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1 Introduzione
Linux fa parte della famiglia dei sistemi operativi Unix.

Quelli

he derivano

da System V release 4 (SVR4) sviluppato da AT&T e da 4.4 BSD distribuito da University of California at Berkeley, oltre ad un folto gruppo di Unix
ommer iali.
Linux e' stato inizialmente sviluppato da Linus Torvalds nel 1991
sistema operativo per ma

ome un

hine IBM- ompatibili (i80386). L'attivita' di Linus

al momento, oltre allo sviluppo, e' grandemente orientata al
entinaia di programmatori he

oordinamento delle

ondu ono lo sviluppo dei vari rami del sistema.

Negli anni le piattaforme supportate si sono estese no ad in ludere HP Alpha,
Intel Itanium, Amd AMD64, PowerPC, Sun Spar , IBM zSeries, et .
Da un pusto di vista te ni o, Linux e' uno Unix kernel, sebbene non possa
essere denito un Sistema Operativo Unix, per he' non fornis e nessuna delle
lassi he appli azioni di Unix. In questo senso e' meglio parlare di GNU/Linux,
ovvero il kernel aan ato da tutte le appli azioni fornite dalla GNU sotto l'egida
della li enza GPL.

1.1 Linux kernel e gli altri Unix
I vari sistemi Unix-like presenti sul mer ato derivano in qual he maniera o da
System V release 4 oppure da 4.4BSD. Ogni Unix ha poi sviluppato
he pe uliari

he lo dierenziano dagli altri. In ogni

aso al une

omuni possono essere ris ontrate, esse sono degli standard

aratteristi-

aratteristi he

onos iuti

ome

IEEE Portable Operating Systems (POSIX) e X/Open's Common Appli ations
Environment (CAE). Questi standard riguardano l'API del kernel e il runtime
environment, per

ui non pongono limiti al progetto interno del kernel.

In relazione ad altri Unix kernel, Linux presenta le seguenti

•

aratteristi he:

Kernel Moniliti o

E' un programma grande e
an he se

omplesso

he svolge una grande serie di

omposto da una serie di moduli logi i distinti.

degli Unix sono monoliti i, mentre Ma

ompiti,

La maggior parte

OS X e GNU/Hurd sono sviluppati a

mi rokernel derivato da Carnegie-Mellon Ma h.

•

Kernel

ompilato e linkato stati amente

La maggior parte dei kernel Unix sono in grado di

ari are e togliere parti

del kernel a runtime. Queste parti (in genere devi e drivers) sono
hiamate moduli. Linux e' pero' uno dei po hi Unix

omunemente

apa e di ari are e s ari are

i moduli in maniera automati a quando e' ne essario.

•

Kernel Threading

Al uni Unix sono organizzati a thread. Un thread non e' altro
di ese uzione

he un

ontesto

he puo' essere s hedulato indipendentemente dagli altri.

Esso

puo' essere asso iato ad un programma utente o ad al une funzioni interne
del kernel. Un
i

ontext swit h fra thread e' molto meno gravoso di quello fra

omuni pro essi, per he' i thread operano in uno spazio di indirizzamento
omune. Linux fa un uso dei thread piuttosto limitato.

2

•

Supporto per appli azioni Multithread

La maggior parte dei sistemi operativi moderni presenta il supporto per appliazioni multithread, ovvero programmi utente

he sono organizzati in una serie

di per orsi di ese uzione relativamente indipendenti e

he

ondividono una gran

parte delle strutture dati. L'appli azione in questo senso puo' essere vista

o-

me

he

omposta da una serie di lightweight pro esses (LWP) , ovvero pro essi

operano su strutture dati

omuni. Linux denis e la propria variante dei LWP

e li gestis e per mezzo della

•

hiamata di sistema (non-standard)

lone().

Supporto Multipro essore

Quasi tutte le varianti di Unix presentano il supporto multipro essore. Linux 2.6
presenta il supporto Symmetri

Multipro essing (SMP) per una serie di modelli

di memoria (in luse le ar hitetture NUMA). Il sistema puo' usare piu' pro essori
e ognuno di essi puo' eseguire qualunque task senza dis riminazioni. Sebbene
al une parti del kernel debbano essere eseguite in maniera seriale e sia presente
an ora il Big Kernel Lo k, l'uso dell'SMP in Linux e' quasi ottimale.

•

Filesystem

I lesystem standard in Linux sono una notevole quantita'.
sono i lesystem Ext2/ext3.

Nativamente

i

Altre s elte possono essere ReiserFS, IBM AIX

JFS, SGI Irix XFS. Il porting di un lesystem verso Linux e' piuttosto agevole
grazie all'ar hitettura Obje t-oriented del Virtual Filesystem Swit h (VFS).

•

Stream

Linux non ha nessun

orrispondente al sottosistema di STREAM I/O presente

in altri Unix. Sebbene questa sia l'interfa

ia preferenziale, an he se non la piu'

e iente, per s rivere devi e drivers, proto olli di rete e terminal drivers.
Oltre a questo va notato
he

he la vitalita' di Linux e le molte altre

he presenta, lo rendono

parte degli Unix

aratteristi-

ompetitivo, se non spesso superiore alla maggior

ommer iali.

1.2 Dipendenza dall'hardware
I sorgenti di Linux mantengono una netta distinzione fra le parti hardwaredependent e quelle hardware-indipendent.

Le dire tory ar h e in lude hanno

sotto di se 23 sub-dire tory relative ai vari tipi di hardware supportati:

•

alpha

•

arm, arm26

•

ris

•

frv

•

h8300

•

i386
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•

ia64

•

m32r

•

m68k

•

mips

•

paris

•

pp , pp 64

•

s390

•

sh, sh64

•

spar , spar 64

•

um

•

v850

•

x86_64

1.3 Versioni Linux1
Fino al kernel 2.5 l'identi azione dei kernel Linux avveniva attraverso un sempli e sistema di numerazione. Ogni versione era

aratterizzata da tre numeri

separati da punti. I primi due numeri identi avano la versione, mentre il terzo
era relativo alla release. Il primo numero, al momento 2, e' lo stesso dal 1996.
Il se ondo numero ha sempre identi ato il tipo di kernel: se era pari il kernel
era della serie stabile, se era dispari il kernel era della serie di sviluppo.
Le versioni stabili erano rilas iate dopo a
vano, in genere, solo

urati

ontrolli e test e presenta-

orrezione di bug o aggiunta di nuovi devi e driver.

Al

ontrario le versioni di sviluppo possono essere an he molto diverse da una versione all'altra e gli utenti

he usassero questi kernel per le proprie appli azioni

potrebbero trovarsi a fronteggiare grossi problemi.
Durante lo sviluppo della versione 2.6 e' avvenuto un

ambio signi ativo

dello s hema di numerazione. Fondamentalmente la se onda

ifra non identi-

 a piu' la serie stabile, oppure quella di sviluppo, quindi ora gli sviluppatori
introdu ono pesanti
al momento in

ambiamenti gia' nella serie 2.6. Una serie 2.7 verra'

ui dovranno essere testate

reata

aratteristi he tali da poter essere

potenzialmente dannose per il sistema.
Il nuovo modello di sviluppo di Linux impli a

he due kernel

on la stes-

sa versione, ma numero di release diverso, possano dierire signi ativamente.
Quindi quando una nuova release del kernel viene rilas iata essa e' potenzialmente instabile o presentare dei bug. Per

er are di restringere questi problemi,

gli sviluppatori possono rilas iare versioni

on pat h di ogni kernel. Queste sono

identi ate da un quarto numero nello s hema di numerazione.

1 Vedi

Appendi e A
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1.4 Con etti base di Sistemi Operativi
Ogni

omputer in lude un set di base di software detto sistema operativo. La

parte piu' importante di questo set e' detta
al boot del sistema e

kernel, esso viene

ontiene tutta una serie di pro edure

ari ato in RAM
riti he ne essarie

per far funzionare il sistema.
L'attivita' degli altri programmi e' meno
ad eseguire tutti quei

ompiti per

ui un

ru iale e in genere essi servono

omputer e' stato a quistato. Ma le

apa ita' di un sistema dipendono fondamentalmente dal suo kernel.
Il kernel fornis e tutta una serie di servizi al resto del sistema ed e' determinante per l'ese uzione del software sovrastante.
parola Sistema Operativo e' usata
I due prin ipali

•

Interagire

In questo senso, spesso la

ome sinonimo di kernel.

ompiti di un kernel sono:

on l'hardware, gestendo tutti gli elementi programmabili di

basso livello in lusi nella piattaforma hardware.

•

Fornire un ambiente di ese uzione alle appli azioni

he girano sul

ompu-

ter.
Esistono sistemi operativi
retta dell'hardware. Al

he permettono ai programmi utente la gestione di-

ontrario Unix nas onde tutti i dettagli a basso livel-

lo dell'organizzazione si a del
programma vuole a

stema operativo. Se il kernel a
l'hardware per

etta la ri hiesta si o

upera' di interagire

on

onto del programma utente.

Per realizzare questo me
le

omputer alle appli azioni utente. Quando un

edere ad una risorsa hardware deve farne ri hiesta al si-

anismo i moderni sistemi operativi si adano al-

aratteristi he oerte dall'hardware,

interagire direttamente

on i

he impedis ono ai programmi utente di

omponenti di basso livello o di a

edere indis imi-

natamente alle lo azioni di memoria. In parti olare l'hardware presenta almeno
due diverse modalita' di ese uzione per la CPU: una modalita' non privilegiata
per i programmi utente e una modalita' privilegiata per il kernel. Unix
questi stati

User Mode e Kernel Mode.

hiama

1.4.1 Sistemi Multiutente
Un sistema multiutente e' un

omputer

apa e di eseguire

on orrentemente e

indipendentemente varie appli azioni appartenenti a due o piu' utenti.

orrentemente

signi a

momento e servirsi delle stesse risorse

Indipendentemente

signi a

edure senza essere al

Con-

he le appli azioni possono essere attive nello stesso
ome CPU, memoria, hard disk, et .

he ogni appli azione puo' eseguire le proprie pro-

orrente di

io'

he le altre appli azioni stanno fa endo.

Naturalmente lo swit h da un'appli azione all'altra
di entrambe e inuis e sul tempo di risposta
La maggior parte della

omporta il rallentamento

he un utente per epis e.

omplessita' dei sistemi operativi moderni riguarda

proprio la minimizzazione dei ritardi relativi ad ogni programma e rendere la
risposta all'utente il piu' rapidamente possibile.
I sistemi operativi multiutente devono in ludere diverse

•

aratteristi he:

Un sistema di autenti azione per stabilire l'identita' dell'utente.
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•

Un me

anismo di protezione nei

he possano blo

•

Un me

onfronti dei programmi utente difettosi

are l'intero sistema.

anismo di protezione nei

onfronti di programmi utente

sano fraudolentemente interferire

•

Un me

anismo di a

ounting

he pos-

on le attivita' di altri utenti.

he limiti la quantita' di risorse assegnate

ad ogni utente.
Per assi urare me

anismi di protezione si uri, il sistema operativo deve avva-

lersi della protezione hardware asso iata alla modalita' protetta della CPU.

1.4.2 Utenti e Gruppi
In un sistema multiutente, ogni utente ha uno spazio privato su una ma
sistema operativo deve assi urare

hina. Il

he questa porzione privata di spazio utente

sia visibile solo dal suo proprietario.

In parti olare deve essere garantito

he

nessuna appli azione di un altro utente possa violare questo spazio privato.
Tutti gli utenti di un sistema Unix sono identi ati da uno

User ID

Quando un utente inizia una sessione di lavoro, deve fornire delle
a

edere alla ma

(UID).

redenziali per

hina, in genere un login name e una password. Se la

utente/password non e'

orretta il sistema nega l'a

esso. Visto

oppia

he la password

dovrebbe essere segreta, la priva y e' garantita.
Per

ondividere materiale

gruppi, identi ati da un

on altri utenti, ogni user fa parte di uno o piu'

Group ID

(GID). Ogni le e' asso iato esattamente

on un gruppo.
Ogni sistema Unix ha un parti olare utente
L'amministratore del sistema deve fare login

hiamato

superutente o root.

ome root per gestire gli a

ount

utente, eseguire operazioni di manutenzione del sistema, et . L'utente root puo'
fare prati amente ogni

osa, per he' il sistema operativo non appli a nessun

riterio di protezione: in parti olare root puo' a

edere a qualsiasi le e interagire

on ogni programma in ese uzione.

1.4.3 Pro essi
Tutti i sistemi operativi utilizzano un fondamentale elemento di astrazione: il

pro esso.

Un pro esso puo' essere denito

in ese uzione oppure

ome l'istanza di un programma

ome il  ontesto di ese uzione di un programma. Nei

sistemi operativi tradizionali, un pro esso esegue una sequenza di istruzioni in
uno spazio di indizzamento, ovvero un gruppo di lo azioni di memoria a
pro esso puo' a
pro essi

ui il

edere. I sistemi operativi moderni permettono l'ese uzione di

on ussi di ese uzione multipli, ovvero sequenze di istruzioni multiple

eseguite nello stesso spazio di indirizzamento.
I sistemi multiutente devono fornire un ambiente di ese uzione nel quale
diversi pro essi possano essere attivi allo stesso tempo e a
risorse, prin ipalmente la CPU. I sistemi
ese uzione di pro essi attivi sono detti

edano alle stesse

he permettono la

ontemporanea

multiprogramming o multipro essing.

E' importante distinguere il programma dal pro esso: vari pro essi possono
eseguire lo stesso programma

on orrentemente, mentre lo stesso pro esso puo'

eseguire piu' programmi in sequenza.

6

Nei sistemi monopro essore solo un pro esso puo' utilizzare la CPU in un
dato momento, quindi un solo usso di ese uzione andra' avanti in ogni momento. Piu' in generale il numero di CPU in un sistema e' sempre limitato, e quindi
solo po hi pro essi saranno in ese uzione in ogni momento. Un
sistema operativo detto

s heduler

omponente del

e' reponsabile della de isione di quale pro-

esso mandare in ese uzione. Al uni sistemi operativi permettono solo pro essi

non-preemptable,

ovvero lo s heduler viene invo ato solo quando un pro esso

rilas ia volontariamente le risorse. I pro essi di un sistema multiutente devono
essere

preemptable,

spetta allora al sistema operativo tenere tra

ia di quanto

ogni pro esso abbia utilizzato la CPU e periodi amente attivare lo s heduler.
Unix e' un sistema operativo multiutente

on pro essi preemptable. An he

se nessun utente e' loggato sul sistema e nessuna appli azione e' in ese uzione,
diversi pro essi di sistema monitorano le periferi he. In parti olare una serie di
pro essi sono in as olto sui terminali di sistema in attesa del login degli utenti.
Tutti i sistemi Unix-like adottano un modello
esso ha l'illusione di essere solo sulla ma

pro esso/kernel.

hina e di avere a

alle risorse del sistema operativo. Quando un pro esso esegue una
(ovvero ri hiede un servizio del sistema operativo), l'hardware

Ogni pro-

esso es lusivo

system all

ambia il livel-

lo di privilegio da User Mode a Kernel Mode, il pro esso mette in ese uzione
una pro edura del kernel strettamente
maniera il kernel agis e nel

onnessa all'attivita' ri hiesta. In questa

ontesto di ese uzione del pro esso al ne di soddi-

sfarne la ri hiesta. Quando la ri hiesta e'

ompletata, la pro edura del kernel

forza l'hardware a tornare in User Mode e il pro esso
dall'istruzione

he seguiva la

system all.

ontinua la sua ese uzione

1.4.4 Ar hitettura del kernel
La maggior parte dei kernel Unix sono monoliti i: ogni substrato del kernel e'
integrato nel kernel stesso e eseguito in Kernel Mode su ri hiesta dei pro essi.
Al

ontrario i sistemi operativi a mi rokernel ne essitano di una ristretta serie di

funzioni dal kernel, in genere al une primitive di sin ronizzazione, uno s heduler
e un me

anismo di interpro ess

ommuni ation.

Diversi pro essi di sistema

girano al di sopra del mi rokernel e implementano le altre funzioni.
Linux e' un sistema operativo a kernel monoliti o. Per ovviare ad una serie di
penalizzazioni prestazionali e poter avere una serie di vantaggi delle ar hitetture
a mi rokernel, il kernel di Linux implementa i
oggetto il

ui

moduli.

Un modulo e' un le

odi e puo' essere linkato e unlinkato dal kernel a runtime.

odi e oggetto in genere implementa una serie di funzioni

Il

he implementano un

lesystem, un devi e driver o altre aratteristi he dello strato piu' alto del kernel.
Il modulo e' eseguito in Kernel Mode per
le funzioni,

osi'

I prin ipali vantaggi di usare l'appro

•
Visto

Appro

he ne ri hiedano

io a moduli sono:

io modulare

he ogni modulo puo' essere linkato e unlinkato a runtime, gli sviluppatori

devono introdurre delle interfa

e ben denite per a

gestite dai moduli.

•

onto dei pro essi

ome ogni altra funzione del kernel linkata stati amente.

Indipendenza dalla piattaforma
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edere alle strutture dati

Sebbene possa dipendere da al une

aratteristi he dell'hardware, un modulo

non dipende da una parti olare piattaforma hardware.

•

Uso minimale della memoria

Un modulo puo' essere linkato al kernel quando

e ne sia ne essita' e unlinkato

quando non serve piu'.

•

Nessuna penalizzazione della performan e

Una volta linkato il

odi e oggetto del modulo e' equivalente a quello del resto

del kernel linkato stati amente.

1.5 Il Filesystem Unix
Il progetto del sistema operativo Unix e' in entrato sul lesystem,

he ha diverse

aratteriti he interessanti.

1.5.1 File
Un le Unix non e' altro

he un

ontenitore di informazioni strutturato

una sequenza di byte, il kernel non interpreta il
molte librerie
re ord. In ogni

ontenuto del le.

he implementano astrazioni di alto livello,

ome

Esistono

ome per esempio i

aso le routine di queste librerie devono adarsi alle system

all

he ore il kernel. Dal punto di vista dell'utente, i le sono organizzati in un
namespa e strutturato ad albero.
Tutti i nodi dell'albero ad e
re tory.

ezione delle foglie rappresentano nomi di di-

Un nodo di tipo dire tory

ontiene informazioni a riguardo di le e

dire tory al di sotto di esso. Un nome di le o di dire tory
quenza di

onsiste di una se-

aratteri as ii (esistono perlatro una serie di lesystem he permettono

l'uso di Uni ode),

on l'e

ezione di / e del null terminator \0. Classi amente

i lesystem impongono un limite alla lunghezza dei nomi a 255
dire tory radi e dell'albero e'

hiamata

root dire tory.

Per

aratteri. La

onvenzione il suo

nome e' /. Lo stesso nome puo' essere utilizzato in dire tory diverse, mentre
nella stessa dire tory i nomi devono essere distinti.
Unix asso ia una
tiene al

urrent working dire tory

on ogni pro esso; esso appar-

ontesto di ese uzione del pro esso stesso e identi a la dire tory at-

tualmente utilizzata dal pro esso.

pathname,

he

Per identi are un le, il pro esso usa un

onsiste di una serie di nomi di dire tory separate da /,

du ono no al le. Se il primo

he

on-

arattere del pathname e' / allora il pathname e'

detto assoluto, per he' il suo punto di inizio e' la root dire tory. Altrimenti, se il
primo oggetto del pathname e' il nome di una dire tory o di un le, il pathname
e' detto relativo.
Spesso, quando si spe i ano nomi di le, si utilizzano le espressioni . e ..
Esse denotano la
in

ui la

urrent working dire tory e la sua parent dire tory. Nel

urrent working dire tory sia la root dire tory, allora . e ..

aso

oin idono.

1.5.2 Hard e soft link
Un lename in luso in una dire tory viene

hiamato hard link o sempli emente

un link. Lo stesso le potrebbe avere piu' link nella stessa dire tory o in piu'
dire tory,

osi' da avere piu' lename.
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Il

omando:

ln le1 le2

viene utilizzato per

reare un nuovo hard link

he ha il pathname le2 per

un le identi ato dal pathname le1.
Gli hard link hanno due limitazioni:

•

Non e' possibile

reare hard link per le dire tory. Questo potrebbe

portare la trasformazione dell'albero delle dire tory in un grafo

on

omi li.

Rendendo di fatto impossibile lo alizzare un le in base al suo nome.

•

I link possono essere

reati solo fra le in lusi nello stesso lesystem.

Al ne si superare queste limitazioni sono stati
I link simboli i sono brevi le he

reati i

soft link (o link simboli i).

ontengono un pathname arbitrario di un altro

le. Il pathname puo' referenziare ogni le o dire tory in ogni lesystem, perno
le non esistenti.
Il

omando

ln -s le1 le2
rea un soft link
nuovo le

he viene

on il pathname le2
reato

he referenzia il pathname le1. Il

ontiene il nome indi ato dal pathname di le1.

In questo modo ogni riferimento a le2 viene automati amente tradotto in un
riferimento a le1.

1.5.3 Tipi di le
I le Unix possono appartene ad uno dei seguenti tipi:

•

Regular le

•

Dire tory

•

Symboli

•

Devi e le blo k-oriented

•

Devi e le

•

Pipe e named pipe (dette an he Fifo)

•

So ket

link

hara ter-oriented

I primi tre tipi sono i

ostituenti di ogni lesystem Unix.

I devi e le sono relativi ai dispositivi di I/O e ai devi e drivers
parte del kernel. Per esempio quando un programma a

he fanno

ede ad un devi e le,

esso in realta' agis e direttamente sul dispositivo di I/O asso iato

on questo

le.
Le pipe e le so ket sono le spe iali usati per interpro ess
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ommuni ation.

1.5.4 Des rittori di le e inode
Unix fa una

hiara distinzione fra il

riguardano il le. Con l'e
le

ontenuto di un le e le informazioni

he

ezione di devi e le e le di parti olari lesystem, ogni

onsiste di una sequenza di byte. Il le non in lude nessuna informazione di

ontrollo,

ome la lunghezza oppure un delimitatore di ne le (EOF).

Tutte le informazioni ne essarie al lesystem per gestire un le sono in luse
in una struttura detta

inode.

Ogni le ha il suo inode,

he il lesystem utilizza

per identi are il le.
Sebbene i lesystem e le funzioni del kernel

he li gestis ono possano variare

molto da un sistema Unix all'altro, esistono una serie di attributi (deniti dagli
standard POSIX)

he devono sempre essere presenti:

•

Tipo di le

•

Numero di hard link asso iato

•

Lunghezza del le in byte

•

Devi e ID (identi atore del dispositivo

•

Inode number

•

UID del proprietario del le

•

GID del le

•

Timestamp

on il le

he

ontiene il le)

he identi a il le nel lesystem

he identi ano: inode status

hange time, last a

ess time,

modify time

•

Diritti di a

esso e le mode

1.5.5 Diritti di a esso e le mode
I potenziali utenti di un le ri adono in tre

•
•

aterogie:

L'utente proprietario del le
Gli utenti

he fanno parte del gruppo a

ui appartiene il le, es luso il

proprietario

•

Tutti gli altri utenti (others)

Ci sono tre tipi di diritti di a

esso:

lassi. Quindi il set di diritti di a
binari. Tre ag addizionali,

sti ky

read, write e exe ute

esso asso iati

hiamati

on un le

per ognuna delle tre
onsiste di nove ag

suid (set user ID), sgid (set group ID) e

denis ono il le mode. Quando sono appli ati a le eseguibili i seguenti

bit hanno il signi ato:

•

SUID: Un pro esso he esegue un le mantiene lo UID del proprietario del
pro esso. Comunque, se i le eseguibili hanno il suid bit attivo, il pro esso
a quisis e lo UID del proprietario del le.

•

SGID: Un pro esso

he esegue un le mantiene il GID del proprietario.

Comunque, se il le ha il sgid bit attivo, il pro esso a quisis e il GID del
le.
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Sti ky: Un le eseguibile

on lo sti ky bit attivo

orrisponde ad una ri hiesta

al kernel di mantenere il programma in memoria dopo
terminata.

2

Quando un le viene

he la sue ese uzione e'

reato da un pro esso, lo owner ID e' quello del pro-

prietario del pro esso. Il group owner ID puo' essere quello del pro esso oppure
quello della dire tory in

ui viene

reato, a se onda del valore dello sgid ag

della dire tory.

1.6 Una visione di insieme del kernel Unix
Il kernel Unix fornis e l'ambiente di ese uzione in

ui le appli azioni possono

girare. Quindi, il kernel deve implementare un set di servizi e le
interfa
a

orrispondenti

e. Le appli azioni utilizzano questi servizi e, in genere, non fanno un

esso diretto all'hardware.

1.6.1 Il modello Pro ess/Kernel
Una CPU puo' lavorare in Kernel Mode oppure User Mode. Al momento, al une
CPU hanno piu' di due modalita' di ese uzione. Per esempio i pro essori della
famiglia 80x86 ne hanno 4. In ogni

aso tutti i kernel Unix ne usano soltanto

due.
Quando un programma viene eseguito in User Mode, esso non puo' a
alle strutture dati del kernel o al

odi e del kernel.

edere

Quando un'appli azione

gira in Kernel mode queste limitazioni non agis ono. Ogni ar hitettura di CPU
mette a disposizione al une parti olari istruzioni per passare da User mode a
Kernel mode e vi eversa. Un programma in genere gira in User mode e passa
in Kernel mode solo quando ri hiede un servizio fornito dal kernel. Quando il
kernel ha soddisfatto la ri hiesta del programma, fa tornare il programma in
User mode.
I pro essi sono entita' dinami he
sistema.

Il

ompito di

he in genere hanno una vita limitata nel

reare, eliminare e sin ronizzare i pro essi esistenti e'

delegato a un gruppo di routine del kernel.
Il kernel in se non e' un pro esso, ma un manager di pro essi. Il modello
pro ess/kernel assume
delle parti olari interfa
i parametri

he i pro essi
e

hiamate

he ri hiedono i servizi del kernel usino

system all.

Ogni system

all predispone

he identi ano la ri hiesta del pro esso e poi esegue le istruzioni

(dipendenti dall'ar hitettura) per passare da User mode a Kernel mode.
A an o dei pro essi utente, il sistema Unix in lude al uni pro essi privilegiati,

hiamati kernel threads,

on le seguenti

aratteristi he:

•

Sono eseguiti in Kernel mode nell'address spa e del kernel

•

Non interagis ono

on gli utenti e non ri hiedono terminali

2 Questo ag e' obsoleto, oggi si usa un appro io piu' moderno basato sulla ondivisione
delle pagine di odi e. Peraltro lo sti ky bit onserva un erto valore per le dire tory, in questo
aso se tale bit è impostato un le potrà essere rimosso dalla dire tory soltanto se l'utente ha
il permesso di s rittura su di essa ed inoltre è vera una delle seguenti ondizioni:

• l'utente è proprietario del le
• l'utente è proprietario della dire tory
• l'utente è l'amministratore
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•

Sono generalmente reati durante lo startup del sistema e rimangono attivi
no allo shutdown

Sui sistemi monopro essore solo un pro esso e' in ese uzione in un

erto istante

e puo' essere in ese uzione in User o in Kernel mode. Se gira in Kernel mode,
allora il pro esso sta eseguendo qual he routine del kernel. In realta' il kernel
Unix fa molto di piu'

he gestire le system

all, infatti le routine di sistema

possono essere attivate in molti modi:

•

Un pro esso invo a una system

•

La CPU mentre esegue un pro esso solleva un e

ezione,

e' una

ezione per

pro esso

•

ondizione inusuale.
he l'ha

all

Il kernel gestis e l'e

he in genere
onto del

ausata.

Una periferi a invia un segnale di interruzione alla CPU per noti are
un

erto evento ne essita attenzione, un

ambio di stato o il

he

ompleta-

mento di un operazione di I/O. Ogni segnale di interrupt viene gestito da
un programma del kernel

hiamato

interrupt handler.

Si

ome le periferi-

he operano in modo asin srono rispetto alla CPU, le interruzioni possono
avvenire in ogni momento.

•

Viene eseguito un thread del kernel. Si
programma

orrispondente deve essere

ome esso gira in Kernel mode, il
onsiderato parte del kernel.

1.6.2 Implementazione dei pro essi
Il kernel per poter amministrare i pro essi, rappresenta ogni pro esso per mezzo
di un

pro ess des riptor

he in lude informazioni

ir a lo stato del pro esso.

Quando il kernel arresta l'ese uzione di un pro esso, salva il
vari registri del pro essore nel pro ess des riptor, fra

ontenuto dei

ui:

•

Il program

ounter e lo sta k pointer

•

I registri di uso generale

•

I registri oating point

•

I registri di

•

I registri di memory management utilizzati per tenere tra

ontrollo del pro essore (Pro essor Status Word)
ia della RAM

utilizzata dal pro esso
Quando il kernel de ide di rimettere in ese uzione un pro esso, esso utilizza
l'opportuno pro ess des riptor per
salvato del program

ari are i registi della CPU. Si

ounter punta all'istruzione su

ome il valore

essiva a quella dell'ultima

istruzione eseguita, il pro esso riprende l'ese uzione dal punto in

ui era stato

arrestato.
Quando un pro esso non e' in ese uzione sulla CPU, e' in attesa di qual he
evento. I kernel Unix distinguono molti stati di attesa,
implementati da

ode di des ittori di pro esso; ogni

pro essi in attesa di uno spe i o evento.
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he sono generalmente

oda

orrisponde al set di

1.6.3 Reentrant kernel
Tutti i kernel Unix sono

reentrant.

Questo signi a

he diversi pro essi possono

essere in ese uzione in Kernel mode nello stesso momento.

Naturalmente sui

sistemi monopro essore solo un pro esso alla volta va avanti, ma altri possono
essere blo

ati in Kernel mode in attesa della CPU o del

ompletamento di un

operazione di I/O.
Un modo per garantire la reentran y e' s rivere funzioni

he modi hino

solo variabili lo ali e non alterino le strutture dati globali. Queste funzioni si
hiamano

reentrant fun tions.

Ma un kernel reentrant non puo' limitarsi solo

a queste funzioni. Il kernel quindi in lude an he funzioni non reentrant e usa
dei me

anismi di lo king per essere si uro

he solo un pro esso alla volta possa

eseguire una nonreentrant fun tion.
Se un interrupt hardware si veri a, un kernel reentrant e' in grado di spospendere il pro esso in ese uzione an he in Kernel mode. Questa
molto importante, per he' a
generato l'interrupt.

res e il throughput del devi e

Una volta

apa ita' e'

ontroller

he ha

he un devi e ha generato un interrupt, esso

aspetta l'a knowledge da parte della CPU. Se il kernel risponde rapidamente il devi e

ontroller potra' eseguire altre operazioni mentre la CPU gestis e

l'interrupt.

kernel ontrol path

Un

per gestire una system
Nel

identi a la sequenza di istruzioni eseguite dal kernel

all, un'e

ezione o un interrupt.

aso piu' sempli e, la CPU esegue un kernel

ontrol path sequenzialmen-

te dalla prima instruzione all'ultima. Quando una delle seguenti
veri a, il kernel interla

•

ia i kernel

Un pro esso in ese uzione in User Mode invo a una system
rispondente kernel

ondizioni si

ontrol path:

ontrol path veri a

all e il

or-

he la ri hiesta non puo' essere

soddisfatta immediatamente; quindi viene invo ato lo s heduler per selezionare un nuovo pro esso da eseguire.

Il primo kernel

ontrol path e'

las iato non terminato e la CPU riprende l'ese uzione di qual he altro
kernel
per

•

ontrol path. In questo

aso due kernel

ontrol path sono eseguiti

onto di due diversi pro essi.

La CPU rileva un'e

ezione. Il primo

ontrol path e' allora sospeso e la

CPU inizia l'ese uzione di una pro edura di gestione. Quando la pro edura
termina il pre edente

ontrol path puo' essere ripreso. In questo

ontrol path sono eseguiti per

•

Un hardware interrupt arriva mentre la CPU sta eseguendo un kernel
ontrol path

on le interruzioni abilitate.

Il primo

ontrol path viene

las iato non nito e la CPU inizia l'ese uzione di un altro
per gestire l'interrupt. Il primo kernel

ontrol path

ontrol path viene ripreso quando

il gestore dell'interrupt nis e. In questo
girano nel

aso i due kernel

ontrol path

ontesto di ese uzione dello stesso pro esso e il tempo totale

di uso della CPU viene

onteggiato ad esso, sebbene non sia detto

gestore dell'interrupt agisse per

•

aso i due

onto dello stesso pro esso.

he il

onto del pro esso.

Un interrupt viene generato mentre la CPU sta girando

on la kernel pre-

emption abilitata e un pro esso a priorita' piu' alta e' nello stato eseguibile.
In questo

aso il primo kernel

ontrol path viene las iato non nito e la
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CPU riprende l'ese uzione di un altro kernel

ontrol path per

onto del

pro esso a priorita' piu' alta.

1.6.4 Pro ess Address Spa e
Ogni pro esso ha il proprio spazio di indirizzamento privato.

Un pro esso in

ese uzione in User Mode fa riferimento ad uno sta k e aree dati e

odi e private.

Quando l'ese uzione e' in Kernel Mode, il pro esso indirizza le aree dati e

odi e

del kernel e utilizza un altro sta k.
Si

ome il kernel e' reentrant, vari kernel

ontrol path relativi a diversi pro-

essi possono essere eseguiti a turno. In questo

aso ogni kernel

ontrol path fa

riferimento al suo kernel sta k privato.
Sebbene ogni pro esso abbia la sensazione di avere uno spazio di indirizzamento privato,

i sono volte in

pro essi. In al uni

asi la

ui parte dell'address spa e e'

altri e' fatta automati amente dal kernel per ridurre l'o
I pro essi possono

ondiviso

on altri

ondivisione e' espli itamente ri hiesta dal pro esso, in
upazione di memoria.

ondividere parte del loro spazio di indirizzamento e rea-

lizzare in questo modo una sorta di interpro ess

ommuni ation, utilizzando la

te ni a della shared memory introdotta da SysV.
Linux supporta inoltre la

hiamata di sistema mmap(),

he permette a parti

di un le o ad informazioni immagazzinate in un blo k devi e di essere mappate in una parte dell'address spa e di un pro esso. Questa te ni a puo' essere
un'alternativa alle

omuni read e write per trasferire dati. Se un le e'

ondivi-

so da piu' pro essi, la sua mappatura in memoria viene in lusa nello spazio di
indirizzamento di ogni pro esso.

1.6.5 Sin ronizzazione e regioni riti he
L'implementazione di un kernel reentrant
nizzazione.

Se un kernel

omporta l'uso di te ni he di sin ro-

ontrol path viene sospeso mentre sta manipolando

una struttura dati del kernel, nessun altro

ontrol path dovrebbe agire su quella

struttura n he' non sia stata riportata ad uno stato
l'interazione dei due

ontrol path potrebbe

Quando il risultato di una
sono s hedulati, il
In genere, l'a

operations.

omputazione dipende da

ra e ondition.
atomi

esso si uro alle variaili globali e' assi urato dall'uso di

Ovvero singole operazioni non interrompibili. In ogni

zioni. Ogni porzione di
la inizia prima

ui non e' possibile a
odi e

aso il kernel

edere attraverso singole opera-

he debba essere terminata da ogni pro esso

he qualsiasi altro pro esso possa entrar i e' detta

Questi tipi di problemi non riguardano solo i kernel
he

Altrimenti

ome due o piu' pro essi

odi e e' s orretto. Questa viene hiamata una

ontiene strutture dati a

i pro essi

onsistente.

orrompere i dati.

ondividono dati

he

riti al region.

ontrol path, ma an he

omuni. Esistono diverse te ni he di sin roniz-

zazione per il kernel e i pro essi.

Disabilitare la kernel preemption

Per fornire una soluzione drasti a ai

problemi si sin ronizzazione gli Unix tradizionali sono nonpreemptive: quando
un pro esso e' in ese uzione in Kernel mode, non puo' essere arbitrariamente
sospeso e sostituito

on un altro.

le strutture dati del kernel
e

ezioni sono ad a

Quindi, sui sistemi monopro essore, tutte

he non siano aggiornate dai gestori di interrupt e

esso si uro per il kernel.
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Naturalmente un pro esso in kernel mode puo' volontariamente rilas iare la
CPU, ma, in questo aso, deve assi urare he tutte le strutture dati siano las iate
in uno stato

onsistente. In piu', quando ripende l'ese uzione, deve

valori della struttura a

ui a

ontrollare i

edeva pre edentemente per he' potrebbero essere

ambiati.
Un me

anismo di sin ronizzazione applia abile ai kernel preemptive e' quel-

lo di disabilitare la preemption prima di a

edere ad una

riti al region e

riabilitarla dopo averla las iata.
La disabilitazione della preemption non e' su iente per i sistemi multiproessore, in quanto due kernel
potrebbero a

ontrol path in ese uzione su due diverse CPU

edere alla stessa struttura dati.

Disabilitare gli interrupt

Un altro me

asimo di sin ronizzazione per i si-

stemi unipro essore

onsiste nel disabilitare tutti gli hardware interrupt prima

di a

riti al region e riabilitarli subito dopo.

edere ad una

smo, sebbene sempli e, e' molto rudimentale.

Se la

Questo me

ani-

riti al region e' ampia,

gli interrupt possono rimanere disabilitati per un periodo relativamente lungo,
ausando un blo

o di tutte le attivita' hardware.

In piu', sui sistemi multipro essore, disabilitare gli interrupt sulla CPU lo ale
non e' su iente e altre te ni he di sin ronizzazione dovrebbero essere usate.

Semafori

Un me

monopro essore

anismo largamente usato,

he multipro essore, e'

semaforo e' sempli emente un
viene

apa e di agire sia per i sistemi

ostituito dall'uso dei

ontatore asso iato

ontrollato da tutti i thread del kernel prima di a

Ogni semaforo puo' essere visto

ome

semafori.

Un

on una struttura dati. Esso
edere alla struttura.

omposto da:

•

Una variabile intera

•

Una lista di pro essi in attesa

•

Due metodi atomi i: up() e down()

il metodo down de rementa il valore del semaforo. Se il nuovo valore e' minore
di 0, il metodo aggiunge il pro esso in ese uzione alla lista e blo

a (invo a lo

s heduler). Il metodo up() in rementa il valore del semforo, se il nuovo valore
e' maggiore o uguale a zero, uno o piu' pro essi nella lista vengono riattivati.
Ogni struttura dati

he deve essere protetta ha il proprio semaforo, inizia-

lizzato a 1. Quando un kernel

ontrol path vuole a

edere alla struttura dati,

esegue il metodo down() sul semaforo appropriato. Se il valore non e' negativo,
l'a

esso alla struttura e'

kernel

on esso. Altrimenti il pro esso

he sta eseguendo il

ontrol path viene aggiunto alla lista del semaforo e blo

ato. Quando

un altro pro esso esegue il metodo up() sul semaforo ad uno dei pro essi nella
semaphore list e'

Spin Lo ks

on esso l'a

esso.

Nei sistemi multipro essore i semafori non sono sempre la miglio-

re soluzione ai problemi di sin ronizzazione. Al une strutture dati del kernel
dovrebbero essere protette dall'essere
ontrol path

ontemporaneamente a

he girano su CPU diverse. In questo
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edute dai kernel

aso, se il tempo ri hiesto per

aggiornare la struttura e' breve, il semaforo puo' essere molto ine iente, perhe' le operazioni

onnesse sono

tempo l'altro kernel
In questi

omputazionalmente dispendiose, e allo stesso

ontrol path potrebbe aver gia' rilas iato il semaforo.

asi, i sistemi multipro essore utilizzano gli

spin lo k.

Uno spin

lo k e' molto simile ad un semaforo, ma non ha la lista dei pro essi; quando un
pro esso trova il lo k hiuso da un altro pro esso, esso 
un breve

spins around  eseguendo

i lo di istruzioni n he' il lo k non si apre.

Naturalmente gli spin lo ks sono inutili in ambienti monopro essore. Quando
un kernel

ontrol path

er a di a

senza ne. Quindi il kernel

edere a una struttura in lo k, inizia un

ontrol path

protetta non ha nessuna possibilita' di
lo spin lo k. Il risultato e' il blo

Evitare i deadlo k

I pro essi e i kernel

Per

edere ad a. Un deadlo k

ontrol path

Il

he p1 attende
ausa il blo

he b sia disponibile

o totale dei pro essi o

oinvolti.

ome il kernel e' progettato, i deadlo k diventano un problema quando

il numero di kernel lo k utilizzato e' alto. In questo
erti

he si sin ronizzano fra

aso piu' sempli e di deadlo k

edere ad una struttura dati a e il pro esso

edere alla struttura b, dopo di

e p2 aspetta di a

ontrol path

deadlo k.

avviene quando un pro esso p1 puo' a

dei kernel

ontinuare la sua ese uzione e rilas iare

o del sistema.

di se possono entrare nello stato di
p2 puo' a

i lo

he sta aggiornando la struttura dati

aso e' molto di ile essere

he nessun deadlo k possa essere raggiunto per ogni possibile interla

mento dei kernel

ontrol path.

Vari sistemi operativi, tra

ia-

ui Linux, evitano

questo problema ordinando i lo k.

1.6.6 Segnali e Interpro ess Communi ation
I segnali Unix fornis ono un me
del sistema.
an he una

anismo per rendere noti ai pro essi gli eventi

Ogni evento ha il proprio numero di segnale, a

ui e' asso iata

ostante simboli a (per es. SIGKILL). Ci sono due tipi di eventi di

sistema:

•

Noti he Asin rone:

per es.

un utente puo' inviare un segnale ad un

pro esso.

•

Noti he Sin rone: per es. il kernel puo' inviare il segnale SIGSEGV ad un
pro esso

he a

ede una lo azione di memoria ad un indirizzo non valido.

Lo standard POSIX denis e

ir a 20 diversi segnali, due dei quali sono de-

nibili dall'utente e possono essere usati

ome un me

anismo primitivo per la

omuni azione e sin ronizzazione fra i pro essi in User mode.

In generale un

pro esso puo' rispondere alla ri ezione di un segnale in due modi:

•

Ignorare il segnale

•

Eseguire in modo asin rono una

erta pro edura (signal handler)

Se il pro esso non spe i a nessuna delle alternative, il kernel eettua una

a tion
•

he dipende dal segnale. Le

inque possibili azioni sono:

Terminare il pro esso.
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default

•

S rivere il

ontesto di ese uzione e il

ontenuto dello spazio di indirizza-

mento in un le ( ore dump) e terminare il pro esso.

•

Ignorare il segnale.

•

Sospendere il pro esso.

•

Riprendere l'ese uzione del pro esso, se era sospeso.

La gestione dei segnali del kernel e' piuttosto elaborato, si
POSIX permette ai pro essi di blo

ome la semanti a

are temporaneamente i segnali. In piu' i

segnali SIGKILL e SIGSTOP non possono essere ignorati o gestiti in proprio
dal pro esso.
AT&T Unix System V introdusse altri generi di interpro ess

ommuni ation

fra i pro essi in User Mode. Queste modalita' sono state adottate dalla maggior
parte dei kernel Unix:
e' globalmente

semafori, message queues e shared memory.

onos iuto

Tutto questo

ome System V IPC.

1.6.7 Pro ess Management
Unix fa una netta distinzione fra il pro esso e il programma
Le system

pro esso e per terminarlo, quando una
exe () viene fatta per

ari are un nuovo programma. Dopo

ontiene il programma

ari ato.

Il pro esso he invo a la fork() e' il

reare un nuovo

hiamata ad una funzione della famiglia

e' stata fatta, il pro esso riprende l'ese uzione

e

he sta eseguendo.

all fork() e _exit() sono usate rispettivamente per

he questa

hiamata

on un nuovo address spa e

parent e il nuovo pro

hild possono referenziarsi per he' la struttura dati

esso il

hild.

he

Parent

he des rive ogni pro esso

in lude un puntatore all'oggetto padre e puntatori a tutti gli oggetti gli.
Una rozza implementazione della fork() ri hiederebbe
del pro esso parent fossero dupli ati e le
moderni inve e possono
l'appro

he il

opie assegnate ai

odi e e i dati
hild.

I kernel

ontare sulle unita' di paginazione delle CPU e seguono

io Copy-On-Write,

he pospone la dupli azione delle pagine all'ultimo

momento possibile.
La

hiamata _exit() termina un pro esso. Il kernel la gestis e rilas iando

le risorse relative al pro esso e inviando il segnale SIGCHLD al padre,

he per

default viene ignorato.

Pro essi Zombie

Un pro esso padre puo' informarsi dello stato dei pro-

pri pro essi glio per mezzo della system
la pro edura ritorna il PID del

all wait4(), quando esso termina

hild terminato.

Quando viene eseguita questa funzione il kernel

ontrolla se un pro esso

glio e' gia' terminato. Uno stato parti olare dei pro essi detto
introdotto per identi are i pro essi terminati:

stato n he' il pro esso padre esegue una wait4() su di esso.
system

all estrae i dati sulle risorse utilizzate dai

zombie

e' stato

il pro esso rimane in questo
Il gestore della

ampi del pro ess des riptor;

il pro ess des riptor puo' essere rilas iato una volta he i dati sono stati ra

olti.

Il problema potrebbe veri arsi se il pro esso padre termina, mentre i gli
sono an ora in ese uzione. Non sarebbe possibile allora eseguire la

hiamata a

wait4() e rilas iare le risorse ad essi asso iate. La soluzione a questo problema
sta in un parti olare pro esso

hiamato

init,
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reato durante durante l'avvio dei

sistema. Quando un pro esso termina, il kernel

ambia i puntatori nel pro ess

des riptor di tutti i gli per farli diventare gli del pro esso init. Questo pro esso
ontrolla l'ese uzione di tutti i suoi gli e ogni tanto ri hiama la system
wait4(), il

ui eetto e' quello di o

Gruppi di pro essi e login sessions

Gli Unix moderni introdu ono il

etto di gruppo di pro essi per rappresentare l'astrazione di un
eseguire il

all

uparsi di tutti gli zombie orfani.

job.

onPer

omando

ls | sort | more
una shell

i tre pro essi

he supporti i pro ess groups,
orrispondenti ai tre

shell puo' agire sui tre

omandi

rea un nuovo pro ess group per

omandi in ese uzione. In questo modo la

ome se fossero una sola entita' (il job). Ogni

des rittore di pro esso in lude un

ampo

ontenente il pro ess group ID. Ogni

gruppo di pro essi puo' avere un group leader, il

ui PID

oin ide

on il pro ess

group ID. Un nuovo pro esso viene inserito nel pro ess group del parent.
I kernel Unix moderni introdu ono an he le login sessions. Una login session
ontiene tutti i pro essi he sono dis endenti del pro esso he ha

reato la sessio-

ne di lavoro su uno spe i o terminale, in genere il primo pro esso shell

reato

per l'utente. Tutti i pro essi in un pro ess group devono essere nella stessa login
session. Una login session puo' avere piu' pro ess group attivi simultaneamente,
uno di questi e' sempre in foreground, ovvero ha a

eso al terminale. Gli altri

pro essi attivi sono in ba kground.

1.6.8 Gestione della memoria
La gestione della memoria e' di gran lunga l'attivita' piu'

omplessa di un kernel

Unix.

Virtual Memory
astrazione

Tutti i kernel Unix re enti mettono a disposizione un'utile

hiamata memoria virtuale.

La memoria virtuale agis e

ome un

livello logi o fra le ri hieste di memoria e la hardware Memory Managment
Unit (MMU). La memoria virtuale ha molti s opi e vantaggi:

•

Vari pro essi possono essere eseguiti

ontemporaneamente ( on orrente-

mente)

•

E' possibile eseguire appli azioni le

ui esigenze di memoria siano maggiori

della memoria si a disponibile

•

I pro essi possono eseguire un programma il

ui

odi e e' parzialmente

ari ato in memoria

•

Ad ogni pro esso e'

onsentito di a

edere ad una porzione della memoria

si a disponibile

•

I pro essi possono

ondividere una singola immagine di una libreria o di

un programma

•

I programmi possono essere rilo abili (relo atable),
messi ovunque in memoria si a

18

osi' da poter essere

•

I programmatori possono s rivere
per he' non devono preo

odi e indipendente dalla piattaforma,

uparsi dell'organizzazione della memoria si a

L'ingrediente prin ipale della memoria virtuale e' la nozione di

spa e.

Il set di riferimenti di memoria

virtual address

he un pro esso puo' usare e' dierente

dagli indirizzi di memoria si a. Quando un pro esso usa un indirizzo virtuale,
il kernel e la MMU

ooperano per trovare la vera lo azione si a dell'oggetto

ri hiesto nella memoria.
Le moderne CPU in ludono una

ir uiteria

he tradu e automati amente

gli indirizzi virtuali in indirizzi si i. La Ram disponibile viene partizionata in
page frames tipi amente di 4 o 8KB. Un set di page tables viene introdotto per
spe i are

ome gli indirizzi virtuali e quelli si i

rendono l'allo azione di memoria sempli e, visto
memoria virtuale
frames

orrispondano. Questi

ir uiti

he la ri hiesta di un blo

o di

ontigua puo' essere soddisfatta allo ando un gruppo di page

he abbiano indirizzi si i non

Uso della RAM

ontigui.

Tutti i sistemi operativi Unix distinguono

hiaramente fra

due porzioni di memoria RAM. Al uni megabyte sono dedi ati all'immagine
del kernel ( odi e del kernel e strutture dati stati he). Il resto della RAM e'
generalmente gestita dal sistema di memoria virtuale e viene usata in tre possibili
modi:

•

Per soddisfare le ri hieste del kernel per buer, des rittori e altre strutture
dati dinami he

•

Per soddisfare le ri hieste dei pro essi per aree generi he di memoria e per
la mappatura di le

•

Per avere migliori prestazioni dai dis hi e da altri dispositivi buerizzati
per mezzo di

a he

ogni tipo di ri hiesta e' preso in

onsiderazione. D'altro

anto, visto

he la RAM

disponibile e' limitata, qual he tipo di bilan iamento fra i tipi di ri hiesta deve
essere fatto, in parti olare quando e' rimasta po a memoria. In piu' quando vengono raggiunte al une soglie

riti he della memoria disponibile e un algoritmo di

re laim di page frame viene invo ato o

orre s egliere quali page frames libera-

re; non esistono soluzioni banali a questi problemi, le uni he soluzioni derivano
da algoritmi empiri i resi e ienti nel tempo.
Uno dei problemi maggiori di
virtuale e' la

ui si deve o

frammentazione della memoria.

upare il sistema di memoria

Idealmente, una ri hiesta di me-

moria dovrebbe fallire solo quando il numero di page frame liberi e' troppo
pi

olo. Pero' il kernel e' spesso

ostretto ad usare aree di memoria si a

tigue. Quindi la ri hiesta di memoria potrebbe fallire an he se

on-

'e' abbastanza

memoria disponibile, ma non e' disponibile in una sola porzione.

Kernel Memory Allo ator
un sottosistema

he

le parti del sistema.
del kernel

L'allo atore di memoria del kernel (KMA) e'

er a di soddisfare le ri hieste per aree di memoria da tutte
Al une di queste ri hieste vengono da altri sottosistemi

he ne essitano di memoria per il funzionamento del kernel stesso,

altre arrivano per mezzo delle system

all dai programmi utente per ri hiedere

l'aumento dello spazio di indirizzamento del pro esso. Un buon KMA deve avere
le seguenti

aratteristi he:
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•

Deve essere rapido. Questo e' l'attributo prin ipale, per he' viene utilizzato da tutti i sottosistemi del kernel (in luso il gestore degli interrupt)

•

Deve minimizzare la quantita' di memoria persa

•

Dovrebbe ridurre la frammentazione della memoria

•

Dovrebbe

ooperare

on gli altri sottosistemi di gestione della memoria

per assegnare e rilas iare i page frame a essi

Gestione del pro ess virtual address spa e
un pro esso

ontiene tutti gli indirizzi virtuali

Lo spazio di indirizzamento di

he un pro esso puo' referenziare.

Il kernel di solito memorizza un pro ess virtual address spa e

ome una lista

di des rittori di aree di memoria. Per esempio quando un pro esso esegue un
programma attraverso una

hiamata ad una system

kernel assegna al pro esso un virtual address spa e

all della famiglia exe (), il
he in lude aree di memoria

per:

•

Il

odi e eseguibile del programma

•

I dati inizializzati del programma

•

I dati non inizializzati del programma

•

Lo User Mode sta k

•

Il

•

Lo heap (la memoria dinami amente ri hiesta dal programma)

odi e eseguibile e i dati delle librerie

ondivise ne essarie

Tutti i moderni sistemi operativi adottano una strategia di allo azione di memoria detta
ne

demand paging.

In questa maniera un pro esso puo' iniziare l'ese uzio-

on nessuna pagina in memoria virtuale. Quando viene fatto un a

una pagina non presente, la MMU genera un e
trova la regione di memoria

ezione; il gestore dell'e

esso ad
ezione

oinvolta, allo a una pagina libera e la inizializza

on i dati appropriati. Nello stesso modo, quando un pro esso ri hiede dinamiamente memoria utilizzando le

hiamate di sistema mallo () o brk(), il kernel

si limita ad aggiornare la dimensione dello heap del pro esso. Un page frame
viene assegnato al pro esso solo quando genera un'e

ezione mentre referenzia

i suoi indirizzi di memoria virtuali.
Gli spazi di memoria virtuale permettono an he altre e ienti strategie,
ome per esempio il Copy-on-Write.
viene

Per esempio quando un nuovo pro esso

reato, il kernel assegna i page frame del pro esso padre all'address spa e

del glio, ma li mar a read-only. Un'e

ezione viene sollevata quando il pro esso

padre o il pro esso glio er a di modi are il
delle e
on il

ontenuto di una pagina. Il gestore

ezioni assegna un nuovo page frame al pro esso

oinvolto e lo inizializza

ontenuto della pagina originale.

Ca hing

Una buona parte della memoria si a disponibile e' usata ome a he

per gli hard disk e gli altri devi e a blo
piuttosto lenti: un a

molto lungo in rapporto al tempo di a
spesso il

hi. Questo per he' gli hard disk sono

esso al dis o ri hiede diversi millise ondi,

he e' un tempo

esso alla RAM. Quindi i dis hi sono

ollo di bottiglia nelle prestazioni di un sistema. Come regola generale,
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una delle politi he del kernel e' quella di ritardare la s rittura su dis o il piu'
possibile. Come risultato i dati letti dal dis o e non piu' utilizzati dai pro essi
restano in memoria.
La strategia e' basata sul fatto
pro esso ri hieda l'a

he

'e' una buona probabilita'

eso ai dati letti o s ritti da un pro esso

piu'. Quando un pro esso ri hiede un a
dati ri hiesti sono presenti in

esso al dis o, il kernel

a he. Ogni volta

kernel puo' soddisfare la ri hiesta senza a
La

he questo a

he un nuovo
he non esiste
ontrolla se i

ade ( a he hit) il

edere al dis o.

hiamata di sistema syn () forza la sin ronizzazione, s rivendo tutti i

dirty buers (quelli il
sul dis o.

ui

ontenuto e' diverso dai

orrispondenti disk blo k)

Per evitare la perdita di dati, tutti i sistemi operativi si prendono

ura di s rivere periodi amente i dirty buers su dis o.

1.6.9 Devi e drivers
Il kernel interagis e

on i dispositivi di I/O per mezzo di

drivers sono in lusi nel kernel e sono

devi e drivers.

ontrollano uno o piu' dispositivi. Ogni driver interagis e
per mezzo di ben pre ise interfa
Questo appro

•

Il

I devi e

ostituiti da strutture dati e funzioni

he

on il resto del kernel

e.

io ha i seguenti vantaggi:

odi e per il parti olare dispositivo puo' essere in luso in uno spe i o

modulo

•

I venditori di hardware possono aggiungere un nuovo dispositivo senza
onos ere il
interfa

•

odi e del kernel, ma sono ne essarie solo le spe i he delle

e

Il kernel tratta tutti i devi e in modo uniforme e
verso la stessa interfa

•

ompie gli a

essi attra-

ia

E' possibile s rivere un devi e driver

ome modulo da

ari are dinami a-

mente senza il reboot del sistema. E' possibile an he rimuovere il modulo
non piu' utilizzato.

In questo modo l'immagine del kernel in memoria

viene minimizzata.
La parte visibile agli utenti dell'interfa

ia dei devi e driver e'

ostituita dalla

dire tory /dev. Ogni devi e le fa riferimento ad un devi e driver,
invo ato dal kernel per eseguire l'operazione ri hiesta sul
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he viene

omponente hardware.

2 Appendi e A - Version numbering
Il numero di versione del kernel Linux al momento
a seguito di un re ente

onsiste di quattro numeri,

ambiamento nella usuale politi a di numbering

vedeva un versioning s heme a tre valori. Quindi il version number e'

A.B.C[.D℄.

da:

•

Il numero

A denota la versione del kernel.

Viene ambiato on la frequenza

piu' bassa e solo quando avvengono modi he generali del
on etti del kernel. Il

he preomposto

odi e e dei

ambiamento e' avvenuto due volte nella storia del

kernel: nel 1994 (version 1.0) e nel 1996 (version 2.0).

•

Il numero



B

identi a la

major revision del kernel.

Prima della versione 2.6.x di Linux, i numeri pari identi avano una
release stabile,

ome 1.2, 2.4 o 2.6.

I numeri dispari stori amente

hanno identi ato release di sviluppo,
erano dedi ate al test di nuove
in

ome 1.1 o 2.5. Quest'ultime

aratteristi he e driver no al punto

ui esse fossero diventate su ientemente stabili da essere in luse

nelle stable release.



A partire dal kernel 2.6 nessun signi ato viene attribuito a numeri
pari o dispari,

on nuove

aratteristi he

he sono direttamente intro-

dotte nelle stesse serie del kernel. Linus Torvalds ha aermato

he

questo sara' il modello per il prossimo futuro.

•

Il numero

C

indi a la

minor revision del kernel.

s heme a tre numeri, questo valore veniva
urezza, bugx, nuove

hio versioning

aratteristi he e driver venivano implementate nel

kernel. Con la nuova politi a, esso viene
ver o

Nel ve

ambiato quando pat h di si-

ambiato solo quando nuovi dri-

aratteristi he vengono introdotti. Le minor x vengono gestite

on

il valore D.

•

Un valore
de una

D

viene introdotto quando si veri a un serio errore

orrezione immediata.

ambiamenti

Al tempo stesso non

he ri hie-

i sono abbastanza

he legittimino il rilas io di una nuova minor version. Dalla

versione 2.6.11, questa e' stata adottata

ome la nuova versioning poli y.

I bug x e le pat h di si urezza sono gestite dal quarto numero, mentre i
ambiamenti piu'

orposi vengono introdotti solo

on il

ambio del minor

revision number.
Oltre a questi valori, a volte e' possibile
aratteri dopo la versione ( ome
release

r1

o

he

mm2 ).

i siano delle
I valori

r

ombinazioni di

si riferis ono alle

andidate e indi ano un rilas io non u iale. Altre lettere sono spesso,

ma non sempre, le iniziali di qual he sviluppatore, questo indi a il ramo di
sviluppo mantenuto da una

erta persona:

k per Con Kolivas, a

per Alan

Cox, mm per Andrew Morton, et .
Il modello di sviluppo del kernel 2.6 ha rappresentato un grosso ambiamento
rispetto a quello del kernel 2.5. In pre edenza
solo

ambiamenti pi

sviluppo in

ui

'era un ramo stabile (2.4) in

oli e si uri venivano introdotti nel

ambiamenti drasti i erano permessi.

utenti avevano a disposizione una versione 2.4
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ui

odi e e un ramo di

Questo signi a

he gli

he era sempre profondamente

testata

on gli ultimi bug x e pat h di si urezza, mentre avrebbero dovuto

attendere per le nuove

aratteristi he,

he venivano introdotte nel ramo 2.5. Il

ramo 2.5 ad un erto punto e' stato di hiarato stabile e trasformato in 2.6. Inve e
di aprire un nuovo ramo 2.7 di sviluppo, gli sviluppatori del kernel hanno s elto
di

ontinuare ad introdurre grossi

ambiamenti nella serie stabile 2.6. Questo

presenta il vantaggio di non dover mantenere due rami separati (di
ve

hio) e di avere a disposizione le nuove

oltre a permettere un piu' ampio test del

odi e introdotto.

Dall'altro lato, il nuovo modello di sviluppo 2.6 ha voluto an he dire
esiste al un ramo stabile per le persone
za, senza aver bisogno di nuove

ui uno

aratteristi he molto rapidamente,
he non

he vogliono solo x di bug e di si urez-

aratteristi he. Quindi e' ne essario prendere

oltre a queste x an he tutte le nuove

aratteristi he introdotte, al une delle

quali potrebbero essere non su ientemente testate e portare all'instabilita' del
sistema. Una parziale

y

fra (

in

orrezione a questo e' stata l'introduzione della quarta

2.6.x.y ), essa identi

a release puntuali

i-

reate dallo stable team (Greg

Kroah-Hartman, Chris Wright e altri). Il team rilas ia aggiornamenti solo per il
kernel piu' re ente e quindi non risolve la questione della man anza di una serie
stabile. Le distribuzioni Linux mantengono peraltro dei propri kernel a
utente puo' adarsi.
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ui un

3 Appendi e B - I pro essi
Il

on etto di pro esso e' fondamentale per ogni sistema operativo

ming.

Un pro esso viene in genere denito

in ese uzione.

I pro essi sono usualmente

multiprogram-

ome l'istanza di un programma
hiamati

task

threads

o

nel

odi e

sorgente di Linux.
Il termine pro esso viene spesso utilizzato

on signi ati diversi, ma in gene-

re indi a l'istanza di un programma in ese uzione. E' possibile pensare ad esso
ome ad una

ollezione di strutture dati

he des rivono il punto no a

uzione del programma e' andata avanti. Cosi'

ui l'ese-

ome per gli umani: i pro essi

vengono generati, hanno una vita piu' o meno signi ativa, generando uno o
piu' gli e eventualmente muoiono. Ogni pro esso ha un solo pro esso genitore

parent pro ess ).

(

Dal punto di vista del kernel, lo s opo di un pro esso e' quello di agire

ome

un'entita' alla quale devono essere allo ate risorse di sistema.
Quando un pro esso viene
Esso ri eve una

ed esegue lo stesso
la system

reato, e' quasi identi o al proprio parent pro ess.

opia logi a dello spazio di indirizzamento del pro esso genitore

all di

videre le pagine

odi e del pro esso padre, iniziando

on l'istruzione he segue

reazione del pro esso. Sebbene padre e glio possano
he

ontengono il

text ),

odi e del programma (

sta k e heap ),

opie separate dei dati (

osi'

ondi-

essi avranno

he le modi he fatte alle lo azioni

di memoria dal glio sia invisibili al padre e vi e versa.
I kernel dei sistemi operativi Unix hanno tradizionalmente utilizzato questo
modello sempli e, gli Unix moderni inve e se ne dierenziano. Essi supportano
le

multithreaded appli ations,

ovvero programmi utente

di ese uzione relativamente indipendenti e
strutture dati dell'appli azione.
molti

user thread

he

he hanno molti ussi

ondividono ampie porzioni delle

In questi sistemi un pro esso e'

(detti sempli emente

thread ),

omposto di

ognuno dei quali rappresenta

un usso di ese uzione del pro esso. Attualmente la maggior parte delle appliazioni multithread sono s ritte usando un gruppo di funzioni di libreria dette

pthread (Posix thread ).
Le versioni piu' ve

hie di Linux non fornivano al un supporto alle appli a-

zioni multithreaded. Dal punto di vista del kernel un'appli azione multithreaded
e' un normale pro esso, I ussi multipli di ese uzione di un'appli azione multithreaded vengono

reati, gestiti e s hedulati

genere mediante una libreria

pthread

ompletamente in User Mode, in

Posix- ompliant. Un'implementazione del

genere di un'appli azione multithreaded non e' molto soddisfa ente.

lightweight pro ess

Linux fornis e i

(LWP) per orire un supporto migliore

per le appli azioni multithreaded. Due lightweight pro ess possono
al une risorse,

ome l'address spa e, i le aperti, e

di hi una risorsa

ondividere

. Qualora uno di essi mo-

ondivisa, l'altro immediatamente nota i

ambiamenti. Na-

turalmente a questo punto nas e il problema della sin ronizzazione nell'a
alla risorsa

esso

ondivisa.

Un metodo molto diretto per implementare un'appli azione multithreaded
e' quello di asso iare un lightweight pro ess
thread possono a
pli emente
aperti, e

on ogni thread. In questo modo, i

edere allo stesso set di strutture dati dell'appli azione sem-

ondividendo lo stesso memory address spa e, lo stesso set di le

. Allo stesso tempo ogni thread puo' essere s hedulato indipendente-

mente dal kernel

osi'

he uno possa andare nello stato sleep, mentre un altro

resta in ese uzione.
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Le appli azioni multithreaded sono gestite meglio dai kernel

i

thread group, ovvero un set di lightweight pro
azione multithreaded e

he agis ono

ess

he supportano

he implementano un'appli-

ome un tutt'uno rispetto a system

all

ome: getpid(), kill() e _exit().
Per gestire i pro essi il kernel ne essita una

hiara visione di

osa ogni pro-

esso stia fa endo. Deve sapere, per esempio, la priorita' del pro esso, se e' in

running )

ese uzione su una CPU (

oppure e' blo

ato in attesa di un evento,

quale address spa e gli e' stato assegnato, e

.

Questo e' il ruolo del

una struttura di tipo

i

ui

des riptor,

task_stru t

ampi

pro ess

ontengono tutte le

informazioni relative ad un singolo pro esso. Come depositario di una quantita'
osi' grande di informazioni, il pro ess des riptor e' piuttosto
al grande numero di
des riptor

ampi

he

omplesso. Oltre

ontengono gli attributi del pro esso, il pro ess

ontiene diversi puntatori ad altre strutture dati

he, a loro volta,

ontengono puntatori ad ulteriori strutture.

Le sei strutture dati sulla destra della gura fanno riferimento a risorse
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spe i he possedute dal pro esso.

3.1 Lo stato dei pro essi
Come il nome impli a, il
a

ampo

adendo ad un pro esso in un

state

del pro ess des riptor des rive

erto istante. Esso

osa sta

onsiste di un array di ags,

ognuno dei quali des rive un possibile stato del pro esso. Allo stato attuale, in
Linux questi stati sono mutuamente es lusivi e quindi un solo ag di

state

e'

sempre attivo, i restanti sono inattivi. I possibili pro ess state sono i seguenti:

• TASK_RUNNING:

il pro esso e' in ese uzione sulla CPU oppure sta

aspettando di essere eseguito.

• TASK_INTERRUPTIBLE:
al une

sleeping )

il pro esso e' sospeso (

ondizioni non diventano vere. Esempi delle

n he'

ondizioni he possono

risvegliare un pro esso (farlo ritornare allo stato TASK_RUNNING) sono:
l'arrivo di un hardware interrupt, il rilas io di una risorsa di sistema

he

il pro esso sta aspettando o l'arrivo di un segnale.

• TASK_UNINTERRUPTIBLE: Come per TASK_INTERRUPTABLE,
solo

he l'arrivo di un segnale al pro esso las ia il suo stato inalterato. E'

uno stato usato raramente. Puo' essere pero' utile sotto

erte spe i he

ondizioni nelle quali un pro esso deve attendere no all'a

adere di un

erto evento senza essere interrotto.

• TASK_STOPPED:

L'ese uzione del pro esso e' stata fermata. Il pro-

esso entra in questo stato dopo aver ri evuto un SIGSTOP, SIGTSTP,
SIGTTIN, SIGTTOU.

• TASK_TRACED:

L'ese uzione del pro esso e' stata fermata da un

debugger. Quando un pro esso viene monitorato da un altro, ogni segnale
puo' mettere il pro esso nello stato TASK_TRACED.
Due ulteriori stati possono essere salvati sia nel

exit_state

del pro ess des riptor.

ampo

state

he in quello

Come il nome suggeris e, un pro esso rag-

giunge questi due stati solo quando l'ese uzione e' terminata:

• EXIT_ZOMBIE:

l'ese uzione del pro esso e' terminata, ma il pro esso

parent non ha an ora eseguito una system
ra

all

wait4()

ogliere le informazioni sul pro esso morto. Prima

waitpid()

per

he la system

all

o

della famiglia wait() sia stata eseguita, il kernel non puo' s artare i dati
ontenuti nel pro ess de riptor del pro esso morto per he' il parent pro ess
potrebbe averne bisogno.

• EXIT_DEAD:

lo stato nale, il pro esso e' stato rimosso dal sistema

per he' il parent pro ess ha appena eseguito una system all

pid() su di esso.
evita

Il

he si veri hino ra e

eseguire le system

wait4() o wait-

ambio dello stato da EXIT_ZOMBIE a EXIT_DEAD
onditions dovute ad altri thread

he possono

all della famiglia wait() sullo stesso pro esso.

Il kernel utilizza due ma ro

set_task_state e set_ urrent_state

il valore dello state di un pro esso.
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per impostare

3.2 Identi are un pro esso
Come regola generale, ogni

ontesto di ese uzione

he possa essere s hedulato

indipendentemente deve avere il suo pro ess des riptor, quindi an he i lightweight pro ess,

he

ondividono un ampia porzione delle loro kernel stru tures,

hanno una propria struttura
La stretta

task_stru t.

orrispondenza uno-a-uno fra il pro esso e il suo des rittore fa

dell'indirizzo a 32 bit della struttura

task_stru t

un utile mezzo per il kernel

per l'identi azione dei pro essi. La maggior parte dei riferimenti ai pro essi
he il kernel fa avvengono attraverso puntatori ai pro ess des riptor.
Da un altro punto vista i sistemi operativi Unix permettono agli utenti di
referenziare i pro essi per mezzo di un numero
viene salvato nel

ampo

pid

zialmente: il PID di un pro esso appena
mo pro esso

hiamato

Pro ess ID

o PID

he

del pro ess des riptor. I PID sono assegnati sequenreato e' normalmente il PID dell'ulti-

reato piu' uno. Naturalmente

'e' un limite superiore al valore del

PID, quando questo viene raggiunto il kernel ri i la i valori piu' bassi non utilizzati. Per default il massimo PID e' 32767, questo valore puo' essere modi ato
agendo sul valore

ontenuto nel le virtuale

/pro /sys/kernel/pid_max.

Quando vengono ri i lati i PID number, il kernel deve gestire una bitmap
detta

pidmap_array

liberi. Si

he identi a quali sono i PID attualmente utilizzati e quali

ome un page frame

ontiene 32768 bit nelle ar hitetture a 32bit, la

bit map viene memorizzata in una sola pagina.
Linux asso ia un PID diverso ad ogni pro esso o lightweight pro ess nel
sistema. Questo appro
ution

io

onsente la massima essibilita', per he' ogni exe-

ontext nel sistema puo' essere singolarmente identi ato. D'altro

i programmatori si aspettano
abbiano un PID

he i thread

anto

he fanno parte dello stesso gruppo

omune. Per esempio dovrebbe essere possibile inviare un se-

gnale spe i ando un PID in modo

he inuenzi tutti i thread nel gruppo (lo

standard POSIX denis e uno stesso PID per tutti i thread di un'appli azione
multithreaded).
Per soddisfare questo standard Linux fa uso dei thread group. L'identi ati o

he viene

ondiviso fra i thread e' il PID del group leader, ovvero il PID

del primo lightweight pro ess del gruppo,

he viene salvato nel

ampo

pro ess des riptor. La funzione getpid() restituis e proprio questo
he quello

pid

osi' tutti i thread dell'appli azione

ti ativo. La maggior parte dei pro essi
onsistono di un solo membro,
a quello

pid.

he,

tgid

del

ampo inve e

ondividono lo stesso iden-

he appartengono ad un thread group

ome group leader, ha il

ampo

tgid

uguale

3.3 Swit h dei pro essi
Per

ontrollare l'ese uzione dei pro essi, il kernel deve essere in grado di so-

spendere il pro esso in ese uzione sulla CPU e di riprendere l'ese uzione di
qual he altro pro esso
onos iuta

he era stato preventivamente sospeso. Quest'attivita' e'

on il nome di

pro ess swit h, task swit h

o

ontext swit h.

Sebbene ogni pro esso possa avere il proprio address spa e, tutti i pro essi
ondividono i registri della CPU. Quindi prima di riprendere l'ese uzione di un
pro esso, il kernel deve assi urare
on il valore

he ognuno di questi registri venga

he aveva quando il pro esso e' stato sospeso.
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ari ato

Il set di dati

he deve essere

ari ato nei registri prima

da la propria ese uzione sulla CPU e' detto
un sottoinsieme del pro ess exe ution

he il pro esso ripren-

hardware ontext.

ontext,

Esso

ostituis e

he in lude tutte le informazioni

ne essarie al pro esso in ese uzione. In Linux una parte dell'hardware

ontext

viene salvato nel pro ess des riptor. Mentre la restante parte viene salvata nel
Kernel Mode Sta k.
Un pro ess swit h puo' avvenire solo in al uni punti ben deniti: la funzione

s hedule().

Essenzialmente, ogni pro ess swit h

onsiste di due passi:

1. Sostituire la Page Global Dire tory per installare un nuovo address spa e.
2. Sostituire il Kernel mode sta k e l'hardware

ontext.

3.4 Lo s heduling dei pro essi
Come ogni sistema time-sharing, Linux produ e il magi o eetto di un ese uzione apparentemente simultanea di piu' pro essi, passando da uno ad un altro
in un tempo molto breve. Lo
pro esso e 

quale 

s heduling

ha a

he fare

on 

quando 

ambiare

pro esso s egliere.

L'algoritmo di s heduling degli Unix tradizionali deve soddisfare molti obiettivi

he possono

oniggere: un tempo rapido di risposta, buon throughput per i

pro essi in ba kground, evitare la pro ess starvation (ovvero l'attesa da parte di
un pro esso per risorse

he sono possedute da un'altro), ri on iliare le ne essita'

dei pro essi a bassa e ad alta priorita', e
determinare quando e

poli y.

. L'insieme di regole utilizzate per

ome selezionare un nuovo pro esso e' detta

Lo s heduling in Linux e' basato su una te ni a di

time sharing :

s heduling

vari pro essi

possono girare in time multiplexing per he' il tempo della CPU viene diviso in

sli e, una per ogni ogni runnable pro

ess . Naturalmente, un singolo pro essore

puo' eseguire solo un pro esso in un

erto istante. Se un pro esso in ese uzione

in un

3

erto momento non e' terminato quando la propria

time sli e (o quantum )

termina, deve avvenire un pro ess swit h. Il time sharing fa adamento ai timer
interrupt e quindi e' trasparente nei
di

onfronti dei pro essi, ovvero nessuna linea

odi e deve essere inserita nei programmi per assi urarsi

he venga utilizzata

la CPU time sharing.
La poli y di s heduling e' basata an he sulla
base alla loro priorita'. Algoritmi
la priorita'

lassi azione dei pro essi in

omplessi sono spesso utilizzati per derivare

orrente di un pro esso, il risultato nale e' pero' sempre lo stes-

so: ogni pro esso viene asso iato

on un valore

he di e allo s heduler quanto

appropriato sia far girare il pro esso su una CPU.
La priorita' dei pro essi in Linux e' dinami a.
di

Lo s heduler tiene tra

ia

osa i pro essi stiano fa endo e aggiusta la loro priorita' periodi amente; in

questo modo i pro essi

he hanno avuto l'uso della CPU negato per un lungo

intervallo di tempo vengono a

elerati in rementando dinami amente la loro

priorita'. Allo stesso modo, i pro essi he sono stati eseguiti per un lungo periodo
vengono penalizzati diminuendo la loro priorita'.
Quando si parla di s heduling, i pro essi vengono tradizionalmente
ati in

I/O-bound o CPU-bound.

lassi-

I primi fanno un uso pesante dei dispositivi di

3 I pro essi in stato stopped e suspendend non possono essere selezionati dall'algoritmo di
s heduling per essere messi in ese uzione su una CPU
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I/O e tras orrono la maggior parte del tempo in attesa
siano

he le operazioni di I/O

ompletate; gli altri portano avanti appli azioni di number- run hing

he

ri hiedono molto tempo della CPU.
Una

•

lassi azione alternativa distingue tre

Pro essi interattivi :

Sono quelli

lassi di pro essi:

he interagis ono

ostantemente

on i

propri utenti e quindi passano molto tempo in attesa di pressione di tasti,
movimenti del mouse, e

. Quando l'input viene ri evuto, il pro esso deve

essere risvegliato velo emente, o l'utente per epira' il sistema
responsivo. Tipi amente il ritardo medio deve

ome po o

adere fra i 50 e i 150 ms.

An he la deviazione standard di questo ritardo dovrebbe essere limitata o
l'utente per epira' il sistema

•

Pro essi Bat h :
e

ome

asuale nel

omportamento.

Sono quelli he non ne essitano dell'interazione dell'utente

he quindi sono di solito eseguiti in ba kground. Si

ome questi pro essi

non ne essitano di essere molto responsivi, sono in genere penalizzati dallo
s heduler.

•

Pro essi real-time :

Sono quelli

he hanno requisiti temporali molto strin-

genti. Essi non dovrebbero mai essere blo

ati da pro essi a priorita' piu'

bassa e dovrebbero avere un breve tempo di risposta garantito entro una
minima varianza.
Le due

lassi azioni sono in qual he modo indipendenti. I pro essi real-time so-

no espli itamente ri onos iuti dall'algoritmo di s heduling, mentre non esiste un
modo sempli e per distinguere i pro essi bat h e quelli interattivi. Lo s heduler
Linux-2.6 implementa un sosti ato algoritmo euristi o basato sul
mento

he ha tenuto in passato un pro esso per de idere

debba essere

omporta-

ome il pro esso stesso

onsiderato. Naturalmente lo s heduler tende a favorire i pro essi

interattivi rispetto a quelli bat h.

3.4.1 Pro ess preemption
I pro essi Linux sono

preemptable.

SK_RUNNING, il kernel

Quando un pro esso entra nello stato TA-

ontrolla se la sua priorita' dinami a e' superiore a

quella del pro esso attualmente in ese uzione. Se lo e', l'ese uzione del pro esso
orrente viene sopesa e lo s heduler viene invo ato per selezionare un altro proesso da mandare in ese uzione (in genere il pro esso

runnable ).

he e' appena diventato

Naturalmente un pro esso puo' an he essere

suo time quantum termina. Quando questo a
ag nella struttura thread_info del pro esso

preempted

quando il

ade il TIF_NEED_RESCHED
orrente viene attivato,

osi' lo

s heduler viene invo ato e il timer interrupt handler termina.
Va notato

he un pro esso preeempted non e' sospeso, per he' resta nello

stato TASK_RUNNING, esso si limita a non utilizzare la CPU. Oltre a questo
va notato

he il kernel Linux 2.6 e' preemptive, questo signi a

he un pro esso

puo' essere preempted sia quando e' in ese uzione in User Mode

he quando e'

in ese uzione in Kernel Mode.

3.4.2 Durata di un quantum
La durata del

quantum

e' fondamentale per le performan e del sistema: non

deve essere ne troppo lungo ne troppo

orto.
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Se il quantum medio e' troppo breve, l'overhead
pro essi diventa e

essivamente alto. Al

ausato dallo swit h dei

ontrario se questa durata e' troppo

lunga, i pro essi non sembrano piu' eseguiti simultaneamente. In genere si tende
a

redere

he un lungo quantum degradi il tempo di risposta delle appli azioni

interattive, in realta' questo e' falso.

I pro essi interattivi hanno infatti un

preempt ) i pro

priorita' relativamente alta, quindi essi sotituiranno (

essi bat h,

a pres indere da quanto sia lunga la durata del quantum.
La s elta del quantum medio e' sempre un
tuata da Linux e' quella di s egliere una durata

ompromesso. La s elta eethe sia il piu' lunga possibile,

mantenendo pero' un buon tempo di risposta.

3.5 L'algortimo di s heduling
L'algoritmo di s heduling utilizzato dalla pre edenti versioni di Linux era piuttosto sempli e: ad ogni pro ess swit h il kernel fa uno s an della lista dei pro essi

runnable,

al ola la priorita' e seleziona il best pro ess da eseguire. Il prin ipa-

le difetto di questo algoritmo e'

he il tempo speso per s egliere il best pro ess

4

dipende dal numero dei pro essi in stato runnable . L'algoritmo diventa allora
troppo

ostoso per i sistemi high-end

he fanno girare migliaia di pro essi.

L'algoritmo di s heduling di Linux 2.6 e' molto piu' sosti ato, per spe ihe di progetto esso reagis e meglio al

res ere del numero dei runnable pro ess,

per he' seleziona il pro esso da mettere in ese uzione in tempo

ostante

5 indi-

pendentemente dal numero dei pro essi in stato runnable. Inoltre l'algoritmo
s ala bene al

res ere del numero di CPU per he' ogni pro essore ha la sua

oda di pro essi runnable. Oltre a questo il nuovo algoritmo distingue meglio i
pro essi bat h da quelli interattivi.
Lo s heduler nis e sempre per selezionare un pro esso da eseguire, infatti
'e' sempre almeno un pro esso eseguibile, il pro esso
he la CPU esegue quando non

swapper

il

ui PID e' 0 e

i sono altri pro essi. Ogni CPU di un sistema

multipro essore ha il proprio pro esso

swapper.

Ogni pro esso Linux viene sempre s hedulato in base ad una delle seguenti

s heduling lass :

• SCHED_FIFO:

Un pro esso real-time First-in, First-Out. Quando lo

s heduler assegna la CPU al pro esso, las ia il pro ess des riptor nella
sua posizione nella runqueue. Se nessun altro pro esso real-time ad alta
priorita' e' in stato runnable, il pro esso

ontinuera' ad usare la CPU

per quanto vuole, an he se esistono altri pro essi real-time

on la stessa

priorita' in stato runnable.

• SCHED_RR:

Un pro esso real-time Round Robin. Quando lo s hedu-

ler assegna la

pu al pro esso mette il pro ess de riptor alla ne della

runqueue.

• SCHED_NORMAL:
4 L'algoritmo
5 L'algoritmo

Un normale pro esso time-shared.

e' di tipo O(n )
e' di tipo O(1 )
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3.5.1 S heduling dei pro essi onvenzionali
Ogni pro esso

onvenzionale la la propria

lizzato dallo s heduler per

priorita' stati a,

he e' un valore uti-

lassi are un pro esso rispetto agli altri pro essi

onvenzionali nel sistema. Il kernel rappresenta la priorita' stati a di un proesso

onvenzionale

on un numero in un range da 100 (priorita' piu' alta) a

139 (priorita' piu' bassa); la priorita' stati a de res e al

res ere del valore del

numero.
Un nuovo pro esso eredita sempre la priorita' stati a del suo parent.
utente puo'

omunque

passando al uni ni e values alle system

Base time quantum

time quantum

Un

ambiare la priorita' stati a dei pro essi in suo possesso
all ni e() e setpriority().

La priorita' stati a essenzialmente determina il

base

di un pro esso, ovvero la durata del time quantum assegnata al

pro esso quando ha esaurito il suo time quantum pre edente. Come regola: piu'
alta la priorita' stati a (valore numeri o piu' basso) piu' lungo il time quantum.

Priorita' dinami a e average sleep time
a, un pro esso

onvenzionale possiede an he una

A an o della priorita' stati-

priorita' dinami a,

he e' un

valore in un range da 100 (priorita' piu' alta) a 139 (priorita' piu' bassa). La
priorita' dinami a e' il numero a

ui lo s heduler guarda quando seleziona un

nuovo pro esso da mettere in ese uzione, esso e' un valore legato alla priorita'
stati a.

A tive e expired pro ess

An he se i pro essi

onvenzionali

una priorita' stati a piu' alta ottengono sli e di tempi di
non dovrebbero
bassa.

ompletamente es ludere i pro essi

he hanno

pu piu' grandi, essi

on priorita' stati a piu'

Per evitare la pro ess starvation, quando un pro esso esauris e il suo

time quantum, puo' essere sostituito da un pro esso a piu bassa priorita' il
time quantum an ora non si sia esaurito. Per implementare questo me

ui

anismo

lo s heduler mantiene due set disgiunti di pro essi runnable:

• A tive pro ess:

I pro essi runnable

he non hanno esaurito il proprio

time quantum e quindi hanno la possibilita' di essere eseguiti

• Expires pro ess:

Questi runnable pro ess hanno esaurito il proprio time

quantum e quindi non possono essere eseguiti n he' tutti gli a tive pro ess
non sono diventati expire
Lo s hema reale e' an ora piu'

omplesso per he' lo s heduler

er a di massimiz-

zare le performan e dei pro essi interattivi. Un a tive pro ess bat h

he nis e

il suo time quantum diventa sempre expired, mentre un a tive pro ess interattivo

he nis e il suo time quanum in genere resta attivo: lo s heduler riempie

di nuovo il time quantum e lo las ia nel set degli a tive pro ess. Comunque lo
s heduler sposta un pro esso interattivo
di expired pro ess se il piu' ve

he nis e il suo time quantum nel set

hio expired pro ess ha gia' atteso a lungo oppure

se un expired pro ess ha una priorita' stati a piu' alta dell'intera tive pro ess.
Come

onseguenza il set di a tive pro ess diventera' eventualmente vuota e gli

expired pro ess avranno una possibilita' di essere eseguiti.
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3.5.2 S heduling dei pro essi real-time
Ogni pro esso real-time viene asso iato
valore

on una

priorita' real-time

he e' un

ompreso fra 1 (massima priorita') e 99 (minima priorita'). Lo s heduler

favoris e sempre un pro esso ad alta priorita' in stato runnable su un pro esso
a bassa priorita'; in altre parole, un pro esso real-time inibis e l'ese uzione di
ogni pro esso a bassa priorita' n he' resta runnable. Al
onvenzionali, i pro essi real-time sono sempre

ontrario dei pro essi

onsiderati a tive.

Se diversi pro essi real-time in stato runnable hanno la stessa massima priorita', lo s heduler s eglie il pro esso

he appare prima nella

orrispondente lista

della runqueue lo ale della CPU.
Un pro esso real-time viene sostituito da un altro pro esso solo quando
a

ade uno dei seguenti eventi:

•

Il pro esso viene sostituito (preempted) da un altro

he ha una piu' alta

priorita' real-time

•

Il pro esso porta avanti un'operazione blo

ante e viene messo in stato

sleep (TASK_INTERRUPTABLE o TASK_UNINTERRUPTABLE)

•

Il pro esso e' stoppato (TASK_STOPPED o TASK_TRACED) o u

iso

(EXIT_ZOMBIE o EXIT_DEAD)

•

Il pro esso rilas ia volontariamente la CPU invo ando la system all s hed_yield()

•

Il pro esso e' Round Robin real-time (SCHED_RR) e ha esaurito il suo
time quantum

Le system

all ni e() e setpriority() quando appli ate a un pro esso real-time

Round Robin, non

ambia la priorita' real-time ma piuttosto la durata del base

time quantum. Infatti, la durata del base time quantum dei pro essi Round Robin real-time non dipende dalla priorita' real-time, ma piuttosto dalla priorita'
stati a del pro esso.
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4 Appendi e C - La gestione della memoria
4.1 Memory addressing
Sulle ar hitetture Intel 80x86 la gestione della memoria viene fatta da tutti i
sistemi operativi moderni sfruttando al une

ir uiterie

stesso.
I programmatori in genere fanno riferimento ai
metodo

on

ui a

edono alle

he ore il pro essore

memory address

ome il

elle di memoria. Sui pro essori 80x86 dobbiamo

distinguere tre tipi di indirizzi:

• Indirizzi Logi i:

oset

(o

Ogni indirizzo logi o

displa ement ),

onsiste di un

segmento

e di un

he denota la distanza dall'inizio del segmento

dell'indirizzo.

• Linear Address:

Un intero a 32 bit

he puo' essere utilizzato per refe-

renziare no a 4GB di memoria. Detti an he

• Physi al Address:

virtual address.

Utilizzati per indirizzare

elle nei

hip di memoria.

Essi sono rappresentatati da indirizzi a 32 o 36 (PAE) bit.
La Memory Management Unit (MMU) trasforma un indirizzo logi o in uno lineare per mezzo di un'opportuna
ir uito hardware detto

ir uiteria detta

paging unit

segmentation unit, un se

ondo

trasforma l'indirizzo lineare in quello si o.

Linux utilizza la segmentazione in un modo molto limitato. Segmentazione e
paging sono in qual he modo ridondanti, per he' entrambi possono essere utilizzati per separare lo spazio di indirizzamento si o, la segmentazione puo' assegnare un dierente linear address spa e ad ogni pro esso, mentre la paginazione
puo' mappare lo stesso linear address spa e in physi al address spa e diversi.
Linux preferis e la paginazione alla segmentazione per le seguenti ragioni:

•

La gestione della memoria e' piu' sempli e quando tutti i pro essi utilizzano lo stesso valore del segment register, ovvero quando

ondividono lo

stesso set di linear address.

•

Uno degli obiettivi del progetto di Linux e' la portabilita' ad un ampio range di ar hitetture e i sistemi RISC hanno un supporto per la segmentazione
molto limitato.

Vediamo

ome viene utilizzato il paging in hardware. L'unita' di paginazione

tradu e gli indirizzi lineari in indirizzi si i. Uno dei
nita' e' il

ontrollo del tipo di a

esso del linear address. Se l'a
un'e

ezione di

Page Fault.

esso ri hiesto nei

ompiti prin ipali dell'uonfronti dei diritti di a -

esso alla memoria non e' valido, viene generata

Per motivi di e ienza, gli indirizzi lineari sono raggruppati in intervalli
di lunghezza ssa dette

pagine (pages );

na vengono mappati in indirizzi si i

indirizzi lineari

ontigui in una pagi-

ontigui. In questo modo il kernel puo'
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spe i are l'indirizzo si o e i diritti di a

esso di una pagina inve e di quelli

di tutti gli indirizzi lineari in lusi in essa. Convenzionalmente, viene utilizzato
il temine

page

per riferirsi sia al set di indirizzi lineari

he ai dati

ontenuti in

questo gruppo di indirizzi.
L'unita' di paginazione immagina tutta la RAM
di lunghezza ssa (detti an he

physi al page ).

pagina, ovvero la lunghezza di un page frame

ome divisa in

Ogni page frame

oin ide

page frame

ontiene una

on quella di una pagina.

Un page frame e' un elemento della memoria prin ipale e quindi e' un area di
memorizzazione. E' importante distinguere una pagina da un page frame: la
prima e' solo un blo

o di dati,

he puo' essere memorizzata in un page frame

o su dis o.

4.2 Memory management
Linux utilizza quindi la

ir uiteria di segmentazione e di paginazione dei pro-

essori 80x86 per tradurre gli indirizzi logi i in indirizzi si i. Una parte della
memoria viene permanentemente assegnata al kernel e utilizzata per salvare sia
il

odi e

he le strutture dati del kernel stesso.

La restante parte della memoria viene detta

dynami memory.

Essa

osti-

tuis e una notevole risorsa , ne essaria non solo per i pro essi ma an he per il
kernel stesso. Infatti, le performan e del sistema dipendono dall'e ienza della
gestione della memoria dinami a. Quindi, tutti i sistemi operativi multitasking
er ano di ottimizzare l'uso della memoria dinami a, assegnandola solo quando
ne essario e liberandola il prima possibile.

4.2.1 Page frame management
I pro essori di

lasse Intel Pentium possono utilizzare due diverse dimensioni di

4kB

page frame:

e

4MB.

Linux adotta la dimensione di 4kB

standard dell'unita' di allo azione. Questo sempli a le

•

Le e

ome dimensione

ose per due ragioni:

ezioni di Page Fault prodotte dall'unita' di paginazione vengono in-

terpretate fa ilmente. O la pagina esiste, ma il pro esso non puo' referenziarla oppure la pagina non esiste. Nel se ondo

aso, il memory allo ator

deve trovare un page frame da 4kB libero e assegnarlo al pro esso.

•

Sebbene sia 4kB

he 4MB siano multipli di tutte le disk blo k size, i

trasferimenti di dati fra la memoria prin ipale e il dis o sono nella maggior
parte dei

asi piu' e ienti quando viene utilizzata la dimensione minore.

4.2.2 Page des riptors
Il kernel deve tenere tra

ia dello stato

orrente dei page frame.

esempio, essere in grado di distinguere i page frame
ontenere le pagine
odi e del kernel.

he appartengono ai pro essi da quelle

he

ontengono il

Allo stesso modo deve essere in grado di determinare se

un page frame e' libero. Un page frame in dynami
non

Deve, per

he sono utilizzati per

memory e' libero quando

ontiene nessun dato utile, mentre non e' libero quando

ontiene dati di un

pro esso User Mode, dati di una software a he, dati allo ati dinami amente alle
strutture del kernel, dati buerizzati di un devi e driver,
del kernel, e

.
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odi e di un modulo

Le informazioni del page frame sono mantenute in un page des riptor di tipo

page.

Tutti i des rittori sono memorizzati nell'array

mem_map.

4.2.3 Le Memory Zones
In un'ar hitettura ideale un page frame e' un'unita' di memorizzazione in RAM
he puo' essere usata per tutto: memorizzazione dati utente e kernel, buer di
disk data, e

. Tutti i tipi di pagine di dati possono essere memorizzate in un

page frame, senza al una limitazione.
Comunque, un'ar hitettura reale ha dei vin oli hardware
tare il modo in

Unix deve operare

•

he possono limi-

ui i page frame possono essere utilizzati. In parti olare il kernel
on due vin oli delle ar hitetture 80x86:

I pro essori per il DMA per il ve

hio bus ISA hanno grosse limitazioni,

possono infatti indirizzare solo i primi 16MB di RAM.

•

Nei moderni

omputer a 32 bit

on molta RAM, la CPU non puo' a

edere

direttamente a tutta la memoria si a per he' il linear address spa e e'
troppo pi

olo.

Per gestire questi limiti, Linux 2.6 suddivide la memoria si a di ogni nodo di
memoria in tre

zone.

Nelle ar hitetture 80x86 di tipo UMA (Uniform Memory

Ar hite ture) le zone sono:

• ZONE_DMA:

Contiene i page frame di memoria sotto i 16MB.

• ZONE_NORMAL:

Contiene i page frame di memoria fra i 16MB e gli

896MB.

• ZONE_HIGHMEM: Contiene i page frame di memoria sopra gli 896MB.
Le zone ZONE_DMA e ZONE_NORMAL in ludono i page frame normali

he possono essere indirizzati direttamente dal kernel attraverso il linear

mapping del quarto gigabyte di linear address spa e.
ZONE_HIGHMEM in lude i page frame

Al

ontrario la zona

he non possono essere indirizzati

direttamente dal kernel.

4.3 Il Buddy System Algorithm
Il kernel deve stabilire una strategia robusta ed e iente per allo are gruppi
di page frame

fragmentation.

blo

ontigui. Per fare questo si s ontra
Ovvero potrebbe a

o di page frame

edere

ontigui, sebbene

external

on il problema dell'

he sia impossibile allo are un grande

i siano abbastanza page frame liberi.

Esistono due metodi per evitare l'external fragmentation:

•

Utilizzare la
non

•

ir uiteria di paginazione per mappare gruppi di page frame

ontigui in un intervallo

ontiguo di linear address.

Sviluppare una te ni a per tenere tra
ontigui,

ia di blo

hi di page frame liberi e

er ando di evitare al massimo la divisione di un grande blo

libero per soddisfare la ri hiesta per uno piu' pi
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olo.

o

Il se ondo appro

Algorithm.

io e' quello seguito dal kernel e si basa sul

Buddy System

Tutte le pagine libere sono raggruppate in 11 liste di blo

hi

ontengono gruppi di 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 e 1024 page frame
tigui, rispettivamente. La piu' grande ri hiesta di 1024 page frame
ad un blo

o di 4MB di RAM

frame del blo

he
on-

orrisponde

ontigua. L'indirizzo si o del primo primo page

o e' un multiplo del group size (per esempio per il gruppo di 16

page-frame-blo k e' un multiplo di 16x2

12 ovvero 16x4k).

L'algoritmo opera nel seguente modo: assumiamo he
un gruppo di 256 page frame
esiste un blo

ontigui. L'algoritmo

i sia una ri hiesta per

ontrolla, per prima

osa, se

o libero nella lista da 256-page-frame. Se non esiste, l'algortimo

va a vedere per il prossimo blo

o di dimensione maggiore, un blo

nella lista da 512-page-frame. Se un blo

o libero

o di tale tipo esiste, vengono allo ati

256 dei 512 page frames per soddisfare la ri hiesta e inseris e i rimanenti 256
page frame nella lista dei blo
blo

hi da 256-page-frame liberi. Se non esiste al un

o libero da 512-page-frame, il kernel passa al su

(1024-page-frame). Se tale blo

essivo blo

o piu' grande

o esiste, esso allo a 256 dei 1024 page frame

per soddisfare la ri hiesta, inseris e 512 dei rimanenti 768 page frame nella
lista dei blo

hi liberi da 512-page-frame e inseris e gli ultimi 256 page frame

nella lista dei blo

hi liberi da 256-page-frame. Se la lista dei blo

1024-page-frame e' vuota, l'algoritmo rinun ia e noti a una

hi liberi da

ondizione d'errore.

L'operazione inversa, il rilas io dei page frame, da' ragione al nome dell'algoritmo. Il kernel
un singolo blo

er a di unire

o di dimensione

oppie di buddy blo k liberi di dimensione

2b.

Due blo

hi sono

b in

onsiderati buddy, se:

•

Entrambi hanno la stessa dimensione

•

Sono allo ati in physi al address

•

L'indirizzo si o del primo page frame del primo blo

ontigui

12

o e' un multiplo di

2xBx2

L'algoritmo e' iterativo. Se ries e ad unire dei blo

hi rilas iati, raddoppia b e

va in ese uzione di nuovo per

hi piu' grandi.

er are di

reare blo

4.4 Memory Area Management
Le

memory area

sono sequenze di

elle di memoria

he hanno indirizi si i

ontigui e lunghezza arbitraria.
Il buddy system algorithm adotta il page frame
Questo e' ottimo quando si abbia a

he fare

ome la memory area base.

on ri hieste di memoria relativa-

mente grandi, ma non funziona bene quando le aree di memoria ri hieste siano
pi

ole, de ine o

entinaia di byte.

Chiaramente, sarebbe un grosso spre o allo are un intero page frame per
memorizzare po hi byte.

Un appro

troduzione di nuove strutture dati

io migliore al problema

he des rivono

ome le pi

onsiste nell'in-

ole memory area

siano allo ate nello stesso page frame. In questo senso viene introdotto il proble-

internal fragmentation.

ma dell'

Causato da una dis repanza fra la dimensione

della ri hiesta di memoria e la dimensione dell'area di memoria allo ata per
soddisfare la ri hiesta.
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4.4.1 Lo Slab Allo ator
Eseguire un memory area allo ation algorithm al di sopra del buddy algorithm
non e' parti olarmente e iente. Un miglior algoritmo e' stato derivato dallo
s hema dello

slab allo ator

adottato per la prima volta da Sun Mi rosystems

per Solaris 2.4. Esso e' basato sui seguenti punti:

•

Il tipo di dati

he devono essere memorizzati possono inuenzare

aree di memoria vengono allo ate. Il
quest'idea e vede le memory area
di strutture dati sia di una

tor.

ome le

on etto di slab allo ator espande

obje ts

ome

he

oppia di metodi detti

onsistono sia di un set

onstru tror e des ru -

Il primo inizializza l'area di memoria e l'altro la deinizializza.

Per evitare di inizializzare
s arta gli oggetti

ontinuamente gli oggetti, lo slab allo ator non

he sono stati allo ati e poi rilas iati, ma al

ontrario

li salva in memoria. Quando viene ri hiesto un nuovo oggetto, esso puo'
essere preso dalla memoria senza essere reinizializzato.

•

Le funzioni del kernel tendono a ri hiedere memory area dello stesso tipo

on frequenza (per esempio il pro ess des riptor, o l'open le obje t

quando un pro esso viene

reato).

Si

ome i pro essi sono

reati e di-

strutti frequentemente, senza lo slab allo ator il kernel perderebbe tempo
per allo are e deallo are i page frame

he

ontengono le stesse aree di me-

moria frequentemente. Lo slab allo ator permette di salvarli in

a he e

riutilizzati rapidamente.

•

Le ri hieste per memory area possono essere

lassi ate in base alla loro

frequenza. Ri hieste di una parti olare dimensione,

he

i si attende av-

vengano frequentemente, possono essere gestite piu' e ientemente
do un set di obje ts spe ial-purpose
evitando

rean-

he abbiano la giusta dimensione,

osi' la frammentazione interna. Allo stesso modo, dimensioni

he siano state ris ontrate raramente possono essere gestite per mezzo di
uno s hema di allo azione basato su oggetti in una serie geometri a ( ome per esempio le potenze di 2), an he se questo appro

io

ondu e alla

frammentazione interna.

•

Introdurre gli obje ts le
buite

ui dimensioni non siano geometri amente distri-

omporta an he un altro vantaggio, gli indirizzi iniziali delle strut-

ture dati sono meno soggetti a
sono potenze di 2. Questo
delle

•

on entrarsi ad indirizzi si i i

ui valori

omporta migliori performan e an he nell'uso

a he hardware dei pro essori.

Le performan e delle hardware
tare le

a he

reano un ulteriore ragione per limi-

hiamate al buddy algorithm il piu' possibile. Ogni

hiamata ad

una funzione del buddy system, invalida (dirties) l'hardware a he, in rementando il livello medio del tempo di a
di una funzione del kernel su una

footprint ;

viene denita

esso alla memoria. L'impatto

a he hardware e'

ome la per entuale di

hiamata

funzione quando termina. Chiaramente, ampie footprint
piu' lenta ese uzione del
visto

he la

fun tion

a he sovras ritta dalla
omportano una

odi e eseguito subito dopo la kernel fun ion,

a he e' riempita di informazioni non utili.

Lo slab allo ator raggruppa gli oggetti in
di oggetti dello stesso tipo.

a he.

L'area di memoria
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Ogni
he

a he e' un magazzino
ontiene una

a he viene

divisa in

slab, ogni slab

onsiste di uno o piu' page frame

ontenere oggetti allo ati o liberi.
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ontigui

he possono

5 Appendi e D - I/O s heduling
Il kerbel Linux 2.6 in lude un gruppo di I/O s heduler selezionabili. Gli I/O

ommit) ai dis

s heduler ontrollano il modo in ui il kernel impartis e (
razioni di lettura e s rittura. Lo s opo per

e' di permettere una migliore ottimizzazione per diverse
Senza un I/O s heduler, il kernel non farebbe altro
al dis o nell'ordine in

hi le ope-

ui vengono forniti diversi s heduler
lassi di workload.

he passare ogni ri hiesta

ui l'ha ri evuta. Questo potrebbe portare, fra le altre

ose, ad una prematura usura del dis o; per esempio se un pro esso sta leggendo
su una parte del dis o, mentre un dierente pro esso sta s rivendo in un'altra,
le testine sarebbero

ostrette a muoversi

ontinuamente avanti e indietro fra le

due aree per ogni operazione. Lo s opo prin ipale degli I/O s heduler e' quello

disk a ess time.

di ottimizzare il

Un I/O s heduler puo' utilizzare le seguenti te ni he per migliorare le performan e:

•

Request merging : Lo s
ridurre il disk seeking.

•

Elevator :

•

heduler unis e le ri hieste adia enti, in modo da

Lo s heduler ordina le ri hieste in base alla lo azione si a sul

blo k devi e e e

er a di fare il seek in una direzione n he' sia possibile.

Prioritarisation :

Lo s heduler ha il

ompleto

ontrollo su

ome gestire la

priorita' delle ri hieste e puo' alterarle in molti modi,
Gli s heduler disponibili sono 4:

• Noop S heduler:

Questo s heduler implementa solo l'unione (merging)

delle ri hieste. Il NOOP s heduler e' sempli emente una FIFO e utilizza il
minimo numero di istruzioni della CPU per I/O per realizzare le funzionalita' base di merging e ordinamento ne essarie a
di fondo e'

ompletare l'I/O. L'idea

he le performan e dell'I/O siano state ottimizzate a livello di

blo k devi e o di

ontroller intelligente.

• Anti ipatory I/O s heduler:
default nei ve

hi kernel 2.6.

L'anti ipatory s heduler era quello di

Implementa il request merging, un one-

way elevator, bat hing delle read e write request e
anti ipatory read
aver bisogno.

er ando di anti ipare i dati di

er a di fare al une
ui l'utente potrebbe

L'ottimizzazione dal punto si o viene fatta

er ando di

evitare i movimenti delle testine il piu' possibile. Uno svantaggio e'

he

questo sistema mal si adatta alle performan e di database e sistemi di
storage.

L'Anti ipatory elevator introdu e un ritardo

di fare il dispat hing dell'I/O,

ontrollato prima

er ando di aggregare e/o riordinare le

ri hieste migliorando la lo alita' e ridu endo le operazioni di disk seek.
L'algoritmo serve ad ottimizzare i sistemi

on dis hi pi

oli o lenti. Uno

svantaggio puo' essere una maggiore latenza dell'I/O.

• Deadline s heduler:

Il deadline s heduler implementa il request mer-

ging, un one-way elevator e pone una deadline su tutte le operazioni per
prevenire la resour e starvation. Il deadline elevator utilizza un algoritmo
deadline per minimizzare la latenza dell'I/O per una
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erta ri hiesta. Lo

s heduler fornis e un
y di round robin per

omportamento simil real-time e utilizza una polier are di essere equo fra molte ri hieste di I/O e

evitare la pro ess starvation. Utilizzando

inque

ode di I/O, lo s heduler

riordina aggressivamente le ri hieste per in rementare le performan e.

• Complete fair queueing s heduler (CFQ):
dei nuovi kernel 2.6.

E' lo s heduler di default

Come di e il nome, CFQ mantiene una

I/O per pro esso di tipo s alabile e

oda di

er a di distribuire la banda di I/O

disponibile in modo equanime fra tutte le ri hieste di I/O. CFQ e' ideale
per i medi e grandi sistemi multipro essore e per sistemi
una performan e dell'I/O bilan iata su piu'
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ontroller.

he ri hiedano
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