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Memoria secondaria

I dischi rappresentano il principale dispositivo di 
memorizzazione secondaria.
I nastri magnetici, che storicamente avevano 
questo ruolo, vengono principalmente utilizzati 
per realizzare copie di riserva o per la 
memorizzazione di ingenti quantità di dati.
Nel seguito analizzeremo le principali 
caratteristiche dei dischi 
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Struttura del disco
I   dischi  vengono  indirizzati  come  giganteschi  vettori 
monodimensionali di blocchi logici, dove il blocco logico
rappresenta la minima unità di trasferimento (dim. tipica   512 
byte). 
L’array di blocchi logici viene mappato sequenzialmente nei 
settori del disco:

Il settore 0 è il primo settore della prima traccia del cilindro più
esterno.
La corrispondenza prosegue ordinatamente lungo la prima traccia,
quindi lungo  le rimanenti tracce  del primo cilindro, e così via, di 
cilindro in cilindro, dall’esterno verso l’interno. 

Il tempo di accesso è
migliorato 7 volte, 

la capacità è 50.000 
volte maggiore!
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Scheduling del disco
Il  SO  è responsabile  dell’uso  efficiente  dell’hardware. Per  i 
dischi  ciò   significa   tempi  di  accesso   contenuti e ampiezze 
di banda maggiori.
Il tempo di accesso al disco si può scindere in due componenti 
principali:

Tempo di ricerca (seek time ) — è il tempo impiegato per spostare 
la testina sul cilindro che contiene il settore desiderato.

Seek time ≈ distanza di spostamento.
Latenza di rotazione (rotational latency ) — è il  tempo  necessario  
perché il  disco ruoti  fino a portare il  settore desiderato sotto alla 
testina.

L’ ampiezza  di  banda del  disco  è il  numero  totale  di byte 
trasferiti, diviso  per il tempo  trascorso fra la prima richiesta del 
servizio e il completamento dell’ultimo trasferimento.
Per migliorare le prestazioni si può intervenire solo sul tempo di 
ricerca, tentando di minimizzarlo.
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Scheduling del disco

Una   richiesta  di  accesso  al  disco  può   venire  soddisfatta 
immediatamente se unità a disco e controller sono disponibili; 
altrimenti  la  richiesta  deve  essere  aggiunta  alla coda delle 
richieste inevase per quell’unità.
Il SO ha l’opportunità di scegliere quale delle richieste inevase 
servire per prima: uso di un algoritmo di scheduling. 
Gli algoritmi di scheduling del disco verranno testati sulla coda 
di richieste per i cilindri (0–199):

98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67

La  testina  dell’unità a  disco è inizialmente  posizionata  sul 
cilindro 53.
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Scheduling FCFS

FCFS (First Come First Served ): è un algoritmo intrinsecamente 
equo. 
Si produce un movimento totale della testina pari a 640 cilindri.

Per andare da 
122 a 124, 

bisogna 
passare per 14!
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Scheduling SSTF
Seleziona  la richiesta  con il minor  tempo di  seek a  partire  
dalla posizione corrente della testina.
SSTF (Shortest Seek Time First ) è una forma di SJF; può 
causare l’attesa indefinita di alcune richieste.
Si ha un movimento totale pari a 236 cilindri.

SSTF non è ottimo: 
spostandosi  dal ci-
lindro 53 al  37, e 
poi al 14, prima  di 
invertire la  marcia 
per  servire le altre 
richieste, si  riduce 
la  distanza  a  208 
cilindri.
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Scheduling SCAN

Il braccio della testina si muove da un estremo all’altro del disco, 
servendo  sequenzialmente le  richieste;  giunto  ad un estremo 
inverte  la direzione  di marcia  e, l’ordine di servizio. 
È chiamato anche algoritmo dell’ascensore.
Si ha un movimento totale pari a 236 cilindri.
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Scheduling C–SCAN
Garantisce un tempo di attesa più uniforme rispetto a SCAN.
La testina si muove da un estremo all’altro del disco servendo in  
sequenza le richieste. Quando raggiunge l’ultimo cilindro ritorna subito 
all’inizio del disco, senza servire richieste durante il viaggio di ritorno.
Considera i cilindri come una lista circolare, con l’ultimo adiacente al 
primo.
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Scheduling C–LOOK

Versione ottimizzata (e normalmente implementata) di C–SCAN.
Il braccio serve l’ultima richiesta in una direzione e poi inverte la 
direzione senza arrivare al termine del disco. 
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Scelta di un algoritmo di scheduling

SSTF è comune ed ha un comportamento “naturale ”.
LOOK e C–LOOK hanno  migliori  prestazioni per sistemi con un 
grosso  carico  di  lavoro per  il disco (minor probabilità di blocco 
indefinito).
Le prestazioni dipendono dal numero e dal tipo di richieste.
Le richieste  di servizio al disco possono  essere influenzate dal 
metodo di allocazione dei file.
L’algoritmo di scheduling  del disco dovrebbe rappresentare un 
modulo separato  del SO,  che  può  essere  rimpiazzato  
qualora   mutassero   le  caratteristiche  del sistema di calcolo.
Sia SSTF che LOOK sono scelte ragionevoli per un algoritmo di 
default.
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Gestione dell’unità a disco

Formattazione di basso livello, o 
formattazione fisica Si suddivide il 
disco in settori  che possono essere 
letti e scritti dal controllore del disco.
Per poter impiegare un disco per 
memorizzare  i file, il  SO deve  
mantenere le proprie strutture dati sul 
disco.

Si  partiziona il  disco in uno o più
gruppi di   cilindri.
Formattazione logica o “creazione di  
un file system”.

Blocco di boot:
Il bootstrap è memorizzato in ROM.
Il caricamento del sistema avviene 
grazie al bootstrap loader.

Configurazione del disco in MS–DOS



M. R. Guarracino a.a. 2004/200514.13Sistemi Operativi mod. B

Gestione dell’unità a disco

Accantonamento dei settori: la formattazione fisica mette da parte 
dei blocchi che vengono poi utilizzati al posto di quelli difettosi. 
Traslazione dei settori: i blocchi vengono traslati verso il primo 
blocco di riserva
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Gestione dello spazio di swap
Spazio di swap: la  memoria virtuale  impiega lo spazio su  disco 
come un’estensione della memoria centrale.
Lo  spazio  di  swap può  essere  ricavato  all’interno  del  normale file 
system o, più comunemente, si può trovare in una partizione separata 
del disco.
Esempio: Gestione dello spazio di swap di 4.3BSD UNIX:

Alloca lo spazio di swap all’avvio del processo; si riserva spazio sufficiente 
per il segmento di testo e il segmento dei dati.
Il  kernel  impiega due mappe di swap per  ogni processo per tener traccia 
dell’uso dello spazio di swap:

La mappa per il segmento di testo indicizza blocchi di 512K.
La   mappa  per  il  segmento  dei dati  ha  dimensione  fissa, ma 
contiene indirizzi   relativi  a  blocchi   di  dimensioni  variabili.  Ogni   
nuovo   blocco aggiunto è grande il doppio del precedente.

Solaris 2 alloca lo spazio  di swap al momento in cui una pagina viene 
spostata fuori dalla memoria fisica, non all’atto della sua creazione. 
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Esempio: 4.3 BSD UNIX

Mappa di swap per il segmento dei dati

Mappa di swap per il segmento di testo
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Struttura RAID

RAID, Redundant Array of Independent (inexpensive) Disks —
l’affidabilità del sistema di memorizzazione viene garantita tramite la 
ridondanza. 
Le tecniche per aumentare la velocità di accesso al disco implicano 
l’uso di più dischi cooperanti. 
Il sezionamento del disco o interfogliatura tratta un  gruppo di dischi 
come   un’unica   unità di  memorizzazione:   ogni  blocco  di  dati  è
suddiviso in sottoblocchi  memorizzati  su  dischi distinti.  
Il tempo  di trasferimento   per   rotazioni  sincronizzate diminuisce 
proporzionalmente al numero dei dischi nella batteria. 
Gli schemi RAID migliorano prestazioni ed affidabilità memorizzando 
dati ridondanti:

Il mirroring o shadowing conserva duplicati di informazione.
La  struttura  a blocchi  di  parità interfogliati  utilizza un minor grado  di 
ridondanza, mantenendo buona affidabilità. 
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Struttura RAID

RAID 0: un unico disco virtuale 
diviso in fette (strip) di k settori 
ciascuna. 
RAID 1: duplicazione dei dischi 
(tempi di scrittura simili, lettura 
migliori). 
RAID 2: memorizzazione con 
bit di parità (es. 1,2,4) e 
sincronizzati.
RAID 3: un solo bit di parità.
RAID 4: RAID 0 con controllo 
di parità sulle fette.
RAID 5: come 4, con parità
distribuita su più dischi.
RAID 6: come 5, con possibilità
di gestire più guasti simultanei.
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Scelta del RAID

RAID 0 si usa nelle applicazioni in cui le perdite di dati 
non sono critiche.
RAID 1 si usa nelle applicazioni che richiedono un’alta 
affidabilità ed un rapido utilizzo.
RAID 5 si usa per aumentare l’affidabilità in grandi basi di 
dati.
E’ possibile utilizzare schemi combinati (es. 0+1, 1+0).
Le decisioni da prendere riguardano:

Il numero dei dischi,
Eventuali dischi di scorta.
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Connessione dei dischi
I calcolatori accedono alla memoria secondaria in due modi:

Memoria secondaria connessa alla macchina
IDE/EIDE/ATA/S-ATA/SCSI/FC

Memoria secondaria connessa alla rete
NAS (network area storage)

Nel primo caso si accede ai dati mediate le ordinarie chiamate 
di sistema, nel secondo mediante chiamate a procedura 
remota (RPC).
Le prestazioni dei sistemi NAS tendono ad essere inferiori, ma 
permettono una gestione più semplice dei nomi e degli accessi.
Per migliorare le prestazioni è possibile utilizzare una rete 
dedicata (storage area network – SAN) con protocolli specifici 
per collegare le unità di memorizzazione con i server.
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Costo al megabyte per la DRAM, 1981–2000
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Costo al megabyte per l’hard disk, 1981–2000
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Costo al megabyte del nastro magnetico, 1984–2000
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Sommario
Le unità a dischi rappresentano il principale dispositivo di I/O per 
la maggior parte dei calcolatori.
Gli algoritmi di scheduling possono aumentare l’ampiezza di 
banda e ridurre il tempo di risposta medio; tra questi SSTF, 
SCAN, C-SCAN, LOOK e C-LOOK.
Il SO gestisce i blocchi del disco: dopo la formattazione fisica, 
esso si occupa di partizionarli e formattarli logicamente.
L’area di avvicendamento è essenziale per ottenere buone 
prestazioni.
Gli algoritmi RAID sono classificati in livelli che offrono diverse 
combinazioni di affidabilità e velocità di trasferimento.
I dischi si possono collegare usando porte locali di I/O o 
connessioni di rete.
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Esercizio 1
Un floppy disk ha 40 cilindri. Un'operazione di ricerca 
richiede 6msec per lo spostamento tra un cilindro e l'altro, la 
latenza rotazionale media è di 10msec ed il tempo di 
trasferimento è di 25msec per blocco.

a) Quanto tempo è necessario per leggere un file costituito 
da 20 blocchi e memorizzato sul dischetto, se  i blocchi 
logicamente contigui del file distano mediamente 13 cilindri 
l'uno dall'altro?

b) Quanto tempo è necessario per leggere un file con 100 
blocchi mediamente distanti 2 cilindri?
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Soluzione
Indipendentemente dal numero dei cilindri del disco..
a) Il tempo medio per accedere e quindi trasferire in memoria 

principale un blocco del file è:

[(6msec x 13) + 10msec + 25msec],

corrispondente alla somma del tempo medio di ricerca, tempo 
medio di latenza e tempo di trasferimento effettivo. 
Conseguentemente, il tempo totale necessario a trasferire 
tutto il file è

20 x [(6msec x 13) + 10msec + 25msec] = 2260msec ~ 2.3sec

b) Il tempo totale per il trasferimento del file è

100 x [(6msec x 2) + 10msec + 25msec] = 4700msec = 4.7sec 
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Esercizio 2
Al driver di un disco arrivano, nell'ordine, richieste per i cilindri 

10, 22, 20, 2, 40, 6 e 38. 

Uno spostamento da una traccia a quella adiacente richiede 
6msec. Si stabilisca quanto tempo è necessario per servire le 
richieste con:

la politica FCFS, 
la politica SSTF,
la politica C-LOOK.

Si assuma, per tutti i casi, che il braccio si trovi inizialmente 
posizionato sul cilindro 10.
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Soluzione

tFCFS = 6 x (12 + 2 + 18 + 38 + 34 + 32)msec = 816msec
tSSTF = 6 x (4 + 4 + 18 + 2 + 16 + 2)msec = 276msec
tC-LOOK = 6 x (10 + 2 + 16 + 2 + 38 + 4)msec = 432msec
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Esercizio 3
Un disco possiede 5.000 cilindri, numerati da 0 a 4999. II driver del 
disco sta attualmente servendo una richiesta al cilindro 153. La
coda di richieste in attesa, in ordine FIFO, è:

85, 1470, 913, 1774, 948, 130.

A partire dalla posizione corrente, qual’è la distanza totale (indicata 
in cilindri) che deve percorrere il braccio del disco per soddisfare 
tutte le richieste in attesa, per ciascuno dei seguenti algoritmi di 
scheduling?

1. FCFS 
2. SSTF 
3. SCAN
4. C-SCAN
5. LOOK
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Soluzione

dist(FCFS) = (68 + 1385 + 557 + 861 + 826 + 818) = 4515 cilindri
dist(SSTF) = (23 + 45 + 828 + 35 + 522 + 304) = 1757 cilindri
dist(SCAN) = (23 + 45 + 85 + 913 + 35 + 522 + 304) = 1927 cilindri
dist( C-SCAN) = (23 + 45 + 85 + 5000 + 3226 + 304 + 522 + 35)= 9240 cilindri
dist( C-LOOK) = (23 + 45 + 1689 + 304 + 522 + 35) = 2618 cilindri
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Esercizio 4
Si considerino due file F1 e F2 di 60 e 66 record memorizzati 7 per blocco 
e tre processi P1, P2 e P3. 
Si supponga che su un disco di 40 cilindri, F1 sia memorizzato in modo 
indicizzato sul cilindro 2i ed il file F2 sul cilindro 2(i+10), per ogni blocco i. 
Determinare quale algoritmo di scheduling ottiene il minor tempo di ricerca 
medio tra (a) SSTF, (b) C-SCAN e (c) LOOK, nel caso lo spostamento da 
un cilindro all’altro richieda 10ms, l’inversione di direzione della testina 
100ms ed i processi P1, P2 e P3, presenti tutti in coda di attesa in ordine di 
indice (P1 alla testa) e caratterizzati ciascuno da IO-burst di 5ms, 5ms e 
4ms, accedono secondo modalità round-robin (q=1ms) ai file come segue:

P1 legge da F1 il record 39, 56, 17, 35, 23;
P2 aggiorna su F2 i record 31, 46, 52, 35, 22.
P3 scrive su F1 i record 43, 55 e, a seguire, su F2 i record 64 e 51.

Si supponga che la direzione iniziale sia per cilindri decrescenti, che una 
operazione su file viene effettuata in 1ms e che le informazioni relative ai 
file siano in entrambi i casi presenti al cilindro 7 e che ogni processo dopo 
il primo accesso carichi tali informazioni in memoria. Trascurare 
nell’esercizio il tempo impiegato per tale caricamento.
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Soluzione
La sequenza degli accessi e’:
P1(F1,7), P2(F2,7), P3(F1,7), P1(F1,R39), P2(F2,R31), 
P3(F1,R43), P1(F1,R56), P2(F2,46), P3(F1,R55), P1(F1,R17), 
P2(F2,R52), P3(F2,7), P3(F2,64), P1(F1,R35), P2(F2,R35), 
P3(F2,R51), P1(F1,R23), P2(F2,R22), P3(F2,R51).
Da cui la sequenza dei riferimenti (partendo da 0 sia per i blocchi 
che i record che i cilindri) 

7, 10, 28, 12, 16, 32, 14, 4, 34, 7, 38, 10, 30, 34, 6, 26, 34
Sequenza SSTF:

7, 6, 4, 10, 12, 14, 16, 26, 28, 30, 32, 34, 38
Sequenza C-SCAN:

7, 6, 4, 0, 39, 38, 34, 32, 30, 28, 26, 16, 14, 12, 10
Sequenza LOOK: come SSTF
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Progetti
Porting the SGI XFS File System to Linux
(http://oss.sgi.com/projects/xfs/papers/als/als.pdf)
A small trail through the Linux kernel
(http://www.win.tue.nl/~aeb/linux/vfs/trail.html)
UNIX kernel source tour (http://tamacom.com/tour/tour.html)
Filesystems and Synchronous Directories
(http://www.linux-mag.com/2004-06/compile_01.html)
The Google File System
(http://www.deas.harvard.edu/courses/cs261/papers/ghemawat.pdf)
GPFS: A Shared-Disk File System for Large Computing Clusters
(http://www.almaden.ibm.com/ StorageSystems/file_systems/GPFS/Fast02.pdf)
PVFS: A Parallel File System For Linux Clusters
(http://www.parl.clemson.edu/pvfs/el2000/extreme2000.ps)
The Physiology of the Grid: An Open Grid Services Architecture for 
Distributed Systems Integration
(http://www.globus.org/research/papers/ogsa.pdf)
Fundamentals of Grid Computing 
(http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp3613.pdf)
Operating System Support for Multimedia: The Programming Model 
Matters (http://research.microsoft.com/~mbj/papers/tr-2000-89.pdf)
Making System Calls from Kernel Space
(http://www.linux-mag.com/2000-11/gear_01.html)
Linux 2.6 (http://www.kniggit.net/wwol26.html)


