso alle risorse  

•  Oltre alle risorse fisiche il SO deve gestire anche risorse logiche 

•  Dalla scelta di come gestire le risorse dipende la tipologia di sistema 
e delle applicazioni eseguibili  
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Protezione, sicurezza, tolleranza ai guasti 

•  Ogni utente protetto dalle interferenze degli altri 

•  Un sistema deve garantire: 
–  Riservatezza (privacy) 
–  Protezione delle informazioni 

•  Varie accezioni: 
–  sicurezza nel condividere risorse in una rete 
–  sicurezza nell’accesso alle risorse locali 
–  sicurezza nell’affrontare in maniera corretta malfunzionamenti 
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Astrazione di macchina virtuale 

•  Il SO genera una macchina virtuale sulla quale girano i programmi 
applicativi 

•  L’interfaccia di programmazione del SO è detta API di sistema la cui 
invocazione è detta chiamata di sistema (system call, o primitive) 

•  Il programmatore di software applicativo usa l’API di sistema 
•  Il programmatore di sistema sviluppa l’API di sistema operando sulla 

macchina fisica 

•  Le funzionalità offerte dalla API dipendono dalla destinazione d’uso 
del SO. Ambiti applicativi diversi necessitano di SO diversi. 
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Cenni storici 

•  I primi sistemi di elaborazione 
•  I primi sistemi batch 
•  Sistemi batch multiprogrammati 
•  Sistemi di spooling 
•  Sistemi time-sharing 
•  Sistemi in tempo reale 
•  Sistemi operativi per personal computer 
•  Sistemi operativi distribuiti 
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I primi sistemi di elaborazione 

•  Fino a metà anni ’50, macchine enormi, costose, per applicazioni 
scientifiche e militari 

•  Periferiche I/O costituite da schede perforate, stampanti, perforatori 
di schede. 

•  Nessun SO, utente interagiva con macchina fisica tramite interruttori 
e lampadine in maniera diretta (es: nei registri) 

•  Continuo intervento manuale con bassa efficienza nell’uso di risorse 
(1%) 
–  Decine di minuti per caricamento manuale schede  
–  Pochi secondi di elaborazione CPU 

•  Unici programmi di sistema (su scheda) relativi a compilatori, 
caricatori, debugger, librerie (soprattutto I/O) 
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I primi sistemi batch 

•  Fine anni ‘50, inizio anni’60, nascita dei primi SO per aumentare 
efficienza e ridurre interventi manuali degli utenti 
–  Sistema di programmazione su memoria di massa (nastro 

magnetico) 
–  Distinzione tra programmatore e operatore  
–  Definizione di un Job Control Language (JCL) 
–  Programma di sistema detto monitor residente in memoria che 

ciclicamente legge schede, carica da memoria, salta a CPU, … c 
–  Caricamento di più job di diversa provenienza, sistema batch 

•  Caratteristiche: 
–  Incremento di efficienza, SO costituito dal monitor e da semplici 

routine di gestione chiamate BIOS 
–  Allontanamento del programmatore dalla macchina, difficoltà nel 

debug! 
–  Esecuzione completamente sequenziale, assenza di scheduling 
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Sistemi monoprogrammati 
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Sistemi batch multiprogrammati 

•  Significativi miglioramenti di efficienza sono introdotti con memorie 
ad accesso casuale (dischi), meccanismi di interrupt e DMA 

•  Spooling: job caricati su disco, CPU usa disco. 
•  Calcolatore esegue programmi in batch dal disco, DMA carica sul 

disco nuovi job del batch successivo, stampa del batch precedente 
dal disco in contemporanea 
–  CPU solo su periferiche veloci 
–  Politica di scheduling dei job su disco (pool di job), esempio: 

shortest job first 
•  Multiprogrammazione (o multitasking) grazie a tecnica di interrupt 

–  Programmi sono eseguiti “contemporaneamente 
–  Ridotto il tempo di attesa della CPU drasticamente, efficienza 

dell’80% 
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Sistemi multiprogrammati 
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Multiprogrammazione 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

* * * 

P1 P2 P3 

26 27 

↓"↓"↓" ↓"

Esecuzione sequenziale di tre programmi P1, P2, P3 

↓"Fine di un periodo di attesa 
Terminazione programma *!

27 unità di tempo per completare P1, P2, P3 
10 unità di tempo CPU coinvolte 
Efficienza = 10/27 ossia il 37% del tempo 
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Multiprogrammazione 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

↓" ↓" *!
↓" *!

↓" *!
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Esecuzione multitasking di tre programmi P1, P2, P3 

↓"Fine di un periodo di attesa 
Terminazione programma *!

12 unità di tempo per completare P1, P2, P3 
10 unità di tempo CPU coinvolte 
Efficienza = 10/12 ossia 83% del tempo 
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Multiprogrammazione 

•  Il numero di programmi in esecuzione contemporanea è detto grado 
di multiprogrammazione 

•  SO non sono più semplici monitor! 
–  Gestione delle risorse per evitare interferenze 
–  Scheduling delle risorse 
–  Se non è possibile caricare tutti i programmi in memoria, scelta 

del sottoinsieme da eseguire in multiprogrammazione (job mix) 
tra programmi: 

•  CPU-bound, molti calcoli, poco I/O 
•  I/O-bound, molto I/O, poca CPU 

–  Scheduling dei programmi (es: First-In-First-Out sceglie quello 
che è da più tempo pronto per essere eseguito) 
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Sistemi Time-sharing 

•  I sistemi fino alla metà degli anno ‘60 erano dominati da grandi 
mainframe con pochi utenti 
–  Alta efficienza raggiunta nell’uso di risorse 
–  Impossibilità del programmatore di interagire direttamente con il 

sistema 
–  Lungo tempo di completamento di ogni programma (tra la 

consegna delle schede e il responso tabulato dei risultati) 
•  Programmi applicativi interattivi mostrano il limite dei sistemi batch 

–  Comandi dati da utenti in sessioni di lavoro interagendo con un 
prompt dei comandi 

•  Cambiamento di finalità: non solo efficienza ma anche minimizzare il 
tempo di risposta dei vari programmi per minimizzare il tempo di 
attesa utente (in maniera proporzionale alla complessità del 
programma) 
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Sistemi Time-sharing 

•  Criteri batch non adatti 
–  Se entra in esecuzione un programma CPU-bound che non 

richiede I/O il sistema non passa il controllo CPU ad un altro 
programma. La condivisione è controllata dal comportamento dei 
programmi applicativi 

•  Nuovo criterio su base temporale assegnando loro una porzione di 
tempo (time slice) di alcune decine di millisecondi 

•  Durante l’intervallo il programma può bloccarsi su I/O o terminare 
consentendo la scelta di un nuovo programma 
–  Se l’esecuzione non termina nella slice la CPU viene comunque 

commutata su un diverso programma (tramite interrupt) 
–  Scheduling di assegnazione delle slice (es: round robin) 
–  Aumento overhead delle attività di sistema 
–  Sistemi detti time-sharing o a divisione di tempo 

•  Primo sistema: Multics, meta anni ‘60 
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Sistemi in “tempo reale” 

•  Calcolatore dedicato a controllare il corretto funzionamento di un 
sistema fisico (ambiente operativo) 
–  Motore auto, robot, impianto industriale 

•  Task multiprogrammati che controllano grandezze fisiche 
(generando retroazioni fisiche sul sistema) 
–  Ogni task deve completare ciascuna delle proprie esecuzioni 

entro un intervallo temporale imposto (deadline del task) 
•  Obiettivo di tali sistemi è garantire a priori che tutti i task completino 

le loro esecuzioni entro le rispettive deadline 
–  Validità del risultato del task dipende dalla correttezza del 

programma e dall’intervallo temporale con cui sono prodotti i 
risultati 

•  Concetto di priorità tra i task nell’assegnazione della CPU 
–  statica: calcolata una volta prima che il sistema parta 
–  dinamica: calcolata in base alle caratteristiche del task 
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Sistemi in “tempo reale” 
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Sistemi operativi per personal computer 

•  Originariamente molto semplice, no timesharing, no multiutenza, no 
multiprogrammazione 

•  Hanno oggi le caratteristiche già descritte 
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Sistemi operativi per sistemi paralleli e distribuiti 

•  Architetture HW e sistemi operativi si sono fortemente influenzate 
nel tempo 

•  In un sistema mono elaboratore la concorrenza da 
multiprogrammazione è macroscopica 
–  Più programmi in esecuzione ma solo uno in CPU 

•  In architetture multielaboratore la concorrenza diventa reale nel 
senso che con più CPU più programmi sono in esecuzione (CPU) 
nello stesso istante 

•  Sistemi operativi per calcolatori in rete: 
–  Sistemi operativi di rete: ogni nodo ha il suo SO (anche diversi) e 

coopera con gli altri 
–  Sistemi operativi distribuiti: stesso sistema caricato su tutti i nodi, 

l’utente collegato “vede” un sistema unico 
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Architettura di un sistema di elaborazione 
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Istruzioni di call/return 

•  call trasferisce il 
controllo alla prima 
istruzione della funzione 
chiamata 

•  Questa termina 
eseguendo return che 
restituisce il controllo al 
programma chiamante 

•  Questo continua la sua 
esecuzione 

•  … e cosi via… 

………………… 
 
………………… 
return 

…………………… 
 
call  proc 
………………….. 
 

 
1000 
 

1200 
1201 
 
  
3000 
 
 
3500 

 proc 

main 

1 

2 

Memoria  
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Istruzioni di call/return 

la pila cresce verso locazioni con indirizzo decrescente a partire da 3900 
PC: program counter, SP: stackpointer 

1b) alla fine dell’esecuzione dell’istruzione call 

PC 3000 

SP 3823 

 
3823 
3824 
 
3900 

Memoria  

pila 
1201 

2b) alla fine dell’esecuzione dell’istruzione return 

PC 1201 

3824 

 
3824 
 
3900 

Memoria  

pila 

1a) all’inizio dell’esecuzione dell’istruzione call 

PC 1201 

SP 3824 

 
3824 
 
3900 

Memoria  

pila 

2a) all’inizio dell’esecuzione dell’istruzione return 

PC 3501 

SP 3823 

 
3823 
3824 
 
3900 

Memoria  

pila 
1201 

call 

return 



Sistemi operativi 2/ed – Ancilotti, Boari, Ciampolini, Lipari Copyright © 2008 – The McGraw-Hill Companies srl 

Meccanismo di interruzione 

•  PS o PSW: program status word 
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iret 
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……………………… 
 
……………………… 
……………………… 
……………………… interrupt 
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3 
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Meccanismo di interruzione 

•  Rispetto a prima viene salvata la PSW 
•  Tipi di interrupt che un SO gestisce: interrupt esterni (I/O), eccezioni 

nel processore (es: div per 0), hardware failure (es: errore di parità), 
interruzioni sofware (generate da apposita istruzione)  

PS 

PC 

SP 

1b) dopo l’accettazione del segnale di interruzione 

PS 

PC 

SP 

PSW prog 

1a) alla fine dell’istruzione interrotta 

pila 

1201 

3824 

 
3824 
 
3900 

Memoria  

pila 

3822 
3823      1201 
3824 
 
3900 

pila 

PSW prog 

2a) all’inizio dell’esecuzione dell’istruzione iret 2b) alla fine dell’esecuzione dell’istruzione iret 

Memoria  

PS 

PC 100 

SP 3822 

PSW prog 

3822 
3823      1201 
3824 
 
3900 

pila 

PSW prog 

Memoria  

151 

3822 

PSW prog PSW prog 

pila 

1201 

3824 

 
3824 
 
3900 

Memoria  

pila 

PS 

PC 

SP 
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DMA 

•  Il puntatore indica a che indirizzo trasferire dati 
•  il contatore indica quanti dati 

dispositivo 

cont 

ind 
 puntatore 
 
 
  
  contatore 
 
 
 

ind 

cont 

  CPU 

  bus 

memoria  canale DMA  
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Meccanismi di protezione 

•  Più programmi in memoria generano problemi di protezione 
•  Protezione da interazione tra programmi diversi, e con il SO 
•  Alcuni meccanismi già in hardware (generano eccezioni di 

processore che determinano interrupt) 
–  Protezione della memoria (es: base/limite e registri frontiera per 

delimitare memoria in un programma) 
–  Doppio stato di esecuzione (contenuto in PS):  

•  modo utente (user mode o modo non privilegiato), usato per 
istruzioni utente che non possono modificare risorse 

•  modo supervisore (kernel mode o modo privilegiato), usato 
per le chiamate di sistema in cui è possibile modificare 
risorse 

•  Per le chiamate di sistema non basta una chiamata normale (vista in 
precedenza) perché si manterrebbe il modo del chiamante 
–  Occorre usare istruzioni apposite che consentono la modifica di 

PS, ossia il meccanismo di interruzione (indotto via software!) 
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Struttura dei sistemi operativi 

•  Gestione dei processi 
•  Gestione della memoria principale 
•  Gestione dei dispositivi periferici 
•  Gestione dei file 
•  Gestione delle comunicazioni sulla rete 
•  Interprete del linguaggio di controllo 
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Principali componenti di un SO (1/2) 

•  SO multiprogrammato coordina l’esecuzione di più programmi 
contemporaneamente 

•  Allocazione di risorse secondo criteri definiti ed esigenze dei 
programmi o meglio dei processi ossia “l’attività svolta dal 
processore durante una specifica esecuzione di un programma” 

•  Gestione dei processi (scheduler): è compito di questo componente 
ripartire l’uso del processore (meccanismi di sincronizzazione per 
evitare interferenze nell’uso di risorse, IPC Interprocess 
Communication Mechanism, …) 

•  Gestione della memoria principale in cui i programmi risiedono 
(programmi rientranti, meccanismi di rilocazione, …) 

•  Gestioni dei dispositivi periferici (corretto accesso ai dispositivi, 
mascherare la complessità e la diversità dei vari dispositivi, 
interazione con i driver di dispositivo) 
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Principali componenti di un SO (2/2) 

•  Gestione del file system (memorizzazione su memoria di massa, 
criteri di individuazione dei file, naming, controllo accessi ai file, …) 

•  Gestione delle comunicazioni sulla rete 

•  Interprete del linguaggio di controllo (shell, insieme di comandi che 
l’utente usa, originariamente parte del SO, oggi proposto a livello 
utente) 
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Principali modelli strutturali 

•  Sistemi costituiti da un unico programma formato da un insieme di 
procedure di servizio corrispondenti a chiamate di sistema (sistemi 
monolitici) 

•  Sistemi costituiti da componenti (moduli) destinati a fornire 
funzionalità diverse e realizzati in un linguaggio di alto livello (sistemi 
modulari). 
–  Due categorie: procedure di servizio offerte chiamate di sistema 

(kernel) e procedure di utilità utilizzate dalle prime ma non 
direttamente visibili ai processi 

•  Struttura a microkernel 
–  definisce i meccanismi per consentire la gestione delle risorse 
–  definisce specifiche strategie di gestione 
(es: per la CPU il cambio di contesto è il meccanismo, mentre lo scheduler 
implementa la strategia con cui il processore viene allocato al cambio di contesto) 

•  Nei microkernel i meccanismi girano in modo privilegiato, le 
strategie a livello utente.  
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Struttura del sistema Unix 
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Struttura a livelli gerarchici 

Macchina hardware 

moduli di livello 1     

interfaccia macchina virtuale di livello i 
moduli di livello i 

interfaccia macchina virtuale di livello 
1 
interfaccia  
kernel-hardware 

interfaccia macchina virtuale di livello 
N: API 

moduli di livello N 

System call 
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Struttura a microkernel 

•  I gestori delle risorse sono particolari processi di sistema indicati con 
il nome di server 

processo 
cliente 

processo 
cliente 

terminal 
server 

…………... printer 
server 

file   
server 

microkernel 
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Struttura client-server 

•  Come estensione del microkernel, abbiamo processi server 
disponibili in rete 

rete 

processo 
cliente 

  file   
server 

processo 
cliente 

printer        
server processo 

cliente 

kernel kernel kernel kernel kernel 
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