
M. R. Guarracino a.a. 2003-20043.1Sistemi Operativi mod. A

Strutture dei Sistemi Operativi

Componenti di sistema
Servizi del sistema operativo
Chiamate di sistema
Programmi di sistema
Struttura del sistema 
Macchine virtuali
Progetto e implementazione di sistemi
Generazione del sistema
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Introduzione
I Sistemi Operativi mettono a disposizione l’ambiente in cui si 
eseguono i programmi.
Poiché sono organizzati secondo criteri differenti, la loro 
struttura interna è molto diversa.
I  SO possono essere descritti da vari punti di vista:

dai servizi che mettono a disposizione,
dalle interfacce che forniscono,
dal funzionamento dei suoi sottosistemi e dalla loro interazione.

In questa lezione analizziamo i compiti che assolvono, i servizi
che offrono, il modo in cui sono offerti e i metodi da adottare 
per la progettazione. 
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Gestione dei processi

Un processo è un programma in esecuzione e necessita 
di alcune risorse per assolvere il proprio compito: tempo 
di CPU, memoria, file e dispositivi di I/O. 
Il processo è l’unità di lavoro di un sistema.
Il SO è responsabile delle seguenti attività relative alla 
gestione dei processi:

Creazione e cancellazione di processi (utente e di sistema).
Sospensione e riattivazione di processi.
Fornire meccanismi per la sincronizzazione, comunicazione
e gestione dei deadlock.
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Gestione della memoria centrale

La memoria centrale è un grande vettore di parole o byte, 
ciascuna con un proprio indirizzo. 
È un deposito di dati rapidamente accessibile, condiviso dalla 
CPU e dai dispositivi di I/O.
È un dispositivo di memorizzazione volatile.

Perde il suo contenuto per guasti del sistema.
Il sistema operativo è responsabile delle seguenti attività di 
gestione della memoria centrale:

Tener traccia di quali parti della memoria sono attualmente usate
e da chi.
Decidere quali processi caricare in memoria quando vi è spazio 
disponibile.
Allocare e deallocare lo spazio di memoria in base alle 
necessità.
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Gestione del file system

Per rendere conveniente l’utilizzo del calcolatore, il SO fornisce 
una visione uniforme della memorizzazione dei dati, astraendo 
dalle caratteristiche fisiche dei dispositivi.
Un file è una collezione di informazioni correlate definite dal 
loro creatore. 
Comunemente i file rappresentano programmi (sia sorgente che 
oggetto) e dati.
Il sistema operativo è responsabile delle seguenti attività 
connesse alla gestione di file:

Creazione e cancellazione di file e directory.
Supporto alle funzioni elementari per la manipolazione di file e directory.
Associazione dei file ai dispositivi di memoria secondaria.
Back-up di file su dispositivi di memorizzazione stabili (non volatili).

M. R. Guarracino a.a. 2003-20043.6Sistemi Operativi mod. A

Gestione del sistema di I/O

Uno scopo fondamentale del SO: nascondere all’utente le 
caratteristiche di specifici dispositivi hardware.
Ad esempio, il sottosistema di I/O di UNIX nasconde le 
caratteristiche dell’hardware alla maggior parte del SO stesso e
consiste di:

Un componente comprendente il buffering, il caching e lo spooling.
Un’interfaccia generale per i driver dei dispositivi.
Driver per gli specifici dispositivi hardware. 

Soltanto il driver di dispositivo conosce le caratteristiche dello 
specifico dispositivo cui è assegnato. 
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Gestione della memoria secondaria

Poiché la memoria centrale è volatile e troppo piccola per 
contenere tutti i dati e i programmi permanentemente, deve 
essere presente un dispositivo di archiviazione secondaria. 
La maggior parte dei moderni sistemi di elaborazione 
impiega i dischi come principale mezzo di memorizzazione
on–line, sia per i programmi che per i dati.
Il SO è responsabile delle seguenti attività relative alla 
gestione dei dischi: 

Gestione dello spazio libero.
Allocazione dello spazio.
Scheduling del disco.
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Networking (Sistemi distribuiti)

Un sistema distribuito è un insieme di calcolatori i cui 
processori non condividono né la memoria né il clock. 

Ciascun processore ha la sua propria memoria locale.
Essi sono connessi attraverso una rete di comunicazione.
La comunicazione avviene secondo un dato protocollo.

Un sistema distribuito fornisce agli utenti l’accesso a varie 
risorse di sistema.
I SO generalizzano l’accesso alla rete come una forma di 
accesso ai file.
Il SO è responsabile delle seguenti attività relative al  
networking:

Accelerare l’elaborazione.
Aumentare la disponibilità di dati.
Migliorare l’affidabilità.
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Tecniche di protezione

La protezione è il meccanismo usato per controllare l’accesso 
da parte di processi o utenti a risorse del sistema di calcolo (di 
sistema e di altri utenti).
Ad esempio, l’architettura di indirizzamento assicura che un 
processo possa svolgersi solo nel proprio spazio di indirizzi.
Il meccanismo di protezione deve: 

Distinguere fra uso autorizzato e non autorizzato.
Specificare i controlli da imporre.
Fornire una modalità di imposizione.
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Interprete dei comandi

L’interprete dei comandi è l’interfaccia tra utente e il SO.
Attraverso l’interprete è possibile impartire comandi al sistema 
operativo (creazione e gestione dei processi, gestione di I/O, 
gestione della memoria secondaria,…).
Esistono interpreti “amichevoli” con finestre, o interpreti più 
potenti (ma più complessi) basati su interfaccia a carattere.
Nei sistemi UNIX e Windows non fa parte del nucleo, ma viene 
attivato quando un utente inizia una sessione di lavoro.
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Servizi del sistema operativo
Esecuzione di programmi: capacità di caricare un programma in
memoria e mandarlo in esecuzione.
Operazioni di I/O: i programmi non possono eseguire le 
operazioni di ingresso/uscita direttamente, il SO deve fornire i 
mezzi per effettuare l’I/O.
Manipolazione del file system: capacità dei programmi di 
leggere, scrivere e cancellare file.
Comunicazioni: scambio di informazioni fra processi in 
esecuzione sullo stesso elaboratore o su sistemi diversi, connessi 
per mezzo di una rete. 

Implementate tramite memoria condivisa o scambio di messaggi.
Rilevamento di errori — assicura una corretta elaborazione
rilevando errori nella CPU e nella memoria, in dispositivi I/O o in 
programmi utente. 
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Altre funzioni del SO

Esistono funzioni addizionali atte ad assicurare l’efficienza delle 
operazioni di sistema piuttosto che orientate all’utente.

• Assegnazione delle risorse a più utenti o a job multipli in 
esecuzione contemporanea.

• Contabilizzazione dell’uso delle risorse per tener traccia di quali 
utenti usano quali e quante risorse del sistema. 
• Queste informazioni sono memorizzate per addebitare il costo

delle risorse, o per accumulare statistiche di uso.
• Protezione per assicurare che tutti gli accessi alle risorse di sistema 

siano controllati. 
• La sicurezza comincia con l’obbligo di autenticazione e si 

estende alla difesa dei dispositivi di I/O esterni (modem, adattori
di rete, etc.) da accessi illegali.
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Chiamate di sistema
Le chiamate al sistema forniscono l’interfaccia fra un 
programma in esecuzione e il sistema operativo.

Sono generalmente disponibili come istruzioni in linguaggio
assembler.
Alcuni linguaggi permettono di sostituire il linguaggio assembler 
per la programmazione dei SO mettendo a disposizione API per le 
chiamate di sistema direttamente (ad es., C, C++).

Tre metodi generali sono impiegati per passare i parametri tra 
un programma in esecuzione e il sistema operativo.

Impiego dei registri (passaggio di parametri tramite registri).
Memorizzazione dei parametri in una tabella in memoria, e 
passaggio dell’indirizzo della tabella come parametro in un 
registro.
Push dei parametri nello stack da parte del programma. Il SO 
recupera i parametri con un pop.
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Spazio 
utente

Spazio 
kernel

Esempio chiamata di sistema

cont= read(file, buffer, nbyte);

Push di nbyte
Push di buffer

Push di file
Chiamata a read

Metti codice read nel registro
Trap al kernel

Smistamento
Gestore di 
chiamata di 

sistema

Ritorno al prog. chiamante

Incremento del punt. alla pila
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Tipi di chiamate di sistema
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Chiamate Win32 API e UNIX 
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Controllo dei processi in MS–DOS

L’MS-DOS permette di mandare in esecuzione un solo processo 
alla volta. 

parte della memoria di sistema può essere soprascritta.

Allo Start-up del sistema Durante l’esecuzione di un programma
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UNIX con più programmi in esecuzione

FreeBSD è un sistema operativo a partizione 
del tempo di esecuzione.
Quando l’utente si autentica, il sistema esegue 
un interprete dei comandi.
Un nuovo comando viene mandato in 
esecuzione mediante fork() + exec()
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Modelli di comunicazione

Scambio di messaggi Memoria condivisa

La comunicazione può aver luogo sia con lo scambio di 
messaggi, sia con l’utilizzo di memoria condivisa.
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Programmi di sistema
I programmi di sistema forniscono un ambiente conveniente per lo 
sviluppo e l’esecuzione di programmi e possono essere suddivisi 
in:

Manipolazione di file 
Informazioni sullo stato
Modifica di file
Supporto a linguaggi di programmazione
Caricamento ed esecuzione di programmi
Comunicazioni
Programmi applicativi

L’aspetto del SO per la maggioranza degli utenti è dato dai 
programmi di sistema, non dalle chiamate di sistema. 
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Struttura del sistema MS–DOS

non è suddiviso in moduli;
sebbene abbia una struttura, le 
sue interfacce e livelli di 
funzionalità non sono ben 
separati;
L’Intel 8088, per cui fu progettato, 
non offre il duplice modo di 
funzionamento e protezione 
hardware ⇒ impossibile 
proteggere l’hardware dai 
programmi utente.

MS–DOS è stato scritto per fornire il maggior numero di funzionalità nella 
minor quantità di spazio possibile:
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Struttura del sistema UNIX
UNIX era inizialmente limitato dalle funzionalità hardwaree
possedeva una limitata struttura. 
Il SO UNIX è costituito di due parti separate.

Programmi di sistema;
Il kernel:

È costituito da tutto ciò che si trova sotto l’interfaccia delle
chiamate di sistema (system call ) e sopra l’hardware.
Fornisce il file system, lo scheduling della CPU, la gestione 
della memoria (un gran numero di funzioni per un solo livello).

Le system call definiscono l’interfaccia per il programmatore, i 
programmi di sistema definiscono l’interfaccia utente.
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Struttura del sistema UNIX
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Struttura del sistema Linux

Tr
at

to
 d

a 
Li

nu
x

D
ev

ic
e

D
riv

er
s


