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

“If you spend too much time 
thinking about a thing, you'll never 
get it done. Make at least one 
definite move daily toward your 
goal.”

Lee Yun Fan (1940-1973)
Filosofo, attore, esperto di arti marziali
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SOLUZIONI DEGLI ESERCIZI
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Esercizi (3 min.)
1. Aprite un terminale ed eseguite il comando 
top. Monitorate le utilizzazioni di CPU in modo 
utente e supervisore per tale comando. Quali 
valori riscontrate? Cosa potete dire sul processo: 
attende o no?
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Soluzioni
1. Per monitorare il processo top, eseguite il 

comando:
pidstat -u -p $(pgrep -n top) 1
Le utilizzazioni di CPU in modo utente e 
supervisore sono quasi sempre nulle.

 → top passa la maggior parte del tempo in 
attesa di un evento (la scadenza dell'intervallo di 
campionamento).
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Esercizi (3 min.)
2. Con riferimento al comando top lanciato 

nell'Esercizio 1, individuate la funzione del 
nucleo su cui top è bloccato.
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Soluzioni
2. È possibile scoprire la funzione del nucleo su 

cui top è bloccato in diversi modi.
Potete stampare il WCHAN:

ps -p $(pgrep -n top) -o wchan:16
Potete stampare lo stack in modo supervisore:

su -
cat /proc$(pgrep -n top)/stack

La funzione interna del nucleo su cui top si 
blocca è: poll_schedule_timeout().
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Esercizi (3 min.)
3. Con riferimento al comando top lanciato 

nell'Esercizio 1, eseguite una tracciatura del 
processo corrispondente con le opzioni usate 
nella slide precedente. Individuate la funzione di 
libreria/chiamata di sistema che provoca il 
blocco di  top.



9

Soluzioni
3. Per tracciare il processo top, eseguite il 

seguente comando da amministratore:
ltrace -STtttn4 -p $(pgrep -n top)

Il processo top si blocca sulla chiamata di 
sistema sys_pselect6() che, usata in 
maniera creativa, permette di implementare un 
timer in maniera portabile su diversi SO.
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4. Aprite un terminale e lanciate il comando:
vmstat -w 1

Aprite un altro terminale e lanciate un processo 
CPU-bound:

while true; do :; done
Misurate i valori di cs. Come cambiano dopo 
l'esecuzione del processo CPU-bound?

Esercizi (3 min.)
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Soluzioni
4. I valori di cs (cambi di contesto effettuati al 

secondo) non variano in maniera apprezzabile.
Il processo eseguito è CPU-bound; esso esegue 
CPU burst lunghi e viene rischedulato con 
frequenza bassa.
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5. Aprite un terminale e lanciate il comando:
vmstat -w 1

Aprite un altro terminale e lanciate un processo I/
O-bound:

su -
dd if=/dev/sda of=/dev/null bs=4K

Misurate i valori di cs. Come cambiano dopo 
l'esecuzione del processo CPU-bound?
Confrontate i valori di cs ottenuti con quelli 
dell'esempio precedente. Che cosa osservate?

Esercizi (3 min.)
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Soluzioni
5. I valori di cs (cambi di contesto effettuati al 

secondo) variano in maniera apprezzabile 
(sembrano almeno raddoppiare).

Il processo eseguito è I/O-bound; esso esegue 
CPU burst brevi e viene rischedulato con 
frequenza elevata.
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Esercizi (5 min.)
6. Ripetete gli Esercizi 4 e 5, usando il comando 
pidstat -w 1 come strumento per il 
monitoraggio dell'attività di schedulazione.

Che cosa osservate?
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Soluzioni
6. Su un terminale lanciate il comando:

pidstat -w 1
Su un altro terminale lanciate il comando:

while true; do :; done
Durante l'esecuzione del comando:
cswch/s  qualche unità ogni tanto→ 
nvcswch/s  qualche decina→ 

 → Il processo è schedulato poche volte al 
secondo. O attende eventi o è CPU-bound.
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Soluzioni
 Su un terminale lanciate il comando:

pidstat -w 1
Su un altro terminale lanciate il comando:

su -
dd if=/dev/sda of=/dev/null bs=4K

Durante l'esecuzione del comando:
cswch/s  più di 1000→ 
nvcswch/s  qualche centinaio→ 

 → Il processo è schedulato molte volte al 
secondo. È I/O-bound.
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7. Aprite un terminale e lanciate il comando:
sleep 1000

Misurate la priorità del processo associato al 
comando, usando sia top sia ps.
Riportate i valori ottenuti.

Esercizi (3 min.)
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Soluzioni
7. Potete ottenere la priorità del processo sleep 

leggendo il campo PR di top. Il suo valore è 20.
Per ricavare la priorità del nucleo, considerate la 
relazione:

Priorità mostrata da top
= Priorità del nucleo
- 100

Pertanto, la priorità del nucleo di sleep è pari a 
120.
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8. Aprite un terminale e lanciate il comando:
nice -n +19 ls -lR /

Misurate il valore di cortesia del processo 
associato al comando ls.
Riportate i valori ottenuti.

Esercizi (2 min.)
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Soluzioni
8. Potete Il valore di cortesia del processo ls in 

diversi modi.
Eseguite il comando:

top
e leggete il valore del campo NI.
Eseguite il comando:

ps -l -p $(pgrep -n ls)
e leggete il valore del campo NI.
In entrambi i casi, il valore di cortesia è 19.
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9. Eseguite ls -lR / alla priorità più alta di cui 
siete capaci finora.

Misurate i valori di priorità e di cortesia del 
processo associato al comando ls.
Riportate i valori ottenuti.

Esercizi (2 min.)
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Soluzioni

9. Potete diventare amministratore e lanciare il 
processo con un livello di cortesia pari a -20.
su -
nice -n -20 ls -lR /

Potete verificare che la priorità ed il livello di 
cortesia siano corretti con il comando seguente:

ps -l -p $(pgrep -n ls)
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Soluzioni
Il valore di cortesia è pari a -20.
Il valore di priorità riportato da ps è pari a 60.
Ricordando la relazione: 
Priorità mostrata da ps

= Priorità del nucleo
- 40

si ottiene un valore di priorità del nucleo pari a 
100.
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10. Aprite un terminale ed eseguite il comando 
seguente:
top

Misurate il valore di priorità del processo 
associato al comando.
Modificate la priorità statica del processo al 
valore 139, senza riavviarlo nuovamente.
Misurate nuovamente il valore di priorità del 
processo associato al comando.

Esercizi (2 min.)
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Soluzioni
10. La priorità di top è 120. Lo si può facilmente 

dedurre leggendo il campo PR dell'output di 
top (per il processo top) ed aggiungendo 100.

Per modificare la priorità, potete usare renice:
renice -n +19 -p $(pgrep -n top)

Il nuovo livello di cortesia è 19.
La nuova priorità è 39; il valore corrispondente 
della priorità del nucleo è 139 (la più bassa 
possibile).
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11. Stampate le informazioni di schedulazione di 
tutti i processi in esecuzione.

Che cosa osservate?

Esercizi (5 min.)
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Soluzioni
11. Per identificare il PID di tutti i processi potete 

invocare pgrep con una espressione regolare 
che ne identifichi tutti i nomi (ad esempio, 
'.*'):
pgrep '.*'

L'output di questo comando può essere dato in 
pasto a schedtool (che, ricordatelo, può 
ricevere una lista di PID separati da spazio):

schedtool $(pgrep '.*')



28

Soluzioni
Osservazioni sparse.

Parecchi processi con PID basso appartengono alla
classe SCHED_FIFO con priorità 99 (priorità del
nucleo pari a 0, la più bassa possibile). Questi sono i
processi di servizio del nucleo.
La totalità dei processi con PID più alto (i più recenti)
appartengono alla classe SCHED_NORMAL con
priorità 120 (default). Questi sono i processi normali
lanciati dall'utente.
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Esercizi (3 min.)
12. Lanciate due istanze di top.
In seguito modificate le priorità dei due processi 
nel modo seguente:

un top  SCHED_NORMAL, nice 10→ 
l'altro top  SCHED RR, prio 50→ 

Misurate le priorità durante l'esecuzione.
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Soluzioni
12. Annotatevi innanzitutto i PID dei processi 

processi top:
pgrep -l top

Siano 1234 e 5678 i PID individuati.
Per impostare la priorità SCHED_NORMAL con 
nice 10 al processo di PID 1234:

renice -n +10 -p 1234
Per impostare la priorità SCHED_RR con priorità 
50 al processo di PID 5678:

schedtool -p 50 -R 5678
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Soluzioni
Per misurare le priorità dei due processi potete 
usare il comando ps:

ps -l -p 1234,5678
Il processo top con PID 1234 ha:

livello di cortesia 10, priorità 90 (ps) o  130 (nucleo).
Il processo top con PID 5678 ha:

livello di cortesia non definito (non ha senso poiché è
un processo real time), priorità 9 (ps) o 49 (nucleo).
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Soluzioni
Nel caso foste confusi dai valori di priorità del 
processo 5678, è possibile ottenere il valore di 
priorità anche da top. Ricordando la relazione:

Priorità mostrata da top
= Priorità del nucleo
- 100

→ Priorità del nucleo
= Priorità mostrata da top
+ 100
= -51 + 100
= +49
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Soluzioni
Ricordate inoltre che le priorità rappresentate da 
schedtool sono invertite rispetto a quelle del 
nucleo: 0  99, 99  0.→ → 
La relazione fra le due priorità è:

Priorità mostrata da schedtool
= 99
- Priorità del nucleo

Pertanto, usando una priorità di schedtool pari 
a 50, si imposta effettivamente una priorità del 
nucleo pari a 99-50=49.
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Esercizi (3 min.)
13. Individuate il processo bash corrente.
Recuperate la sua maschera di affinità.
Individuate la CPU su cui sta eseguendo.
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Soluzioni
13. Il PID del processo bash corrente è contenuto 

nella variabile speciale $$.
Potete ottenere la sua maschera di affinità tramite 
il comando taskset:

taskset -p $$
Su una macchina con 2 CPU si ottiene il valore 3.

3 = 20 + 21  → bash può eseguire su CPU #0 e #1.
Per individuare la CPU su cui sta eseguendo:

pidstat -u -p $$ 1
Leggete il valore del campo CPU.
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Esercizi (5 min.)
14. Impostate 2 CPU per il vostro sistema guest e 

riavviatelo.
Lanciate il comando top sulla CPU #0.
Lanciate il comando sleep 1000 sulla CPU #1.
Fate in modo che i due comandi eseguano 
sempre sulla stessa CPU.
Recuperate la maschera di affinità per entrambi i 
processi.
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Soluzioni
14. Per lanciare ed eseguire top su CPU#0:

taskset -c 0 top
Per lanciare ed eseguire  sleep 1000 su CPU#1:

taskset -c 1 sleep 1000
Per misurare l'affinità dei due processi potete 
stampare un qualunque stato interno che 
contenga il campo PSR:

ps -o pid,psr,comm -p 1234,5678
Dopodiché leggete il valore del campo PSR.

top  CPU #0→ 
sleep 100  CPU #1→ 
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