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File system
Nella scorsa lezione abbiamo discusso vari aspetti collegati 
ai file e strutture di directory, alla loro protezione e 
semantica della coerenza.
Il file system è l’insieme delle strutture dati e dei metodi che 
ci permettono la registrazione e l’accesso a dati e 
programmi presenti in un sistema di calcolo.
Il file system risiede permanentemente nella memoria 
secondaria, progettata per mantenere in maniera non 
volatile grandi quantità di dati.
In questa e nella prossima lezione ci occuperemo di 
studiare alcuni dei problemi collegati alla memorizzazione
su dischi ed all’accesso a file.
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Struttura del file system

File system:
Interfaccia utente;
Algoritmi e strutture dati.

Il file system risiede nella memoria 
secondaria (dischi).
Il  file system viene organizzato secondo 
livelli (stratificato).

File system stratificato

driver dei dispositivi

gestione dell’invio dei dati

gestione dei blocchi logici e fisici

gestione dei metadati
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Struttura del file system

File system:
Interfaccia utente;
Algoritmi e strutture dati.

Il file system risiede nella memoria
secondaria (dischi).
Il  file system viene organizzato secondo
livelli (stratificato).
Blocchi di controllo dei file (file control 
block – FCB): struttura di memorizzazione
che mantiene le informazioni sui file.

File system stratificato

File control block
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Realizzazione del file system
Per realizzare un file system sono necessarie numerose 
strutture:

Blocco di controllo d’avviamento (boot control block)
Blocchi di controllo delle partizioni (partition control 
block)
Strutture di directory
Blocchi descrittori dei file (es. inode)

Queste strutture variano a seconda della particolare 
implementazione.
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Realizzazione del file system
Per migliorare le prestazioni, conviene mantenere in 
memoria centrale parte delle informazioni contenute in tali 
strutture:

Struttura di directory
Tabella dei file aperti del processo.
Tabella globale dei file aperti
Blocchi descrittori dei file
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Partizioni e montaggio
Una partizione è priva di una struttura logica (raw
partition) se non contiene alcun file system.
UNIX utilizza una partizione senza file system per 
effettuare l’avvicendamento (swapping).
Allo stesso modo alcuni sistemi per le basi di dati 
utilizzano dischi privi di struttura, formattando 
direttamente i dati secondo le proprie necessità.
Il montaggio delle partizioni può avvenire o in uno spazio 
di nomi separato, come per i sistemi Windows, oppure in 
una qualsiasi directory.

M. R. Guarracino a.a. 2004/200510.8Sistemi Operativi mod. B

Avviamento del sistema
Le informazioni necessarie all’avviamento di un sistema 
si possono registrare in una opportuna partizione, che ha 
un proprio formato.

In fase di avviamento il sistema non ha ancora caricato i 
moduli del file system.

Nei personal computer, così come in altri sistemi è
possibile installare più sistemi operativi.
L’area di avviamento può contenere un modulo, detto 
loader, in grado di interpretare file system differenti.
Una volta caricato, il loader può avviare uno dei sistemi 
operativi disponibili.
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File system virtuali
I sistemi operativi moderni si trovano a gestire 
contemporaneamente file system differenti. 

Ext2, xfs, jfs, FAT32, NTFS,…
Un metodo potrebbe essere quello di scrivere procedure di 
gestione di file e directory per ciascun file system. 

Poco efficiente e dispendioso in termini di dimensioni del S.O.
Si può invece isolare le funzioni di base delle chiamate di 
sistema dai dettagli implementativi del singolo file system, 
introducendo il virtual file system
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File system virtuali
Il file system virtuale svolge le seguenti funzioni:

Separa le operazioni generiche del file system dalla loro 
implementazione
Mantiene una struttura di rappresentazione dei file, detta 
vnode, che identifica univocamente ciascun file presente su 
una partizione montata.

interfaccia del file VFS

file system locale 1 file system locale 2 file system remoto 1

disco disco rete

interfaccia del file system
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Realizzazione delle directory
La scelta delle strutture dati e degli algoritmi di 
assegnazione e gestione delle directory determina 
l’efficienza, le prestazioni e l’affidabilità di un sistema.

Lista lineare: si utilizza una lista lineare contenente i nomi 
dei file e i puntatori ai blocchi dati.

Pro: semplicità di implementazione
Contro:ricerca e creazione dei file onerosa

Tabella hash: una lista lineare contiene gli elementi della 
directory a cui si accede mediante una struttura dati hash.

Pro: ricerca e creazione efficiente
Contro: gestione collisioni dispendiosa.
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Metodi di allocazione
La  natura  di  accesso diretto  dei  dischi   garantisce 
flessibilità nell’implementazione dei file.
Problema: allocare lo spazio disco  ai file  in modo  da 
avere spreco minimo di memoria e rapidità di accesso.
Il metodo di allocazione dello spazio su disco descrive 
come i blocchi fisici del disco vengono allocati ai file:

Allocazione contigua
Allocazione concatenata
Allocazione indicizzata
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Allocazione contigua
Ciascun file occupa un insieme di blocchi contigui sul disco.
Per reperire il file occorrono solo la locazione iniziale (# blocco 
iniziale) e la lunghezza (numero di blocchi).
Accesso casuale.
Spreco di  spazio: frammentazione
esterna (problema dell’allocazione 
dinamica della memoria).
I file non possono crescere.
Extent : nei  nuovi SO, il disco vie-
ne allocato con granularità > della
dimensione del blocco fisico.  Cia-
scun file   consiste  di  uno  o più
extent (di  dim.  variabile  ed even-
tualmente definita dall’utente).
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Allocazione concatenata
Ciascun file è una lista concatenata di blocchi  
su  disco:  i  blocchi  possono  essere   sparsi 
ovunque nel disco.
Richiede l’indirizzo del blocco iniziale. 
Sistema di gestione dello spazio libero: non si ha spreco di 
spazio. 
Non è possibile l’accesso casuale.

puntatoreblocco  =

Mappatura da  indirizzi logici a 
indirizzi fisici: 

LA/511= (Q,R)
Il  blocco  da accedere è il Q–mo
nella catena   di   blocchi    che
costituiscono il file.
Spostamento nel blocco = R + 1.
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File–Allocation Table
File–allocation table (FAT ) — utilizzata da MS–DOS e OS/2.  La  FAT  
è una  tabella  con  un  elemento  per ogni blocco del disco, indicizzata 
dal numero di blocco. La FAT consente la memorizzazione “localizzata”
dei puntatori (non sparsa).

Con indirizzi a 16 bit, 
ne posso generare 

216=64K, con 32 fino a 
4G
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Allocazione indicizzata
Colleziona tutti i puntatori in un blocco indice.
Richiede una tabella indice.
Accesso casuale.
Permette l’accesso dinamico senza 
frammentazione 
esterna;  tuttavia  c’è il  sovraccarico   temporale  
di 
accesso al  blocco indice.

Tabella indice

Mappatura da indirizzi logici a 
indirizzi fisici: 

LA/512 = (Q,R)
Q spostamento nella tabella
indice.
R spostamento nel blocco.
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Allocazione indicizzata — Schema concatenato

Mapping fra indirizzi logici e fisici per un file di lunghezza 
qualunque (dim. blocco 512).
Schema   concatenato Si  collegano   blocchi  della 
tabella indice (non si ha un limite alla dimensione).

LA / (512 x 511)
Q1

R1

Q1 = blocco della tabella indice;
R1 impiegato come segue:

R1 / 512
Q2

R2

Q2 = spostamento nel blocco della tabella indice;
R2 spostamento nel blocco del file.
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Allocazione indicizzata — Indice multilivello

Indice esterno

Tabella indice File
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Allocazione indicizzata — Indice multilivello

Indice a due livelli (dim. max del file 5123)

LA / (512 x 512)
Q1

R1

Q1 = spostamento nell’indice esterno;
R1 impiegato come segue:

R1 / 512
Q2

R2

Q2 = spostamento nel blocco della tabella indice;
R2 spostamento nel blocco del file.
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Schema combinato:  UNIX (4K byte per blocco)

Inode di UNIX
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Prestazioni del file system
I metodi di assegnazione descritti hanno prestazioni
differenti a seconda del tipo di memorizzazione e di accesso
ai dati.
Alcuni sistemi gestiscono i file ad accesso diretto usando 
l’assegnazione contigua e quelli ad accesso sequenziale
mediante l’assegnazione concatenata.

In tal caso, il tipo di accesso al file va dichiarato 
preliminarmente.

Altri utilizzano schemi combinati di assegnazione contigua 
ed indicizzata per trattare file di dimensioni differenti.
La differenza tra velocità della CPU e quella dei dischi può 
indurre a introdurre migliaia di istruzioni nel sistema 
operativo, per risparmiare movimenti della testina.
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Gestione dello spazio libero
Vettore di bit (n blocchi)

Calcolo  del numero del  primo blocco libero: si scorre il 
vettore, cercando il primo byte diverso da 0.

Buone prestazioni se il vettore è conservato in memoria 
centrale.

…
0 1 2 n -1

bit[i ] =
0  ⇒ blocco[i ] occupato

1 ⇒ blocco[i ] libero

(numero di bit per parola) *
(numero di parole di valore 0) +
offset del primo bit a 1

/
|

<
|
\
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Gestione dello spazio libero
Il vettore di bit richiede ulteriore spazio.  Esempio:

dim. blocco = 212 byte (4Kb)
dim. disco = 230 byte (1 gigabyte)
n = 230/212 = 218 bit (o 32K byte)

È adatto per gestire file contigui.
Lista concatenata (free list ):

Non è facile garantirsi spazio contiguo;
Non si spreca spazio.

Raggruppamento: memorizzazione degli  indirizzi di n
blocchi liberi  sul primo  di tali blocchi.  Sull’ultimo  sono 
indirizzati  altri blocchi, etc.
Conteggio: si  indica  un blocco libero, e da quanti altri 
blocchi liberi (contigui) è seguito.
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Gestione dello spazio libero
È necessario proteggere:

Puntatore alla lista dei blocchi liberi;
Mappa di bit:

Deve essere mantenuta sul disco;
Le  copie  in  memoria  e  sul  disco 
possono differire;
Non si può permettere per blocco[i ]   
che bit[i ] = 1 in memoria e bit[i ] = 0  
su disco.

Soluzione:
Porre bit[i ] = 0 sul disco;
Allocare blocco[i ];
Porre bit[i ] = 0 in memoria.

Lista dei blocchi liberi
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Efficienza
L’efficienza dipende fortemente dalle tecniche di 
allocazione dello spazio su disco e algoritmi di gestione 
delle directory; 

Nei sistemi UNIX gli inode vengono allocati a prescindere dal 
loro uso, in modo da distribuirli uniformemente nella 
partizione.
Nei sistemi BSD si utilizza una doppia dimensione del gruppo 
dei blocchi per ridurre la frammentazione interna.

Il tipo di dati, contenuti nell’elemento della directory e 
relativi ai file, influenzano l’efficienza degli accessi.

Data di ultima scrittura e accesso possono venir modificate di 
frequente.

La dimensione dei puntatori per l’accesso ai dati influenza 
le dimensioni massime dei file e dei file system e il 
conseguente utilizzo dei dispositivi di memorizzazione
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Cache del disco e delle pagine

Una cache  di  pagina memorizza 
pagine invece che blocchi di disco, 
utilizzando   tecniche   di   memoria 
virtuale. 

L’I/O  mappato in memoria  utilizza 
cache di pagina. 
L’I/O    standard   attraverso   il  file 
system utilizza  la buffer cache  del 
disco.

I/O senza buffer cache unificata

Una sezione separata della memoria centrale può essere utilizzata 
come  cache  del disco, per tenere blocchi  in previsione di un loro 
utilizzo.

Diversi sistemi, tra cui Solaris, Linux, Win NT e W2K utilizzano una 
memoria virtuale unificata, in cui le pagine dei processi e quelle dei 
file utilizzano la stessa cache.
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I/O con buffer cache unificata
L’uso dei file tramite l’associazione alla memoria richiede che i 
file siano copiati prima nella buffer cache e quindi sottoposti a 
paginazione. 
Una  buffer  cache  unificata  
utilizza la  stessa cache  di 
pagina per memorizzare sia l’I/O 
mappato in memoria sia quello 
effettuato attraverso il file 
system.
Si evita così il fenomeno del 
double caching, e si permette al 
sottosistema di memoria virtuale 
di gestire i dati del file system.

I/O senza buffer cache unificata
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Prestazioni
Le prestazioni possono essere migliorate:

Paginazione con priorità: le pagine dei processi hanno priorità
rispetto a quelle per il file system.
Scritture asincrone: si memorizzano i dati nella cache e si 
restituisce il controllo al processo.
Free–behind e read–ahead : tecniche  per ottimizzare 
l’accesso sequenziale;
Disco RAM : si dedicano  sezioni  della memoria  alla funzione di 
disco virtuale o disco RAM.

Diverse locazioni di caching del disco
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Recupero
A seguito di un crollo del sistema, se alcune informazioni 
nella memoria centrale non sono state salvate, si può 
verificare un’incoerenza dei dati memorizzati sul disco, 
Verificatore di coerenza confronta  i dati nella  struttura 
di directory con i blocchi  di dati sul disco, e tenta di  
fissare  le eventuali incoerenze.
Si  impiegano  programmi  di  sistema per copiare (back-
up ) dati  dal  disco  ad  un  altro  dispositivo  di  
memorizzazione (dischetto, nastro magnetico).
Si recuperano file persi o dischi danneggiati ricaricandoli 
dal back–up.
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Copie di riserva
E’ possibile che un guasto provochi un malfunzionamento 
o una perdita di dati memorizzati su disco.
A questo scopo si utilizzano programmi del sistema 
operativo atti a creare copie di riserva (back-up) in altri 
dispositivi di memorizzazione (nastri magnetici, dischi 
ottici,…).
La gestione delle copie di riserva dipende dalla criticità
dei dati:

Copie complete: richiedono tempo per il salataggio, 
permettono ripristini veloci da perdite di dati totali
Copie incrementali: occupano minor spazio rsp. alle 
complete, permettono ripristini veloci da perdite parziali e 
recenti.

Legge di Murphy: Le cose 
peggiori avvengono sempre nel 
momento peggiore!
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File system annotati
Gli algoritmi di ripristino basati sulla registrazione delle 
modifiche possono essere applicati con successo al 
problema della coerenza dei file system.
I file system annotati (journaling file system) annotano tutte 
le modifiche ai metadati in un giornale delle modifiche.

Quando le modifiche sono state annotate, le operazioni si 
considerano portate a termine e le chiamate di sistema 
ritornano.
Completate le modifiche alle strutture dati del file system, la 
transazione è completata e le annotazioni possono essere 
rimosse dal giornale.

Tali tecniche hanno un impatto anche sulle prestazioni del 
sistema, in quanto velocizzano gli aggiornamenti percepiti 
dalle applicazioni.

Le modifiche avvengono con accessi sequenziali, invece che 
con accessi diretti e sincroni alle strutture dati del file system.
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Network File System
In un insieme di stazioni di lavoro interconnesse da una LAN 
è possibile condividere file system delle singole stazioni 
mediante un file system di rete.
L’NFS è un esempio di file system di rete ampiamente 
utilizzato in ambiente UNIX.
La condivisione è basata su una relazione client-server in 
cui ciascuna stazione può essere sia un client, sia un 
server.
Affinché una directory remota sia accessibile da un 
determinato client, essa deve essere montata.

Una volta eseguita l’operazione, la directory appare come un 
sottoalbero integrante del file system locale.

La definizione di NFS è in grado di integrare file system 
eterogenei, sfruttando un protocollo di rappresentazione 
esterna dei dati (external data rapresentation – XDR).
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Protocollo di montaggio

Il protocollo di montaggio stabilisce la connessione logica tra 
un server ed un client.

Una richiesta di montaggio contiene il nome del server, il 
nome della directory remota e di quella locale.

La richiesta si traduce nella chiamata RPC corrispondente.

Il server consulta una lista di esportazione per verificare che 
il client sia abilitato all’operazione e determina i permessi 
con cui la directory può essere montata.

Quando il server riceve una richiesta che può soddisfare, 
fornisce al client un handle, da usare come chiave in tutti i 
successivi accessi.

Il server mantiene anche una lista delle directory 
correntemente esportate e montate dai client.
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Protocollo NFS

Il protocollo NFS offre un’insieme di RPC che permettono:
ricerca di un file in una directory,

lettura di un insieme di elementi in una directory,

modifica di collegamenti e directory,

accesso agli attributi di un file,

lettura e scrittura di un file.

I server NFS non mantengono informazioni di stato, vale a 
dire che non mantengono informazioni sui client tra una 
operazione e la successiva.

Ogni richiesta contiene tutte le informazioni necessarie per 
completare l’operazione e un numero di sequenza che 
permette al server di determinare eventuali duplicazioni o 
assenze.

Di ciascuna richiesta di scrittura sono garantite l’atomicità e 
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Protocollo NFS

Il protocollo NFS è integrato nel sistema operativo tramite 
un VFS.

interfaccia VFS

file system locale 1 file system locale 2 NFS client

disco disco

interfaccia file system
client

RPC/XDR

rete

RPC/XDR

NFS server

interfaccia VFS

file system locale 

disco

server
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Sommario
Il file system risiede permanentemente nella memoria 
secondaria, che di solito è un disco, che viene partizionato
per controllarne l’uso e consentire la coesistenza di file 
system differenti.
Ogni file system utilizza i suoi algoritmi e le sue strutture 
dati; essi convivono mediante il VFS e ai file si può 
assegnare spazio in maniera contigua, concatenata ed 
indicizzata.
I metodi di assegnazione dello spazio libero influenzano 
l’efficienza d’uso dei dischi, le prestazioni e l’affidabilità.
Le procedure di gestione delle directory devono permette un 
accesso veloce ai file ed ai loro metadati
I file system di rete, come NFS, usano un metodo client-
server per rendere disponibili file e directory su calcolatori 
remoti. 


