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I/O sincrono e asincrono
I/O sincrono: il processo attende che l’operazione sia 
completata

Le chiamate di sistema per l’I/O che conosciamo sono tutte 
sincrone.

I/O asincrono: il processo prosegue mentre avviene l’I/O. 
Il sottosistema di I/O segnala al processo il completamento 
dell’I/O. 
L’utente registra apposite funzioni da eseguire quando l’I/O è
completato.
Chiamate di sistema apposite: aio_read(), aio_write()
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Sottosistema di I/O del kernel
Molti servizi relativi all’I/O sono offerti dal sottosistema di 
I/O del nucleo:

Scheduling
Memorizzazione transitoria
Caching
Code (Spooling)
Gestione degli errori
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Sottosistema di I/O del kernel
Scheduling: non è detto che le richieste arrivino 
nell’ordine migliore per essere soddisfatte.

Alcune richieste di I/O sono ordinate per mezzo di code in 
ciascun dispositivo;
Il sistema operativo può essere equo: nessuna 
applicazione ricevere un servizio carente; maggiore priorità
ad applicazioni inficiate da un ritardo nel servizio.

Buffering: si memorizzano i dati in memoria mentre 
avviene il trasferimento fra dispositivi.

Utile per gestire:
la differenza di velocità dei dispositivi;
la differenza di dimensione dei blocchi  di trasferimento;
la “semantica di copia”.
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Velocità di trasferimento Sun Enterprise 6000

*

* IEEE standard P1496
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Sottosistema di I/O del Kernel
Caching: una regione di memoria veloce che serve per 
mantenere copie di dati. L’accesso a queste copie è più
rapido che l’accesso agli originali.
Spooling: è un buffer contenente output per un 
dispositivo che non può accettare flussi interfogliati di 
dati (ad esempio, una stampante).
Prenotazione di un dispositivo: fornisce accesso 
esclusivo ad un dispositivo.

System call per allocazione e deallocazione dei dispositivi;
Responsabilità di evitare i deadlock.
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Gestione degli errori
Un sistema operativo  che usi la protezione della 
memoria può recuperare varie situazioni di errore, 

ad esempio, errori di lettura di un disco, errori per 
dispositivi non disponibili o errori di scrittura momentanei. 

La maggior parte dei sistemi operativi restituisce un 
codice di errore quando una richiesta di I/O fallisce. 
I file log di errori possono essere consultati per avere 
statistiche sul funzionamento del sistema. 
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Strutture dati del kernel
Il kernel mantiene informazioni sullo stato dei componenti 
coinvolti nelle operazioni di I/O, come la tabella dei file 
aperti e la tabella delle socket.
Moltissime strutture dati complesse tengono traccia 
dell’allocazione dei vari buffer, dell’allocazione della 
memoria,…
Alcuni sistemi operativi utilizzano metodologie object-
oriented e message passing per l’implementazione 
dell’I/O.
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Strutture di I/O nel Kernel UNIX

M.R. Guarracino a.a.2003/200413.33Sistemi Operativi

Trasformazione delle richieste di I/O 
in operazioni dei dispositivi

Si consideri la lettura di un file su disco da parte di un 
processo: 

Si determina il dispositivo su cui il file è memorizzato;
Si opera la traduzione fra nome del dispositivo e il suo 
driver fisico;
Si leggono i dati dal disco in un buffer; 
Si rendono i dati disponibili al processo che li ha richiesti;
Si ritorna il controllo al processo richiedente.
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Schema di esecuzione di una richiesta di I/O

1. un processo chiama read

2. i dati sono nella buffer cache?

3. processo in coda e scheduling 
della richiesta

4. il driver alloca la memoria e 
esegue lo scheduling

5. il controllore aziona il device

6. DMA genera un’interruzione

M.R. Guarracino a.a.2003/200413.35Sistemi Operativi

Schema di esecuzione di una richiesta di I/O

7. Gestore delle interruzione

8. Driver segnala al sottosistema 
di I/O il completamento

9. il nucleo trasferisce i dati  e rimette 
il processo nella ready queue

10. L’esecuzione della chiamata è
completa
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STREAMS
Talvolta po’ essere utile collegare un processo utente 
con un driver di dispositivo, mediante una catena di 
moduli di elaborazione

es. controllare un dispositivo collegato ad una porta seriale 
mediante un modulo di gestione dei dati immessi (ioctl).

L’idea di base consiste nel connettere (stream) un 
processo al driver, inserendo i moduli di elaborazione 
dinamicamente, in fase di esecuzione.
Lo stream è una connessione full-duplex che connette un 
elemento di testa con un driver, facendo in modo che si 
possano sempre aggiungere i moduli necessari.
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STREAMS

processo utente

elemento iniziale

coda di lettura coda di scrittura

coda di lettura coda di scrittura

coda di lettura coda di scrittura

coda di lettura coda di scrittura

elemento terminale

dispositivo

modo utente

modo kernel
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Prestazioni
L’I/O è un fattore fondamentale per le prestazioni 
dell’intero sistema:

Richiede un notevole impegno della CPU per l’esecuzione 
del codice dei driver e per lo scheduling dei processi; 
Produce numerosi cambi di contesto dovuti agli interrupt;
Sovraccarica il bus della memoria durante i trasferimenti di 
dati tra i controller e la memoria fisica  e tra i buffer del 
kernel e lo spazio di indirizzamento delle applicazioni.

Anche operazioni apparentemente semplici, come una 
connessione remota, possono impegnare notevolmente 
la CPU
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Comunicazione fra computer
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Come migliorare le prestazioni
Per tentare di migliorare le prestazioni si può:

ridurre il numero di cambi di contesto,
ridurre il numero di copie dei dati durante il trasferimento tra
dispositivi,
ridurre la frequenza degli interrupt,
aumentare il tasso di concorrenza (DMA, I/O channel,…),
implementare le primitive in hardware,
Equilibrare le prestazioni dei sottosistemi di gestione della 
memoria, del bus e dell’I/O.
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Passi nella realizzazione dei servizi di I/O
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Sommario
I principali elementi fisici di un calcolatore coinvolti nell’I/O 
sono i bus, i controllori e i dispositivi.
Quando l’I/O è programmato, il trasferimento dei dati è
controllato dalla CPU; altrimenti sono demandati al DMA.
Un modulo del kernel che controlla un dispositivo è detto 
driver; l’utente, attraverso le chiamate di sistema può 
gestire le diverse categorie di dispositivi di I/O (a blocchi, a
caratteri,…).
Il sottosistema di I/O del nucleo fornisce numerosi servizi: 
scheduling, buffering, caching, spooling,…
STREAMS è un metodo per rendere i driver riutilizzabili e 
facili da usare, componendo i driver in maniera modulare.
Le chiamate di sistema per l’I/O sono onerose in termini di 
tempo d’uso della CPU, in quanto la struttura stratificata 
rende necessari cambi di contesto, gestione delle 
interruzioni e dei segnali.


