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Thread in Solaris 2
Sun Solaris 2 prevede sia thread del livello utente 
sia del livello del nucleo, SMP e lo scheduling per 
elaborazioni in tempo reale. 
Per i thread a livello utente sono disponibili le 
librerie Pthread e UI-threads.
Solaris 2 definisce un livello intermedio di thread: 
tra i thread di livello utente e quelli del nucleo ci 
sono i processi leggeri (lightweight processes -
LWP).
La libreria dei thread mette dinamicamente in 
corrispondenza i thread di livello utente con gli LWP 
di quel processo; solo i thread associati ad un LWP 
possono essere in esecuzione.
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Thread in Solaris 2
I thread ordinari del nucleo eseguono le operazioni all’interno del 
nucleo; ogni LWP ha un thread del nucleo associato.
Alcuni thread del nucleo sono eseguiti per conto del nucleo (es.
accesso ad un disco) e non sono associati ad alcun LWP. 
Solo ai thread del nucleo viene applicato l’algoritmo di 
scheduling.

Il 
modello 
è M x N
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Thread in Solaris 2
Ciascun processo può avere molti thread del livello 
utente, che possono essere selezionati dallo scheduler e 
associati agli LWP senza l’intervento del nucleo.
Ciascun LWP è associato ad un thread del livello del 
nucleo. 

Molti LWP potrebbero essere parte dello stesso processo, 
ma sono richiesti solo se un thread comunica col nucleo.

I thread del nucleo sono scelti per l’esecuzione dallo 
scheduler: se un thread si blocca, la CPU può eseguire 
un altro thread del nucleo. 
Se un thread del nucleo si blocca, si blocca anche l’LWP 
ad esso associato, e di conseguenza il thread a livello 
utente. 
Se più LWP sono associati ad uno stesso processo, un 
altro LWP tra questi può andare in esecuzione.
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Thread in Solaris 2
I thread di Solaris 2 utilizzano le seguenti strutture dati:

Ogni thread di livello utente contiene in spazio utente: un 
identificativo, un insieme di registri, la pila, la priorità.
Ogni LWP è una struttura dati del nucleo che contiene un insieme 
di registri relativi al thread che esegue, risorse di memoria e 
informazioni di contabilizzazione.
Ogni thread del nucleo ha una struttura dati con le copie dei 
registri del nucleo, un puntatore all’LWP, informazioni su 
scheduling e priorità, e una pila.
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Scheduling in Solaris 2

Il sistema operativo Solaris 2 adotta 
uno scheduling dei processi basato 
su priorità con quattro classi:

real time, 
system, 
time sharing, 
interactive.

Ogni classe ha il suo criterio di 
scheduling (code multiple con 
retroazione).
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Scheduling in Solaris 2
Un processo inizia la sua esecuzione con un LWP e la 
classe di scheduling predefinita à la time sharing.
Le priorità si modificano dinamicamente, assicurando un 
tempo di risposta basso per i processi interattivi e una 
buona produttività per i processi CPU bound.
La classe interactive assegna priorità più alte a quei 
processi interattivi associati a interfacce a finestre.
I processi del nucleo appartengono alla classe system: un 
thread di questa classe è eseguito fino a quando si blocca 
oppure è sottoposto a prelazione.
I thread nella classe real time ottengono priorità più alte 
fra tutte le classi e vengono eseguiti prima di tutti gli altri 
thread.
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Thread in Windows 2000
Un programma per l’ambiente Windows si esegue come 
un processo separato e ogni processo può contenere 
uno o più thread.
Windows 2K impiega il modello 1 x 1, in cui ogni thread 
di livello utente è associato ad un thread del nucleo. 
E’ disponibile la libreria fiber che offre funzioni che 
realizzano il modello M x N.
Ciascun thread contiene: un identificativo di thread, un 
insieme di registri, pile utente e una del nucleo separate 
e un’area dati privata.
Le strutture principali di un thread includono:

ETHREAD (executive thread block)
KTHREAD (kernel thread block)
TEB (thread environment block)
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Scheduling in Windows 2000
L’algoritmo di scheduling dei thread in Windows 2000 è 
basato su priorità e prelazione: vengono sempre eseguiti i 
thread a priorità più alta.
Un thread viene eseguito fino a quando non è sottoposto 
a prelazione da un thread a priorità più alta oppure 
termina, esaurisce il suo quanto di tempo, o esegue una 
chiamata bloccante.
I thread real time sottopongono a prelazione tutti gli altri 
thread.
Lo schema delle priorità ha 32 livelli, divisi in due classi:

variable: thread con priorità 1-15
real-time: thread con priorità 16-31 Il thread per la 

gestione della 
memoria ha 

priorità 0
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Priorità in Windows 2000
Le priorità numeriche del nucleo del sistema operativo sono in 
relazione con quelle dell’API Win 32.
Tutte le classi, eccetto quella real time, hanno priorità variabile; 
ciascuna classe ha priorità relativa.
Ogni thread ha una priorità di base nella classe di 
appartenenza e il valore predefinito è quello della priorità 
relativa NORMAL.

Priorità API Win 32
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Thread in LINUX
Presenti a partire dalla versione 2.2.
Affianco alla chiamata di sistema fork, per la creazione di 
processi, è presente clone, che crea un processo distinto 
che condivide lo spazio di indirizzi del processo 
chiamante.
La condivisione è permessa dal modo in cui un processo 
è rappresentato nel nucleo: per ogni processo è presente 
un’unica struttura dati, con puntatori ai dati effettivi.
La chiamata a clone riceve come parametro un insieme di 
cinque indicatori che specifica quanto deve essere 
condiviso con il figlio.
Il sistema non distingue tra processi e thread e in generale 
si usa il termine task.
Sono disponibili varie versioni della libreria Pthread.
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La chiamata clone di LINUX
Il kernel di Linux usa la funzione clone per creare nuovi 
processi. I flag controllano quali risorse genitore e figlio 
condividono.
Genitore e figlio possono condividere da tutto (memoria, 
gestori dei segnali, file aperti,…) a niente. 

Mentre con la fork il figlio eredita le risorse del padre, con 
clone è possibile non condividere nulla.

Un programma può chiamare direttamente clone per 
produrre un programma multithread.

Ciò rende il programma specifico per Linux, poiché non è 
conforme ad alcuno standard esterno.

Le librerie per i thread utilizzano la clone al loro interno, 
e rendono trasparente gli aggiornamenti del kernel agli 
utenti.
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La libreria LinuxThreads
L’implementazione LinuxThreads dello standard POSIX, 
originariamente scritta da Xavier Leroy, è stata dominante 
per anni e incorporata nella glibc.
I problemi principali sono:

Compatibilità con lo standard POSIX,
Problemi di prestazioni, in termini di scalabilità.

Tali problemi sono dovuti alla scelta di utilizzare il modello 
1 x 1 come base per l’implementazione, che rende difficile 
il porting di applicazioni esterne su Linux.
I problemi di prestazioni si riferiscono al loro degrado al 
crescere del numero di thread (es. assegnazione del tid).
I sostenitori del modello M x N possono utilizzare la 
libreria New Generation POSIX Threads (NGPT), mentre 
gli assertori del modello 1 x 1 la Native POSIX Thread 
Library (NPTL).
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Scheduling in Linux
Il sistema operativo Linux ha due diversi algoritmi di 
scheduling: uno a partizione del tempo di elaborazione, 
l’altro con priorità per le elaborazioni in tempo reale.
Il Linux permette la prelazione dei soli processi eseguiti in 
modo utente; un processo del nucleo non si può sottoporre 
a prelazione, neanche da parte di processi real time.
Nello scheduling a partizione del tempo, viene usato un 
algoritmo a priorità basato sui crediti; ad ogni interruzione 
del temporizzatore il processo perde un credito.
Quando tutti i crediti sono esauriti, questi vengono 
assegnati a tutti i processi nel sistema con la seguente 
formula:

crediti=crediti/2 + priorità
In questo modo si dà priorità ai processi interattivi o con 
prevalenza di I/O.
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Scheduling real time di Linux
Lo scheduling real time di Linux è basato sulle due 
classi definite in POSIX.1b: FCFS e RR.
Le priorità relative dei processi di elaborazione in tempo 
reale sono assicurate, ma il nucleo non fornisce 
garanzia sui tempi di attesa nella coda dei processi 
pronti (soft real time).
Se un segnale d’interruzione dovesse rendere 
eseguibile un processo real time mentre il nucleo è 
impegnato nell’esecuzione di una chiamata di sistema, il 
processo attende. 
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Thread in Java
La gestione e la creazione dei thread avviene a livello del 
linguaggio di programmazione.
Poiché sono gestiti dalla macchina virtuale (JVM), non si 
possono considerare né di livello utente, né di nucleo.
Tutti i programmi scritti in Java prevedono almeno un 
thread di controllo: anche un programma composto dal 
solo metodo main è eseguito dalla JVM come un unico 
thread.
Per creare esplicitamente un thread si può creare una 
nuova classe derivata dalla classe Thread e soprascrivere 
il metodo run.
Un oggetto di questa classe derivata è eseguito come un 
thread distinto nella JVM. 
La maniera in cui i thread della JVM corrispondono ai 
servizi del sistema operativo sottostante dipende dalla 
specifica implementazione.
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Esempio: Somma di n interi
public class Summation extends Thread
{

public Summation(int n) {
upper = n;

}

public void run() {
int sum = 0;

if (upper > 0) {
for (int i = 1; i <= upper; i++)

sum += i;
}

System.out.println("The summation of " + upper + " is " + 
sum);

}

private int upper;
}
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Esempio (cont.)
public class ThreadTester
{

public static void main(String[] args) {
if (args.length > 0) {

if (Integer.parseInt(args[0]) < 0)
throw new IllegalArgumentException(args[0] + 

" must be non-negative.");
else {

Summation summationThread =  
new Summation(Integer.parseInt(args[0]));

summationThread.start();
}

}
else 

System.err.println("Usage: Summation <integer value>");
}       

}
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Esercizio 1 (12/2/2004)

Considerare la seguente tabella dei processi:

Assumendo che il context switch richieda 10ms:
1. Fornire il diagramma di esecuzione secondo lo scheduling (a) FCFS, 

(b) SJF con prelazione e (c) RR (q=20 ms).
2. Fornire il tempo medio di attesa e completamento di ogni 

scheduling.
Nel caso di RR con q=10, determinare il minimo tempo di context
switch affinché tutti i processi coinvolti possano terminare in 
445ms.

580msP5

2060msP4

5040msP3

6020msP2

900msP1

CPU burstTempo d’arrivoProcessi
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Esercizio 2 (10/9/2003)

Consideriamo la seguente tabella dei processi:

Assumendo che il context switch richieda 20 ms e la priorità più 
alta sia 1:

a. Fornire il diagramma di esecuzione secondo lo scheduling (a) 
Priorità con prelazione, (b) SJF e (c) RR (q= 20 ms) .

b. Fornire il tempo medio di at tesa e completamento di ogni 
scheduling.

c. Fornire il diagramma di esecuzione nel caso di un algoritmo di 
scheduling in cui

P1, P2 e P3 sono eseguiti in una coda con SJF, P4 e P5 in una 
seconda coda con RR (q1= 20ms) e lo scheduling tra le code 
sia RR (q2= 30ms) , ignorando il tempo di context switch.

430110msP5

15090msP4

24030msP3

32010msP2

5100msP1

PrioritàCPU burstTempo arrivoProcessi
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Esercizio 3 (30/9/2003)

Consideriamo la seguente tabella dei processi:

Assumendo che il cambio di contesto richieda 10ms e che la 
priorità massima sia 5:
1. Fornite il diagramma di esecuzione secondo lo scheduling (a) Priorità

con prelazione, (b) SJF con prelazione  e  (c) RR (q=50ms). 
2. Fornire il tempo medio di attesa e completamento di ogni scheduling.
3. Se ciascun processo in tabella si ripete periodicamente, con un 

periodo rispettivamente di 1100, 120, 1100, 300 e X, qual’è il minimo 
X per cui il sistema riesce a mandare tutti i processi in esecuzione? 
Motivare la risposta.

5110160msP5

460145msP4

3110100msP3

26050msP2

11100msP1

PrioritàCPU burstTempo arrivoProcessi
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Sommario
Lo scheduling della CPU consiste nella scelta di un 
processo nella coda dei processi pronti; l’assegnazione 
alla CPU è eseguita dal dispatcher.
Esistono differenti algoritmi di scheduling con proprietà 
diverse.
Per la scelta di un algoritmo è necessario utilizzare delle 
tecniche di valutazione: metodi analitici, simulazione, le 
reti di code,…
I sistemi operativi che gestiscono i thread a livello del 
nucleo, si occupano dello scheduling dei thread, non dei 
processi



M.R. Guarracino a.a. 2003-20046.23Sistemi Operativi mod. A

Sommario
Esistono diversi modelli che descrivono le relazioni tra 
thread del livello utente e del livello del nucleo: M x 1, 1 x 
1, M x N.
La semantica delle chiamate di sistema, quando invocate 
all’interno di un thread, può cambiare.
Molti sistemi operativi moderni prevedono la gestione dei 
thread a livello del nucleo: Win NT, 2K, Solaris 2, LINUX.
Pthread offre un’insieme di API per i thread al livello 
utente.
Java ha un’API simile; i thread sono gestiti dalla JVM.


