
IL SISTEMA OPERATIVOIL SISTEMA OPERATIVO

Insieme di programmi che opera Insieme di programmi che opera al di sopra della al di sopra della 

macchina fisica, mascherandone le caratteristiche e macchina fisica, mascherandone le caratteristiche e 

fornendo agli utenti funzionalità di alto livellofornendo agli utenti funzionalità di alto livello..

HARDWARE

GESTIONE DEI PROCESSI (NUCLEO)

GESTIONE DELLE PERIFERICHE

FILE SYSTEM

INTERPRETE COMANDI

PROGRAMMI UTENTE

GESTIONE DELLA MEMORIA
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IL SISTEMA OPERATIVOIL SISTEMA OPERATIVO

•• Il sistema operativo gestisce le risorse della macchina Il sistema operativo gestisce le risorse della macchina 

fisica sottostante e fornisce all’utente l’astrazione di fisica sottostante e fornisce all’utente l’astrazione di 

macchina virtualemacchina virtuale
–– lo strato di Gestione dei processi gestisce l’unita’ di lo strato di Gestione dei processi gestisce l’unita’ di 

elaborazione, ossia la CPUelaborazione, ossia la CPU

–– lo strato di Gestione della memoria gestisce la memoria lo strato di Gestione della memoria gestisce la memoria 

centralecentrale

–– lo strato di Gestione delle periferiche gestisce i dispositivi lo strato di Gestione delle periferiche gestisce i dispositivi 

periferici e le loro connessioni con la CPUperiferici e le loro connessioni con la CPU

–– Il file system e’ l’organizzazione logica dei file sulla memoria di Il file system e’ l’organizzazione logica dei file sulla memoria di 

massamassa

–– l’interprete comandi permette di interpretare i comandi di alto l’interprete comandi permette di interpretare i comandi di alto 

livello livello 
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FUNZIONI DEL SISTEMA OPERATIVOFUNZIONI DEL SISTEMA OPERATIVO

Attraverso il S.O. il livello di interazione fra utente ed Attraverso il S.O. il livello di interazione fra utente ed 

elaboratore viene elevato:elaboratore viene elevato:
–– senza S.O.:senza S.O.: sequenze di bitsequenze di bit

–– concon S.O.:S.O.: comandi, programmi, daticomandi, programmi, dati

 Il S.O. Il S.O. traduce le richieste dell’utente traduce le richieste dell’utente in opportune in opportune 

sequenze di istruzioni,sequenze di istruzioni, a loro volta trasformate in a loro volta trasformate in 

valori e impulsi elettrici valori e impulsi elettrici per la macchina fisica.per la macchina fisica.
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RUOLO DEL SISTEMA OPERATIVORUOLO DEL SISTEMA OPERATIVO

Il S.O. traduce le richieste dell’utente in opportune 

sequenze di istruzioni, a loro volta trasformate in 

valori e impulsi elettrici per la macchina fisica.

e s e g u i  p ro g r1

r i s u l ta to  1 0
S. O.

S. O.

Hardware

Hardware

0010...10010...

0011...10100...

e viceversa:
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ESEMPIOESEMPIO

Utente: Sistema Operativo:
“esegui progr1” - input da tastiera

- ricerca codice di “progr1” su disco

- carica in memoria centrale codice e dati

<elaborazione>

Utente: Sistema Operativo:
“stampa 10” - output su video

e s e g u i  p ro g r1

r i s u l ta to  1 0
S. O.

S. O.

Hardware

Hardware

0010...10010...

0011...10100...

e viceversa:
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CLASSIFICAZIONE dei S.O.CLASSIFICAZIONE dei S.O.

Nel caso di più utenti contemporanei, il Sistema 

Operativo deve fornire a ciascuno l'astrazione di 

un sistema “dedicato”.

In base al numero di utenti:

• Mono-utente (mono-user): un solo utente alla 

volta può utilizzare il sistema

• Multi-utente (multi-user): più utenti possono 

interagire contemporaneamente con la macchina.
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CLASSIFICAZIONE dei S.O.CLASSIFICAZIONE dei S.O.

Nel caso di multi-programmazione il S.O. deve gesti-

re la suddivisione del tempo della CPU fra i vari 

programmi.

In base al numero di programmi in esecuzione:

• Mono-programmato (mono-task): si può 

eseguire un solo programma per volta

• Multi-programmato (multi-task): il S.O. è in 

grado di portare avanti contemporaneamente 

l'esecuzione di più programmi (pur usando una 

sola CPU).
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CLASSIFICAZIONE dei S.O.CLASSIFICAZIONE dei S.O.

Esempi:

MS-DOS: monoutente, monoprogrammato

Windows95/98: monoutente, multiprogrammato

Windows NT/XP:multiutente,  multiprogrammato

UNIX (linux): multiutente,  multiprogrammato

•• I sistemi operativi si sono evoluti nel corso degli I sistemi operativi si sono evoluti nel corso degli 

ultimi anni :ultimi anni :

•• interfacce testuali: MSDOS, Unixinterfacce testuali: MSDOS, Unix

•• interfacce grafiche: Macintosh, Windows, ...interfacce grafiche: Macintosh, Windows, ...
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INTERFACCE TESTUALIINTERFACCE TESTUALI

•• LeLe operazionioperazioni vengonovengono compiutecompiute scrivendoscrivendo deidei

comandicomandi susu unauna rigariga dellodello schermoschermo ((rigariga didi comandocomando))..

•• InIn generegenere taletale rigariga vieneviene individuataindividuata mediantemediante unauna

sequenzasequenza didi carattericaratteri dettadetta promptprompt..

•• IlIl sistemasistema operativooperativo MSMS--DOSDOS haha un’interfacciaun’interfaccia testualetestuale..

IlIl promptprompt inin generegenere èè deldel tipotipo::

CC::\\>>
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INTERFACCE TESTUALIINTERFACCE TESTUALI

•• LeLe utilitàutilità deldel sistemasistema operativooperativo sonosono disponibilidisponibili attraversoattraverso

unun linguaggiolinguaggio comandicomandi direttamentedirettamente interpretatointerpretato dada unun

processoreprocessore deidei comandicomandi..
–– II processoriprocessori deidei comandicomandi sonosono evolutievoluti dada semplicisemplici riconoscitoririconoscitori didi

comandicomandi aa supportisupporti perper ambientiambienti piùpiù complessi,complessi, quasiquasi veriveri ee propripropri

linguaggilinguaggi didi programmazioneprogrammazione

•• II comandicomandi possonopossono essereessere classificaticlassificati inin::
–– comandicomandi manipolazionemanipolazione dischidischi ee deidei filefile;;

–– comandicomandi didi interazioneinterazione concon lele risorserisorse deldel sistemasistema;;

–– comandicomandi didi utilitàutilità ee ausilioausilio perper lolo svilupposviluppo didi unun programmaprogramma
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INTERFACCE GRAFICHEINTERFACCE GRAFICHE

•• LeLe operazionioperazioni vengonovengono compiutecompiute selezionandoselezionando oggettioggetti

graficigrafici mediantemediante l’utilizzol’utilizzo didi unouno strumentostrumento didi puntamentopuntamento

(“mouse”)(“mouse”)..
–– PointPoint andand clickclick:: sisi portaporta primaprima ilil puntatorepuntatore deldel mousemouse sull’oggettosull’oggetto

ee poipoi sisi premepreme unouno deidei tastitasti sulsul mousemouse..

•• InterfacceInterfacce intuitiveintuitive:: gligli oggettioggetti vengonovengono rappresentatirappresentati

mediantemediante disegnidisegni ((iconeicone)) cheche nene richiamanorichiamano lala funzionefunzione..

•• MoltiMolti sistemisistemi operativioperativi offronooffrono lala possibilitàpossibilità didi interagireinteragire

viavia interfacceinterfacce siasia grafichegrafiche siasia testualitestuali..
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METAFOREMETAFORE

•• PerPer rendererendere piùpiù intuitivointuitivo l’impiegol’impiego delladella macchina,macchina, lele

interfacceinterfacce grafichegrafiche riproduconoriproducono sulsul computercomputer ilil modomodo

tradizionaletradizionale didi lavorarelavorare mediantemediante metaforemetafore..

–– AdAd esempio,esempio, lele interfacceinterfacce attualmenteattualmente piùpiù diffusediffuse sonosono basatebasate sullasulla

metaforametafora delladella scrivaniascrivania (o(o desktopdesktop)):: lolo schermoschermo deldel computercomputer

rappresentarappresenta lala scrivania,scrivania, sullasulla qualequale sisi trovanotrovano tipicamentetipicamente iconeicone

cheche rappresentanorappresentano strumentistrumenti didi impiegoimpiego comunecomune (casella(casella delladella

postaposta didi ingresso,ingresso, ilil cestinocestino……),), ee ii documentidocumenti (o(o file)file) susu cuicui stiamostiamo

lavorandolavorando correntementecorrentemente ee collegamenticollegamenti allealle applicazioniapplicazioni cheche cici

servonoservono inin questoquesto momentomomento..
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SCRIVANIASCRIVANIA

•• Scrivania di Windows 95/NT/XP
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FINESTREFINESTRE

•• QuandoQuando lanciamolanciamo unauna applicazione,applicazione, unauna porzioneporzione

rettangolarerettangolare dellodello schermoschermo (chiamata(chiamata finestrafinestra oo windowwindow))

verràverrà riservatariservata all’applicazioneall’applicazione.. L’inputL’input ee l’outputl’output

dell’applicazionedell’applicazione verràverrà visualizzatovisualizzato inin taletale finestrafinestra..

•• MedianteMediante lele finestrefinestre èè possibilepossibile mandaremandare inin esecuzioneesecuzione

piùpiù applicazioniapplicazioni contemporaneamentecontemporaneamente::
–– aa ciascunaciascuna applicazioneapplicazione èè riservatariservata unauna finestrafinestra separataseparata

–– inin ogniogni istante,istante, cici saràsarà unauna solasola finestrafinestra attivaattiva corrispondentecorrispondente

all’applicazioneall’applicazione concon lala qualequale sisi stasta interagendointeragendo

–– lele finestrefinestre possonopossono essereessere spostate,spostate, ridimensionateridimensionate ee chiusechiuse

(termine(termine dell’applicazione)dell’applicazione)..
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FINESTREFINESTRE
BARRA DEL 

TITOLO
BARRA DEI 

MENU’

BARRA DEGLI 

UTENSILI
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MEMORIZZAZIONE DI INFORMAZIONI: MEMORIZZAZIONE DI INFORMAZIONI: 

IL FILEIL FILE

•• DalDal puntopunto didi vistavista dell’utente,dell’utente, ilil filefile èè l’unitàl’unità logicalogica didi

memorizzazionememorizzazione delledelle informazioniinformazioni..

•• UnUn filefile èè caratterizzatocaratterizzato dada::
–– un nomeun nome

–– una dimensione (in byte)una dimensione (in byte)

–– degli attributidegli attributi

–– una datauna data

•• IlIl nomenome didi unun filefile èè costituitocostituito dada::

nomefile.estensionenomefile.estensioneIdentificativo Identificativo 

univocounivoco

Facoltativa: Facoltativa: 

identifica il tipo di identifica il tipo di 

informazioni informazioni 

contenute nel filecontenute nel file
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TIPI DI FILETIPI DI FILE

•• File di testo: sono file che contengono testo ASCIIFile di testo: sono file che contengono testo ASCII
LETTERA.TXT

Spettabile Ditta,

dal vostro catalogo datato 

Ottobre 1994

•• File eseguibili: sono file che contengono “codice macchina” File eseguibili: sono file che contengono “codice macchina” 

MIOPROG.EXE

ß\_^¥†©÷ÓµÆ@å¢‰|∂‡ƒ

©™åÆ@µ¢‡ƒ¥^¥®õ*œ_µ¢_

ß¬_^Ÿ®∂‡‰™ª‹¿µ¢‰|∂‡ƒ

±¤†£÷™å
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TIPI DI FILETIPI DI FILE

• File (di testo) contenenti programmi File (di testo) contenenti programmi 

PROVA.CPROVA.C: contiene un programma di prova scritto in linguaggio C : contiene un programma di prova scritto in linguaggio C 

(“PROVA” è la parte (“PROVA” è la parte nomefilenomefile e  “C”  è la e  “C”  è la estensioneestensione).).

main()main()

{ int i;{ int i;

i = 5;i = 5;

printf(“Valore di i: %dprintf(“Valore di i: %d\\n“, i);n“, i);

}}

•• File di dati o file binari: contengono informazione strutturata File di dati o file binari: contengono informazione strutturata 

STIPENDI.DATSTIPENDI.DAT
AVANTI LUIGI     1/2/93 AVANTI LUIGI     1/2/93 

L.L. 2.145.0002.145.000

BOSSI PIERO      6/2/93 BOSSI PIERO      6/2/93 

L.L. 2.000.0002.000.000
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FILE SYSTEMFILE SYSTEM

• È l'organizzazione dei file su disco, come vengono È l'organizzazione dei file su disco, come vengono 

strutturati e memorizzati.strutturati e memorizzati.

–– OgniOgni unita’unita’ (disco)(disco) contienecontiene almenoalmeno unauna directorydirectory,, ossiaossia unun

“contenitore”“contenitore” inin cuicui memorizzarememorizzare nome,nome, posizioneposizione ee altrealtre

informazioniinformazioni didi ogniogni filefile residenteresidente sulsul discodisco stessostesso..

–– Il termine Il termine drivedrive è una abbreviazione di è una abbreviazione di disk drivedisk drive e significa e significa 

unità.unità.

•• LaLa directorydirectory principaleprincipale ((directorydirectory radiceradice oo root)root) vieneviene

creatocreato alal momentomomento delladella formattazioneformattazione deldel discodisco.. AltreAltre

directorydirectory possonopossono essereessere createcreate daglidagli utentiutenti secondosecondo unauna

strutturastruttura gerarchicagerarchica..
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FILE SYSTEMFILE SYSTEM

•• Non ci sono limiti teorici al grado di innestamento delle directory. Non ci sono limiti teorici al grado di innestamento delle directory. 

DIR1DIR1

DIR3DIR3

f2f2 DIR2DIR2
f3f3f1f1

f1f1aaaa

Le foglie Le foglie 

dell’albero dell’albero 

sono i filesono i file

I nodi I nodi 

dell’albero dell’albero 

sono le sono le 

directorydirectory

I rami dell’albero I rami dell’albero 

denotano denotano 

appartenenzaappartenenza

DRIVE CDRIVE C
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FILE SYSTEMFILE SYSTEM

\\

DIR3DIR3

f2f2 DIR2DIR2
f3f3f1f1

f1f1aaaa

Directory radiceDirectory radice: : 

apice della apice della 

struttura struttura 

gerarchicagerarchica

DRIVE CDRIVE C
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IDENTIFICAZIONE DI FILE E DIRECTORYIDENTIFICAZIONE DI FILE E DIRECTORY

•• Ogni file o Ogni file o directorydirectory è identificato da un percorso è identificato da un percorso (path)(path)

seguito dal suo nome.seguito dal suo nome.

•• IlIl percorsopercorso èè assolutoassoluto sese èè riferitoriferito allaalla radiceradice::

rappresentarappresenta ilil percorsopercorso cheche sisi devedeve seguireseguire aa partirepartire dalladalla

radiceradice perper giungeregiungere allaalla fogliafoglia volutavoluta (file(file oo directorydirectory))..

•• IlIl percorsopercorso èè relativorelativo sese èè riferitoriferito allaalla directorydirectory correntecorrente (e(e

alal drivedrive correntecorrente)) rappresentarappresenta ilil percorsopercorso cheche sisi devedeve

seguireseguire aa partirepartire dalladalla directorydirectory correntecorrente perper giungeregiungere allaalla

fogliafoglia volutavoluta..
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DRIVE E DIRECTORY CORRENTEDRIVE E DIRECTORY CORRENTE

•• Quando si lavora su un calcolatore, ci si “posiziona” in un Quando si lavora su un calcolatore, ci si “posiziona” in un 

determinato punto del file system caratterizzato determinato punto del file system caratterizzato 

univocamente da due informazioni:univocamente da due informazioni:
–– il drive correnteil drive corrente

–– la directory correntela directory corrente

•• SSi i definisce definisce drive correntedrive corrente il drive di lavoro, che verrà il drive di lavoro, che verrà 

considerato come punto di partenza in tutte le operazioni.considerato come punto di partenza in tutte le operazioni.

•• SSi i definisce definisce directory correntedirectory corrente la directory di lavoro, che la directory di lavoro, che 

verrà considerata come punto di partenza in tutte le verrà considerata come punto di partenza in tutte le 

operazioni.operazioni.
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ESEMPIO: PERCORSO ASSOLUTOESEMPIO: PERCORSO ASSOLUTO

\\

DIR3DIR3

f2f2 DIR2DIR2
f3f3f1f1

f1f1aaaa Directory Directory 

correntecorrente

DRIVE CDRIVE C
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ESEMPIO: PERCORSO ASSOLUTOESEMPIO: PERCORSO ASSOLUTO

\\

DIR3DIR3

f2f2 DIR2DIR2
f3f3f1f1

f1f1aaaa

DRIVE CDRIVE C

Directory Directory 

correntecorrente

•• NOTA: la directory corrente non viene considerata nel NOTA: la directory corrente non viene considerata nel 

determinare il percorso assolutodeterminare il percorso assoluto
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ESEMPIO: PERCORSO RELATIVOESEMPIO: PERCORSO RELATIVO

\\

DIR3DIR3

f2f2 DIR2DIR2
f3f3f1f1

f1f1aaaa Directory Directory 

correntecorrente

DRIVE CDRIVE C
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ESEMPIO: PERCORSO RELATIVOESEMPIO: PERCORSO RELATIVO

\\

f2f2 DIR2DIR2
f3f3f1f1

f1f1aaaa

DRIVE CDRIVE C

Directory Directory 

correntecorrente

•• NOTA: la directory corrente e’ il punto di partenza per NOTA: la directory corrente e’ il punto di partenza per 

determinare il percorso relativodeterminare il percorso relativo

DIR3DIR3
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NOTAZIONI CONVENZIONALINOTAZIONI CONVENZIONALI

• Nel sistema MSDOS e Windows 95/98/NT/XP/Vista

(quando usato con interfaccia comando):

• la directory corrente è identificata dal punto (.)

• la directory padre di quella corrente è identificata dal doppio punto
(..)

• la directory radice è indicata con una barra rovesciata (\)

• il percorso assoluto di un file (o directory) viene indicato specificando

nell’ordine il drive su cui si trova il file, il cammino per raggiungerlo

inteso come sequenza di directory che si devono percorrere e, infine,
il nome del file. Tale sequenza e’ separata da simboli \

• il percorso relativo di un file (o directory) viene indicato specificando il

cammino per raggiungerlo a partire dalla directory corrente (che non

viene indicata).
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ESEMPIO: PERCORSO ASSOLUTOESEMPIO: PERCORSO ASSOLUTO

\\

DIR3DIR3

f2f2 DIR2DIR2
f3f3f1f1

f1f1aaaa

DRIVE CDRIVE C

Directory Directory 

correntecorrente

C:C:\\DIR2DIR2\\aaaa
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ESEMPIO: PERCORSO RELATIVOESEMPIO: PERCORSO RELATIVO

\\

f2f2 DIR2DIR2
f3f3f1f1

f1f1aaaa

DRIVE CDRIVE C

Directory Directory 

correntecorrente

DIR3DIR3

....\\aaaa
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ESEMPIO: PERCORSO RELATIVOESEMPIO: PERCORSO RELATIVO

\\

f2f2 DIR2DIR2
f3f3f1f1

f1f1aaaa

DRIVE CDRIVE C

Directory Directory 

correntecorrente

DIR3DIR3

aaaa

oppure oppure 

..\\aaaa
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COMANDI SUL FILE SYSTEMCOMANDI SUL FILE SYSTEM

• EsistonoEsistono comandicomandi cheche agisconoagiscono sulsul filefile systemsystem perper::

•• creare/rimuovere/spostare/rinominarecreare/rimuovere/spostare/rinominare directorydirectory

•• creare/rimuovere/spostare/rinominarecreare/rimuovere/spostare/rinominare filefile

•• visualizzarevisualizzare ilil contenutocontenuto didi directorydirectory

•• cambiarecambiare directory/drivedirectory/drive correntecorrente
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SISTEMI A FINESTRESISTEMI A FINESTRE

•• InIn WindowsWindows tuttetutte lele risorserisorse delladella macchina,macchina, nonnon solamentesolamente

lala memoriamemoria didi massa,massa, sonosono visteviste attraversoattraverso ilil filefile systemsystem..

•• LaLa radiceradice deldel filefile systemsystem èè rappresentatarappresentata daldal desktop,desktop, ogniogni

risorsarisorsa offertaofferta daldal computercomputer èè vistavista comecome unun elementoelemento

delladella gerarchiagerarchia ee rappresentatarappresentata concon unauna iconaicona..

•• OgniOgni elementoelemento delladella gerarchiagerarchia (o(o icona)icona) puòpuò

rappresentarerappresentare unauna risorsarisorsa oppureoppure unun gruppogruppo didi risorserisorse

(cartella)(cartella).. IlIl filefile systemsystem puòpuò essereessere esploratoesplorato aprendoaprendo

l’iconal’icona MyMy ComputerComputer (Risorse(Risorse deldel Computer)Computer)
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SISTEMI A FINESTRESISTEMI A FINESTRE
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COMANDI SUL FILE SYSTEMCOMANDI SUL FILE SYSTEM

• EsistonoEsistono comandicomandi cheche agisconoagiscono sulsul filefile systemsystem perper::

•• creare/rimuovere/spostare/rinominarecreare/rimuovere/spostare/rinominare directorydirectory

•• creare/rimuovere/spostare/rinominarecreare/rimuovere/spostare/rinominare filefile

•• visualizzarevisualizzare ilil contenutocontenuto didi directorydirectory

•• cambiarecambiare directory/drivedirectory/drive correntecorrente

NEI SISTEMI A FINESTRE SONO SPECIFICATI TRAMITE IL MOUSE
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