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Disciplina

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TEL.

Unità di lavoro 1: Moduli di un sistema operativo – Gestione del processore
Periodo: Settembre-Ottobre
ARGOMENTI


La gestione del processore: concetti di programma e processo; descrittore di un processo
(Process Control Block); multiprogrammazione e multitasking; stati di un processo; ciclo di
vita di un processo, diagramma degli stati e transizioni di stato; context switch.
Rappresentazione in memoria di un processo; evoluzione computazionale dei processi;
processi CPU-bound e I/O bound.



Scheduling dei processi a breve termine, politiche preemptive e non preemptive: FCFS, SJF,
SRTF, scheduler con priorità, scheduler multilivello; analisi delle politiche di scheduling in
Windows/Linux. Scheduling a medio e lungo termine. Metriche per la misura di prestazioni.

Laboratorio: Introduzione al linguaggio C: cicli, array e funzioni; esercitazioni. Virtualizzazione di un
sistema operativo Linux con configurazione dell’ambiente per la programmazione in C. Esami finali
corso Cisco ITE 6.0.
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Unità di lavoro 2: Moduli di un sistema operativo – Gestione della memoria e I/O
Periodo: Ottobre-Gennaio
ARGOMENTI


La gestione della memoria: multiprogrammazione e problematiche correlate.



Rappresentazione di processi in memoria: fasi compiling, linking, loading. Indirizzi logici e
indirizzi fisici; binding; spazio di indirizzamento; separazione degli spazi di indirizzamento.
Collegamento degli indirizzi (compile time, load time ed execution time). Memory
Management Unit (MMU).



Tecniche di base per la gestione della memoria, partizionamento: partizioni fisse e variabili,
allocazione dinamica, frammentazione, binding, swapping e tecniche di rilocazione del
processo in memoria. Gestione della memoria: overlay (cenni).



Tecniche di secondo livello: paginazione, segmentazione, segmentazione con paginazione
(cenni). Astrazione e virtualizzazione.



Memoria virtuale: principi di funzionamento, algoritmi di selezione e sostituzione delle
pagine, il fenomeno del thrashing (cenni).



La gestione delle periferiche di I/O: interruzioni, DMA, comunicazione con le interfacce di
I/O.

Laboratorio: Linux(ripasso): introduzione al linguaggio di shell scripting; gestione di file e directory;
gestione degli archivi, ricerche, pipe, scripting. Comandi principali shell: pwd, ls, cat, tac, head, tail,
sort, grep, egrep, ifconfig, export, echo, unset, who, passwd, dmesg,etc.. Pipe e man pages. Linux
shell scripting: composizione di uno script, strutture di decisione e iterazione.
Linguaggio C - uso delle funzioni per la gestione del ciclo di vita dei processi: Fork(), Exec(), Pid_t;
template per la realizzazione di programmi in C con fork(). Esercitazioni varie in ambiente Linux e
prima analisi delle problematiche derivanti dall’esecuzione concorrente di processi.
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Unità di lavoro 3: Gestione della concorrenza
Periodo: Gennaio-Maggio
ARGOMENTI


Introduzione ai thread: differenze con i processi; thread control block; motivazioni per
l'introduzione dei thread; processi a singolo thread e multithread; la rappresentazione in
memoria dei thread; thread di livello utente e di livello kernel; modelli di realizzazione (Moltia-uno, Uno-a-uno, Molti-a-Molti); analisi di un caso significativo: la realizzazione di un web
server (architettura a processi vs architettura a thread).



Principi di condivisione delle risorse. Interazioni tra processi: processi indipendenti e processi
interagenti; competizione e cooperazione; comunicazione e sincronizzazione; modello ad
ambiente locale e modello ad ambiente globale.



La comunicazione tra processi. Inter process communication: caratteristiche del canale di
comunicazione. Interazione tra processi: naming, comunicazione diretta e comunicazione
indiretta, scambio messaggi e mailbox, buffering del canale, comunicazione con memoria
condivisa (uso di variabili globali e buffer). Concorrenza e cooperazione tra processi.



Sincronizzazione tra processi: esempio di processi concorrenti e problematiche correlate
all'elaborazione parallela. Problema race condition e accesso alla sezione critica con
esempi pratici.



Requisiti per la gestione della sezione critica: mutua esclusione, progresso, attesa limitata.
Problema dell'accesso alla sezione critica con uso del lock (soluzioni software): analisi di 3
soluzioni naive e dell'algoritmo di Peterson. Introduzione alla soluzione hardware del
problema dell'accesso alla sezione critica: disabilitazione delle interruzioni (istruzione TLS).



Sincronizzazione tra processi: i semafori binari e contatori (Dijkstra).



Costrutto Monitor: differenze con i semafori, procedure monitor, variabili condizione, wait e
signal per la gestione della sincronizzazione, gestione delle code.



Deadlock: grafo di Holt, riducibilità del grafo di Holt, grafo wait-for, condizioni per il
deadlock; gestione del deadlock (rilevare e gestire la condizione di deadlock; prevenire il
deadlock; evitare il deadlock; ignorare il deadlock). Deadlock detection tramite analisi del
grafo di Holt. Concetto di starvation. Problemi classici della concorrenza tra processi:
produttore-consumatore.
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Laboratorio: Linguaggio Java: ripasso dei concetti fondamentali. Esercitazioni. Gestione delle
eccezioni in Java. Programmazione concorrente in Java: implementazione dei thread (estensione
di Thread o implementazione di Runnable); metodi per gestire i thread e l'interazione tra thread:
start(), run(), isAlive(), join(), interrupt(), isInterrupted(), yield(). Esercizi di difficoltà incrementale con
consegna su Campus. Progetto “IP Checker” per l’analisi concorrente dello stato delle macchine
in una rete locale. Java multithread: gestione della sincronizzazione affidata al programmatore.
Gestione interrupt. Gestione della concorrenza in java: il costrutto synchronized e i metodi
synchronized: esercitazioni varie. Implementazione dei Monitor in java (synchronized, wait(),
notify(), notifyAll).

Eventuali annotazioni
Dal 24 maggio al termine delle attività didattiche gli studenti sono stati impegnati nei percorsi
PCTO.

Tabella dei contenuti minimi
Unità di lavoro
1

Contenuti minimi


La gestione del processore: concetti di programma e processo.



Descrittore di un processo (Process Control Block).



Multiprogrammazione e multitasking.



Stati di un processo e ciclo di vita di un processo. Diagramma degli stati
e transizioni di stato. Context switch.



Scheduling dei processi a breve termine: politiche preemptive e non
preemptive (FCFS, SJF, SRTF, scheduler con priorità, scheduler multilivello).

2



La gestione della memoria: multiprogrammazione e problematiche correlate.



Indirizzi logici e indirizzi fisici. Operazione di binding degli indirizzi.



Tecniche di rilocazione del processo in memoria.
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Tecniche per la gestione della memoria di secondo livello: la paginazione.



Memoria virtuale: principi di funzionamento, algoritmi di selezione e sostituzione delle pagine.



Linux: introduzione al linguaggio di shell scripting; gestione di file e directory; gestione degli archivi, ricerche, pipe, scripting.



Linux shell scripting: composizione di uno script, strutture di decisione e
iterazione.

3



Introduzione ai thread e differenze con i processi.



Motivazioni per l'introduzione dei thread; processi a singolo thread e
multithread; la rappresentazione in memoria dei thread (TCB).



Sincronizzazione tra processi: processi concorrenti e processi
cooperanti. Problematiche correlate all'elaborazione parallela.




Problema race condition e accesso alla sezione critica con esempi pratici.
Requisiti per la gestione della sezione critica: mutua esclusione,
progresso, attesa limitata. Problema dell'accesso alla sezione critica.



Deadlock: condizioni per il deadlock; gestione del deadlock (rilevare e
gestire la condizione di deadlock; prevenire il deadlock; evitare il
deadlock; ignorare il deadlock). Concetto di starvation.



Programmazione concorrente in Java: implementazione dei thread
(estensione di Thread o implementazione di Runnable); metodi per gestire i thread e l'interazione tra thread: start(), run(), isAlive(), join(), interrupt(), isInterrupted(), yield().

Verona, 24/05/2019
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