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Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni

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


Introduzione al gestore 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, RR; gestione delle interruzioni; analisi delle politiche di scheduling implementate in
Windows/Linux.



Scheduling a medio e lungo termine. Metriche per la misura di prestazioni.

Laboratorio:


Linux: ripasso comandi per la shell.



Shell scripting: esecuzione di semplici script in Linux. Passaggio di parametri agli script;
struttura di uno script per la shell: costrutti di scelta e iterazione. Esercitazioni di difficoltà
crescente con consegna su Campus Marconi.



Automatizzare la gestione dei backup in Linux con gli script per la shell.



Programmazione in linguaggio C: utilizzare le funzioni per la gestione del ciclo di vita dei
processi (fork, wait).
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Obiettivi minimi
Conoscenze









Abilità

Il gestore del processore: conoscere ruolo e
funzionalità basilari
Il descrittore del processo (PCB)
Diagramma degli stati dei processi
Scheduling dei processi: ruolo e funzionalità
principali dello scheduler
Conoscere il principio di funzionamento
della funzione fork() nel linguaggio C
Comandi principali per manipolare gli oggetti del file system da shell Linux; gestione
degli archivi.
Linux shell scripting: struttura di uno script per
la shell; strutture di decisione e iterazione negli script.







Utilizzare in modo appropriato la terminologia tecnica
Descrivere il ciclo di vita di un processo
Saper descrivere il ruolo dello scheduler e le principali tecniche di scheduling
Scrivere semplici programmi in linguaggio C con
l’uso della primitiva fork()
Scrivere semplici script per la shell Linux

Unità di lavoro 2: Moduli di un sistema operativo – Gestione della memoria
centrale
Periodo: Novembre-Gennaio
ARGOMENTI


La gestione della memoria: multiprogrammazione e problematiche correlate.



Rappresentazione di processi in memoria: fasi, linking, loading, compiling. Spazio di
indirizzamento e separazione degli spazi di indirizzamento. Indirizzi relativi e indirizzi assoluti;
indirizzi logici e indirizzi fisici; binding; codice rilocabile (statico e dinamico). Modalità di
traduzione degli indirizzi logici in indirizzi fisici (compile time, load time, execution time) e
controllo dell'accesso in memoria.



Analisi di un caso pratico di binding degli indirizzi a tempo di esecuzione.



Memory Management Unit (MMU).



Tecniche di secondo livello: la paginazione. Obiettivi della paginazione; vantaggi e limiti;
tabella delle pagine; gestione delle pagine (pagine logiche) e dei frame (pagine fisiche);
hardware di supporto; mapping degli indirizzi nella paginazione; strutture di gestione della
memoria; protezione e condivisione delle pagine.



Frammentazione interna ed esterna della memoria.



Segmentazione (cenni e differenze fondamentali con la paginazione).



Memoria virtuale: principi di funzionamento; obiettivi (astrazione e virtualizzazione); gestione
efficace della memoria virtuale; memoria virtuale a pagine; page fault e gestione dell’area
di swap; stringa di riferimento e algoritmi di selezione e sostituzione dei frame: algoritmo
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ottimo; LRU;Reference Bits; Second chance; LFU; MFU; Translation Lookuaside Buffer; il
fenomeno del thrashing; paginazione vs richiesta e prepaginazione.
Laboratorio:
Linguaggio C - uso delle funzioni per la gestione del ciclo di vita dei processi. Template per



la realizzazione di programmi in C con fork(), wait().
Analisi dell'allocazione di processi in memoria. File "/proc/[PID]/map" per verificare gli



indirizzi di allocazione dei moduli; tool: ps, pgrep, pmap.
Uso delle pipe per la comunicazione tra processi (IPC). Parallelizzare il calcolo per stabilire



quanti numeri primi sono compresi tra 1 e n.
Altre esercitazioni in ambiente Linux sui processi e prime analisi delle problematiche relative



all’esecuzione concorrente di processi.
Obiettivi minimi
Conoscenze







Abilità

La gestione della memoria: multiprogrammazione e problematiche correlate.
Indirizzi logici e indirizzi fisici.
Tecniche di binding degli indirizzi.
Obiettivi della paginazione
Paginazione: mapping delle pagine logiche
nei frame
Memoria virtuale: obiettivi e funzionamento








Saper descrivere le principali problematiche
per la rilocazione dei processi in memoria centrale
Spiegare la differenza tra indirizzamento logico
e indirizzamento fisico
Saper descrivere i principi di funzionamento
della tecnica di paginazione
Saper descrivere gli obiettivi e i principi di funzionamento della memoria virtuale
Scrivere semplici programmi in linguaggio C
con l’uso delle primitive per la gestione di pipe
in Linux

Unità di lavoro 3: Processi e Thread
Periodo: Febbraio-Marzo
ARGOMENTI


Introduzione ai thread: differenze con i processi; motivazioni per l'introduzione dei thread.



Processi a singolo thread e processi multithread.



La rappresentazione dei thread in memoria; thread control block;



Stati di un thread e ciclo di vita.



(DAD) Esecuzione dei thread di livello utente e a livello kernel; modelli per
l’implementazione dei thread (molti-a-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).

Laboratorio:
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Linguaggio C – concetto di thread nell’implementazione Posix.



Esercitazioni per la creazione e l’esecuzione di thread in C. Primitive pthread_create,
pthread_join, pthread_exit.



Implementazione di un buffer circolare in C.



Esercitazioni con consegna su Campus.

Obiettivi minimi
Conoscenze





Abilità

Introduzione ai thread: differenze con i processi; motivazioni per l'introduzione dei
thread.
Processi a singolo thread e processi multithread.
La rappresentazione dei thread in memoria:
thread control block;





Identificare le differenze tra processi e thread
Saper descrivere il ciclo di vita di un thread
Scrivere semplici programmi per l’implementazione dei thread in linguaggio C

Unità di lavoro 3: Gestione della concorrenza
Periodo: Marzo-Giugno
ARGOMENTI


(DAD) Concetti di Multithreading e multiprocessing. Casi di studio: analisi delle
problematiche correlate alla concorrenza su applicazioni software scelte dagli studenti.



(DAD) Concorrenza e cooperazione tra processi. Il concetto di sezione critica.



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



(DAD) Parallelismo: race condition e accesso alla sezione critica; mutua esclusione,
progresso e attesa limitata; soluzioni software per gestire la mutua esclusione evitando
starvation e deadlock. Algoritmo di Dekker-Peterson.



(DAD) Soluzioni hardware per l'accesso alla sezione critica (disabilitare le interruzioni;
istruzione macchina TSL).



(DAD) Semafori mutex; semafori a conteggio. Vantaggi e svantaggi dei semafori.



(DAD) Deadlock: condizioni per il deadlock; strategie per gestire il deadlock: prevenire,
rilevare, evitare, ignorare. Grafo di Holt e grafo wait-for per la rilevazione del deadlock.
Situazioni di attesa limitata (starvation).

Laboratorio:


Esercizi semplici per l’esecuzione concorrente di thread in linguaggio C.
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(DAD) Analisi di un sorgente con problemi di sincronizzazione e utilizzo delle primitive



pthread_mutex_init, pthread_mutex_lock, pthread_mutex_unlock per l’uso dei semafori
mutex in linguaggio C. Esercizi sui mutex con consegna su Campus (gestione laboratori e
filosofi a cena).


(DAD) Revisione dell’esercizio dei 5 filosofi con l’uso della primitiva thread_mutex_trylock.



(DAD) Primitive per i semafori a contatore: sem_init; sem_wait; sem_post.



(DAD) Buffer circolare con l’uso dei semafori a contatore.



(DAD) Introduzione della libreria SDL2 per la gestione della grafica in linguaggio C. Esercizi
con l’uso di SDL2: mutua esclusione nell’accesso di oggetti grafici in movimento casuale ad
un’area specifica delimitata. Esercizio SDL2 con uso dei semafori con conteggio in C.

Obiettivi minimi
Conoscenze







Abilità

Principi di condivisione delle risorse in un
contesto concorrente.
Sincronizzazione tra processi: processi concorrenti e processi cooperanti.
Problema race condition.
Il concetto di sezione critica e le problematiche correlate
Semafori binari (mutex).
Deadlock: definizione e modalità di individuazione.







Saper descrivere le problematiche di interazione tra thread: race condition; sezione critica;
sincronizzazione.
Identificare le soluzioni software per la gestione
della sezione critica.
Descrivere scopo e caratteristiche principali dei
semafori binari (mutex).
Scrivere semplici programmi concorrenti in linguaggio C con l’uso dei semafori binari

Eventuali annotazioni
Dalla lezione del 02/03/2020 è iniziato il periodo di DAD (Didattica A Distanza). Gli argomenti svolti
in questa modalità sono stati indicati con (DAD). Tenuto conto dell’interruzione delle lezioni in
presenza e considerando che gli studenti avevano già affrontato alcuni argomenti utilizzando il
linguaggio C, si è deciso di svolgere le esercitazioni di laboratorio sulla concorrenza proseguendo
con lo stesso linguaggio in sostituzione di Java ipotizzato a inizio anno.

Verona, 03/06/2020

Firma dei docenti
SETTE ANTONIO
DE CARLI LORENZO
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