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Agenda 

•  Concetti generali 
•  Organizzazione del sottosistema di I/O 
•  Gestione di un dispositivo 
•  Gestione e organizzazione dei dischi 
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Introduzione 

•  Calcolatore: attività di CPU + attività di I/O 
•  SO deve rendere semplice, efficiente e sicuro l’uso dei dispositivi 

periferici che implementano operazioni di I/O 
•  SO deve fornire un’interfaccia uniforme ai processi mascherando le 

caratteristiche dei singoli dispositivi 

Controllore 
      

Periferica 
 
	


Memoria CPU Controllore 
      

Periferica 
      	


bus 
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Concetti generali 

•  La necessità di trasferire dati dall’esterno alla memoria principale 
implica per un processo la necessità di eseguire operazioni di I/O 

•  CPU possiede istruzioni macchina per il trasferimento dati tra i 
registri interni della CPU e i dispositivi 

•  Ogni dispositivo ha un controllore che si occupa di gestire la 
periferica e si presenta come un insieme di registri (ognuno con il 
proprio indirizzo nello spazio di I/O) 

•  Il SO evita che debbano essere conosciute le interfacce HW dei 
dispositivi 

•  L’insieme delle funzioni di accesso alle periferiche costituisce l’API 
di I/O 
–  Obiettivo: omogeneizzare le funzioni di accesso ai singoli 

dispositivi nascondendone le specificità 
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Concetti generali 

•  I dispositivi possono essere classificati in base a: 
–  Sorgente e destinazione 

•  Collegare il sistema con l’operatore umano (terminali tastiere, 
mouse, …) 

•  Collegare il sistema con altre apparecchiature (sensori, 
attuatori, dischi, …)  

•  Collegare il sistema con utenti remoti (rete, modem, …) 
•  Diverse velocità di trasferimento dati  
•  Diverse funzioni che un dispositivo può svolgere 
•  Diverse quantità di errori o malfunzionamenti che si possono 

originare 
•  Classificazione in base all’organizzazione dei dati da trasferire 

–  Dispositivi a blocchi 
–  Dispositivi a carattere 
–  Dispositivi speciali 
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Concetti Generali 
  

•  Dispositivi a blocchi 
–  Memorie di massa che registrano dati in blocchi di dimennsione 

fissa 
–  Ogni blocco ha il suo indirizzo 

•  Dispositivi a carattere 
–  Nessuna strutturazione interna e usano stringhe di caratteri 

senza poterli indirizzare al loro interno 
•  es: tastiere, mouse, stampanti, rete 

•  Dispositivi speciali: tutti gli altri, es: timer 
•  SO si occupa del naming, ossia della definizione di uno spazio dei 

nomi con cui i processi identificano i dispositivi a livello di API 
–  A livello di sistema dispositivi e file identificati da numeri interi 

•  Indici in un array di puntatori a strutture dati che 
rappresentano il dispositivo   

•  SO fornisce buffering dei dispositivi 
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Concetti Generali 

•  Per ogni dispositivo esiste un componente dedicato alla gestione: il 
device driver 

•  Differenze di velocita tra CPU e I/O inducono a un cambio di 
contesto per far lavorare la CPU mentre l’I/O viene eseguito  

dispositivo       velocità di trasferimento 
tastiera    10 bytes/sec 
	
mouse     100 bytes/sec 
	
modem    10 Kbytes/sec 

linea ISDN    16 Kbytes/sec 

stampante laser   100 Kbytes/sec 

scanner    400 Kbytes/sec 
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Organizzazione logica del sottosistema I/O 

•  Tecniche di astrazione e strutturazione a livelli gerarchici 
–  Oltre il livello device independent e il livello dipendente: livello 

hardware e livello utente (processi applicativi) 

                                                    	


livello 	

 hardware	


           parte del sottosistema di I/O indipendente dai dispositivi	


dispositivi di rete       dispositivi a blocchi          dispositivi a carattere	

	

parte del sottosistema di I/O dipendente dai dispositivdevice drivers	

                                           	

                                                      Funzioni di risposta alle interruzioni 	

                                                                   (interrupt handlers)	


                              controllori dei dispositivi	


Sistema 

Operativo	

	

	


     Interfaccia device independent	


Interfaccia di accessi ai controllori	


      interfaccia applicativa (I/O-API)	
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Livello indipendente dai dispositivi 

•  Definire l’interfaccia applicativa di ingresso/uscita ossia di fornire: 
–  tutte le chiamate di sistema dedicate ai trasferimenti I/O 
–  Interfacciarsi con la componente device dependent e per suo 

tramite operare sui dispositivi 
•  Coincide spesso con il livello di file system essendo uniformata a 

livello di API applicativa la gestione dei file da quella delle 
periferiche 

•  Il livello implementa funzioni di: 
–  Naming dei file e dei dispositivi (assegna nome univoco  e 

simbolico al dispositivo, spesso nello spazio nomi del file 
system) 

–  protezione, buffering, eccezioni non gestire da driver, 
allocazione dinamica dei dispositivi, spooling 
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Livello indipendente dai dispositivi - buffering 

•  Fornisce una area di memoria tampone (buffer di sistema) destinata 
a contenere i dati durante il trasferimento tra il dispositivo e l’area di 
memoria virtuale del processo applicativo 

•  Serve per far fronte alla differenza di velocità tra produttore e 
consumatore 
–  Dispositivo a blocchi: dati trasferiti in blocchi di dimensione fissa, 

tipicamente n=read(fd, ubuf, nbytes) dove fd è il file 
simbolico da cui leggere, ubuf è la destinazione, nbytes il 
numero di byte da leggere e n il numero di byte trasferiti 

 
dispositivo	


 
sistema  
operativo	


 
processo 
applicativo	


buffer ubuf lettura	
 copia	
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Livello indipendente dai dispositivi - buffering 

•  Vantaggio quando l’elaborazione di un blocco dati da parte del 
processo viene eseguita in parallelo alla lettura del blocco 
successivo 

•  Altra tecnica: doppio buffer (concorrenza tra la lettura di un blocco e 
il trasferimento del blocco precedente dal buffer al processo utente) 

 
dispositivo	
  

sistema  
operativo	


 
processo 
applicativo	


u-buf lettura	
 copia	


buffer1 

buffer2 
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Livello indipendente dai dispositivi - buffering 

•  Altro vantaggio: far arrivare al processo utente solo i byte necessari 
scartando quelli che nel blocco letto non servono 

•  Dispositivi a carattere: i dati sono letti come stringhe di byte. 
–  Il buffer consente di far fronte alle diverse velocità 
–  Gestisce automaticamente la cancellazione di caratteri letti da 

tastiera ma cancellati con backspace in maniera trasparente 

•  Semplifica la gestione delle pagine fisiche in sistemi a memoria 
paginata 

•  Utilizzo di buffer di sistema  come cache di blocchi nei confronti di 
una memoria di massa 
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Livello indipendente dai dispositivi – errori e eccezioni 

•  Possibili molte anomalie  
–  Malfunzionamenti originati da guasti HW 
–  Eventi eccezionali che non consentono di completare 

l’operazione 
–  Errori di programmazione 

•  Eventi anomali vanno gestiti per consentire ai processi di 
completare la loro esecuzione (o eseguire rami alternativi in caso di 
malfunzionamenti non recuperabili) 

•  Gestione a diversi livelli SO e in parte dal software applicativo 
–  Buona norma gestire le anomalie il più possibile vicino a dove 

avvengono 
–  Sollevamento di eccezioni ai livelli superiori solo quando 

necessario in modo da mascherare anomali all’interno del livello 
in cui originano 



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

Livello indipendente dai dispositivi – allocazione e spooling 

•  Dispositivi periferici possono essere dedicati a un processo alla 
volta oppure condivisi tra più processi 

•  Il livello device independent fornisce i gestori dei dispositivi che 
dinamicamente devono essere allocati a un processo alla volta 

•  Allocazione dinamica: processo applicativo opera con la richiesta al 
gestore, l’acquisizione del dispositivo in modo esclusivo, 
l’operazione di rilascio al termine 

•  In alternativa all’allocazione dinamica di un dispositivo è possibile lo 
spooling il cui scopo è quello di ridurre i tempi di attesa, il device è 
sempre disponibile «virtualmente» e non è necessario acquisire la 
risorsa 
–  Daemon di sistema che gestisce le richieste, le accoda e le 

esegue   
•  Ordinare le esecuzioni dei trasferimenti pendenti (es: disco): 

schedulazione 
–  FIFO o  prioritaria o basata su tracce più vicine a quella di 

posizionamento della testina (minimizzando il seek time) 
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Livello dipendente dai dispositivi 

•  Compito del sottosistema a livello inferiore nascondere al suo 
interno i dettagli dei singoli dispositivi e dei controllori 

•  Ogni dispositivo fisico viene rappresentato mediante una struttura 
dati (descrittore di periferica) a cui è possibile accedere mediante un 
insieme di funzioni che fanno parte dell’interfaccia 
–  Ogni funzione invia comandi ai registri del controllore del 

dispositivo mediante istruzioni di I/O 
•  Normalmente al livello superiore vengono fornite astrazioni per 

dispositivi a blocchi, a carattere, di rete   
•  Le funzioni offerte a livello di interfaccia device-independent sono le 

stesse offerte a livello di applicazione 
–  Diverso modo di identificare il dispositivo e la memoria: senza 

nomi simbolici 
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Livello dipendente dai dispositivi 

•  Le funzioni vengono realizzate andando ad operare direttamente sui 
registri del controllore con l’interfaccia di basso livello 
–  Attivazione del dispositivo 
–  Controllo di eventi anomali 
–  Sincronizzazione del processo applicativo con la fine 

dell’operazione stessa (il dispositivo è concorrente e asincrono 
al processore) 

–  Disattivazione del dispositivo 
•  Insieme delle funzioni  di accesso costituisce il device driver 
•  Modalità sincrona o asincrona 

–  La sincrona è la più usata e prevede la sospensione del 
processo fino alla fine dell’I/O 
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Gestore di un dispositivo 

•  La CPU agisce sul controllore tramite registri che vengono indirizzati 
mediante istruzioni macchina 

•  Semplificando possiamo ipotizzare la presenza di 3 registri che 
identifichiamo come 
–  registro di controllo: consente alla CPU di controllare il 

funzionamento del device trasferendo valori che abilitano 
funzioni (bit di start, bit di abilitazione delle interruzioni) 

–  registro di stato: registro in sola lettura utilizzato per informare la 
CPU sullo stato del dispositivo (bit di flag) 

–  registro dati: rappresenta il buffer del controllore 

Registri di stato 

e f 

bit di condizioni  
    di errore	
 bit di flag	


Registri di controllo 

i s 

bit di abilitazione 
alle interruzioni	
 bit di start	
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Gestore di un dispositivo 

Reg. stato	


Reg. dati	


controllore	


CPU	

dispositivo	


Reg. controllo	


bus	


comandi	


stato	


dati	


segnali	


dati	
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Processi esterni 

•  Ogni dispositivo esegue sequenza di azioni «fisse» (cablate) come 
fosse un processo: processo esterno 
–  Dispositivo in attesa che il bit di start sia posto a 1 
–  Dispositivo esegue il comando 
–  Dispositivo setta a 1 il bit di flag, torna in testa al ciclo e si pone 

di nuovo in stand-by 

bit di start =1 

1       bit di flag 

attende l’invio di un  
comando tramite il  
registro di controllo	


esegue il comando	


tramite il registro 
di stato, segnala 

la fine del comando 

Bit di 
start=0 
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Gestione di un dispositivo a controllo di programma 

 

•  Il processo esterno dialoga con il processo applicativo che entra in 
un ciclo di iterazioni per leggere/scrivere dati consecutivamente 
–  CPU prepara valore da trasferire nel registro di controllo 
–  Scrittura nel registro di controllo e bit di start posto a 1 
–  Ciclo di attesa (attesa attiva) sul bit di flag 
–  Controllo del registro di stato per eventuali errori e prelievo del 

dato letto dal registro dati del controllore 
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Gestione di un dispositivo a interruzione 

•  Per forzare la sospensione delprocesso in attesa sul flag è possibile 
associare al dispositivo un semaforo a zero e sostituire l’attesa ttiva 
una wait sul semaforo 
–  CPU prepara valore da trasferire nel registro di controllo 
–  Scrittura nel registro di controllo e bit di start posto a 1 
–  Attesa dato con wait su semaforo 
–  Controllo esito a seguito del risveglio causato da una signal dal 

controllore 
•  O meglio: da una signal eseguita dalla gestione degli 

interrupt causati dal controllore 
•  Inconveniente, per ripetizioni successive il processo viene 

ripetutamente sospeso e riattivato. Perdita di tempo dovuta al 
cambio di contesto 

•  Utile una funzione che produca l’interruzione solo alla fine del 
trasferimento complessivo 
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Descrittore di un dispositivo 

•  La routine din interruzione deve discriminare le interruzioni 
intermedie e l’interruzione finale che riattiva il processo 

•  Rappresentazione del dispositivo in memoria con una struttura dati 
su cui operano sia le funzioni device independent sia la routine di 
gestione interrupt 
–  Descrittore del dispositivo  che con le relative funzioni forma il 

device driver 
•  Due scopi di utilizzo: 

–  Incapsulare le informazioni asssociate al dispositivo 
–  Comunicazione di informazioni tra processo applicativo e 

dispositivo e viceversa 
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Descrittore di un dispositivo 

descrittore del  
dispositivo	


device driver 

n= read (…)	


n= write (…)	


Inth() 

dispositivo 

processi 
applicativi 
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Descrittore di un dispositivo 

indirizzo registro di controllo	


indirizzo registro di stato 

indirizzo registro dati 

semaforo 
Dato_disponibile 

contatore  
dati da trasferire 

puntatore 
al buffer in memoria 

esito del trasferimento 
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Gestione di un dispositvo in DMA 

•  Canale di DMA trasferisce i dati dal registro del controllore 
direttamente in memoria tramite bus di sistema 
–  Cycle stealing 
–  Una sola interruzione alla fine del trasferimento 

 

bus	


	

	

    	

	

	

    	

    CPU	


    buffer 
 

 

   	

	

  	

	

	

Memoria	


cont 

 puntatore	

	

	

 contatore	

	

	


    	


buffer	


	

	

	

	

	


dispositivo	


controllore	


cont	


DMA	


registro dati	
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Flusso di controllo durante un trasferimento 
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Gestione del temporizzatore 

•  Il timer è un dispositivo particolare 
–  Fonte di interruzioni scadenzate nel tempo 
–  Esempio: servizio di attese programmate a un insieme di 

processi   
•  Registro contatore impostabile che viene decrementato a intervalli 

fissi. L’arrivo a 0 causa una interruzione 
•  Driver dato da: 

–  Descrittore 
–  Funzione di rispsta alle interruzioni 

•  inth 
–  Primitiva delay() con attesa voluta 
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Gestione e organizzazione dei dischi 

•  I dischi rappresentano dispositivi importantissimi per l’efficienza e 
l’operatività del sistema 

•  Impattano su molti aspetti (es: memoria virtuale, file system) 
•  Mix di tecniche e criteri per l’efficienza e l’affidabilità 
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Organizzazione fisica dei dischi 

•  Piatto di materiale plastico con uno strato di materiale magnetico 
–  Testina di lettura/scrittura che modifica la magnetizzazione del 

materiale o ne rileva lo stato 
–  Testina ferma mentre disco ruota 
–  Dati memorizzati su tracce concentriche 

•  Due tipi di disco: 
–  Testine fisse: tante testine quante sono le tracce del disco, 

necessario selezionare la testina corrsipondente alla traccia da 
usare 

–  Testine mobili: una sola testina su braccio mobile che trasla in 
senso radiale, necessario posizionare la testina sulla traccia da 
usare 

•  In un disco odierno ci sono migliaia di tracce, due tracce contigue 
sono separate da uno spazio vuoto (intertrack gap) 
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Organizzazione fisica dei dischi 

•  Numero di bit per traccia è costante 
–  Semplifica la logica di controllo del dispositivo  
–  Implica che i bit siano memorizzati con densità diversa 

(maggiore per le tracce più interne) 
•  Trasferimento dati in termini di unità di trasferimento di dimensione 

fissa corrispondenti ai settori nei quali è divisa una traccia 
–  Un settore è grande tipicamente tra i 512 e 1024 byte 
–  Tra due settori abbiamo un intersector gap 
–  In una traccia alcune centinaia di settori 

•  Settori identificati tramite dati di controllo usati dal controllore del 
disco per identificare: 
–   inizio e fine di ogni traccia  
–   inizio e fine di ogni settore 

•  Molti dischi usano due facce del piatto, e dischi concentrici con più 
testine. Si parla quindi di cilindro intendendo l’insieme delle tracce 
concentriche «sovrapposte» 
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Organizzazione fisica dei dischi 

cilindro	


     b) disk pack     	


traccia	


gap	

tra tracce	


gap	

tra settori	


settore	


     a) disco singolo     	
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Organizzazione fisica dei dischi 

•  Un settore costituisce l’unità minima di trasferimento delle 
informazioni e ha un indirizzo fisico costituito da: 
–  (f, t, s) 

•  f rappresenta la faccia 
•  t il numero di traccia (o cilindro) 
•  s il settore 

•  I settori vengono considerati come costituenti di un array e numerati 
progressivamente 
–  (0,0,0) identifica il settore 0, (0,0,1) il settore 1, quindi si 

prosegue con le tracce successive, e poi con la facce 
successive 

•  Dato M numero di tracce per faccia, e N numero di settori per faccia 
il settore è in posiszione nell’array: i = f*M + t*N + s 
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Ordinamento dati su disco e scheduling richieste 

•  La valutazione dell’efficienza del disco viene spesso fatto con il 
tempo medio di trasferimento TF 

•  TF può essere scomposto in tempo di accesso TA relativo al 
posizionamento della testina e il tempo necessario a effettuare il 
trasferimento vero e proprio TT 
–  TF = TA + TT 

•  TA può essere scomposto per le testine mobili in: 
–  Tempo per arrivare sopra la traccia (seek) ST 
–  Tempo necessario per aspettare che il settore ruoti sotto la 

testina (rotational latency) RL 
–  Tempi nell’ordine di alcuni millisecondi 
–  TF=ST+RL+TT 

•  Il tempo medio di accesso va ridotto poiché domina il TF 
•  Serve schedulare le richieste di accesso per ridurre TF 
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Ordinamento dati su disco e scheduling richieste 
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Ordinamento dati su disco e scheduling richieste 

•  Supponiamo che un file abbia una dimensione per cui richiede 640 
settori (320KB) 

•  Supponiamo che i 640 settori occupino due tracce contigue 
•  Tempo richiesto per leggere la prima traccia è pari al tempo di seek 

+ il rotational latency + il tempo per il trasferimento dei 320 settori 
•  Stessa cosa per la seconda traccia ma il tempo di seek è minimo 

dato il passaggio da una traccia alla successiva 
•  Supponiamo ora che i 640 settori non siano contigui 
•  Sprecheremmo un tempo di seek per ogni settore 
•  Tempi enormemente più alti 

•  E’ importante avere una strategia di allocazione dei file sul disco! 
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Ordinamento dati su disco e scheduling richieste 

•  Non abbiamo considerato il tempo necessario al processo per poter 
arrivare ad accedere al dispositivo 

•  La schedulazione degli accessi dovrebbe puntare a minimizzare lo 
spostamente della testina che passa da una traccia all’altra per 
effetto delle richieste di più processi 

•  FCFS non è la strategia ottimale 
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Ordinamento dati su disco e scheduling richieste 

•  Meglio di FCFS è la strategia che sceglie di operare sulla traccia più 
vicina alla posizione attuale della testina 
–  SSTF: Shortest Seek Time First 

•  Minimizzare il tempo di seek per ognuna delle richieste pendenti 
non necessariamente minimizza il tempo di seek medio 

•  Inconveniente della starvation 
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Ordinamento dati su disco e scheduling richieste 

•  Per evitare la starvation: SCAN algorithm  
–  Testina parte dal bordo del disco e serve tutte le richieste 

pendenti in ordine crescente di traccia/cilindro richiesto 
–  Arrivati al termine si incerte il percorso e si servono nuove 

richieste in ordine decrescente 
–  Detto anche algoritmo dell’ascensore 



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

Dischi RAID 

•  Per migliorare ulteriormente le prestazioni è necessario usare 
tecniche che usino più dischi contemporaneamente 

•  Organizzare i dati sui diversi dischi in modo tale da migliorare anche 
l’affidabilità nei confronti dei guasti ridondando i dati 

•  L’utilizzatore vede l’insieme dei dischi come un unico disco virtuale 
con grande capacità, alta velocità di accesso, e alta affidabilità 
–  SO fornisce questa astrazione 

•  Standard RAID: Redundant Array of Independent Disks 
–  Definisce criteri con cui distribuire i dati 

•  Disponendo di n dischi reali di capacità limitata è possibile realizzare 
un disco virtuale con capacità n volte più grandi e tempo medio di 
accesso inferiore (RAID 0, striping) 



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

Dischi RAID 

•  RAID 1: come lo 0 ma prevede dischi duplicati (mirroring) 
–  La scrittura è la stessa (in parallelo sulle due copie) 
–  La lettura è più veloce (disco con seek time inferiore, oppure 

letture parallele) 
•  RAID 5: block interleaved parity in cui il livello di ridondanza è 

inferiore rispetto al mirroring. Viene usata una frazione dello spazio 
su ogni disco per contenere controlli di parità 

•  Per gli altri livelli: http://it.wikipedia.org/wiki/RAID 
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RAID 0 

disco reale n. 1	


settore 0	


settore 3	


disco virtuale	


settore 1	


settore 2	


disco reale n. 2	
 disco reale n. 3	


0	

1	

2	


0	

1	

2	


0	

1	
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