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Il sistema di I/O

Hardware di I/O
Interfaccia di I/O per le applicazioni
Sottosistema per l’I/O del kernel
Trasformazione delle richieste di I/O
Prestazioni
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Introduzione
Un’elaborazione eseguita da un calcolatore è utile solo se 
può essere comunicata al suo esterno.
I dispositivi di I/O sono l’interfaccia del calcolatore verso il 
mondo esterno (I/O = Input/Output).
Esiste una incredibile varietà di dispositivi di I/O. 

Esempi di dispositivi sono: tastiere, mouse, altoparlanti, 
interfacce di rete e dischi. 

Il ruolo del sistema operativo nell’I/O è di gestire e 
controllare le operazioni e i dispositivi di I/O.
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OS: astrazioni e metodi d’accesso
Il sistema operativo permette di classificare i dispositivi di 
I/O mediante una semplice astrazione:

Dispositivi di memorizzazione
Dischi rigidi, nastri, CDROM

Dispositivi di rete
Scheda di rete, radio, linea seriale

Dispositivi multimediali
Videocam, microfono, tastiera

Il sistema operativo deve fornire metodi d’accesso 
uniformi per accedere a tali astrazioni.

La programmazione altrimenti diventa difficile…
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Hardware di I/O
Concetti comuni:

Porta (es. porta seriale) 
Bus (daisy chain o accesso diretto condiviso)
Controller (host adapter)

Le istruzioni di I/O controllano i dispositivi.
I dispositivi hanno indirizzi usati da:

Istruzioni dirette di I/O
I comandi vengono forniti al controllore nei registri 

Memory-mapped I/O
Ai registri corrispondono aree in memoria centrale
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Struttura tipica del bus di un PC
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Indirizzi delle porte di I/O sui PC
I personal computer usano sia istruzioni di I/O, sia  
memory mapped I/O, per controllare i dispositivi e 
ogni porta ha un suo indirizzo.

Es. il controller della scheda grafica ha delle porte per il 
controllo delle operazioni di base e una regione di 
memoria mappata nella memoria centrale.
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Interrogazione ciclica
Esempio: negoziazione tra CPU e controllore di 
dispositivo.

Determina lo stato di un dispositivo:
La CPU comunica le sue richieste con il bit command-
ready;

Il controllore pone il bit busy del registro status a 1 mentre 
è impegnato in un’operazione;
error contiene eventuali segnalazioni d’errore.

Si ha un ciclo busy-wait per attendere l’I/O dal 
dispositivo.
In molte architetture bastano 3 cicli di istruzioni della 
CPU per l’interrogazione (read, logical-and, branch).

Se l’operazione deve essere ripetuta spesso, tale tecnica 
risulta inefficiente.
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Interruzioni
La linea di richiesta dell’interruzione della CPU viene 
settata dal dispositivo di I/O (generazione).
La CPU dopo l’esecuzione di ogni istruzione controlla la 
linea di richiesta (rilevamento).
Il gestore di interruzioni (interrupt–handler) riceve gli 
interruzioni (recapito) ed esegue l’elaborazione 
appropriata (evasione).
Necessità di sofisticate capacità di gestione:

differimento durante elaborazioni critiche (interruzioni 
mascherabili),
recapito efficiente al gestore (vettore delle interruzioni), 
differenti livelli di interrupt (livelli di priorità). 
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Ciclo di I/O guidato da interrupt
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Interruzioni
Alcuni tipi di interruzioni possono essere mascherate 
(es. controller), per ignorarle definitivamente o 
rimandarne il servizio.
Il vettore delle interruzioni contiene gli indirizzi di 
memoria dei gestori specializzati.

Basato su priorità
Alcuni sono non mascherabili (es. errori di memoria)

Il meccanismo delle interruzioni viene impiegato anche 
per le eccezioni 

Es. divisioni per zero, accesso ad indirizzi protetti, page 
fault, chiamate di sistema.
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Vettore degli interrupt del Pentium

Gli eventi da 0 a 31 
non sono masche-
rabili e si usano per 
segnalare varie 
condizioni di errore.
Quelli da 32 a 255 
lo sono, e si usano 
per le interruzioni 
generate dai 
dispositivi. 
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Uso degli interrupt
Gestione della memoria virtuale

Un errore di pagina genera un interrupt: il gestore preleva 
la pagina richiesta e ritorna.

Esecuzione delle chiamate di sistema
La chiamata di sistema esegue un trap che permette di 
eseguire il servizio richiesto

Controllo dei flussi di dati all’interno del kernel
Completamento delle richieste di lettura su disco mediante 
copia dei dati dal kernel al buffer utente.
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Accesso diretto alla memoria – DMA
I/O programmato (PIO): tecnica utilizzata per trasferire 
dati byte a byte al controller.
Controllore DMA: si utilizza un’unità di elaborazione 
specializzata per trasferire dati tra la memoria e i 
dispositivi.

Viene impiegato per evitare l’I/O programmato (PIO) per 
trasferimenti di grandi quantità di dati.
Si evita così di sovraccaricare la CPU: è il DMA che si 
occupa di  trasferire i dati.

Il DMA presenta al bus gli indirizzi di memoria per 
eseguire il trasferimento.
Le schede di I/O per PC che hanno hardware DMA 
vengono detto bus mastering.
Un DMA in grado di gestire indirizzi virtuali, è detto DVMA.
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Programmed I/O vs. DMA
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Passi di un trasferimento DMA
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Interfaccia di I/O per le applicazioni
Le chiamate di sistema di I/O incapsulano i 
comportamenti dei dispositivi in classi generali, 
astraendo i dettagli relativi ai singoli dispositivi.
Lo strato dei driver dei dispositivi nasconde al 
sottosistema di I/O del kernel le differenze fra i controller 
dei dispositivi di I/O.
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Interfaccia di I/O per le applicazioni
I dispositivi possono differire per molteplici aspetti:

Character–stream o block–stream (trasferimento a flusso di 
caratteri o di blocchi);
Accesso sequenziale o casuale;
Dispositivo sincrono o asincrono, condivisibile o dedicato;
Velocità di funzionamento;
Lettura e scrittura, sola lettura o sola scrittura.
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Tre tipi di dispositivi
Molti sistemi operativi hanno tre tipi di dispositivi:

Dispositivi a blocchi
Usati per i dispositivi di memorizzazione

Dispositivi a caratteri
Usati per i dispositivi su linea seriale (es. USB)

Dispositivi di rete
Usati per le intefacce di rete

Le chiamate read() e write() avranno significati differenti 
sui differenti dispositivi.
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Dispositivi con trasferimento a blocchi o a caratteri

Dispositivi con trasferimento a blocchi comprendono 
principalmente drive di dischi:

Il dispositivo comprende istruzioni del tipo read, write, seek;
Raw I/O (I/O di basso livello);
Possibilità di accesso ai file mappato in memoria.

Dispositivi a caratteri comprendono tastiere, mouse, 
porte seriali:

Comandi classici sono get, put;
Con l’uso di librerie appropriate permettono l’accesso per 
righe e la gestione di un buffer.
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Dispositivi di rete
Variano molto dai dispositivi per il trasferimento di I/O a 
blocchi e/o caratteri fino a presentare una propria 
interfaccia specifica.
Unix e Windows/NT comprendono un’interfaccia socket:

Separa il protocollo di rete dalle operazioni di rete;
Include la funzionalità select per gestire insiemi di socket.

Esistono anche molti altri approcci (pipe half–duplex, 
FIFO full–duplex, stream full–duplex, code di messaggi, 
socket).
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Clock e Timer
Forniscono il tempo corrente e il tempo trascorso;  
regolano un timer per avviare l’operazione X al tempo T.
Se impiega un interval timer per la tempificazione: con 
questo meccanismo è possibile avere interrupt periodici.
Nel caso in cui la frequenza delle interruzioni generate 
dall’orologio fosse troppo bassa, si utilizza un 
temporizzatore ad alta frequenza.
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Semantica dell’I/O
L’I/O può essere elaborato in tre maniere diverse:

Bloccante e non bloccante
Bufferizzato e non bufferizzato
Sincrono e asincrono

In genere il sistema operativo cerca di supportare quante 
più maniere possibile per ciascun dispositivo.
La semantica è in genere finita all’atto dell’apertura del 
dispositivo.
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I/O bloccante e non bloccante
I/O bloccante: il processo viene sospeso fino al 
completamento dell’operazione di I/O. 

Facile da usare e da comprendere;
Per alcuni scopi è insufficiente.

Cosa accade se il cavo è stato scollegato e l’operazione non 
può essere completata?

I/O non-bloccante: la chiamata ad I/O ritorna appena 
possibile (dopo aver iniziato il trasferimento di dati).

Utile per processi utente, e per trasferimento dati, ad 
esempio da disco a schermo (I/O bufferizzato);
Viene implementato per mezzo di multi-threading;
Ritorna rapidamente con il numero di byte letti o scritti.
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I/O bufferizzato e non bufferizzato
Talvolta si vuole semplificare l’I/O bloccante eliminando 
le lunghe attese introdotte da piccoli buffer sui dispositivi.
I/O bufferizzato: permette al kernel di effettuare una 
copia dei dati.

Un processo che esegue una write() può continuare la sua 
elaborazione;
Quando un dispositivo segnale che è pronto, i dati vengono 
posti in un buffer per poi essere consumati con una read().

Perché non usarlo sempre?
Costo della copia,
Invio dei dati rinviato.


