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

“This is the UNIX philosophy: write 
programs that do one thing and do 
it well. Write programs to work 
together. Write programs to handle 
text streams, because that is a 
universal interface.”
Douglas McIlroy (1932-)
Matematico, Ingegnere, Programmatore
Inventore delle pipe e delle utility UNIX
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INTRODUZIONE
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Lo scenario d'uso di un SO
(Valido in generale)

Molteplicità di utenti. Più 
utenti possono usare i servizi 
messi a disposizione dall'host 
contemporaneamente.
Molteplicità di applicazioni. Gli 
utenti possono far partire 
contemporaneamente diverse 
applicazioni.

Sistema
Operativo

Hardware

CPU Disco

Memoria Porta
USB

Bus

Applicazioni

Utente 1 Utente 2 Utente N

Host
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Problema 1/3
(Eseguire tante applicazioni su poche CPU)

Le applicazioni lanciate dagli 
utenti sono tante. Le CPU a 
disposizione sono poche.
Come è possibile eseguire in 
maniera efficiente e veloce una 
moltitudine di applicazioni su 
poche unità di calcolo?

Sistema
Operativo

Hardware

CPU Disco

Memoria Porta
USB

Bus

Applicazioni

Utente 1 Utente 2 Utente N

Host
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Problema 2/3
(Impedere azioni dannose, maliziose o involontarie, su dati e periferiche)

Una applicazione può, in 
maniera involontaria oppure 
maliziosa, corrompere dati e/o 
periferiche tramite operazioni 
“cattive”.
È possibile controllare tali 
operazioni?
È possibile impedire ad una 
applicazione di danneggiare 
dati in memoria centrale e sulle 
periferiche?

Sistema
Operativo

Hardware

CPU Disco

Memoria Porta
USB

Bus

Applicazioni

Utente 1 Utente 2 Utente N

Host

X
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Problema 3/3
(Monitoraggio e controllo delle risorse utilizzate)

Una applicazione può divenire 
ingorda di risorse.
È possibile monitorarla?
È possibile imporre un tetto 
massimo di consumo delle 
risorse?

Sistema
Operativo

Hardware

CPU Disco

Memoria Porta
USB

Bus

Applicazioni

Utente 1 Utente 2 Utente N

Host
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Soluzione: fornire un'astrazione
(Astrazione: è un “oggetto” ad uso e consumo degli utenti)

Il SO cerca di risolvere tali problemi fornendo agli 
utenti una astrazione. Essa consta di due 
componenti.

Strutture dati: contengono tutte le informazioni
necessarie per caratterizzare una specifica entità (ad
esempio, un programma in esecuzione).
Funzioni: forniscono strumenti per la creazione,
la manipolazione, la distruzione dell'entità (ad
esempio, avvio, schedulazione, chiusura di un
programma).
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Caratteristiche di un'astrazione
(Non esiste nella realtà; nasconde i dettagli implementativi agli utenti)

Ogni astrazione gode di due proprietà.
Virtualità. L'astrazione non esiste nella realtà 
fisica; piuttosto, è una sorta di “oggetto virtuale” 
disponibile agli utenti. Il SO traduce le richieste 
dell'utente in operazioni concrete sull'hardware.
Semplificazione. L'astrazione non presenta tutti i 
dettagli implementativi; anzi, li nasconde. Ciò per 
non complicare troppo la vita agli utenti.
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Processo
(Astrazione di un programma in esecuzione)

Il processo è l'astrazione di un programma in 
esecuzione.
Strutture dati.

Rappresentazione di uno “stato interno” (Bloccato?
In esecuzione? Terminato?).
Puntatori alle risorse in uso (aree di memoria, file
aperti, altro).

Funzioni di gestione.
Creazione e terminazione.
Esecuzione di un programma eseguibile.
Comunicazione, sincronizzazione.
Monitoraggio.
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Processo vs. programma eseguibile
(Una differenza importante)

Programma eseguibile. È un file memorizzato su 
supporto secondario. Contiene il codice 
macchina da eseguire, alcune aree dati, una 
tabella di simboli utile per il debugging. È 
un'entità statica. Non si modifica da solo.
Processo. È la rappresentazione del kernel (in 
termini di strutture dati e funzioni di gestione) di 
un programma eseguibile in esecuzione. È 
un'entità dinamica; evolve il suo stato durante 
l'esecuzione.
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Astrazione delle risorse
(Non esiste solo la CPU...)

Il processo non è l'unica astrazione presente nel SO.
Riflettete: per usare la CPU è necessario creare una 
astrazione (il processo) di cui l'utente possa fruire.
Ciò è vero in generale: per usare una risorsa hw il SO 
deve fornire ai suoi utenti una astrazione della stessa.
Ad esempio:

Risorsa “disco”  astrazioni “file” e “directory”.→ astrazioni “file” e “directory”.
Risorsa “memoria”  astrazione “area di memoria”.→ astrazioni “file” e “directory”.
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Esecuzione in time sharing
(Risposta al Problema 1/3)

L'unico modo per eseguire in 
maniera efficiente e veloce una 
moltitudine di applicazioni su 
poche unità di calcolo è l'impiego 
della tecnica di time sharing.

Esecuzione sequenziale su una
CPU di piccole porzioni di una
applicazione.
Limite superiore di esecuzione:
un quanto di tempo per
applicazione.
Se l'applicazione chiede un
servizio bloccante (I/O) il SO ne
esegue un'altra.

Sistema
Operativo

Hardware

CPU Disco

Memoria Porta
USB

Bus

Applicazioni

Utente 1 Utente 2 Utente N

Host

①

②
③
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Diagramma temporale
(Dell'esecuzione in time sharing su una CPU)

Applicazione 1

Tempo

Esec.

Applicazione 2

Applicazione 3

Attesa Attesa

…

Attesa Esec.Esec.

Esec. Esec.

Esec.Attesa Attesa

Esec. Esec.

Combinato

Attesa Attesa Attesa

Esec. Esec. Esec.Esec.Esec. Esec.Esec. Esec. Attesa
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Descrittore di processo
(Fondamentale nell'implementazione del time sharing)

A tal scopo il SO mantiene, per 
ogni processo, un descrittore di 
processo (Process Control 
Block, PCB).
Il PCB è la struttura dati 
dell'astrazione processo. Esso 
contiene:

informazioni sullo stato interno
del processo.
puntatori alle risorse prenotate
dal processo.

Sistema
Operativo

Hardware

CPU Disco

Memoria Porta
USB

Bus

Applicazioni

Utente 1 Utente 2 Utente N

Host

PCB PCB
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Usi del descrittore di processo
(Ecco perché è fondamentale)

Il SO legge ed aggiorna i PCB 
tramite funzioni interne. Tipiche 
operazioni svolte includono:

identificazione del prossimo
processo da eseguire.
rimozione di un processo dalla
CPU.
ripristino di un processo sulla CPU.
aggiornamento dei contatori di
uso delle risorse.

I valori contenuti nei PCB 
influenzano le decisioni prese dal 
SO.

Sistema
Operativo

Hardware

CPU Disco

Memoria Porta
USB

Bus

Applicazioni

Utente 1 Utente 2 Utente N

Host

PCB
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Descrittori di astrazione
(Fondamentali negli altri aspetti di gestione del SO)

Il SO mantiene strutture dati di 
controllo analoghe per ciascun 
tipo di astrazione presente. Esse 
prendono il nome di descrittori 
di astrazione (abstraction 
control block, ACB). 
I descrittori di astrazione 
forniscono informazioni sullo 
stato interno della risorsa stessa.

Sistema
Operativo

Hardware

CPU Disco

Memoria Porta
USB

Bus

Applicazioni

Utente 1 Utente 2 Utente N

Host

ACB ACB
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Usi dei descrittori di astrazione
(Ecco perché sono fondamentali)

Il SO legge ed aggiorna i 
descrittori di astrazione tramite 
funzioni interne. Tipiche 
operazioni svolte includono:

allocazione della risorsa ad un
utente specifico.
distruzione della risorsa.
aggiornamento dei contatori di
uso delle risorse.

I valori contenuti nei descrittori di 
risorsa influenzano le decisioni 
prese dal SO.

Sistema
Operativo

Hardware

CPU Disco

Memoria Porta
USB

Bus

Applicazioni

Utente 1 Utente 2 Utente N

Host

ACB
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Uno zoom sui descrittori
(Con la speranza di chiarire meglio il concetto)

PCB

ACB
memoria codice

ACB
memoria dati

ACB
memoria stack

...

ACB
file STDIN

ACB
file STDERR

ACB
file STDOUT

...

Identificatore
processo

Stato di
esecuzione

Priorità di
esecuzione ...

Stato interno

Strutture di controllo

Sistema Operativo

Applicazione

Disco
rigido

Memoria
fisica

CPU

Hardware
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Fruizione dei servizi del SO
(Preludio alla risposta al Problema 2/3)

I servizi offerti dal SO sono fruiti 
tramite il modello Client-Server. 
Gli utenti (client) effettuano 
richieste, il SO (server) restituisce 
le risposte. La comunicazione 
avviene tramite funzioni di 
libreria.
Alcune funzioni sono di “basso 
livello” (interazione con l'hw, 
creazione di processi, allocazione 
di memoria, …); altre, no.

Sistema
Operativo

Hardware

CPU Disco

Memoria Porta
USB

Bus

Applicazioni

Utente 1 Utente 2 Utente N

Host

Libreria Libreria

➀ ➁ ➀

➁ ➂

➃
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Fruizione sicura dei servizi del SO
(Risposta al Problema 2/3)

Le funzioni di “basso livello”, se 
usate male, sono in grado di 
compromettere un sistema.

Esempio: istruzioni assembly
Intel in ed out a casaccio
sui registri dati/di controllo di
una periferica.

Per tali funzioni è previsto un 
meccanismo di invocazione più 
articolato e con maggiori 
controlli di sicurezza: la 
chiamata di sistema.

Sistema
Operativo

Hardware

CPU Disco

Memoria Porta
USB

Bus

Applicazioni

Utente 1 Utente 2 Utente N

Host

Libreria Libreria

➀

➁ ➂

➃

Chiamata di sistema
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Controllo degli argomenti
(Prima misura di protezione)

Gli argomenti di una chiamata di 
sistema sono controllati in modo 
a dir poco maniacale.

Controllo esaustivo di tutte le
condizioni al contorno (corner
case).

Il resto della chiamata è eseguito 
solo se i controlli sono superati 
tutti.
Altrimenti, la chiamata termina 
con una notifica di errore.

Applicazione

Sistema Operativo
Libreria

num = read(file, buffer, count);

File è apribile dall'utente?
File è aperto?
Buffer appartiene all'utente?
Count è non negativo?
…

Disco
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Una domanda (im)pertinente
(Di quelle che fanno guadagnare punti bonus)

Un programmatore non può 
semplicemente aggirare la 
chiamata di sistema?
Ad esempio, scrivendo una 
applicazione in Assembly che
programma direttamente i
registri del controller del disco 
fisso.

Con il nobile intento di renderlo
inutilizzabile...

Applicazione

Sistema Operativo
Libreria

out 0x10, 0x1000
out 0x01, 0x1004
...

Disco

File è apribile dall'utente?
File è aperto?
Buffer appartiene all'utente?
Count è non negativo?
…
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La risposta
(Dovrebbe essere sufficientemente chiara)

NO!*
O meglio, il programmatore può provare a 
scrivere l'applicazione, ma ben difficilmente 
riuscirà a raggiungere lo scopo prefisso.

*
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Il principio del minimo privilegio
(Applicato sempre ed ovunque, nei SO moderni)

Nei SO moderni vige il principio del minimo 
privilegio (principle of least privilege).
Principio del minimo privilegio: una qualunque 
entità accede a tutte e sole le informazioni 
necessarie per conseguire uno specifico obiettivo.

Non una di più.
Non una di meno.
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La modalità duale
(Seconda misura di protezione)

Nell'ambito delle chiamate di sistema, il principio del 
minimo privilegio si traduce nella modalità duale. 
Un'applicazione può eseguire in due modi distinti.
Modo utente. Sono permesse tutte le istruzioni di CPU, 
tranne un piccolo insieme di istruzioni privilegiate in 
grado di

modificare i registri di stato della CPU.
impostare operazioni di I/O sulle periferiche.

Modo supervisore. Non vi è nessuna limitazione alla 
esecuzione di istruzioni CPU.
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Un paragone azzeccato
(Un'immagine vale più di e6,9078 parole)

Modo utente Modo supervisore
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Uso della modalità duale
(Nelle chiamate di sistema)

Un'applicazione esegue, di norma, in modo utente.
Quando l'applicazione invoca una chiamata di sistema, la 
esegue in modalità supervisore.
Al termine della chiamata, l'applicazione ritorna subito in 
modo utente.

Tempo

Applicazione

Esec.

Esec. Attesa Esec. Esec.

Invocazione
chiamata di sistema

Terminazione
chiamata di sistema
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Un'altra domanda (im)pertinente
(Di quelle che fanno guadagnare punti bonus)

Un programmatore non può 
semplicemente modificare 
l'implementazione della libreria 
a tempo di esecuzione?

Rimozione dei controlli.
Aggiunta di effetti collaterali.
...

Applicazione

Sistema Operativo
Libreria

mov ecx, edx
cmp 0x01, ecx
...

Disco

File è apribile dall'utente?
File è aperto?
Buffer appartiene all'utente?
Count è non negativo?
…
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La risposta
(Anche questa dovrebbe essere sufficientemente chiara)

NO!*
O meglio, il programmatore può provare a 
modificare direttamente la libreria, ma ben 
difficilmente riuscirà a raggiungere lo scopo 
prefisso.

*
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Protezione contro gli accessi diretti
(Terza misura di protezione)

Le parti più importanti del SO:
implementazione chiamate di sistema
implementazione driver dei dispositivi
gestori processi, memoria, file system
…

sono interdette alle applicazioni. Una applicazione NON 
può leggere, scrivere o eseguire direttamente le celle di 
memoria di tali parti. Se ci prova, viene subito terminata.
L'unica interazione possibile con il SO è attraverso le 
chiamate di sistema.
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Strutturazione per strati
(Permette anche di proteggere le parti critiche del SO)

Un SO moderno come 
GNU/Linux è organizzato 
per strati di software.
Vantaggi:

modularità (il processo di
sviluppo può essere
distribuito).
sicurezza (l'accesso ad un
componente può essere
controllato e mediato).

Nucleo

Sistema
base

Programmi
applicativi
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Strutturazione per strati
(SO = nucleo + sistema base)

Il SO è identificato con i 
due componenti nucleo e 
sistema base. Nucleo

Sistema
base

Programmi
applicativi
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Componente: Nucleo
(Chiamate di sistema, driver di dispositivo, gestore processi, ...)

Driver dei
dispositivi

Gestore dei
Processi

Gestore della
memoria

Gestore del
file system

Gestore
I/O

Comunicaz.
tra processi

Nucleo

Il nucleo (kernel) contiene l'implementazione delle 
chiamate di sistema, delle astrazioni delle risorse e dei driver 
di dispositivo. È accessibile alle applicazioni solo tramite 
chiamate di sistema. Esegue sempre in modo supervisore.
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Componente: Sistema di base
(Librerie di sistema, caricatore, inizializzazione, comandi di sistema, shell, ...)

Il sistema di base contiene il software 
necessario per eseguire un SO testuale. 
Esso consta di librerie di sistema ed altri 
componenti di base.

Librerie di
sistema

Sistema di
inizializzaz.

Shell

Comandi di
sistema

Caricatore
dinamico

Terminale Sistema
base
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Componente: Sistema di base
(Librerie di sistema, caricatore, inizializzazione, comandi di sistema, shell, ...)

Le librerie di sistema forniscono ai 
programmatori funzioni per la scrittura 
di software. Esse possono far uso delle 
chiamate di sistema per intereagire con 
il nucleo. 

Librerie di
sistema

Sistema di
inizializzaz.

Shell

Comandi di
sistema

Caricatore
dinamico

Terminale Sistema
base
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Componente: Sistema di base
(Librerie di sistema, caricatore, inizializzazione, comandi di sistema, shell, ...)

Gli altri componenti implementano il 
sistema testuale (shell, comandi, 
emulatore di terminale, inizializzazione 
dei servizi, …).

Librerie di
sistema

Sistema di
inizializzaz.

Shell

Comandi di
sistema

Caricatore
dinamico

Terminale Sistema
base
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Componente: Programmi applicativi
(Compilatori, interpreti,  ambiente grafico, browser, suite di ufficio, ...)

I programmi applicativi sono 
tutto ciò che non rientra nei due 
strati precedenti.

Compilatori

Ambiente
grafico

Browser

Suite di
ufficio

Interpreti

Client e-mail

Programmi
applicativi
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La stratificazione in azione
(Esempio estremamente semplificato)

printf(“Hello!\n”);

Applicazione
Un'applicazione esegue in 
modo utente ed invoca la 
funzione di libreria 
printf() per la stampa 
di un messaggio sul 
terminale.

int main(…) {

}

Modo:
utente
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La stratificazione in azione
(Esempio estremamente semplificato)

Libreria di sistema

Viene invocata la funzione  
printf() nella libreria di 
sistema. La printf() 
invoca la chiamata di 
sistema write() per 
l'invio di una stringa allo 
stream STDOUT (avente il 
descrittore di file il numero 
1).

write(1,“Hello!\n”);

int printf(…) {

}

Applicazione
Modo:
utente
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La stratificazione in azione
(Esempio estremamente semplificato)

Libreria di sistema
write() fa passare il 
processo da modo utente a 
modo supervisore.
Dopodiché, invoca la 
funzione interna di servizio 
del nucleo sys_write()

sys_write(…);

int write(…) {

}

Modo:
supervisoreApp. Lib.

sist.
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La stratificazione in azione
(Esempio estremamente semplificato)

Nucleosys_write() individua il 
dispositivo (un terminale) 
ed effettua la scrittura.
Al termine, sys_write() 
ritorna.

int sys_write(…) {

}

App.
Modo:

supervisore
Lib.
sist.
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La stratificazione in azione
(Esempio estremamente semplificato)

L'esecuzione del processo 
prosegue con l'istruzione 
successiva alla invocazione 
di write().
Prima di terminare, 
write() imposta di 
nuovo il modo del processo 
a modo utente.
Al termine, write() 
ritorna.

Modo:
utente

Nucleo

Libreria di sistema

sys_write(…);

int write(…) {

}
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La stratificazione in azione
(Esempio estremamente semplificato)

L'esecuzione del processo 
prosegue con l'istruzione 
successiva alla invocazione 
di write().
Al termine, printf() 
ritorna.

Modo:
utente

Libreria di sistema

write(1,“Hello!\n”);

int printf(…) {

}

Lib. sist. Nucleo
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La stratificazione in azione
(Esempio estremamente semplificato)

printf(“Hello!\n”);

Applicazione

L'esecuzione del processo 
prosegue con l'istruzione 
successiva alla invocazione 
di printf(), che ad un 
certo punto termina.
Il processo continua ad 
eseguire il codice della 
applicazione.

int main(…) {

}

Modo:
utente

NucleoLib. sist. Lib. sist.
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Un esempio di stratificazione
(Estremamente semplificato)

Applicazione

Libreria di
sistema

Kernel

main() → printf()

printf() → write()

sys_write()

Dispositivo $ Hello!

Libreria di
sistema write() → sys_write()

Modo
supervisore

Modo
utente



47

Strumenti a disposizione degli utenti
(Risposta al Problema 3/3)

Il SO mette a disposizione strumenti per la 
gestione di un processo.

Creazione, terminazione.
Il SO mette a disposizione strumenti per il 
monitoraggio di diversi aspetti di un processo.

PCB.
Consumo di risorse hw/sw.
Chiamate di sistema e funzioni di libreria.
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AVVIO
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Scenario e domande
(Come avviare processi in un SO?)

Scenario: considerate un SO moderno in 
esecuzione. L'utente è autenticato e pronto ad 
usarne i servizi.
Domande:
Quando si avvia un processo?
Come si avvia un processo?
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Avvio provocato dall'utente
(Da GUI o CLI)

Quando l'utente avvia una applicazione mediante 
gli strumenti offerti dalla GUI (o dalla CLI), il SO 
crea un processo.
L'applicazione può, a sua volta, creare altri 
processi. 
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Selezione applicazione da GUI
(Facilissimo)

I desktop moderni mettono a 
disposizione degli utenti alcuni 
meccanismi semplici per il lancio 
di per la raccolta delle 
applicazioni.
Ad esempio, in GNOME 3 è 
sufficiente cliccare sul menu 
“Attività” in alto a sinistra e 
selezionare l'ultima icona dal 
nome “Mostra Applicazioni”.
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Avvio applicazione da GUI
(Facilissimo)

Potete navigare l'elenco delle 
applicazione premendo i bottoni 
sul lato destro.
In alternativa, potete cercare il 
nome dell'applicazione nel form 
di testo.
Una volta scelta l'applicazione, 
cliccatela due volte col mouse.
Il SO fa partire un processo che 
esegue l'applicazione scelta.
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Selezione applicazione da CLI
(Non facile come nelle GUI, ma comunque facile)

Per far partire le applicazioni da 
CLI è necessario disporre di un 
terminale.
Un modo semplice di ottenerlo 
tramite l'avvio dell'applicazione 
“Terminale” (Esercizio 1).
L'avvio è più complicato rispetto 
alle GUI: bisogna conoscere il 
nome esatto del file da eseguire.

TAB può aiutare.
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Avvio applicazione da CLI
(Facilissimo)

Una volta individuato il nome 
esatto del file da eseguire:

scrivetelo nel terminale
immettete opzioni ed argomenti
premete INVIO.

Il SO fa partire un processo che 
esegue l'applicazione scelta.
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Esercizi (1 min.)

1. Individuate l'applicazione “Terminale” ed 
avviatela tramite la GUI GNOME 3.
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Avvio provocato dal SO
((Re)inizializzazione di servizi)

Il SO può far partire spontaneamente un processo 
in diverse occasioni.

All'avvio dell'host il SO può fa partire diverse
applicazioni di tipo “server”: server Web, server di
stampa, server SSH, …
Il SO è configurato per far ripartire in automatico
alcune applicazioni che escono: server grafico,
processi login sui terminali TTY, …
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Avvio provocato dalle applicazioni
(Ne parleremo più diffusamente nel seguito della lezione)

Il processo eseguente una applicazione può 
creare, a sua volta, un nuovo processo. Le 
motivazioni possono essere tante.

L'applicazione è complessa e trae beneficio
da una scomposizione dei compiti in più processi.
Un processo server crea un nuovo processo per
esaudire una richiesta utente.



58

INDIVIDUAZIONE
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Scenario e domande
(Come individuare un processo in esecuzione?)

Scenario: considerate un SO in esecuzione. Il SO 
sta eseguendo tanti processi per conto di diversi 
utenti autenticati sull'host.
L'utente vuole individuare un processo. I motivi 
possono essere svariati:

monitoraggio delle risorse consumate.
sospensione temporanea.
debugging.
uccisione.

Domande:
Come individuare un processo specifico fra tanti?
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L'identificatore di processo
(Il “nome” assegnato dal nucleo a ciascun processo)

Uno dei campi contenuti nel descrittore di 
processo è l'identificatore di processo (Process 
IDentifier, PID).
Il PID è un numero intero non negativo assegnato 
dal nucleo all'istante di creazione di un nuovo 
processo.
I comandi di amministrazione dei processi 
chiedono spesso il PID come argomento.

 → astrazioni “file” e “directory”. Per interagire con un processo è spesso necessario
conoscere il suo PID.
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Identificazione tramite nome esatto
(Dal nome esatto al PID)

Il comando esterno pidof stampa i PID di tutti i 
processi attivati a partire da un nome esatto.
Si provi a stampare i PID di tutti i processi bash 
attivati.

pidof bash
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Esercizi (1 min.)

2. Qual è il PID del processo init (il gestore dei 
servizi UNIX)?
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Il difetto principale di pidof
(Richiede il nome esatto del processo)

Purtroppo, pidof presenta diverse limitazioni. 
La più evidente è la necessità di usare il nome 
esatto del comando eseguito.
Se si vogliono cercare i processi aventi nome 
bash, ricordandosi solo che tali processi iniziano 
con la stringa “ba”, si potrebbe scrivere:

pidof ba
Tale comando, purtroppo, non funziona!
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Identificazione tramite nome parziale
(Da una sottostringa al PID)

Il comando esterno pgrep stampa i PID di tutti i processi 
attivati a partire da una espressione regolare estesa.
Si provi a stampare i PID di tutti i processi il cui nome 
inizia con la stringa “ba”.

pgrep '^ba.*$'

Match:
inizio stringa

Match:
stringa 'ba'

Match:
un carattere
qualunque

Match:
l'espressione precedente “.”

ripetuta ≥0 volte

Match:
fine stringa
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Alcune opzioni notevoli di pgrep
(Da ricordare; si incontrano spesso nella carriera di un sysadmin)

man pgrep per tutti i dettagli.
pgrep -n bash: stampa il PID del processo più 
recente contenente la stringa “bash” nel nome.
pgrep -o bash: stampa il PID del processo meno 
recente contenente la stringa “bash” nel nome.
pgrep -l bash: stampa il PID e il nome dei processi 
contenenti la stringa “bash” nel nome.
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Esercizi (2 min.)

3. I processi del desktop “GNOME” iniziano con la 
stringa “gnome”. Come si possono individuare i 
processi del desktop in esecuzione?
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Esercizi (2 min.)

4. Elencate tutti i processi (e relativi PID) eseguiti 
per conto del vostro username. Leggete la 
pagina di manuale di pgrep per capire come 
fare.
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RIPRODUZIONE
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Scenario e domande
(Come fa un'applicazione a creare un processo?)

Scenario: considerate un SO in esecuzione. 
Un'applicazione ha bisogno di creare un nuovo 
processo per sbrigare alcune funzioni.
Domande:
Quali strumenti sono messi a disposizione 
dell'utente e delle applicazioni per l'avvio di 
nuovi processi?
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Creazione di processi
(Forking)

Durante la propria esecuzione, un processo può 
creare altri processi. Il meccanismo di creazione è 
una vera e propria clonazione (forking).
Processo clonante:  processo → astrazioni “file” e “directory”. padre.
Processo clonato:  processo → astrazioni “file” e “directory”. figlio.
Al termine della clonazione, il processo figlio è 
una copia identica del processo padre.
Entrambi i processi ripartono dall'istruzione 
successiva alla clonazione.
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Caratteristiche della clonazione
(Il processo figlio è una copia identica del processo padre)

Al termine della clonazione, il processo figlio è 
una copia identica del processo padre.

Punta agli stessi file aperti.
Ottiene una copia privata delle stesse aree di
memoria del padre.
…

Entrambi i processi ripartono dall'istruzione 
successiva alla clonazione.
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La clonazione
(Ad altissimo livello)

Processo
padre

Calcolo

Modo
supervisore

Modo
utente

User Space
Codice

app.
Dati
app.

Stack
app.

Memoria non allocata

Funzione interna
del nucleo

PCB
padre

PCB
figlio

Calcolo

User Space
Codice

app.
Dati
app.

Stack
app.

Memoria non allocata

Forking
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Una domanda (im)pertinente
(Di quelle che fanno guadagnare punti bonus)

Spesso è utile far eseguire al processo figlio 
codice diverso dal processo padre.

Classico esempio: bash (processo padre) crea un
processo figlio che esegue il comando ls.

Come si distinguono il processo padre ed il 
processo figlio?
La chiamata di sistema che implementa la 
clonazione ritorna due valori diversi nel processo 
padre e nel processo figlio!
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Esercizi (2 min.)

5. Aprite un terminale. Con gli 
strumenti a vostra disposizione, 
individuate un modo per creare 
una gerarchia di processi come 
quella mostrata in figura. 

Processo
padre

Processo
figlio

Processo
nipote
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ALBERO DEI PROCESSI
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Scenario e domande
(È possibile analizzare le relazioni di parentela fra processi?)

Scenario: considerate un SO in esecuzione, con 
diversi processi legati da parentela.
Domande:
Quale struttura dati è usata per memorizzare le 
relazioni di parentela?
Chi crea il primo processo?
È possibile visualizzare le relazioni di parentela fra 
processi?
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Organizzazione dei processi – SO UNIX
(Un albero)

Nei SO UNIX i processi sono organizzati in un 
albero, detto albero dei processi (process tree).

init

getty getty gdm

login

bash

httpd... ... ...
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Organizzazione dei processi – SO UNIX
(Un albero)

Nei SO UNIX i processi sono organizzati in un 
albero, detto albero dei processi (process tree).

init

getty getty gdm

login

bash

httpd... ... ...

Il processo init è alla radice 
dell'albero dei processi. Esso 
inizializza i servizi offerti dal 
SO.
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Organizzazione dei processi – SO UNIX
(Un albero)

Nei SO UNIX i processi sono organizzati in un 
albero, detto albero dei processi (process tree).

init

getty getty gdm

login

bash

httpd... ... ...

I processi getty impostano 
terminali seriali testuali di 
login (accessibili tramite la 
sequenza CTRL-Alt-Fn).
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Organizzazione dei processi – SO UNIX
(Un albero)

Nei SO UNIX i processi sono organizzati in un 
albero, detto albero dei processi (process tree).

init

getty getty gdm

login

bash

httpd... ... ...

Il processo login fornisce 
una procedura di login 
testuale.



81

Organizzazione dei processi – SO UNIX
(Un albero)

Nei SO UNIX i processi sono organizzati in un 
albero, detto albero dei processi (process tree).

init

getty getty gdm

login

bash

httpd... ... ...

Il processo bash è la shell 
che voi tutti ben conoscete.
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Organizzazione dei processi – SO UNIX
(Un albero)

Nei SO UNIX i processi sono organizzati in un 
albero, detto albero dei processi (process tree).

init

getty getty gdm

login

bash

httpd... ... ...

Il processo gdm fornisce una 
procedura di login grafico.
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Organizzazione dei processi – SO UNIX
(Un albero)

Nei SO UNIX i processi sono organizzati in un 
albero, detto albero dei processi (process tree).

init

getty getty gdm

login

bash

httpd... ... ...

Il processo httpd è un Web 
server.
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Domanda
(Dovrebbe essere la prima nella vostra testa)

Chi crea il processo init?
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Power On Self Test
(Back to the roots; la nonna di Tutankhamun usava il BIOS in figura...)

All'avvio, il PC esegue il Power 
On Self Test (POST).

Serie di test cablati nel BIOS.
Controllo presenza tastiera.
Controllo RAM.
Inizializzazione scheda video.
Inizializzazione dischi.
Inizializzazione rete.
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Avvio del boot loader
(Il BIOS carica GRUB da un disco e lo esegue)

Al termine del POST, il BIOS 
individua una periferica 
avviabile (ossia, con un boot 
loader installato).
La prima che trova è usata per 
caricare il boot loader in 
memoria centrale.
Il boot loader fa scegliere il SO 
da avviare all'utente.
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Avvio del nucleo
(Il boot loader carica il nucleo ed esegue una funzione di inizializzazione)

Una volta selezionato il SO che 
si desidera avviare, GRUB carica 
in memoria centrale il suo 
nucleo ed esegue una funzione 
di inizializzazione.

Accensione periferiche.
Configurazione periferiche.
Inizializzazione strutture dati.
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Avvio di init
(Il nucleo crea il primo processo e ci esegue sopra /sbin/init)

Le ultime due operazioni svolte 
dalla funzione di inizializzazione 
sono le seguenti.

Creazione del primo processo
(con tanto di descrittore).
Uso del primo processo per
l'esecuzione del binario
/sbin/init.

/sbin/init inizializza tutti i 
servizi offerti dal SO.
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Visualizzazione dell'albero dei processi
(ASCII-art)

Il comando esterno pstree stampa una 
rappresentazione compatta dell'albero dei processi.

pstree | less -Mr

systemd-+-NetworkManager---3*[{NetworkManager}]
        |-2*[dbus-daemon]
        |
...

Il processo
padre

Due processi
figli

Tre thread
figli

systemd
=

init
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Orrore!
(Helga Ullman si sente male solo a sentir pronunciare la parola “thread”)
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Thread
(Una minuscola, inevitabile anticipazione)

Il thread è una astrazione per l'esecuzione di 
applicazioni alternativa al processo.
Vantaggi: è molto più efficiente dei processi.
Svantaggi: il thread può solo eseguire codice 
condiviso con il processo che l'ha generato.

Non può caricare un'applicazione diversa.
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Alcune opzioni notevoli di pstree 1/2
(Da ricordare)

man pstree per tutti i dettagli.
pstree -a: stampa i nomi dei processi in 
esecuzione ed i relativi argomenti.
pstree -c: stampa una rappresentazione 
dell'albero più esplicita
systemd-+
        |-2*[dbus-daemon]

systemd-+
        |-dbus-daemon
        |-dbus-daemon



93

Alcune opzioni notevoli di pstree 2/2
(Da ricordare)

man pstree per tutti i dettagli.
pstree -p: mostra i PID dei processi.
pstree -H PID: evidenzia in neretto il ramo 
dell'albero dal processo init al processo 
identificato da PID.
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Esercizi (2 min.)

6. Mostrare la catena di processi da init ad uno 
qualunque dei processi bash.
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ANALISI STATICA
DELLO STATO INTERNO
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Scenario e domande
(Come fa l'utente ad esaminare il descrittore di un processo?)

Scenario: considerate un SO in esecuzione. 
L'utente vuole prendere visione dello stato 
interno di un processo (ovvero, del contenuto del 
descrittore dei processi).
Domande:
Come è possibile esaminare lo stato interno di un 
processo?
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Elenco dei processi
(Tramite il comando esterno ps)

Il comando esterno ps permette di:
elencare i processi in esecuzione.
esaminare diversi campi (non tutti!) del descrittore di
processo.

Occhio! Il comando esterno ps fornisce una 
istantanea statica, valida nell'istante in cui ha 
raccolto le statistiche sul processo.
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Visualizzazione di un singolo PCB
(Opzione -p)

L'opzione -p permette di selezionare il PID del 
processo che si intende analizzare. Ad esempio:

ps -p 2523
mostra alcuni dettagli dello stato interno del 
processo avente PID pari a 2523.
Sostituite a “2523” il PID di un processo che avete 
precedentemente individuato.

Visto? pgrep serve...
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L'output del comando ps -p
(Un elenco veramente stringato)

L'output è un elenco minimale di campi interni.
PID: è il PID del processo.
TTY: è il dispositivo terminale a cui è agganciato 
il processo.

tty  emulazione di terminale in ambiente testuale.→ astrazioni “file” e “directory”.
pts  emulazione di terminale in ambiente grafico.→ astrazioni “file” e “directory”.

TIME: tempo di CPU consumato dal processo.
CMD: il nome del comando eseguibile (senza il 
percorso).
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Esercizi (2 min.)

7. Stampate lo stato interno del processo bash 
più recente.
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Visualizzazione di più campi
(Opzioni -f e -l)

Le opzioni -f (full format), -F (extra full format) e 
-l (long) mostrano più campi del PCB.
Provatele.

ps -p 2523 -f
ps -p 2523 -F
ps -p 2523 -l
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Alcuni campi degni di nota
(Interessantissimi)

PPID: PID del processo padre.
WCHAN: chiamata di sistema su cui il processo è 
attualmente bloccato (in attesa di terminazione 
della stessa).
PRI: la “priorità” del processo (più è bassa, più il 
processo tende ad eseguire rispetto agli altri).
RSZ: memoria fisica effettivamente consumata 
dal processo.
PSR: CPU su cui esegue il processo.
S: stato di esecuzione del processo.
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Selezione arbitraria di campi
(Opzione -o)

È possibile visualizzare campi arbitrari? Certo!
Aprite la pagina di manuale di ps.

man ps
Cercate la sezione dal titolo STANDARD FORMAT 
SPECIFIERS.

Premete il tasto /.
Scrivete la sequenza ^STANDARD FORMAT e
premete INVIO.

La colonna “CODE” indica  il nome del campo. La 
colonna “DESCRIPTION” contiene la spiegazione.
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Selezione arbitraria di campi
(Opzione -o)

Ad esempio, per visualizzare i seguenti campi del 
processo con PID 2523:

PID: PID del processo utente.
PRI: priorità del processo.
CLASS: algoritmo di schedulazione adottato.
PSR: CPU su cui esegue il processo.
WCHAN: chiamata di sistema sui cui è bloccato il
processo:
COMMAND: il nome del comando eseguito.

scriverete:
ps -p 2523 -o pid,pri,class,psr,wchan,comm
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Esercizi (3 min.)

8. Stampate il seguente stato interno del 
processo bash più recente.

PID del processo.
Dimensione della memoria residente.
Wait channel.
Tempo di CPU utilizzato.
Stato del processo.
Nome del comando.
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Visualizzazione di più PCB
(Si omette l'opzione -p)

Omettendo l'opzione -p, il comando ps stampa i 
campi prescelti del PCB per un insieme di 
processi. Nel caso più semplice:

ps
stampa i campi minimali per un piccolo insieme 
di processi.
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L'insieme di processi di default
(Abbastanza semplice)

L'insieme dei processi visualizzato di default da 
ps gode delle seguenti proprietà:

tutti i processi sono generati dallo stesso utente che
ha eseguito ps.
tutti i processi sono collegati allo stesso terminale da
cui è stato eseguito ps.
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Altri insiemi: processi di un utente
(Indipendentemente dal terminale; opzione -U)

Per visualizzare tutti i processi di un determinato 
utente (indipendentemente dal terminale a cui 
sono collegati) si può usare l'opzione -U di ps.

ps -U andreoli
Ovviamente, tale opzione è componibile con le 
altre finora viste. Ad esempio, per ottenere un 
elenco di tipo “long” per tutti i processi dell'utente 
 “andreoli”:

ps -l -U andreoli
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Altri insiemi: processi di un terminale
(Indipendentemente dall'utente; opzione -t)

Per visualizzare tutti i processi agganciati ad un 
determinato terminale (indipendentemente 
dall'utente che li ha lanciati) si può usare 
l'opzione -t di ps. 

ps -t pts/0
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Processi non agganciati al terminale
(Comando ps -t -)

Alcune classi di processi non hanno bisogno di 
interagire con un terminale e non sono ad esso 
agganciati. Ad esempio:

processi di applicazioni server.
processi di applicazioni grafiche lanciate dalla
GUI (non da un terminale).

Tali processi si possono individuare con 
l'argomento – passato all'opzione -t.

ps -t -
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Altri insiemi: tutti i processi
(Opzione -e)

Per visualizzare tutti i processi in esecuzione si 
può usare l'opzione -e di ps. 

ps -e
Ovviamente, tale opzione è componibile con le 
altre finora viste. Ad esempio, per ottenere un 
elenco di tipo “long” di tutti i processi:

ps -e -l
Curiosità: quanti sono i processi?

ps -e -l | wc -l
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Esercizi (3 min.)

9. Individuate tutti i processi agganciati al 
terminale da cui è stato fatto partire il server 
grafico.

Il nome del processo eseguente il server grafico è, 
in ambiente Debian/Mint: Xorg.
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Visualizzazione albero dei processi
(Opzione -H)

Per visualizzare l'albero dei processi selezionati si 
può usare l'opzione -H di ps. 

ps -H
Ovviamente, tale opzione è componibile con le 
altre finora viste. Ad esempio, per ottenere un 
elenco di tipo “long” ad albero di tutti i processi:

ps -e -l -H
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Analisi dello stato di esecuzione
(Comando ps -l; campo S)

La visualizzazione in formato lungo (opzione -l) 
fornisce un campo che merita la nostra 
attenzione.
Campo S: stato di esecuzione del processo.
Il campo S può assumere diversi valori. I due più 
importanti vanno citati subito.

S: SLEEPING. Il processo ha eseguito una chiamata di
sistema ed è bloccato in attesa del completamento
della stessa.
R: RUNNING. Il processo è pronto per l'esecuzione o è
in esecuzione su una CPU specifica.
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Stati RUNNING e SLEEPING
(P esegue una applicazione. Stato P  R.)→ astrazioni “file” e “directory”.

Tempo

P

R

Timer

Modo
utente

Modo
supervisore

Hardware

CPU
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Stati RUNNING e SLEEPING
(P esegue alarm(10), entra in modo supervisore e crea un timer. Stato P  R.)→ astrazioni “file” e “directory”.

Tempo

P

R

Timer

Modo
utente

Modo
supervisore

Hardware

P
R

Timer
impostato

CPU
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Stati RUNNING e SLEEPING
(Una volta impostato il timer, P “dorme”. Stato P  S. Il nucleo schedula Q.)→ astrazioni “file” e “directory”.

Tempo

P

R

Timer

Modo
utente

Modo
supervisore

Hardware

P
S

Timer
impostato

Q

R

CPU
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Stati RUNNING e SLEEPING
(Passano 10 secondi, durante i quali altri processi sono schedulati.)

Tempo

P

R

Timer

Modo
utente

Modo
supervisore

Hardware

P
S

Timer
impostato

Q

R

...

CPU
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Stati RUNNING e SLEEPING
(Dopo 10 secondi, il timer espira. Il nucleo imposta stato P  R.)→ astrazioni “file” e “directory”.

CPU

Tempo

P

R

Timer

Modo
utente

Modo
supervisore

Hardware

P
R

Timer
impostato

Q

R

...

Timer
espira
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Stati RUNNING e SLEEPING
(A breve il nucleo rischedula P.  Termina alarm(10). P entra in modo utente. )

CPU

Tempo

P

R

Timer

Modo
utente

Modo
supervisore

Hardware

P
S

Timer
impostato

Q

R

P R

...

Timer
espira



121

Stati RUNNING e SLEEPING
(P continua l'esecuzione in modo utente. Stato P  R.)→ astrazioni “file” e “directory”.

CPU

Tempo

P

R

Timer

Modo
utente

Modo
supervisore

Hardware

P
S

Timer
impostato

Q

R

P R

... P

R

Timer
espira
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Esercizi (2 min.)

10. Individuate tutti i processi bloccati (stato S) ed 
in esecuzione (stato R) sulla vostra macchina.
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Una domanda (im)pertinente
(Di quelle che fanno guadagnare punti bonus)

Leggendo più attentamente la pagina di manuale 
di ps, si scopre che esistono due grandi insiemi di 
opzioni più o meno equivalenti.
Si guardi, ad esempio, la sezione EXAMPLES 
all'inizio della pagina.
Perché le cose stanno così?
A che serve avere due insiemi di opzioni 
ridondanti?
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Le opzioni di ps
(Due grandi famiglie di opzioni: System V e BSD)

Esistono due modalità per la specifica delle 
opzioni: System V e BSD.
Tali sintassi si sono evolute in maniera 
indipendente in seguito alla diaspora dei sistemi 
UNIX avvenuta negli anni '70.

Ricordate il discorso delle subdole incompatibilità
accennato nella seconda lezione?
Eccole, le subdole incompatibilità!
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Differenze System V  BSD↔ BSD
(System V  con trattino; BSD  senza trattino)→ astrazioni “file” e “directory”. → astrazioni “file” e “directory”.

Sintassi System V (opzioni col trattino): aggiunge 
funzioni alla rappresentazione di default.

ps -eLf,  ps -ejH
Sintassi BSD (opzioni senza trattino): toglie restrizioni 
alla vista di default.

ps ax, ps faxu
Ovviamente, le due sintassi sono radicalmente differenti!
ps -aux è completamente diverso da ps aux.
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“Toglie restrizioni alla vista di default”?
(Eh?)
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Un esempio concreto
(Visione di tutti i processi attivi nella macchina)

Sintassi System V: si parte dalla 
rappresentazione di default e si abilita l'ulteriore 
visione di tutti i processi attivi (opzione -e).

ps -e
Sintassi BSD: si parte dalla rappresentazione di 
default e si tolgono le restrizioni

sui processi generati dall'utente corrente (opzione a).
sui processi collegati ad un terminale (opzione x).
ps ax
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Orrore!
(Many things are not as they seem)
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ANALISI DINAMICA
DELLO STATO INTERNO
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Scenario e domande
(Come fa l'utente ad esaminare continuativamente i descrittori dei processi?)

Scenario: considerate un SO in esecuzione. 
L'utente si accorge che ps fornisce una istantanea 
dello stato interno di un processo.
L'utente vorrebbe leggere periodicamente lo 
stato interno, senza dover eseguire a mano  ps 
più volte.
Domande:
Come è possibile monitorare di continuo lo stato 
interno di un processo?
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Il comando top
(Monitor periodico dei processi)

Il comando top è una estensione 
periodica del comando ps (man 
top per tutti i dettagli).
Se invocato senza opzioni, mostra 
una schermata interattiva 
contenente:

in alto, indici di prestazione per
l'intero sistema.
in basso, lo stato interno dei singoli
processi.
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Indici di prestazione per l'intero sistema
(Li incontriamo per la prima volta!)

Gli indici di prestazione in alto quantificano il 
livello di “salute” dell'host. Essi rispondono alla 
seguente domanda: quanto è “carico” l'host dal 
punto di vista computazionale?
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Indici di prestazione per l'intero sistema
(Li incontriamo per la prima volta!)

Tre utenti si sono autenticati.
andreoli sul login manager grafico.
andreoli sui due emulatori di terminale.
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Indici di prestazione per l'intero sistema
(Li incontriamo per la prima volta!)

Il carico medio (load average) è la media esponenziale 
del numero di processi in stato RUNNING. Sono calcolate 
le medie su un intervallo di 1, 5 e 15 minuti.
Se il carico medio è maggiore del numero di CPU, la 
macchina è imballata (non riesce a smaltire i processi in 
attesa di CPU).  
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Indici di prestazione per l'intero sistema
(Li incontriamo per la prima volta!)

Sono presenti 151 processi in totale.
1 in esecuzione (top).
150 bloccati in attesa di qualche evento.

STOPPED e ZOMBIE sono due ulteriori stati di un 
processo. Li discuteremo più avanti.
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Indici di prestazione per l'intero sistema
(Li incontriamo per la prima volta!)

L'utilizzazione di CPU è la frazione di tempo in 
cui la CPU si trova in un determinato stato.

us: esecuzione in modo utente (4.2 %).
sy: esecuzione di chiamate di sistema in modo
supervisore (0.3 %).
id: CPU inattiva (95.3%).

Trascurate, per il momento, gli altri campi.
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Indici di prestazione per l'intero sistema
(Li incontriamo per la prima volta!)

Infine sono riportati indici di prestazione relativi 
all'uso di memoria (fisica e area di swap).

total: memoria a disposizione (4056864 B).
used: memoria usata (642464 B).
free: memoria disponibile (3414400 B).

I contributi “BUFFERS” e “CACHED” daranno 
discussi più avanti. Trascuriamoli per il momento.
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Stato interno dei processi
(Una riga  un processo)→ astrazioni “file” e “directory”.

PID: identificatore di processo (1806).
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Stato interno dei processi
(Una riga  un processo)→ astrazioni “file” e “directory”.

USER: lo username dell'utente che ha avviato il 
processo (andreoli).
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Stato interno dei processi
(Una riga  un processo)→ astrazioni “file” e “directory”.

PR: la priorità del processo (20). Più è bassa, tanto più il 
processo esegue rispetto agli altri.
Discuteremo in seguito il significato di “priorità” e del 
contributo “NI”. 
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Stato interno dei processi
(Una riga  un processo)→ astrazioni “file” e “directory”.

RES: la memoria principale effettivamente 
assegnata al processo (148040 B).  
Discuteremo in seguito i contributi “VIRT” e “SHR”. 
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Stato interno dei processi
(Una riga  un processo)→ astrazioni “file” e “directory”.

S: lo stato di esecuzione del processo (SLEEPING).
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Stato interno dei processi
(Una riga  un processo)→ astrazioni “file” e “directory”.

%CPU: somma delle utilizzazioni di CPU in modo 
utente (us) e supervisore (sy).
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Stato interno dei processi
(Una riga  un processo)→ astrazioni “file” e “directory”.

%MEM: utilizzazione della memoria principale 
(contributo RES / memoria disponibile).
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Stato interno dei processi
(Una riga  un processo)→ astrazioni “file” e “directory”.

%TIME+: tempo di CPU consumato dal processo 
(preciso al centesimo di secondo).
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Stato interno dei processi
(Una riga  un processo)→ astrazioni “file” e “directory”.

COMMAND: nome del comando immesso.
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Alcuni comandi interattivi utili
(Configurano la vista fornita all'utente)

h: invoca l'help in linea.
s: imposta l'intervallo di campionamento.
f: seleziona il campo di ordinamento.
R: cicla l'ordinamento crescente/decrescente.
V: visione dei processi ad albero.
l: indici di sistema per CPU o complessivi.
Cursore su/giù, Pagina su/giù: 
navigazione dell'elenco dei processi.
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Un esempio di analisi con top
(Scriviamo una applicazione ghiotta di CPU e misuriamo lo stato dell'host)

Scriviamo un'applicazione ghiotta di CPU. Va 
bene un ciclo infinito implementato in BASH. 
Aprite un terminale e scrivete:

while true; do :; done
Come impatta sull'host tale applicazione?



149

Un esempio di analisi con top
(Scriviamo una applicazione ghiotta di CPU e misuriamo lo stato dell'host)

Eseguite top.
L'utilizzazione di CPU è quasi al 100%.
Il carico medio è di poco maggiore di 1.

 → astrazioni “file” e “directory”. L'host è usato a piena capacità.
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Esercizi (3 min.)

11. Aprite altri dieci terminali. Immettete il ciclo 
while su tutti i terminali aperti. Misurate lo stato 
di carico della macchina.

Provate ad aprire una applicazione da GUI. Notate 
rallentamenti?
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Le conseguenze di un carico medio alto
(No turtles were harmed in the making of this presentation)

All'aumentare del carico 
medio la reattività 
dell'host (responsiveness) 
diminuisce in maniera 
sensibile.
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La modalità non interattiva
(top stampa il suo output su terminale o su file)

Se invocato con l'opzione -b, top stampa il suo 
output su terminale, in modalità batch.
Si provi il seguente comando: top -b -d 1

-b: modalità non interattiva (batch)
-d 1: imposta l'intervallo di campionamento ad 1
secondo

Potete redirezionare l'output su file per analisi 
future, se volete.
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MISURAZIONE DEL
CONSUMO DI RISORSE
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Scenario e domande
(Come fa l'utente a misurare il consumo di risorse dei processi?)

Scenario: considerate un SO in esecuzione.
L'utente, perplesso, si chiede se sia possibile 
misurare il consumo di altri tipi di risorse (ad 
esempio, il disco) da parte di uno o più processi.
Domande:
Esistono strumenti in grado di monitorare il 
consumo di specifiche risorse di un processo?
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Misurazione del tempo di esecuzione
(E non solo)

Il tempo di esecuzione di un programma è 
misurabile in due modi:

Builtin di shell time.
Comando esterno /usr/bin/time.

Il primo è una forte semplificazione del secondo.
Attenzione! Se scrivete time, viene eseguito il 
builtin! Se volete eseguire il comando, dovete 
scrivere /usr/bin/time!
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/usr/bin/time
(Il comando giusto)

Misura il tempo di esecuzione ed il consumo delle 
principali risorse di sistema (CPU, disco, memoria, 
file aperti, informazioni di schedulazione, …).

man time per tutti i dettagli.
Aprite un terminale e scrivete il comando:

/usr/bin/time ls
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L'output di /usr/bin/time
(Molto utile, anche se alcuni campi sono ancora oscuri)

L'output di /usr/bin/time mostra il consumo 
di diverse risorse: CPU, memoria, file system.

user: tempo speso in modo utente.
system: tempo speso in modo supervisore.
elapsed: tempo (cronometrato) di esecuzione.
%CPU: utilizzazione di CPU (utente + supervisore).
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L'output di /usr/bin/time
(Molto utile, anche se alcuni campi sono ancora oscuri)

L'output di /usr/bin/time mostra il consumo 
di diverse risorse: CPU, memoria, file system.

avgtext: dimensione dell'area di codice del processo.
avgdata: dimensione dell'area dati del processo.
maxresident: picco massimo di consumo di RAM.
pagefaults: attività di “sostituzione delle pagine” (se
ne riparlerà in seguito).
swaps: numero di swapin/swapout effettuati (se ne
riparlerà in seguito).
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L'output di /usr/bin/time
(Molto utile, anche se alcuni campi sono ancora oscuri)

L'output di /usr/bin/time mostra il consumo 
di diverse risorse: CPU, memoria, file system.

inputs: numero di operazioni in lettura su un file
system.
outputs: numero di operazioni in scrittura su un file
system.
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Esercizi (5 min.)

12. Si scriva un comando che visualizza 
ricorsivamente il root file system /. Si mostri il 
consumo di risorse del programma durante la 
sua esecuzione.
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Il comando pidstat
(Misura dettagliatamente il consumo di tutte le risorse di un processo)

Il comando pidstat (offerto dal pacchetto 
software sysstat) è uno strumento di 
monitoraggio delle risorse consumate da singoli 
processi.

CPU, memoria, disco, scheduler, …
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Installazione di sysstat
(Diventate root ed installate il pacchetto)

Diventate amministratore.
su - 

Installate il pacchetto software sysstat:
apt-get install sysstat
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Alcune opzioni utili di pidstat
(Da ricordare)

man pidstat per tutti i dettagli.
pidstat -u: mostra “one shot” l'utilizzazione di CPU 
media per ciascuno dei processi attivi finora a partire 
dall'accensione del PC.
pidstat -u 1: mostra ogni secondo l'utilizzazione di 
CPU per ciascuno dei processi attivi nell'ultimo secondo.
pidstat -u -p 4000 1: mostra ogni secondo 
l'utilizzazione di CPU per il processo avente PID 4000.
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Campionamento in base al nome
(Da ricordare)

È possibile individuare il processo in base ad una 
espressione regolare sul suo nome?
Sì; si usa l'opzione -C di pidstat, che permette di 
specificare tale espressione regolare.
Ad esempio, se si vuole capire quanta CPU consumano i 
terminali e le shell, si può scrivere il seguente comando:

pidstat -u -C “bash|terminal” 1
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Altre opzioni utili
(Le vedremo in seguito)

È possibile monitorare di tutto e di più.
Consumo disco: opzione -d.
Consumo memoria: opzione -r.
Operazioni di schedulazione: opzione -R.
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Esercizi (3 min.)

13. Si scriva un comando avido di CPU. Si 
monitori il suo consumo di CPU con il comando 
pidstat.
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TRACCIATURA
DEI PROCESSI
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Scenario e domande
(Come fa l'utente a monitorare i servizi richiesti al SO?)

Scenario: considerate un SO in esecuzione.
Ad ora, l'utente sa monitorare il consumo di 
risorse di un processo ed il suo stato interno.
L'utente non ha ancora alcun meccanismo per 
scoprire cosa il processo sta chiedendo al nucleo.
Domande:
Esistono strumenti in grado di monitorare 
funzioni di libreria e chiamate di sistema invocate 
dal processo?
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Tracciatura
(“Tracing”, nel gergo tecnico)

Si definisce tracciato un qualunque diario (log) 
dell'attività del programma.

Chiamate di sistema.
Funzioni di libreria.
Eventi gestiti dal programma.

Si definisce tracciatura la produzione di un 
tracciato di esecuzione di un programma.
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Tracciatura di chiamate di sistema
(Il comando strace)

Il comando esterno strace esegue la tracciatura 
delle chiamate di sistema.
Se non è installato sul sistema guest, provvedete.
Diventate amministratore:

su -
Installate il pacchetto software strace:

apt-get install strace
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Uso del comando strace
(Semplice)

L'uso di strace è molto semplice:
strace comando_da_tracciare

Ad esempio:
strace ls

L'output di strace è un elenco di record, uno 
per ogni chiamata di sistema effettuata.
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Formato dei record
(Che cosa rappresenta una riga di strace?)

Esempio di record:
write(1,"Hello!\n”, 6) = 6

Chiamata di
sistema

Argomenti
della chiamata

Buffer Byte da
scrivere

Valore di
ritorno

Descrittore
file STDOUT
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Un subdolo dettaglio
(Caveat emptor!)

Occhio! L'output di strace è diretto su Standard 
Error, quello del programma su Standard Output!

strace ls | less -Mr non funziona
strace ls > ls.out 2> strace.out funziona
strace ls 2>&1 | less -Mr funziona (perché?)
strace ls 2>&1 >/dev/null | less -Mr
funziona (perché?)
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Un esempio di tracciatura
(Installiamo il pacchetto software “hello” ed eseguiamo il programma “hello”)

Diventate amministratore:
su -

Installate il pacchetto software GNU Hello:
apt-get install hello

Avviate il programma hello appena installato:
hello

Viene stampato un messaggio di benvenuto.
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Un esempio di tracciatura
(Installiamo il pacchetto software “hello” ed eseguiamo il programma “hello”)

Quali chiamate di sistema invoca hello durante 
la sua esecuzione?
Digitate il comando seguente:

strace hello 2> hello.strace
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Struttura di una traccia di strace
(Caricamento – esecuzione – uscita)

La totalità dei record di strace è divisibile in tre 
grandi aree:

creazione aree di memoria del programma.
esecuzione del programma.
uscita del programma.

Per chi è veramente interessato, sul sito è 
presente un file hello.strace commentato in 
maniera (si spera) esauriente.

Si trova nella sezione degli approfondimenti.
Occhio: è roba per stomaci forti…
Occhio: potrebbe variare da host a host…
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Il minimo che dovete sapere
(Prima parte del tracciato)

La prima parte del tracciato di esecuzione è, 
solitamente, incastrata fra le due chiamate di 
sistema seguenti.
execve(): caricamento in memoria dell'immagine 
eseguibile di un programma.
munmap() seguita da 2 brk(): l'aggiustamento 
dell'heap è l'ultima operazione di inizializzazione.
Tutte le chiamate di sistema contenute in questo 
intervallo servono ai seguenti scopi:

creare le aree di memoria del processo.
popolare le aree di memoria del processo.



178

Il minimo che dovete sapere
(Seconda parte del tracciato)

La seconda parte del tracciato di esecuzione è, 
solitamente, incastrata fra le due chiamate di 
sistema seguenti.
munmap() seguita da 2 brk():l'aggiustamento 
dell'heap è l'ultima operazione di inizializzazione.
close(1): chiude STDOUT.
Tutte le chiamate di sistema contenute in questo 
intervallo sono dovute al programma principale.
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Il minimo che dovete sapere
(Terza parte del tracciato)

La Terza parte del tracciato di esecuzione è, 
solitamente, incastrata fra le due chiamate di 
sistema seguenti.
close(1): chiude STDOUT.
exit_group(0): termina il processo.
Tutte le chiamate di sistema contenute in questo 
intervallo servono ai seguenti scopi:

rilascio delle risorse prenotate.
rimozione del PCB.
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Analisi di hello
(Che cosa fa esattamente?)

Aprite il file hello.trace con un editor:
gedit hello.strace

Individuate le chiamate di sistema:
munmap() seguita da 2 brk().
close(1)

Leggete le chiamate di sistema contenute in 
questo intervallo.
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Alcuni trucchi per interpretare la traccia
(Non sono regole scolpite nella roccia, bensì utili consigli)

Se vedete aperture di file in una directory con il 
nome locale, il SO sta cercando di capire in che 
lingua stamparvi i messaggi.

open(“/usr/lib/locale/locale-archive”, ...)
GNU/Linux è un sistema con supporto per la 
internazionalizzazione. Una applicazione può 
stampare un messaggio (originariamente in 
lingua inglese) in diverse lingue.
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Alcuni trucchi per interpretare la traccia
(Non sono regole scolpite nella roccia, bensì utili consigli)

La sequenza di chiamate di sistema:
open(filename, ...) = 3
fstat(3, ...) = ...
mmap(NULL, ..., 3, 0) = ...
close(3) = 0

apre un file, ne calcola la dimensione, lo carica in 
memoria e poi lo chiude.

Il penultimo parametro di
mmap(), se diverso da -1,
specifica il descrittore del
file da leggere.
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Alcuni trucchi per interpretare la traccia
(Non sono regole scolpite nella roccia, bensì utili consigli)

Le chiamate di sistema:
mmap(NULL, len, MAP_ANONYMOUS, ..., -1, 0)
= address
...
munmap(address, len)

allocano un'area di memoria dinamica di 
lunghezza len a partire dall'indirizzo address, 
e successivamente la rilasciano al SO.
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E le altre chiamate?
(man 2 chiamata)

La documentazione delle chiamate di sistema è 
disponibile tramite il comando man.
Ricordate: le chiamate di sistema sono nella 
Sezione 2 del manuale.
Se, ad esempio, incontrate la chiamata di sistema 
execve(), è possibile studiarla con il comando 
seguente:

man 2 execve
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Operazioni svolte da hello
(Dettagliate nei commenti all'interno del file hello.strace)

Individuazione della lingua impostata sul 
terminale.
Individuazione del messaggio corretto da 
stampare per quella lingua specifica.
Formattazione del messaggio nella codifica 
specifica del terminale (tramite libreria dinamica).
Stampa del messaggio su terminale.
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Esercizi (5 min.)

14. Si esegua la tracciatura delle chiamate di 
sistema del programma ls. Quali operazioni 
sono svolte, a grandi linee, dal comando? Come 
si può salvare la traccia su file?



187

Misurazione dei tempi di esecuzione
(Opzioni -ttt e -T)

Le opzioni -ttt (-t immessa tre volte) marcano 
temporalmente l'istante di invocazione di ogni 
chiamata di sistema.
L'opzione -T fornisce il tempo speso nella 
esecuzione della chiamata di sistema.

-ttt -T
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Esercizi (3 min.)

15. Si esegua la tracciatura delle chiamate di 
sistema del programma sleep 1. Qual è la 
chiamata di sistema più lenta? Quanto tempo è 
durata?
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Tracciatura di eventi specifici
(Opzione -e)

L'opzione -e  permette di tracciare eventi 
specifici.

Singola chiamata: -e open.
Chiamate ad uno specifico sottosistema (processi):
-e trace=process
man strace per tutti i dettagli.

-e open



190

Esercizi (3 min.)

16. Si esegua la tracciatura delle chiamate di 
sistema open() nel comando pgrep 
systemd. Quali file apre il processo? Notate 
qualcosa di interessante?
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Tracciatura di un processo in esecuzione
(Opzione -p; richiede i privilegi di amministratore)

L'opzione -p PID traccia un processo in 
esecuzione avente uno specifico PID. È necessario 
avere i privilegi di amministratore per poter 
svolgere questa operazione.
Eseguite il comando ls -lR /.

ls -lR /
Diventate amministratore.

su -
Tracciate il processo ls.

strace -p $(pgrep -n ls)
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Tracciatura di processi figli
(Opzione -f )

L'opzione -f traccia anche i processi figli.
Ad esempio:

strace -f firefox

-f
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Domanda
(Come si tracciano le funzioni di libreria?)

Esistono strumenti analoghi per tracciare funzioni 
di libreria?
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Tracciatura di funzioni di libreria
(Il comando ltrace)

Il comando esterno ltrace è una naturale 
estensione di strace: esso traccia le funzioni di 
libreria e le chiamate di sistema invocate da un 
processo.
Se non è installato sul sistema guest, provvedete.
Diventate amministratore:

su -
Installate il pacchetto software ltrace:

apt-get install ltrace
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Uso del comando ltrace
(Semplice)

L'uso di ltrace è molto semplice:
ltrace comando_da_tracciare

Ad esempio:
ltrace ls

L'output di ltrace è un elenco di record, uno 
per ogni chiamata di sistema effettuata.

Proprio come per strace…
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Tracciatura di chiamate di sistema
(Opzione -S)

Occhio! ltrace non mostra di default le 
chiamate di sistema. L'opzione -S abilita la 
tracciatura anche delle chiamate di sistema.

ltrace -S ls
Le chiamate di sistema sono prefisse dalla stringa 
SYS_.
ltrace non fa in tempo a tracciare la 
execve() iniziale, che pertanto non compare 
nel tracciato.
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Indentazione dei record
(Opzione -n)

L'opzione -n num indenta di num caratteri le chiamate 
innestate. Ad esempio, quali funzioni di libreria e 
chiamate di sistema sono scatenate dall'invocazione 
della funzione di libreria exit() in hello?

ltrace -S -n 4 hello

Chiamata di sistema 
visibile con strace
e ltrace -S

Funzione di libreria 
visibile solo con ltrace
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Esercizi (5 min.)

17. Si tracciano funzioni di libreria e chiamate di 
sistema del comando sleep 1.

Si evidenzi un eventuale innesto delle invocazioni 
di funzione.
Si prendano le durate delle funzioni e gli istanti di 
invocazione.
Quali operazioni svolge sleep 1?



199

TERMINAZIONE
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Scenario e domande
(Come fa l'utente a terminare un processo?)

Scenario: considerate un SO moderno in 
esecuzione. L'utente è autenticato e vuole 
terminare processi
Domande:
Quando termina un processo?
Come si termina un processo?
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Terminazione di un processo
(Rilascia le risorse ad esso allocate e distrugge il suo descrittore)

Quando un processo termina, il nucleo svolge le 
seguenti operazioni:

chiude i file STDIN, STDOUT, STDERR ad esso associati.
rilascia le aree di memoria (codice, dati, stack)
costruite durante l'avvio.
distrugge il suo PCB.
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Cause di terminazione di un processo
(Sono diverse)

Un processo è terminato nelle circostanze 
seguenti.

Morte naturale. Il processo ha svolto il suo compito
ed invoca spontaneamente una funzione di uscita
fornita dal SO.
Morte non naturale. Il processo è interrotto
dall'utente o dal nucleo prima della sua terminazione
naturale.
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Terminazione non naturale da GUI
(Facilissima)

I desktop moderni mettono a 
disposizione degli utenti alcuni 
meccanismi semplici per la 
terminazione di applicazioni.
Ad esempio, in GNOME 3 è 
sufficiente cliccare sul bottone “X” 
associato alla finestra di una 
applicazione specifica.
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Terminazione non naturale da CLI
(Non così facile; e non è detto che funzioni)

L'emulatore di terminale mette a disposizione 
degli utenti alcune sequenze di controllo per la 
terminazione di processi.
Avviate un comando testuale da terminale, ad es.:

top
Provate a terminare il processo con una delle 
sequenze:

Ctrl-\
Ctrl-C
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Una osservazione
(Caveat emptor!)

Tali scorciatoie non sempre funzionano. Le 
applicazioni possono decidere di ignorare la 
direttiva di terminazione.
Ad esempio, in Debian GNU/Linux il comando bc 
(una calcolatrice testuale) è programmato per 
non reagire alla sequenza Ctrl-C.
Provare per credere. Eseguite bc:

bc
Provate a terminarlo con Ctrl-C.
Non ci riuscite.
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Il comando interno kill
(Termina processi)

Il comando interno kill termina processi.
Nel suo uso più semplice, kill vuole un elenco 
di PID.
Aprite un terminale ed avviate bc:

bc
Aprite un altro terminale e terminate bc:

pgrep bc
kill 1234 Ritorna, ad

esempio,
1234
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Esercizi (5 min.)

18. Aprite un terminale ed eseguite il comando:
firefox
Terminate l'applicazione in tre modi diversi.
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Processi orfani e child reaping
(Se muore il padre, a chi s'attacca il figlio?)

Se un processo genitore termina, 
tutti i suoi figli diventano orfani. In 
tali condizioni, il nucleo opera una 
procedura detta reparenting.
Reparenting: Il processo orfano 
diventa figlio del processo init.
Il reparenting serve per mantenere 
connesso l'albero dei processi.

init

P1

P2 P3

init

P2 P3

Reparenting
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FORK BOMB
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Scenario e domande
(Come fa l'utente a misurare il consumo di risorse dei processi?)

Scenario: considerate un SO in esecuzione.
L'utente malizioso vuole provare a negare il 
servizio agli altri utenti, lanciando un processo 
che crea ricorsivamente processi figli per sempre.
Domande:
Riesce l'utente a scrivere un siffatto programma 
ed a lanciarlo?
È possibile mitigare (se non annullare) gli effetti 
negativi di una tale negazione di servizio?
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Fork bomb 
(Ken would disapprove that)

Una fork bomb è un 
processo che provoca 
la creazione di un 
numero spropositato 
di figli.

Bomb

Bomb Bomb

Bomb

...

Bomb Bomb Bomb

Bomb Bomb Bomb Bomb

... ...
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Le conseguenze di una fork bomb
(Letali per il SO)

La fork bomb è un meccanismo rozzo ma efficace 
di negazione del servizio (Denial of Service, 
DoS).

Ogni processo consuma risorse e contribuisce al
rallentamento della macchina.
Il nucleo pone un limite superiore al numero di
processi eseguibili. Raggiunto quel limite, nessuna
applicazione è più in grado di partire.

→ astrazioni “file” e “directory”.Il SO si pianta; l'utente non è più in grado di 
interagire con esso!
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Un esempio di fork bomb in BASH
(Più che un programma sembra l'output di una manata sulla tastiera)

Che ci crediate o no, il 
seguente programma in 
BASH mette in ginocchio il 
vostro SO.
In pochi secondi.
Provare per credere.
BACKUP YOUR DATA FIRST.

:(){ :|: & };:

Denis “Jaromil” Rojo
(1977-)
Programmatore
Attivista Free Software
L'autore del comando
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Vince is amazed
(You should be, too)
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Come funziona?
(“:” è un nome insolito, ma esteticamente bello a vedersi; dà simmetria)

:(){ :|:& };: BASH

Si definisce una
funzione di BASH
dal nome :.

Questo è il
corpo della
funzione.
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Come funziona?
(OK, quindi un processo ne genera altri due)

:(){ :|:& };: BASH

La funzione : richiama
due comandi in pipe.
Essa produce la struttura
di processi illustrata
qui a fianco.

:

: :
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Come funziona?
(la riproduzione avviene all'infinito; la tabella dei processi si attoppa)

:(){ :|:& };: BASH

Poiché l'invocazione è
ricorsiva, si genera un
albero binario completo
di processi.
Prima o poi si raggiunge
il numero massimo di
processi in esecuzione.

:

: :

:

: :

: ...

...
:

...
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Come funziona?
(Ma porca p…)

:(){ :|:& };: BASH

L'esecuzione in background della
della pipe ha un effetto collaterale
simpaticissimo.
Se un processo padre BASH è
terminato, i suoi processi figli
lanciati in background non escono!

:

: :

:

: :

: ...

...
:

...

Non basta terminare il processo padre per terminare
la fork bomb. È necessario terminare tutti i processi.
Tuttavia, il nucleo è più veloce a creare processi che a
terminarli...
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Come funziona?
(Questo era facile)

:(){ :|:& };: BASH

Il carattere ; è il separatore
dei comandi in BASH.
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Come funziona?
(Pure questo era facile)

:(){ :|:& };: BASH

Viene invocata la funzione :.
Si aprono le danze.

Bomb Bomb

Bomb

...

Bomb Bomb Bomb

Bomb Bomb Bomb Bomb

... ...
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Come proteggersi dalla fork bomb?
(Bella domanda!)

È possibile proteggersi dalla fork bomb?
Sì, è possibile.
Come?
Lo scoprirete in una delle prossime puntate 
lezioni.

つづく
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