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Quote of the day
(Meditate, gente, meditate...)

“Theory and practice sometimes 
clash. And when that happens, 
theory loses.
Every single time.”

Linus Torvalds (1969-)
Programmatore
Autore di Linux
Autore di GIT
Autore di Subsurface
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Problema 1/1
(Come sono organizzati i dati di un utente su un dispositivo di memorizzazione)

Un utente fa uso del SO per 
produrre e consumare dati.
I dati prodotti devono:

sopravvivere ad un riavvio del SO;
sopravvivere ad errori non fatali.

 → Organizzazione dei dati in un 
dispositivo di memorizzazione 
di massa.

Come sono organizzati i dati su 
tale dispositivo?

Sistema
Operativo

Hardware

CPU Disco

Memoria Porta
USB

Bus

Applicazioni

Utente 1 Utente 2 Utente N

Host

?
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INTRODUZIONE
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File e directory
(I mattoncini di base)

Nei SO moderni, il paradigma di uso 
di un dispositivo di memorizzazione 
ricorda la scrivania di un ufficio.
Fascicolo (file): contenitore di byte 
arbitrari, a cui un utente attribuisce un 
senso tramite le applicazioni.
Cartella (directory): raccoglitore di file e 
directory.

1010
0010
...

File

Directory
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File system
(Risolve il problema 1/1)

Un file system è una 
gerarchia di directory e file, 
ospitata su un dispositivo di 
memorizzazione.

Tipicamente, un disco rigido.
Rappresentazione: albero o
grafo orientato.

File system
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Inizializzazione del file system
(Propedeutica all’organizzazione dei dati)

Inizialmente, un dispositivo è un 
insieme di blocchi dati, ciascuno di 
dimensione fissa.
Su tale insieme va organizzato un 
file system.
Formattazione: creazione di un file 
system vuoto su un dispositivo.

Area metadati (rosso): riservata alle
informazioni sul file system.
Area dati (blu): riservata al contenuto
dei file.

Dispositivo di
memorizzazione

Metadati

Dati
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Disposizioni del file system
(All’interno di una singola partizione)

Alcuni dispositivi (i dischi rigidi) 
sono suddivisibili in porzioni fisse 
dette partizioni.
È possibile installare un file system 
diverso in ciascuna partizione.

Dispositivo di
memorizzazione

Partizione 1

Partizione 2

...
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Disposizioni del file system
(Su partizioni distinte)

Alcuni dispositivi (i dischi rigidi) 
sono suddivisibili in porzioni fisse 
dette partizioni.
È possibile installare un file system 
su più partizioni distinte.

Sullo stesso dispositivo.
Su dispositivi diversi.

Esempi:
RAID.
Volumi logici (LVM).

Dispositivo di
memorizzazione

Dispositivo di
memorizzazione

Partizione 1

Partizione 2

Partizione 3

Partizione 1

Partizione 2

Partizione 3
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Una avvertenza
(Altrimenti, si rischia di aprire il vaso di Pandora)

In questo corso introduttivo ci si occuperà della 
disposizione più semplice.

Un file system  al più una partizione.→ 
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Area metadati
(Che cosa contiene, in generale?)

L’area metadati contiene la 
struttura del file system.

Grandezza.
Tabella dei blocchi in uso.
Tabella dei blocchi liberi.
Strutture descrittive dei file.
Strutture descrittive dei directory.

Ciascun file system organizza in 
modo indipendente la propria 
struttura.

Dispositivo di
memorizzazione

Metadati
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Il file
(Not so easy as you might think)

Un file è una sequenza di byte su un dispositivo 
di memorizzazione.

È identificabile univocamente tramite un nome.
È un contenitore di dati arbitrari.

Un file è composto da due parti.
Una struttura di controllo (memorizzata nell’area dei
metadati) che memorizza i metadati durevoli
(meritevoli di sopravvivere al riavvio).
Un insieme di blocchi di dati.
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File Control Block
(La struttura di controllo)

Il File Control Block è la 
struttura che memorizza i 
metadati durevoli di un file.

Proprietario.
Date notevoli (creazione,
ultimo accesso, modifica).
Dimensione.
Permessi di accesso.
Puntatori a blocchi di dati
(il primo o tutti).

Il FCB è memorizzato su disco.
Hard
disk

FCB
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La directory
(Easier than I thought; everything is a file)

Una directory è un file 
contenente coppie del tipo 
(nome, puntatore).
Nome: Nome ad alto livello di 
un contenitore di informazioni 
(file, directory).
Puntatore: punta ad una 
struttura di controllo del file (ad 
es., il FCB).

FCB

nome FCB

nome FCB

... ...
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Implementazione delle directory
(Una semplice lista?)

L'implementazione più semplice di una directory 
è attraverso una lista semplice di strutture dati 
contenenti, ciascuna:

un nome di file/directory.
un puntatore al FCB.

L'implementazione è semplice, l'efficienza può 
essere molto bassa (scansione lineare della lista 

 O(n) con il numero di file nella directory).→ 
Implementato in Linux (EXT2, EXT3).
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Implementazione delle directory
(Una tabella hash?)

Un'altra implementazione della tabella delle 
directory fa uso di una tabella hash e di una lista 
semplice (Linux, EXT3, EXT4 prime versioni).
Lista semplice:
Contiene le coppie <nome, puntatore al FCB>.
Tabella hash:

Chiave: un hash del nome del file.
Valore: Un puntatore all'elemento della lista
corrispondente.
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Implementazione delle directory
(Binary tree?)

Un'altra implementazione della tabella delle 
directory fa uso di un albero binario (Linux, EXT4 
versione attuale).

L'albero binario contiene hash dei nomi di file ordinati
alfanumericamente.
I nodi foglia dell'albero contengono puntatori ai FCB.
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Metadati: il nome del file
(Il metadato per eccellenza)

Il nome del file è la stringa che l’utente usa per 
identificarlo.
Vincoli sul nome del file: dipendono dal file 
system considerato.

Struttura del nome, lunghezza massima, caratteri usabili.

Per motivi di efficienza, il SO non usa il nome del 
file per identificarlo. Il SO usa un numero intero 
(come nei processi).

Puntatore al PCB.
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Metadati: tipo di file
(Che cosa contiene il file? Dati applicativi? Una directory? Link? Altro?)

I file gestibili in un dato file system ricadono in una 
tassonomia ben definita dal SO.
SO diversi possono avere tassonomie diverse.
Esempi di categorie di file.

File “normali”, apribili con applicazioni specifiche.
Directory.
Pipe (strumento di comunicazione per processi, di natura
monodirezionale).
Socket (strumento di comunicazione per processi, di
natura bidirezionale).
Link (collegamento ad un altro file).
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Metadati: dimensione
(In byte, in numero di blocchi su disco, ...)

La dimensione di un file è rappresentata tramite 
una grandezza esperimile con un numero intero. 
La grandezza dipende dal file system considerato.

Byte.
Numero di blocchi su disco occupati.
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Metadati: date
(Creazione, accesso, modifica)

Ad un file sono tipicamente associate più “date” relative 
ad eventi importanti.
Data di creazione. Quando è stato creato il file.
CTIME.  Data di ultima modifica di un metadato.
MTIME. Data di ultima modifica del contenuto.
ATIME. Data di ultimo accesso.

A  Access.→ 
M  Modification.→ 
C  Creation.→ 
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Metadati: utente e gruppo
(Il “creatore” del file)

Ad un file sono associati un utente ed un gruppo.
Utente creatore. UID dell’utente che ha creato il 
file.
Gruppo del file. GID di un gruppo che può 
operare sul file con specifici permessi.
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Metadati: posizione nel file system
(Su quale dispositivo sta il file? Dove, esattamente?)

L’ultima categoria di metadati riguarda il 
posizionamento del file nel file system.
Identificatore di dispositivo. Indica su quale 
dispositivo si trova il file.
Puntatore al FCB. Indica la posizione del FCB 
associato al file.
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Recupero dei metadati
(Molto semplice)

Il SO mette a disposizione strumenti per il 
recupero dei metadati.
Funzioni di libreria per la lettura dell’intero FCB.

Windows: _stat()
GNU/Linux: stat()

Applicazioni di sistema per la visione ad alto 
livello dei metadati.

Windows: dir, lsacl
GNU/Linux: ls, stat
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Associazione di applicazioni di default
(Come individuare una applicazione che sappia gestire il contenuto di un file)

Si considerino i file di contenuto “regolare”. Il 
contenuto di tali file acquista senso solo se 
gestito da una applicazione opportuna.

Provate ad aprire un filmato MPEG con un editor di testo,
tanto per capirci…

Come fa il SO ad associare automaticamente una 
applicazione sensata ad un file regolare?

Filmato MPEG  Lettore multimediale.→ 
File sorgente  Editor di testo da programmatore.→ 
...
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Il meccanismo più semplice di riconoscimento 
del tipo di un file regolare è la associazione 
diretta.
Il SO legge una porzione del file (estensione, 
sotto-stringa) e gli associa automaticamente una 
applicazione tipo.
Il nome dell'applicazione tipo:

è cablato nel SO (MS-DOS, UNIX linea di
comando con filtro lesspipe).
è scritto come metadato del file (Mac OS).

Associazione diretta
(Il SO decide l’applicazione di default)
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Ciascuna applicazione gestisce una lista di 
estensioni gradite.

Ad esempio, Libreoffice  .doc, .odt, .docx, ...→ 
Diverse applicazioni possono leggere lo stesso 
tipo di file.

Abiword, Openoffice, Libreoffice  .doc→ 
Una sola applicazione può essere impostata 
come il default per un dato tipo di file.

Lista di estensioni 1/2
(L'applicazione dichiara la sua lista di estensioni)
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Lista di estensioni 2/2
(L'applicazione dichiara la sua lista di estensioni)

Quando un utente clicca due volte sull'icona di 
un file in un ambiente desktop, il SO carica 
l'applicazione di default.
Quando un utente clicca col tasto destro 
sull'icona del file e seleziona “Apri con...”, viene 
mostrata la lista delle applicazioni in grado di 
gestire il tipo di file.
Approccio usato nei SO con desktop grafico:

Windows, UNIX, MacOS.
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Analisi del contenuto 1/2
(Approccio “signature-based”, simile al modus operandi di un antivirus)

Ciascun file è riconoscibile da una o più sequenze 
di byte (dette magic number) in offset strategici.
Esempio: eseguibile UNIX in formato “ELF”.

Contiene i caratteri 'E', 'L', 'F' nel secondo, terzo e
quarto byte. Si digiti less /bin/ls per verificare.

Il SO contiene tutti i magic number in un 
database locale su file, detto magic file.
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Analisi del contenuto 2/2
(Approccio “signature-based”, simile al modus operandi di un antivirus)

Il SO individua il tipo di file:
verificando uno per uno tutti i gruppi di sequenze nel
magic file;
fermandosi al primo gruppo di sequenze presente nel
file.

Approccio usato nei sistemi UNIX.
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AGGIUNTA DI UN DISCO
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Scenario
(Come si prepara un dispositivo all’uso? Come lo si attiva? Come si controlla?)

Scenario: l'utente ha appena comprato un nuovo 
dispositivo di memorizzazione di massa (ad es., 
un disco rigido) e vuole:

aggiungerlo al computer;
prepararlo all’uso;
inizializzarci un file system;
Attivarlo;
controllarne la consistenza.
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Domande
(Come si prepara un dispositivo all’uso? Come lo si attiva? Come si controlla?)

Domande:
Come si prepara un dispositivo all’uso?
Come si installa un file system sul dispositivo?
Come si monta/smonta un dispositivo?
Come si verifica la consistenza di un dispositivo?
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Creazione di un disco rigido “virtuale”
(Per chi non avesse sottomano un disco rigido non formattato...)

Per il resto della lezione si rende necessario 
l’inserimento di un disco rigido in un PC.
Non è necessario dotarsi di hardware vero (PC e 
disco). È possibile (e consigliato) lavorare con una 
macchina virtuale, su cui sarà inserito un secondo 
disco rigido virtuale.
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Selezione del sistema guest
(A cui si vuole aggiungere un secondo disco rigido)

Partendo dall’elenco delle 
macchine virtuali, si 
selezioni il sistema guest a 
cui si vuole inserire un 
secondo disco rigido.
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Selezione della voce “Archiviazione”
(Fornisce le impostazioni dei dispositivi di memorizzazione di massa)

Si selezioni il menu “Archiviazione”.
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Finestra “Archiviazione”
(Dovrebbe comparire)
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Selezione del controller
(A cui attaccare il nuovo disco rigido)

Si selezioni il controller a cui si intende attaccare 
il nuovo disco rigido.
In questa esercitazione, si selezione il controller 
SATA (più performante del controller IDE).
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Aggiunta di un nuovo disco rigido
(Cliccare sull’icona a forma di disco sulla riga del controller)

Si clicchi sull’icona a forma di disco rigido per 
aggiungere una seconda periferica al guest.
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Creazione di un nuovo disco rigido
(Va formattato; non è consigliabile fare altrimenti)

Si clicchi sull’icona a forma di disco rigido per 
aggiungere una seconda periferica al guest.
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Selezione formato disco rigido virtuale
(VDI è una scelta sensata)

Si selezioni il tipo di immagine VDI (VirtualBox 
Disk Image) e si clicchi su “Avanti”.
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Selezione formato allocazione
(Dinamica; what else?)

Si selezioni il tipo di allocazione (dinamica) e si 
clicchi su “Avanti”.
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Configurazione proprietà disco rigido
(Nome del disco e dimensione)

È possibile (opzionale, non obbligatorio) 
assegnare un nome di file al disco.
È possibile assegnare una dimensione del file 
(ad es., 512MB).
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Creazione del nuovo disco rigido
(Ultimo passo)

Infine, si clicchi su “Crea”. Il nuovo disco rigido è  
creato secondo le specifiche richieste.
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Esercizi (5 min.)
1. Create un nuovo disco fisso virtuale con le 

seguenti caratteristiche:
dimensione pari ad 1 GB.
allocazione dinamica.

Agganciate il disco fisso al controller SATA del 
sistema guest in uso. 
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Partizionamento del disco rigido
(Comando fdisk)

Prima di poter essere formattato, il disco rigido va 
partizionato.
In GNU/Linux, l’impostazione della tabella delle 
partizioni avviene tramite il comando fdisk.

Ne esistono anche altri (cfdisk, gnome-disks, ...).
Let’s keep it simple.
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Il comando fdisk
(Gestisce la tabella delle partizioni di un disco rigido)

Il comando fdisk gestisce la tabella delle 
partizioni di un disco rigido. La sintassi è 
semplice:

fdisk [opzioni] file_dispositivo

L’interfaccia fornita da fdisk è interattiva. Se si 
usano le opzioni da linea di comando, è non 
interattiva.
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Domanda
(Spontanea)

Come si identifica il file speciale del disco rigido 
appena inserito?

Si sa che il file risiede nella directory /dev. 
Tuttavia, il comando

ls -l /dev/
fornisce tanti file. Qual è quello corretto?
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Studio del problema
(Tramite le pagine di manuale)

Fortunatamente vengono in aiuto le pagine di 
manuale, tramite il comando apropos.
MEMENTO: nella Sezione 4 del manuale sono 
contenute tutte le pagine di documentazione 
relative ai file speciali.

Digitate man man per sincerarvene.

Si stampino tutte le pagine di manuale nella 
Sezione 4 del manuale:

apropos -s 4 -r ‘.*’
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Individuazione delle pagine corrette
(“Potenzialmente” corrette, in realtà)

Quali sono le pagine di manuale dei dischi?
hd(4) – MFM/IDE hard disk devices
sd(4) – driver for SCSI disk drives

Leggendole, si scopre che i file speciali dei dischi 
sono scritti in un formato ben preciso.

man 4 hd
man 4 sd
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Il formato dei file speciali: disco intero
(/dev/[hs]d[a-z])

I file speciali che rappresentano interi dischi rigidi 
hanno il formato seguente.

/dev/[tipo]d[id_disco]

Tipo: h (dischi IDE), s (dischi SCSI o SATA).
ID disco: una lettera univoca associata al disco, 
partendo dalla a.
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Il formato dei file speciali: partizione
(/dev/[hs]d[a-z][0-9]+)

I file speciali che rappresentano singole partizioni 
dei dischi rigidi hanno il formato seguente.

/dev/[tipo]d[id_disco][id_partizione]

Tipo: h (dischi IDE), s (dischi SCSI o SATA).
ID disco: una lettera univoca associata al disco, 
partendo dalla a.
ID partizione: un numero intero univoco 
associato al disco, partendo dall’1.
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Alcuni esempi
(Nella speranza che siano comprensibili)

/dev/sda: intero primo disco SATA.
/dev/sda1: prima partizione del primo disco 
SATA.
/dev/hdb2: seconda partizione del secondo 
disco IDE.
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Individuazione del disco rigido nuovo
(Uno dei tanti metodi possibili)

Uno dei tanti modi per elencare il disco rigido 
nuovo è quello di elencare la directory /dev alla 
ricerca dei file speciali relativi.

ls -l /dev/[hs]d*
Primo

disco SATA

Partizioni
primo disco SATA

Secondo
disco SATA
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Risultato dell’indagine
(Il primo disco è partizionato, il secondo no)

Sono presenti due dischi SATA e nessuno di tipo 
IDE.
Il primo disco è partizionato nel modo seguente:

una partizione primaria (/dev/sda1).
una partizione estesa (/dev/sda2), contenitore di
partizioni logiche.
una partizione logica (/dev/sda5).

Il secondo disco non è partizionato.
 → È il nuovo disco appena inserito.
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PREPARAZIONE ALL’USO
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Invocazione di fdisk
(Occhio alle trappole!)

Per partizionare il disco rigido appena inserito, è 
necessario invocare fdisk nel modo seguente.

fdisk /dev/sdb

OCCHIO! Si partiziona sempre l’intero dispositivo, 
mai una singola partizione!
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Troubleshooting 1/2
(fdisk non è nel percorso di un utente normale Debian)

È probabile che il comando appena immesso non 
funzioni su Debian. Perché?
fdisk è un comando di amministrazione che si 
trova nella directory /sbin. In Debian, un utente 
normale non ha /sbin nel percorso.
Digitando /sbin/fdisk il comando viene 
eseguito anche da utente normale.
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Troubleshooting 2/2
(fdisk richiede diritti di amministratore)

È probabile che il comando appena immesso non 
funzioni su Debian. Perché?
fdisk richiede diritti di amministratore per 
poter aggiornare la tabella delle partizioni.

Partirebbe pure senza diritti di amministratore.
Quando si aggiorna la tabella delle partizioni si
ottiene il famigerato Permission denied.
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Invocazione corretta di fdisk
(Una operazione tutto sommato semplice)

Si invochi fdisk da utente amministratore, ad es. 
tramite il comando sudo:

sudo fdisk /dev/sdb

Dovrebbe presentarsi il menu seguente.
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Invocazione dell’help in linea
(Si preme il tasto “m” e si batte INVIO)

Si prema il tasto m e si 
prema INVIO.
Si dovrebbe ottenere un 
elenco delle operazioni 
disponibili.
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Stampa tabella delle partizioni
(Si preme il tasto “p” e si batte INVIO)

Si prema il tasto p e si 
prema INVIO.
Si dovrebbe ottenere la 
tabella delle partizioni 
attuale.
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La tabella delle partizioni
(È inizialmente vuota)

Inizialmente la tabella delle partizioni è vuota.
Sono stampate solo informazioni relative alla 
geometria del disco.

Numero di byte totali, numero di settori, dimensione
di un settore, dimensione I/O minimo, tipo di tabella.
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Aggiunta di una nuova partizione
(Si preme il tasto “n” e si batte INVIO)

Si prema il tasto n e si 
prema INVIO.
Si aggiunge una nuova 
partizione al disco rigido.
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Configurazione della partizione
(Partizione primaria sull’intero disco)

Si inserisce una partizione primaria (tasto p) con 
identificatore e dimensioni di default (tasto 
INVIO).

Partizione primaria

ID di partizione

Settore iniziale

Settore finale
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Selezione tipo della nuova partizione
(Si preme il tasto “t” e si batte INVIO)

Si prema il tasto t e si 
prema INVIO.
Si seleziona la tipologia 
di tabella delle partizioni 
desiderata.
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Selezione delle voci disponibili
(Si preme il tasto “L” e si batte INVIO)

Si prema il tasto L e si prema INVIO.
Sono stampate le tipologie di partizionamento 
supportate da fdisk, insieme all’identificatore 
relativo in esadecimale.
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Individuazione della voce corretta
(Per file system supportati da GNU/Linux  “83 Linux”)→ 

Per i file system nativi di GNU/Linux, la voce 
corretta è “83 Linux”. Il codice esadecimale è 83.
Si immetta tale codice nel prompt di fdisk e si 
prema il tasto INVIO.
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Immissione della voce corretta
(Si digiti il codice esadecimale ora individuato)

Si immetta tale codice nel prompt di fdisk e si 
prema il tasto INVIO.
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Stampa tabella delle partizioni
(Per verificare la correttezza dell’operazione appena svolta)

Si prema il tasto p e si prema INVIO.
La tabella delle partizioni dovrebbe contenere la 
partizione primaria appena creata.
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Aggiornamento tabella delle partizioni
(La tabella è stata modificata in memoria, non sul disco rigido!)

La tabella delle partizioni è stata modificata in 
RAM, non sul disco rigido!
Per aggiornarla sul disco rigido è possibile usare 
l’opzione w (oppure wq) per uscire dal 
programma).
Si digiti la sequenza wq e si prema INVIO.
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Esercizi (5 min.)
2. Partizionate nel modo seguente il disco fisso 

creato nell’Esercizio 1:
una sola partizione primaria.
dimensione della partizione pari all’intero disco.
tipologia di partizione “Linux”.



73

Creazione di un file system
(Comando mkfs e affini)

Prima di poter essere utilizzato, un dispositivo di 
memorizzazione di massa va preparato all'uso.
In GNU/Linux, la creazione di un file system 
avviene tramite il comando mkfs.

mkfs: “make file system”.
Comando wrapper che invoca il comando giusto di
formattazione.

I comandi di formattazione hanno nomi del tipo:
mkfs.tipo_fs

dove tipo_fs è il nome del file system.
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Invocazione di mkfs
(Valgono le stesse considerazioni svolte per fdisk!)

Il comando mkfs è di semplice uso.
mkfs -t tipo_fs file_speciale_dispositivo

Valgono le stesse considerazioni svolte in 
precedenza per il comando fdisk!

Non è nel percorso di un utente normale.
Va eseguito da utente amministratore.
Va individuato il file speciale della partizione.
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Individuazione di un file system
(Una ulteriore scocciatura, purtroppo necessaria)

Bisogna inoltre individuare il tipo di file system 
che si vuole installare sul disco rigido.
Quali file system sono disponibili nel sistema?
Un modo rozzo ma efficace per individuarli 
consiste nell’elencare i comandi di formattazione 
presenti nella directory /sbin.

ls -l /sbin/mkfs.*
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BIG FAT WARNING
(Bisognerebbe anche verificare il supporto fornito dal kernel!)

Ad esserre pignoli, questo controllo non sarebbe 
sufficiente.
Bisognerebbe anche verificare il supporto fornito 
dal kernel per un dato file system.

Per il momento, i file system sono dati per supportati.
In seguito si mostra una procedura per verificare il
supporto da parte del kernel.
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Scelta di un file system
(EXT3, uno dei file system più popolari su GNU/Linux)

Nel resto della lezione si 
illustreranno le principali 
operazioni di preparazione e 
gestione di un file system 
Linux: EXT3.

Stephen Tweedie (2001).

Stephen Tweedie (1969 -)
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La struttura di EXT3
(Uno schema generale)

Il supporto (file, partizione) è suddiviso in diversi 
gruppi di blocchi (block group) di dimensione 
uguale. Ciascun gruppo di blocchi contiene un 
certo numero di:

strutture di controllo.
blocchi contenenti dati (inizialmente, vuoti).

Block Group 0 ... Block Group n

Super
Block

Group
Descriptor

Data Block
Bitmap

Inode
Bitmap

Inode
Table

Data
Block

1 blocco > 1 blocco 1 blocco 1 blocco > 1 blocco > 1 blocco
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Il superblocco
(Contiene informazioni sull'intero file system)

Il superblocco (Super Block) memorizza alcune 
informazioni riguardanti il file system.

Dimensione dei blocchi, numero totale di blocchi,
numero di blocchi liberi, identificativo dispositivo, …

Ogni gruppo di blocchi contiene una copia del 
superblocco (per motivi legati alla robustezza).

Block Group 0 ... Block Group n

Super
Block

Group
Descriptor

Data Block
Bitmap

Inode
Bitmap

Inode
Table

Data
Block

1 blocco > 1 blocco 1 blocco 1 blocco > 1 blocco > 1 blocco
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Il descrittore dei gruppi
(Contiene informazioni sul blocco di gruppi)

Il descrittore dei gruppi (Group Descriptor) 
memorizza alcune informazioni riguardanti il 
gruppo di blocchi corrente.

Posizione delle varie bitmap, tabella degli FCB (detti
inode nel gergo UNIX), strutture di controllo libere,
blocchi liberi, ...

Block Group 0 ... Block Group n

Super
Block

Group
Descriptor

Data Block
Bitmap

Inode
Bitmap

Inode
Table

Data
Block

1 blocco > 1 blocco 1 blocco 1 blocco > 1 blocco > 1 blocco
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La bitmap dei blocchi di dati
(Specifica quali blocchi di dati sono liberi e quali allocati)

La bitmap dei blocchi dei dati (Data Block 
Bitmap) specifica quali blocchi di dati sono liberi 
e quali allocati.
Deve essere contenuta in un singolo blocco.

Block Group 0 ... Block Group n

Super
Block

Group
Descriptor

Data Block
Bitmap

Inode
Bitmap

Inode
Table

Data
Block

1 blocco > 1 blocco 1 blocco 1 blocco > 1 blocco > 1 blocco
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La bitmap degli inode
(Specifica quali strutture di controllo sono libere e quali allocati)

La bitmap degli inode (Inode Bitmap) specifica 
quali strutture di controllo sono libere e quali 
allocate.
Deve essere contenuta in un singolo blocco.

Block Group 0 ... Block Group n

Super
Block

Group
Descriptor

Data Block
Bitmap

Inode
Bitmap

Inode
Table

Data
Block

1 blocco > 1 blocco 1 blocco 1 blocco > 1 blocco > 1 blocco
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La tabella degli inode
(Specifica quali strutture di controllo sono libere e quali allocati)

La tabella degli inode (Inode Table) contiene 
tutte le strutture di controllo del file system.
Un blocco  più strutture impacchettate.→ 

Block Group 0 ... Block Group n

Super
Block

Group
Descriptor

Data Block
Bitmap

Inode
Bitmap

Inode
Table

Data
Block

1 blocco > 1 blocco 1 blocco 1 blocco > 1 blocco > 1 blocco
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I blocchi dati
(Memorizzano il contenuto dei file)

I blocchi dati (Data Block) memorizzano il 
contenuto dei file.

Block Group 0 ... Block Group n

Super
Block

Group
Descriptor

Data Block
Bitmap

Inode
Bitmap

Inode
Table

Data
Block

1 blocco > 1 blocco 1 blocco 1 blocco > 1 blocco > 1 blocco
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L'inode EXT3
(Memorizza i metadati di un file)

Nei file system UNIX (e, dunque, anche in EXT3), il 
FCB è l'inode.
Esso è definito tramite la struttura dati seguente: 
struct ext3_inode.

$LINUX/fs/ext3/ext3.h
La sua dimensione tipica è di 128 byte. 
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Memorizzazione dei blocchi nell'inode
(Tramite uno schema gerarchico di puntatori a blocchi)

Nell'inode sono contenuti 15 puntatori a blocchi.
Puntatori 1-12: puntatori diretti (blocchi diretti).
Puntatore 13: puntatore a puntatore di blocchi
(blocco indiretto singolo).
Puntatore 14: puntatore a puntatore a puntatore
di blocchi (blocco indiretto doppio).
Puntatore 15: puntatore a puntatore a puntatore
a puntatore di blocchi (blocco indiretto triplo).

In tal modo è possibile memorizzare file di 
dimensioni estremamente eterogenee usando 
una tabella dei puntatori contenuta.
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Organizzazione dell'inode
(Metadati, blocchi diretti, blocchi indiretti singoli, doppi e tripli)

Modo (permessi)

Proprietario

Timestamp

Dimensione

Blocchi
diretti

Indiretto
singolo

Indiretto
doppio

Indiretto
triplo

dati

dati

dati

dati

...

...

...
dati

dati
...

...

...

dati

dati

dati

dati
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Creazione di un file system EXT3
(Occhio al file speciale della partizione! Non vi sbagliate!)

Per creare un file system di tipo EXT3 sul nuovo 
disco rigido si digiti il seguente comando da 
amministratore:

mkfs -t ext3 /dev/sdb1

Tale comando scrive diverse strutture di controllo 
all'interno del file, in posizioni ben specifiche.
Il risultato è un file system che potrà essere 
utilizzato in seguito.
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Esercizi (10 min.)
4. Si formatti EXT3 la partizione primaria del 

nuovo disco rigido. Si tracci l'esecuzione del 
comando (ed eventuali processi figli creati) nel 
file mkfs.trace.
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Quali operazioni effettua mkfs.ext3?
(Interessante a sapersi)

Si apra la traccia e si cerchino le occorrenze 
chiamate di sistema che:

aprono (open()) /dev/sdb1.
chiudono (close()) /dev/sdb1.
leggono (read()) da /dev/sdb1.
scrivono (write()) su /dev/sdb1.
riposizionano (llseek()) /dev/sdb1.
leggono i metadati (fstat()) di /dev/sdb1.
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Quali operazioni effettua mkfs.ext3?
(Interessante a sapersi)

Il programma mkfs.ext3 apre /dev/sdb1 in sola 
lettura (per non alterarlo) e ne determina la dimensione.
Successivamente riapre il file in lettura/scrittura, 
azzerando il file system (sequenza di pwrite() di zeri).
Poi, scrive alcune strutture di controllo in posizioni 
precise e quasi equidistanti (le ultime pwrite() non di 
zeri).
Infine, forza i buffer non ancora scritti su disco 
(fsync()) e chiude il file (fclose()).
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Quali operazioni effettua mkfs.ext3?
(Interessante a sapersi)

Si apra la traccia e si cerchino le occorrenze 
chiamate di sistema che:

aprono (open()) /dev/sdb1.
chiudono (close()) /dev/sdb1.
leggono (read()) da /dev/sdb1.
scrivono (write()) su /dev/sdb1.
riposizionano (llseek()) /dev/sdb1.
leggono i metadati (fstat()) di /dev/sdb1.
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Quali operazioni effettua mkfs.ext3?
(Interessante a sapersi)

Il programma mkfs.ext3 apre /dev/sdb1 in sola 
lettura (per non alterarlo) e ne determina la dimensione.
Successivamente riapre il file in lettura/scrittura, 
azzerando il file system (sequenza di pwrite() di zeri).
Poi, scrive i blocchi di gruppi visti in precedenza in 
posizioni precise e quasi equidistanti (cfr. le ultime 
pwrite()non di zeri).
Infine, forza i buffer non ancora scritti su disco 
(fsync()) e chiude il file (fclose()).
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Controllo di consistenza e riparazione
(Nel cao in cui un file system sia danneggiato)

Ciascun file system ha bisogno di un controllo 
periodico di consistenza e riparazione. 
In GNU/Linux, consistenza e riparazione di un file 
system sono gestite dal comando fsck.

fsck: “file system consistency check”.
Comando wrapper che invoca il comando giusto di
controllo della consistenza e riparazione.

I comandi di gestione hanno nomi del tipo:
fsck.tipo_fs

dove tipo_fs è il nome del file system.
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Attivazione del controllo
(All’avvio oppure manualmente)

Quando avviene il controllo?
Al boot, automaticamente, per il controllo della
struttura in caso di problemi rilevati durante la
procedura di spegnimento precedente.
Manualmente, da linea di comando (a file system
smontato), con possibilità di riparazione.
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Operazioni effettuate da fsck
(Possono variare sensibilmente con il tipo di file system)

Controllo di consistenza.
Superblocco (dimensione del file system, numero di
inode dichiarati, contatori di blocchi e inode liberi).
Struttura delle directory (elementi disconnessi).
Conteggio degli hard link di file e directory.
Blocchi dati con checksum corrotto.

Riparazione.
Impostazione di metadati a valori consistenti.
Ricostruzione della struttura delle directory.
Marcatura di un blocco come “inusabile”.
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Controllo di un file system
(Eseguitelo a file system smontato!)

Per controllare il file system di tipo EXT3 sul 
nuovo disco rigido si digiti il seguente comando 
da amministratore:

fsck /dev/sdb1
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Esercizi (5 min.)
5. Si effettui un controllo di consistenza del file 

system creato nell’Esercizio 4.
Si leggano le pagine di manuale dei comandi 
opportuni e si individui un modo di forzare il 
controllo di esistenza di blocchi cattivi (bad 
blocks).
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