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Le chiamate di sistema di UNIX 
per file

UNIX mette a disposizione sia chiamate di sistema che operano 
sui singoli file, sia quelle per operare sulle directory.
Gran parte delle operazioni su file possono essere eseguite con 
solo 10 chiamate di sistema:
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Chiamate di sistema per file
Per aprire un file esistente o crearlo si utilizza open che, se ha 
successo ritorna un intero non negativo, il descrittore del file, 
utilizzato per tutte le successive operazioni sul file.
E’ possibile specificare la modalità di accesso (lettura, scrittura, 
lettura-scrittura) e, nel caso il file debba essere creato, i 
permessi di accesso.

Es. 
fd = open("/dev/hda", O_RDONLY); 

Per chiudere un file si utilizza close.
Le operazioni di lettura, scrittura e posizionamento vengono 
effettuate mediante read, write, lseek.
Per avere informazioni sui metadati, si utilizza stat, che ritorna 
una struttura di informazioni sul file.
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Le chiamate di sistema di UNIX per 
directory

Anche per le operazioni sulle directory, che chiamate sono 
poche:
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Chiamate di sistema per directory
Una directory viene creata e rimossa (se vuota) con mkdir e 
rmdir.
Per modificare la directory corrente di lavoro viene utilizzata chdir
Per accedere al contenuto di una directory si utilizza opendir, per 
leggere il contenuto si usa readdir. 
Terminate le operazioni di lettura la directory viene chiusa con
closedir.
Gli utenti non possono scrivere direttamente sulle directory, per 
evitare problemi di consistenza del file system.
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Chiamate di sistema per la 
protezione

E’ possibile ottenere e modificare le impostazioni di 
protezione di file e directory con le seguenti chiamate
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Implementazione del file system 
di UNIX
Un disco contiene una o più partizioni e una partizione UNIX 
contiene un file system.
Nei file system UNIX, il blocco 0 è il blocco di avvio e il blocco 
1 è il superblocco, che contiene informazioni sul file system 
(numero totale di blocchi, numero di i-node, …).
Seguono lista blocchi liberi, gli i-node, che descrivono un file 
mediante i metadati (informazioni restituite da stat) e i puntatori 
ai blocchi dati.
A seguire si trovano i blocchi dati.
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File system ffs di UNIX BSD
Il Fast File System di BSD supporta due tipi di entità: i file e le 
directory.
Gran parte del file system è costituita da blocchi di dati 
contenenti qualsiasi cosa gli utenti abbiano inserito nei loro file.
UNIX 4.2BSD utilizza due dimensioni dei blocchi per i file che 
non hanno blocchi indiretti:

Tutti i blocchi di un file sono grandi (ad es. 8K), eccetto l’ultimo.
L’ultimo blocco è un multiplo opportuno della dimensione di un 
frammento più piccolo (i.e., 1024), necessario per riempire il file.
Pertanto un file di 18000 byte occuperà due blocchi da 8K ed un 
frammento da 2K (che non sarà riempito completamente). 
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I-node
Un file è rappresentato da un i-node, un record che contiene le 
informazioni relative al file.
L’i-node contiene, oltre agli attributi, 15 puntatori a blocchi del disco 
con il contenuto di dati del file. In BSD:

I primi 12 puntatori puntano ai blocchi diretti.
I successivi 3 ai blocchi indiretti
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Directory
Il flag di tipo dell’i-node distingue fra file semplici e directory.
Gli elementi delle directory hanno lunghezza variabile: ciascun 
elemento contiene, nell’ordine, la lunghezza dell’elemento, il 
nome del file, e il numero di i-node.
Nel 4.3BSD le prestazioni del file system sono state migliorate,
tramite l’utilizzo di una cache di nomi di directory atta a 
mantenere le traduzioni directory–i-node più recenti. 
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Il file system di Linux Ext2
L’Extended file system di Linux deriva dal MINIX.
Esso ha molto in comune con l’ffs di BSD:

stessi meccanismi di individuazione dei blocchi dati, struttura delle 
directory.

Alcune differenze:
non esistono blocchi e frammenti, i blocchi hanno dimensione 
variabile di 1K, 2K o 4K. 

Allocazione in due fasi:
viene individuato un gruppo di blocchi,
se possibile, l’allocazione è contigua.

Utilizza la preallocazione fino ad un massimo di otto blocchi.
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Criteri di assegnazione di Ext2
Se i blocchi liberi necessari sono trovati vicino al punto di inizio 
della ricerca, vengono assegnati.
Se non viene trovato, si cerca un intero byte libero nella mappa
dei bit e si torna indietro per colmare lo spazio rimasto.
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I file system in Win XP
Windows 2000 supporta diversi file system: FAT 16, FAT 32, NTFS 
e file system a sola lettura (DVD e CD-ROM). 
NTFS è di tipo annotato ed è il primo file system completamente 
scollegato da CP/M, progettato circa venti anni fa per i dischi da 8’’.

Le operazioni di I/O sono organizzate in transazioni atomiche
NTFS utilizza indirizzi a 64 bit in grado di supportare teoricamente 
partizioni fino a 16 Exabyte (264=18.446.744.073.709.551.616) 
byte.
NTFS è conforme allo standard Unicode (funzionalità non 
completamente supportata da API Win32).
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Principali API Win32 per I/O dei 
file

Le differenze tra le chiamate di funzioni API Win32 per file 
e directory e quelle UNIX sono nel modello di sicurezza e 
nel numero di parametri.
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File System NTFS
La struttura fondamentale dell’NTFS è un volume.

Basato su una partizione logica del disco.
Può occupare una porzione di disco, uno o più dischi  interi.
Tutti i metadati sul volume sono memorizzati in un file regolare.

L’unità di allocazione del disco è il cluster.
Un cluster è formato da un numero di settori potenza di due.
La dimensione massima di un cluster è 4KB.

Ogni cluster è indirizzato da un numero di cluster logico (LCN).

In ogni volume è presente una 
Master File Table (MFT), 
sequenza lineare di record (da 
1K a 4K) che descrivono un file o 
una directory.
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File System — Struttura interna
Un file di NTFS non è una semplice sequenza di byte, come 
in MS-DOS o UNIX, ma un oggetto strutturato costituito da 
attributi, ciascuno composto da

una sequenza lineare di byte 
un nome che permette di identificare l'attributo

Ciascun attributo contiene, ad esempio, il nome del file, gli 
attributi POSIX, …

Estende l’idea del Macintosh ad un numero indefinito di fork
Nel caso di attributi di piccole dimensioni, vengono 
memorizzati nella MFT (attributi residenti), altrimenti 
esternamente (attributi non residenti). 



M. R. Guarracino a.a. 2004/200512.17Sistemi Operativi mod B

File System — Ripristino
Tutte le strutture dati del file system sono aggiornate mediante
transazioni annotate.

Prima che una struttura dati venga alterata, la transazione scrive un 
record nel file di log con informazioni per il redo-undo.
Dopo che la struttura dati è stata modificata con successo, un 
record di commit viene aggiunto al log.
Dopo un crash, le strutture del file system possono essere riportate 
in uno stato consistente analizzando i record del file di log.

Questo schema assicura il ripristino delle strutture dati del file 
system in uno stato consistente, non il ripristino dei dati utente.
Il giornale delle annotazioni (area di annotazione) è conservato 
in un file all’inizio del volume.



M. R. Guarracino a.a. 2004/200512.18Sistemi Operativi mod B

File System — Compressione
Per comprimere un file, NTFS divide i dati del file in unità di 
compressione, ciascuna formata da 16 cluster contigui.

Se la compressione riduce l’occupazione, viene applicata
E’ trasparente all’utente.

Per i file sparsi, NTFS utilizza la seguente tecnica:
I cluster che contengono solo elementi nulli, non vengono allocati o 
memorizzati su su disco.
Buchi vengono lasciati nella sequenza di numeri di cluster virtuali 
memorizzati nell’elemento della MTF di quel file.
Quando si legge un file, se viene trovato un buco tra i numeri tra i 
numeri di cluster virtuali, la porzione corrispondente del buffer del 
chiamante viene riempita di zeri.



M. R. Guarracino a.a. 2004/200512.19Sistemi Operativi mod B

Esercizio 1
Un file è dotato di una struttura a record di 512 byte ed è
allocato su un disco caratterizzato da blocchi anch'essi 
di 512 byte. 
Si considerino le tre strategie di allocazione del file, 
contigua, concatenata e indicizzata, e si supponga che 
le informazioni che riguardano il file, in ognuno dei tre 
casi, siano già in memoria centrale. L'ultimo record letto 
dal file è il record 3, Il prossimo record da leggere è il 
record 8. 
Per ognuno dei tre casi, si calcoli quanti accessi a disco 
sono necessari per la lettura del record 8 e si motivi la 
risposta.
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Soluzione
Notiamo innanzitutto, che, date le dimensione di 
record e blocco sopra specificate, ogni record del file 
occupa esattamente un blocco del disco. Quindi:

allocazione contigua: 1 accesso alla memoria di massa 
permetterà di reperire direttamente il record 8.
allocazione concatenata: 5 accessi alla memoria, in quanto 
i record che separano il terzo dall'ottavo devono essere letti 
sequenzialmente.
allocazione indicizzata: due accessi alla memoria, uno al 
blocco indice, se non presente in memoria centrale, per 
reperire il puntatore al blocco di dati richiesto, l’altro al blocco 
di dati.
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Esercizio 2a
Si consideri un file formato da 70 record e le sue 
possibili allocazioni su disco di tipo contigua, 
concatenata e con tabella indice. In ognuno di questi 
casi i record del file sono memorizzati uno per blocco. 
Le informazioni che riguardano il file sono già in 
memoria centrale e la tabella indice è contenuta in un 
unico blocco. Si dica quanti accessi al disco (letture e/o 
scritture) sono necessari, in ognuna di queste situazioni, 
per cancellare:

1. il primo record
2. il 40-esimo record 
3. l'ultimo record
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Soluzione
Cancellare un blocco di un file equivale ad eliminare il suo contenuto.

1. allocazione contigua: l'operazione di cancellazione ha un costo indipendente 
dalla posizione del record nel file e comporta un unico accesso al disco per 
la cancellazione del blocchi dati. Un unico accesso alla memoria è necessario 
per accedere uno qualsiasi dei record del file.

2. allocazione concatenata: l'unica modalità di accesso ai record del file è quella 
sequenziale. Pertanto per cancellare: 

1. il 1° record, occorre 1 accesso in scrittura al disco per cancellare il 
primo blocco; 

2. il quarantesimo record, ne occorrono 39 in lettura per ottenere l’indirizzo 
del 40° 1 in scrittura per cancellare il blocco.

3. per l'ultimo record, ne occorrono 69 in lettura per ottenere l’indirizzo 70°
e 1 in scrittura.

3. allocazione con tabella (con indice come indicato): per reperire qualsiasi 
record del file occorrono 1 accesso in lettura al blocco contenente la tabella, 
se non presente in memoria e 1 in scrittura per cancellare il contenuto. 
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Esercizio 2b
Si consideri un file formato da 70 record e le sue 
possibili allocazioni su disco di tipo contigua, 
concatenata e con tabella indice. In ognuno di questi 
casi i record del file sono memorizzati uno per blocco. 
Le informazioni che riguardano il file sono già in 
memoria centrale e la tabella indice è contenuta in un 
unico blocco. Si dica quanti accessi al disco (letture e/o 
scritture) sono necessari, in ognuna di queste situazioni, 
per eliminare:

1. il primo record
2. il 40-esimo record 
3. l'ultimo record



M. R. Guarracino a.a. 2004/200512.24Sistemi Operativi mod B

Soluzione
Eliminare un blocco di un file equivale ad eliminare il suo indirizzo nel 
blocco descrittore del file.

1. allocazione contigua: l’accesso al file è casuale. Per eliminare: 
1. il 1° record, non occorre alcun accesso al disco, in quanto basta spostare 

il puntatore al primo blocco;
2. il quarantesimo record, bisogna arretrare tutti i blocchi successivi di 1, 

quindi ne occorrono 30 in lettura e altrettanti in scrittura.
3. per l'ultimo record, occorre solo modificare la dimensione del file.

2. allocazione concatenata: l'unica modalità di accesso ai record del file è quella 
sequenziale. Pertanto per eliminare: 

1. il 1° record occorre, 1 accesso in lettura al disco per ottenere l’indirizzo 
del nuovo primo blocco; 

2. il quarantesimo record, ne occorrono 40 in lettura per ottenere l’indirizzo 
del 39° e 41° blocco e 1 in scrittura per modificare l’indirizzo contenuto 
nel 39° blocco.

3. per l'ultimo record, ne occorrono 68 in lettura per ottenere l’indirizzo 69°
(nuovo ultimo blocco) e 1 in scrittura per modificare EOF.

3. allocazione con tabella (con indice come indicato): per reperire qualsiasi 
record del file occorrono 1 accesso in lettura al blocco contenente la tabella, 
se non presente in memoria ed, eventualmente, uno in scrittura per 
memorizzare la modifica all’indice stesso sul disco. 
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Esercizio 3
Si consideri un file formato da 100 record e le sue possibili 
allocazioni su disco: di tipo contiguo, concatenato, e con tabella 
indice. In ognuno di questi casi i record del file sono memorizzati 
5 per blocco (tutto l'indice è invece memorizzato in un solo 
blocco). Si supponga che le informazioni che riguardano il file 
siano, comunque, già presenti in memoria centrale.
1. Si dica quanti accessi a disco sono necessari, in ognuna di queste 

situazioni, per aggiungere un record (costruito in memoria centrale) 
all'inizio, a metà ed alla fine del file (n.b. nel caso di allocazione 
contigua, si supponga che il blocco contiguo all'ultimo blocco del 
file sia libero).

2. Si dica quanti accessi a disco sono necessari, in ognuna di queste 
situazioni, per leggere il record numero 18.
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Soluzione es. 3
allocazione contigua: occorrono rispettivamente quarantuno, ventuno ed 
un accesso alla memoria per inserire un nuovo record all'inizio, alla 
metà ed alla fine del file. Infatti, per posizionare correttamente un record 
in una locazione che non sia l'ultima, occorre spostare tutti i record che 
dovranno seguirlo (a partire dall'ultimo), e lo spostamento richiede 
un'operazione di lettura ed una di scrittura dei relativi blocchi. Viceversa 
per leggere un qualsiasi record ( e quindi anche il numero 18) occorre un 
unico accesso alla memoria.
allocazione concatenata: il costo dell'inserimento di un nuovo record è
proporzionale alla posizione di quel record nel file (l'inserimento vero e 
proprio richiede solo un costo costante dovuto all'aggiornamento di due 
puntatori). Quindi si ha un accesso alla memoria per inserire un record 
all'inizio del file, undici accessi per l'inserimento nel mezzo del file, 
ventuno per l'inserimento in coda. Per reperire il diciottesimo record 
occorrono invece quattro accessi (18\5).
allocazione indicizzata: tre accessi alla memoria per l'inserimento di un 
record in una qualsiasi posizione (due per la lettura e l'aggiornamento 
dell'indice ed uno per l'inserimento vero e proprio), mentre occorrono due
accessi (uno all'indice ed uno al blocco di dati) per reperire qualsiasi 
record (quindi anche il diciottesimo).



M. R. Guarracino a.a. 2004/200512.27Sistemi Operativi mod B

Esercizio 4
Si consideri un file formato da 80 blocchi, allocato su 
disco in modo contiguo. Il blocco precedente a quelli 
del file è occupato, mentre sono liberi i due blocchi 
successivi. 

Si dica quante operazioni di I/0 su disco sono 
necessarie per aggiungere un blocco all'inizio del file.
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Soluzione es. 4
Per inserire un blocco all'inizio del file occorre scorrere tutti i 
blocchi attualmente allocati di una posizione, partendo 
dall'ultimo. Si deve cioè leggere l'ultimo blocco e riscriverlo nel 
primo blocco libero alla fine del file, leggere il penultimo blocco e 
riscriverlo sull'ultimo e così via. Una volta completata questa 
operazione occorrerà scrivere il nuovo blocco sul primo blocco 
del file. 

Conseguentemente il numero totale di operazioni di I/O su 
memoria di massa è 161 (corrispondente a 80 operazioni di 
lettura dei blocchi esistenti, più 81 operazioni di scrittura dei 
vecchi blocchi nelle nuove posizioni e del nuovo blocco inserito).
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Esercizio 5 

Gli i-node di UNIX impiegano indirizzamento di blocchi 
diretto e indirizzamento indiretto singolo, doppio e triplo 
per localizzare i blocchi di un file fisico. 
Si supponga che ciascun indirizzo occupi quattro byte. 
Si calcoli la dimensione del più grande file che può 
essere gestito con questo schema di indirizzamento, per 
dimensioni dei blocchi di 512, 1024 e 4096 byte.
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Soluzione es. 5

Nella tabella sono riportate, in dipendenza della dimensione 
dei blocchi, le dimensioni massime dei file indirizzabili. Nelle
colonne dalla terza alla sesta, i numeri rappresentano 
dimensioni in byte.

blocco puntatori diretti 1-ind. 2-ind. 3-ind. dim. max

512 128 6144 65536 8388608 1073741824 1.01GB

1024 256 12288 262144 67108864 17179869184 16.06GB

4096 1024 49152 4194304 4294967296 4398046511104 410GB



M. R. Guarracino a.a. 2004/200512.31Sistemi Operativi mod B

Letture
A small trail through the Linux kernel

(http://www.win.tue.nl/~aeb/linux/vfs/trail.html)

Introducing Ext3
(http://www-106.ibm.com/developerworks/library/l-fs7.html)


