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System Calls
result = open(“/usr/glass/file.txt”, O_RDONLY);

User mode

open(char * name, int mode){
Libreria del ‘C’

<mette i parametri nei registri>
<Esegue una trap, cambiando da user-mode a kernel-mode>
<restituisce i risultati della System Call>
}

Kernel

Address of kernel close()

Codice del kernel per la open(){

Address of kernel open()

<Gestisce strutture dati del kernel>

Address of kernel write()

<torna in user mode>

Vettore delle System Calls

}
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System call
P ROCE SSO
user mode

■

K E RNE L
kernel mode
dispatch
vector

Una system call provoca la
esecuzione di una trap per attivare
una routine del kernel

syscall ()

system call (params)
handlers

push params
push trap#
trap
return
Funzione di libreria,
preco mpilata
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System Calls
■

Definizione: sono delle funzioni di interfaccia tra lo sviluppatore e il kernel del
sistema operativo. Le system call attivano le routine interne al kernel.

■

Le System Call possono essere classificate in:
●

File management

●

Process managenent

●

IPC (Interprocess comunication) per la comunicazione di processi

●

Error Handling
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System Calls
Files

open close read
chmod

write

lseek

fcntl fstat ftruncate

unlink
stat

sync

chown
dup

mknod

Directory

link

ioctl

Internet Socket
gethostbyname

Special

dup2

pipe

Socket

accept bind connect

listen

socket

gethostname htonl sethostname Inet_addr Inet_ntoa
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System Calls
Process management

nice

chdir

wait

setgid setgrp
getgid

getrgid

fork

getpid
getuid

exec

petppid

exit

Signals

setuid

getruid
alarm

signal

kill

pause

Error handling

perror
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Error Handling
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System Calls
■

Per convenzione tutte le System Call restituiscono –1 se si verifica un errore
(non dicono che tipo di errore si è verificato).

■

Per conoscere il tipo di errore è sufficiente controllare la variabile “errno” che
riporta il numero dell’errore.

■

“errno” viene settata a 0 quando viene creato un processo.

■

Il file /usr/include/sys/errno.h contiene una lista dei codici di errore
predefiniti.
#define EPERM 1 /*Not owner */
#define ENOENT 2 /*No such file or directory */
#define …..
Vincenzo Fazio
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System Calls
■

Da programma per accedere alla variabile “errno” è necessario includere la
libreria <errno.h>

void perror(char * str)

■

Visualizza la descrizione associata al codice di errore (contenuto in errno)e la
stringa passata come parametro str.

Vincenzo Fazio
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File Management
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System Calls
FILE MANAGEMENT
■

Le System Call di “file mamagenent” consentono di manipolare directory, file
regolari e file speciali quali:
●

File su disco

●

Terminali

●

Stampanti

●

Comunicazione tra processi

Per comprendere le System Calls di file management deve essere introdotto il
concetto di FILE DESCRIPTOR.

Vincenzo Fazio
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System Calls
■

La System call “open()” restituisce un “int” (file descriptor”, usato per
referenziare un file.
Pippo.c

main () {

fd1

int fd;

fd2

fd = open(“nomefile”,O_RDONLY);

FILE

fd3

if (fd==-1){
printf(“errno = %d\n”, errno);
perror(“main”);
}

>

}
Vincenzo Fazio

Pippo
Errno = 2
Main : No such file or directory
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System Calls
■

Ogni processo può avere 256 file descriptor aperti (il limite dipende dal
sistema).
Default
0

Standard Input

1

Standard Output

2

Standard Error

Es:
■

La printf() usa il file descriptor 1

■

La scanf() usa il file descriptor 0
Vincenzo Fazio
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System Calls
■

System Call base:

open

Apre/crea un file

read

Legge byte da un file in un buffer

write

Scrive byte da un buffer da un file

lseek

Muove l’I/O pointer di un offset in
un file

close

Chiude un file

unlink

Rimuove un file

Vincenzo Fazio
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System Call : open
int open(char * nome_file, int mode [,int permissions])
Es:
●

fd = open(“MyFile”,O_APPEND | O_CREAT, 0666);

O_RDONLY

Sola lettura

O_WRONLY

Solo scrittura

O_RDWR

Lettura e scrittura

O_APPEND

Append

O_CREAT

Crea se non esiste

Vincenzo Fazio
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System Call : read, write
int read(int file_descriptor, char * buf, int count)
La funzione legge tutti i “count” caratteri da buf. Se i caratteri sono minori di
count la funzione restituisce il numero di caratteri letti, -1 se si verifica un
errore, 0 altrimenti
int write(int file_descriptor, char * buf, int count)
La funzione scrive i “count” caratteri sul file puntato da file_descriptor. Se la
open ha inizializzato il flag O_APPEND i caratteri vengono appesi a quelli
esistenti.

Vincenzo Fazio
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System Call : lseek, close
long lseek(int fd, long offset, int mode)
Consente di spostare la posizione dell’I/O pointer
L_SET

L’offset è relativo all’inizio del file

L_CUR

L’offset è relativo alla posizione corrente nel file

L_END

L’offset è relativo alla fine del file

int close(int fd)
Rilascia il file descriptor (restituisce
altrimenti).

0 se l’operazione ha successo, -1

Vincenzo Fazio

20

System Call : unlink
int unlink(char * fileName)
Rimuove il link da “fileName”. Se il file possiede un unico link allora vengono
deallocate le risorse a quel file.
(restituisce 0 se l’operazione ha successo, -1 altrimenti)
Nota: Il file non viene deallocato fino a che tutti i processi che lo usano non
terminano.

Vincenzo Fazio
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System Call : stat,fstat
int stat (char * fileName, struct stat * buf)
Int fstat(int fd, struct stat * buf)

stat() riempie la struttura “stat” con informazioni relative al file “fileName”.
La struttura “stat” si trova in “/usr/include/sys/stat.h”
“fstat()” si comporta come stat, ad eccezione del fatto che prende come
parametro un file descriptor.
Struttura Stat
st_dev

Il numero di device

st_ino

Il numero dell’I-node

st_mode

I permission flag

Ecc.

Ecc.

Restituisce 0 se ha successo, -1 altrimenti.

Vincenzo Fazio
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System Call : getdents
int getdents (int fd, struct direct * buf, int structSize)

Legge la directory con file descriptor (fd).
La struttura di “direct” si trova nel file “/usr/include/sys/dir.h”
Struttura direct
d_off

L’offset della successiva directory

d_fileno

Il numero dell i-node

d_reclen

La lunghezza della struttura della directory

d_namlen

La lunghezza del fileName

d_name

Il nome del file

Restituisce 0 se ha successo, -1 altrimenti.
Vincenzo Fazio
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System Call
■

Cambiano l’owner e/o il gruppo di un file.

int chown(char * fileName, int ownerId, int groupId)
int fchown (int fd, int ownerId, int groupId)
■

Cambiano i permessi sui file

int chmod(char * fileName, int mode)
int fchmod(int fd, int mode)
■

Consentono di duplicare i file descriptor

int dup(int oldFd)
int dup2(int oldFd, int newFd)
Vincenzo Fazio
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System Call
int fcntl(int fd, int cmd, int arg)
■

Consente di modificare/acquisire informazioni sul file.

int link(char * oldPath,char * newPath)
■

Crea una nuova etichetta “newPath” (crea un link di tipo hardware) e la linka
allo stesso file identificato con “oldPath”

Vincenzo Fazio

25

System Call
int mknod(char * fileName,int type, int device)
■

Crea una nuova directory o file speciale “fileName”.

S_IFDIR

Directory

S_IFCHR

Caracter-oriented file

S_IFBLK

Block-oriented file

S_IFREG

Regular file

S_IFIFO

Named Pipe

Vincenzo Fazio
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System Call
int truncate(char * fileName,long length)
Int ftruncate(int fd, long length)
■

Settano la lunghezza del file a length

$ cat file1.txt
Short
$ ls –l file1.txt
-rw-r—r-- 1 glass 6 May 25 12:16 ….
Main(){
truncate (“file1.txt”, 10);
truncate (“file2.txt”, 10);
}

$ cat file2.txt
Long file with longs of letters
$ ls –l file1.txt
-rw-r—r-- 1 glass 32 May 25 12:16 ….
$ ls –l file*
-rw-r—r-- 1 glass 10 May 25 12:16 ….
-rw-r—r-- 1 glass 10 May 25 12:16 ….

Vincenzo Fazio
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Process Management
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Gestione dei processi
■

Dal punto di vista utente un processo è visto come un’entità “attiva”, in grado
di duplicarsi (fork), di eseguire altri programmi (exec) o di terminare (exit)
ecc.

■

Dal punto di vista del sistema un processo è visto come un’entità “passiva”
composta da un insieme di aree di memoria e di strutture dati di controllo
(immagine).

■

I compiti della parte del Kernel che si occupa della gestione dei processi sono
i seguenti:
●

Costruire e manipolare correttamente le strutture dati che costituiscono le immagini dei
processi

●

Realizzare una politica di scheduling

●

Fornire i meccanismi che consentono la “sincronizzazione”, l’accesso dei processi alle
risorse hardware, meccanismi per la comunicazione tra processi ecc.

●

Gestire correttamente la memoria (meccanismo dello swapping)
Vincenzo Fazio
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Gestione dei processi
■

L’immagine di un processo è formata da più parti distinte:
●

Descrittore


Parte residente (Process Table Area)



Parte copiabile su disco (User Area)

●

Testo

●

Dati

●



Dati (variabili statiche inizializzate)



BSS (variabili non inizializzate)

Stack User (Lo stack user viene utilizzato per la gestione delle chiamate a procedura e
per l’allocazione delle variabili locali del programma.)

●

Stack Kernel (Lo stack kernel viene utilizzato durante il trattamento delle chiamate a
sistema e nella gestione dell’interruzione.)

Vincenzo Fazio
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Gestione dei processi

USER VIRTUAL MEMORY

break

TESTO
DATI
BSS
HEAP

Lo spazio di allocazione
delle variabili dinamiche
(heap) viene realizzato
spostando il livello di
break.

STACK USER
ublock

USER AREA
KERNEL STACK
Vincenzo Fazio

L’ublock viene
referenziato dal Kernel
(sempre residente).
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Gestione dei processi
Un processo può essere eseguito secondo due modalità:
■

Modalità User:
●

La cpu è in modo user e sta eseguendo le istruzioni
del programma del processo running; viene utilizzato
lo stack user.

■

Modalità Kernel
●

La cpu è in modo kernel; viene eseguita una routine
del sistema operativo per gestire la trap o un’interruzione
hardware; viene utilizzato lo stack kernel

Vincenzo Fazio
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Gestione dei processi
PROCESS TABLE
●

Contiene una entry per ogni processo (process table area).

●

Ciascuna entry attiva contiene le informazioni necessarie al kernel per gestire il
processo in qualunque momento. Anche quando è swapped.

●

I campi principali sono:


stato del processo



flag di controllo



Priorità



Identificativo del processo (pid)



pid del padre



indirizzi e dimensione di user area, testo



evento per cui il processo è in attesa



informazioni per la gestione dei segnali



informazioni per la gestione dello scheduling



identificativo utente e gruppo
Vincenzo Fazio
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Gestione dei processi
USER AREA
●

La user area contiene le informazioni necessarie per gestire il processo mentre è
in esecuzione.

●

Solo la “user area” del processo corrente è accessibile direttamente dal kernel.

●

I campi principali sono:


copia dei registri



puntatore alla process table area



gestione della memoria



gestione dell’I/O



parametri per la gestione delle system call



parametri per la gestione dei files



gestione dei segnali



gestione accounting e statistiche
Vincenzo Fazio
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Gestione dei processi
Process table

KERNEL

USER

Processo attivo

Testo condiviso

Text table

Sempre residente in
memoria
Codice “puro”
(sola lettura)

User area
Copia dei registri

Copiabile
su disco

Dati
heap

Kernel stack

Stack utente
Vincenzo Fazio
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Gestione dei processi
■

Stati di un processo e transizioni fra gli stati

Zombi
Scheduling

Ready

Exit()

Running

Swap_in

Sleep()
Swap_out

wakeup()

Sleeping

Swapped
Swap_out
Vincenzo Fazio

Gestione dei processi: creazione
■

A parte il caso del processo di bootstrap (processo 0) tutti i processi UNIX
vengono creati dalla duplicazione di un processo padre.

■

La System Call fork consente di creare nuovi processi.

■

Il processo generato da fork non viene inizializzato ex novo ma eredita
istruzioni, dati d’utente e di sistema del processo chiamante.

■

Dopo la chiamata esistono due copie del processo (padre e figlio), il valore di
ritorno della fork è diverso per i due processi.

■

Il processo padre riceve come valore di ritorno il ‘pid” del processo figlio.

■

Il processo figlio eredita molti attributi dal processo padre, tranne:
●

pid

●

Il tempo cumulativo di esecuzione viene azzerato.
Vincenzo Fazio
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Gestione dei processi: creazione
■

La user-area viene duplicata, quindi il figlio riceve una copia della tabella dei
file aperti (u_ofile) del padre.

■

Ogni descrittore (del padre o del figlio) fa riferimento allo stesso file e l’I/O
pointer ha lo stesso valore.

■

Se il figlio cambia il valore dell’I/O pointer, questa modifica ha effetto anche
per il processo padre.

■

Tuttavia il file descriptor è diverso (esiste una copia nel padre ed una nel
figlio) quindi se uno dei due processi chiude, il file resta aperto per l’altro.
Processo padre

FD
FD

File

Processo figlio
Vincenzo Fazio

38

Gestione dei processi: fork
■

Pid =351

Fork SYSTEM CALL

Main (){
…..
int i = fork();
….

Padre

}

dati
stack

Pid =351
Main (){
…..
int i = fork();

Figlio
Pid =352
Main (){
…..

I=352

I=0

int i = fork();

….

….

}

}

dati
stack

dati
stack
Vincenzo Fazio
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Gestione dei processi: fork
■

int fork()

La System Clall crea un nuovo processo, restituisce il process-pid al processo
padre, 0 al processo figlio, -1 in caso di errore.
-

Crea una entry libera nella process table

-

Alloca la memoria virtuale (prepara page tables)

-

Assegna al processo un pid unico nel sistema

-

Inizializza la process table entry del processo figlio

-

Marca il padre in modo che non possa essere “swappato”

-

Duplica la user area
-

-

Per questo motivo il figlio eredita il file descriptor e la gestione dei segnali

Il figlio comunicherà la sua esecuzione dall’uscita della System Call con un
valore di ritorno pari a 0.
Vincenzo Fazio
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Gestione dei processi: fork
■

Passi eseguiti solo dal padre
●

Mappa il testo (shared) del padre nello spazio degli indirizzi del figlio

●

Duplica “dati” e “stack”

●

Mette il figlio nella coda dei processi pronti

●

Rende il padre nuovamente “swappabile”

●

La system call termina restituendo il “pid” del processo generato

Vincenzo Fazio
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Gestione dei processi: fork
■

Il valore restituito dalla fork può servire a differenziare il comportamento dei
due processi.
include <stdio.h>
include <signal.h>

main(int argc, char * argv[]) {
int pid;
pid = fork();
if (pid == -1) { /* Errore */
perror(“Errore…”);
exit(1);
}
if (pid == 0) {
/* ramo del processo figlio */
exit (0);
} else {
/* ramo del processo padre */
wait(&status);
}
}
Vincenzo Fazio
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Gestione dei processi: exec
■

Un processo può rimpiazzare il programma che sta eseguendo con un altro
programma tramite la system Call exec.

Exec(path, arg0, arg1, …. argn, 0)
char *path, char *arg0,….., *argn;
La system clall exec reinizializza un processo mediante il programma
specificato dal parametro path.
■

Gli argomenti che seguono il parametro path costituiscono i parametri passati
al programma accessibili mediante argc, argv.

■

Anche l’ambiente viene passato ed è accessibile mediante il puntatore
environ.

■

Se la exec ha successo non c’è nessun modo per tornare al programma
chiamante.
Vincenzo Fazio
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Gestione dei processi: exec
■

Exec System Call

Pid =352

PRIMA

main (){
…..
Exec(“prog 1”,…);
….
}

dati
stack

Pid =352

DOPO

main (int argc,char * argv[]){
…..
}

dati
stack
Vincenzo Fazio
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Gestione dei processi: exec
■

Il descrittore del processo risulta praticamente invariato.

■

Sono invariati:
●

Process-ID

●

Parent-Process-ID

●

Directory corrente

●

File aperti

●

….

File aperti:
■

Le variabili che contengono i file descriptor evidentemente vengono perse

Vengono Modificati:
●

La tabella dei signal viene inizializzata con i valori di default.

●

user-id e group-id vengono modificati se il bit setuid o setgid del nuovo
eseguibile è ON
Vincenzo Fazio
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Gestione dei processi: exec
■

Esempio:

include <stdio.h>
main(int argc, char * argv[]) {
int pid, status;
pid = fork();
if (pid == -1) { /* Errore */
printf(“Errore…”);
exit();
}
if (pid == 0) {
execl(“/usr/bin/sort”,”sort”,argv[1],0);
perror(“errore exec”);
exit(1);
} else {
wait(&status);
}
}

Vincenzo Fazio
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Gestione dei processi: exec
■

Esistono altre cinque exec che danno le seguenti possibilità in più:
●

Passaggio di parametri tramite Array

●

Ricerca del file eseguibile tramite la variabile path

●

Passaggio esplicito dell’environment

System Call

Formato argomenti

Passaggio environment

Ricerca path

execl

LIST

AUTO

NO

execv

ARRAY

AUTO

NO

execle

LIST

ESPLICITO

NO

execve

ARRAY

ESPLICITO

NO

execlp

LIST

AUTOMATICO

SI

execvp

ARRAY

AUTOMATICO

SI

Vincenzo Fazio
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Gestione dei processi: terminazione
exit(status)
int status;

La system call causa la terminazione di un processo e lo pone nello stato di
zombie.
Restituisce in status l’esito del programma.
■

La convenzione usuale è:
●

stato = 0 Esito positivo

●

stato != 0 Esito negativo

Vincenzo Fazio

48

Gestione dei processi: terminazione
exit
■

Inibisce arrivo dei segnali

■

Inserisce nella process-table-area l’esito (parametro status)

■

Rilascia dati, stack, testo (se non è condiviso)

■

Chiude i file aperti, rilascia la user-area

■

Pone lo stato zombie

■

Cerca nella process-table eventuali figli che assegna al processo init

■

Invia il segnale SIGCHILD (SIGCLD)

■

wakeup sul padre
Vincenzo Fazio
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Gestione dei processi: wait
int wait(status)
int *status;
■

Pone il processo padre in attesa della fine di un processo figlio.

■

Restituisce il pid del processo figlio

■

Restituisce nel parametro status l’esito del processo figlio.

Se il processo padre esegue: pid = wait(&status)
Si blocca in attesa della fine del figlio.
Quando il figlio esegue la exit il padre viene sbloccato:
●

pid contiene l’identificativo del processo figlio

●

status contiene l’esito del processo
Vincenzo Fazio
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Gestione dei processi: wait
wait
■

Scandisce la process-table alla ricerca dei processi figli.
●

Se non ci sono figli esce e restituisce –1

●

Se trova un figlio zombie, ripulisce la process-table array del figlio e restituisce
status

●

Se i figli sono ancora attivi si pone nello stato “sleeping”
wait()

PADRE

PADRE

fork()

FIGLIO

exec()

FIGLIO

Vincenzo Fazio

exit()

FIGLIO ZOMBIE
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Gestione dei processi: wait - exit
■

Quando un processo termina (con una exit) ci si può trovare in una delle
seguenti condizioni:

■

IL PADRE E’ IN wait
Raccoglie l’esito, elimina la entry del processo figlio

■

IL PADRE NON E’ IN wait
a)

IL PADRE E’ TERMINATO
Il processo figlio è stato assegnato a ‘init’ (-> caso 1)

d)

e)

IL PADRE NON E’ TERMINATO
■

Il padre si mette in wait (-> caso 1)

■

Termina con una exit, tutti i figli diventano di init (-> caso 1)

IL PADRE NON TERMINA
Vincenzo Fazio
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Signals
■

Il meccanismo dei segnali consente di notificare un evento a un processo.

■

Il processo ricevente può discriminare il tipo di evento in base al tipo di
segnale.

■

Il numero di segnali è fisso e ciascun segnale ha un significato predefinito
tranne 2 segnali (SIGUSR1, SIGUSR2).

■

Un segnale può essere causato da:

■

●

Un altro processo (system call Kill)

●

Caratteri di controllo del terminale (CTRL +C, CTRL + Z, …

●

Errori del processo (Trap)

Un programma può far sì che il segnale venga ignorato o processato da un
particolare sottoprogramma (signal handler).
Vincenzo Fazio
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Signals
■

Un segnale è inviato a un processo mettendo ad 1 il bit corrispondente in un
campo della process table area (p_sig).

■

Il processo che riceve il segnale un segnale può:
●

Eseguire azione di default

●

Eseguire un’azione alternativa definita mediante la system call signal()

■

Nella user area di ogni processo c’è un array di puntatori a funzioni
(u_signal) che contiene un numero di elementi pari al numero di segnali.

■

Ciascun elemento dell’array (u_signal) definisce l’azione da effettuare nel
caso giunga il corrispondente segnale.

Vincenzo Fazio
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Signals System Calls : signal()
void (*signal (int sigCode, void (*func)())) ()

■

■

Permette al processo di specificare l’azione da compiere quando viene
intercettato un segnale.
void (*func)()

Significato

SIG_IGN
SIG_DFL
Funzione definita dall’utente

Il segnale deve essere ignorato
Indica che deve essere utilizzato l’handler di default del kernal
Indica che deve essere utilizzato l’handler specificato

I numeri di segnale validi sono in “/usr/include/signal.h”
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Signals
■

Esistono 31 diversi segnali:

Macro

…
SIGINT
….
SIGKILL
…
SIGTSTOP
SIGCONT
SIGCHLD
…

dump
quit
ignore
suspend

Termina il processo e genera un file
Termina il processo senza genera un file
Ignora il segnale
Sospende il processo

#

Default

Descrizione

…
2
…
9
…
18
19
20

…
quit
….
dump
…
suspend
Ignore
Ignore …

…
Interrupt
…..
Kill (non può essere riprogrammato, bloccato o ignorato)
…
Stop non generato dalla tastiera (non può essere riprogrammato)
Continue dopo lo stop.
Quando termina il processo figlio

■

Il modo più facile per generare un segnale è premere Control-C o Control-Z dalla
tastiera. Quando il “Terminal driver” intercetta Control-C genera un SIGINT (lo
manda al processo in esecuzione), mentre quando intercetta Control-Z genera un
SIGSTP.. SIGSTOP viene generato tramite kill (non da tastiera).

■

Per default SIGINT termina il processo, mentre SIGSTOP (o SIGSTP) sospende il
processo.
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Terminazione dei processi figlio
■

Quando un processo termina, il processo figlio manda un segnale SIGCHLD al padre.
(Il padre può installare un “handler” per gestire la terminazione del figlio nella quale,
tipicamente, esegue una wait() che accetta la terminazione del figlio).

include <stdio.h>
include <signal.h>
Int delay;
cildHandler();

childHandler() /* handler */
int childPid, childStatus;
childPid = wait (&childStatus); /* accetta il codice di terminazione del figlio */
printf(“child %d terminato con %d secondi\n”, childPid, delay);
}

main(int argc, char * argv[]) {
int pid;
signal (SIGCHLD, childHandler); /* installa l’handler */
pid = fork();
if (pid == 0) { /* figlio */
execvp (argv[2], &argv[2]); /* esegue un comando */
perror(“limite”); /* non dovrebbe mai essere eseguita */
}else {
sscanf (argv[1],”%d”,&delay); /* legge delay dalla riga di comando
*/
sleep(delay);
printf(“Child: %d supera il limite e viene terminato\n”,pid);
kill(pid,SIGINT); /* uccide il figlio */
}
}
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$ limit.exe 5 ls
a.out alarm.exe … esecuzione di “ls”
Child 4030 terminato con 5 secondi
$ limit.exe 4 sleep 100
Child 4032 supera il limite e viene terminato
$_
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Signals System Calls : alarm()
unsigned int alarm(unsigned int count)

■

Impone al Kernel di lanciare un segnale SIGALRM (dopo count secondi) e
visualizza “Alarm clock” (azione di default).

■

Se count = 0 ogni allarme “pending” viene rimosso.

■

alarm() restituisce il numero di secondi che mancano affinché venga lanciato
il segnale.

main() {
alarm(3) */ schedula un segnale in tre secondi
Printf(“Looping…”);
While(1);
Printf(“Questa linea non viene mai eseguita.\n”);
}

$ alarm.exe
Looping…
Alarm clock … tre secondi dopo
$_

Vincenzo Fazio

58

Signals System Calls : pause()
int pause ()
■

Sospende l’esecuzione del processo finché lo stesso non riceve un segnale.

include <stdio.h>
include <signal.h>
int alarmFlag = 0;

alarmHandler(){ /* definizione dell’alarm handler
printf(“E’ stato ricevuto un alarm clock…”);
alarmFlag = 1;
}

alarmHandler(); /* dichiarazione dell’alarm handler
main() {
signal(SIGALRM, alarmHandler); /* installa l’alarm handler */
alarm(3) */ schedula un segnale in tre secondi */
printf(“Looping…\n”);
while(!alarmFlag){ /* Cicla finché non viene settato il flag */
pause(); /* resta in pausa finché non giunge un segnale */
}
printf(“Fine del ciclo.\n”);
}
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$ handler.exe
Looping…
E’ stato ricevuto un alarm clock…
Fine del ciclo.
$_
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Signals System Calls : esempio
■

Alcune volte è necessario proteggere alcune parti “critiche” del codice:

include <stdio.h>
include <signal.h>

$ critical.exe
E’ possibile utilizzare Control-C
^C
$_

Int (*oldHandler)();
main() {
printf(“E’ possibile utilizzare Control-C \n”);
sleep(3);
oldHandler = signal (SIGINT,SIG_IGN); /* Ignora Control-C */
printf(“NON è possibile utilizzare Control-C \n”);
sleep (3);
signal (SIGINT,oldHandler);
printf(“E’ possibile utilizzare Control-C \n”);
sleep(3);
printf(“Fine\n”);
}
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$ critical.exe
E’ possibile utilizzare Control-C
NON E’ possibile utilizzare Control-C
^C
E’ possibile utilizzare Control-C
Fine
$_
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Signals System Calls : kill()
int kill (int pid, int sigCode)

■

Return

Significato

0
-1

Sucesso
Non successo

Consente di mandare il segnale con codice “sigCode” al processo con pid
“pid”.

Perché si possa mandare un segnale:
●

Il processo che manda il segnale e quello che lo riceve devono essere dello stesso
proprietario

●

Il processo che manda il segnale può essere di super-user.
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Sospendere e riattivare processi
■

I segnali SIGSTOP e SIGCONT sospendono e riattivano un processo.

include <stdio.h>
include <signal.h>
main(int argc, char * argv[]) {
int pid1;
int pid2;
pid1 = fork();
if (pid1 == 0) { /* primo filgio */
while(1) {
printf(“pid1 è attivo\n”);
sleep(1);
}
}
pid2 = fork();
if (pid2 == 0) { /* secondo filgio */
while(1) {
printf(“pid2 è attivo\n”);
sleep(1);
}
}
sleep(3);
kill(pid1, SIGSTOP);
sleep(3);
kill(pid1, SIGCONT);
sleep(3);
kill(pid1, SIGINT);
kill(pid2, SIGINT);
}

$ pause
Pid1 è attivo
Pid2 è attivo
Pid1 è attivo
Pid2 è attivo
Pid1 è attivo
Pid2 è attivo
sospeso
Pid2 è attivo
Pid2 è attivo
Pid2 è attivo
riattivato
Pid1 è attivo
Pid2 è attivo
Pid1 è attivo
Pid2 è attivo
Pid1 è attivo
Pid2 è attivo
$_
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…. pid1 viene

….pid1 viene
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Struttura shell
LEGGE LINEA
COMANDO

RICERCA
COMANDO

SI

ESEGUIBILE

NO

?

fork

wait

fork

ESEGUE
COMANDO
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Gestione dei processi: pipe
■

La pipe Unix realizza il meccanismo di comunicazione basato sul concetto di
mailbox

■

Una pipe è vista da Unix come un file di tipo particolare che consente la
comunicazione tra processi

■

La pipe ha dimensione finita

■

Le primitive messe a disposizione da Unix gestiscono la sincronizzazione tra
processo mittente e processo ricevente.

■

Esistono tre tipi di pipe:
●

System pipe

●

Named pipe

●

Process pipe
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Gestione dei processi: System pipe
■

Una pipe rappresenta un canale di comunicazione monodirezionale

■

La pipe differisce da un file in quanto esistono due file descriptor ad esso
associati:

■

●

Uno per la scrittura

●

Uno per la lettura

Un gruppo di processi può scrivere (processi mittenti), un gruppo di processi
può leggere (processi riceventi)

M
M

PIPE

R
R

M

R
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Gestione dei processi: System pipe
■

La comunicazione è strutturata a byte ed è basata sulle System Call write e
read.

■

Le operazioni di read e write sono atomiche.

■

Se la pipe è piena l’operazione di write è bloccata finché non c’è spazio
sufficiente per effettuarla in maniera completa.

■

Se la pipe è vuota l’operazione di read è bloccante finché non è disponibile
almeno un byte.

■

Se la pipe è vuota ed il lato scrittura è stato chiuso da tutti i processi, una
lettura successiva restituirà eof.
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Gestione dei processi: System pipe
pipe(fd)
int fd[2];
■

La System call pipe crea un pipe e restituisce 2 file descriptor:
●

fd[0] : lato lettura

●

fd[1] : lato scrittura

■

Ciascun lato del pipe può essere usato come un file descriptor.

■

Il meccanismo può essere usato solo tra processi “parenti”.

■

Il padre crea il pipe e poi crea i figli che possono comunicare mediante il pipe.

■

Poiché ciascun processo usa solo un lato del pipe, dovrebbe chiudere il lato
che non usa.
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Gestione dei processi: System pipe
include <stdio.h>

■

Esempio:

main(int argc, char * argv[]) {
int pid, status;
char buff[80]
int fd[2];
if (pipe(fd) == -1) { /* Errore */
perror(“Errore di pipe”);
exit(1);
}
pid = fork();
if (pid == -1) { /* Errore */
perror(“Errore di fork”);
exit(1);
}
if (pid == 0) {
close(fd[1]);
read(fd[0],buff,sizeof(buff));
close(fd[0];
exit(0);
} else {
close(fd[0]);
write(fd[1],”messaggio del padre”, 20);
wait(&status);
close(fd[1]);
}
}
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Gestione dei processi: Named pipe
■

I named pipe combinano le caratteristiche di un file e di un pipe

■

Come per i file, vi si accede tramite il nome (se si hanno i permessi).

■

Una volta aperti, però, si comportano come pipe:
●

Struttura FIFO (non scavalcabile tramite operazioni di lseek)

●

Canale monodirezionale

●

Atomicità di read e write

●

Dimensione massima prefissata

■

A differenza delle System pipe comunicano fra processi scorrelati

■

Una named pipe è creata dalla System Call “mknod”.
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Gestione dei processi: Named pipe
int mknod(path,mode,device)
char *path;
int mode, device;
■

■

Consente di generare un file normale o speciale (restituisce 0 per successo –1 per
errore).
●

path = nome completo del file

●

mode = maschera della protezione

●

device : contiene :


Device number per i device



0 per i file normali



0 per le directory



0 per i named pipe

mknod può essere usata solo da super-user tranne che per creare i named pipe.
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Gestione dei processi: Named pipe
■

Prima di utilizzare un pipe è necessario aprirlo il lettura/scrittura

■

Quando il pipe è aperto in lettura la open attende fino a quando un altro
processo non lo ha aperto in scrittura.

■

Lo stesso vale per l’apertura in scrittura

■

Ciò consente ai processi di sincronizzarsi prima di iniziare la comunicazione

■

È garantita la sincronizzazione anche durante la comunicazione, tramite le
operazioni read e write.

■

read (si blocca se il pipe è vuoto)

■

write (si blocca se il pipe è pieno)
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Gestione dei processi: Named pipe
Mittente
include <stdio.h>
include <errno.h>
include <sys/types.h>
include <fcntl.h>

if ((fd = open(npipe, O_WRONLY)) == -1) {
perror(“errore open: “);
exit(1);
}
m.pid = getpid();
for (i=0; i<10;i++) {
m.numero = dati[i];
write(fd, &m, sizeof(m));
}
close(fd);

typedef struct {
int pid;
int numero;
} MESSAGE;
extern int errno;

}

main(int argc, char * argv[]) {
static char npipe[] = “mailbox”;
MESSAGE m;
int fd, i;
static int dati[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
if ((mknod(npipe,S_IFIFO | 0666, 0) == -1) && (errno != EEXIST)) {
perror(“errore opened: “);
exit(1);
}
Vincenzo Fazio

72

Gestione dei processi: Named pipe
Ricevente

if ((fd = open(npipe, O_RDONLY)) == -1) {
perror(“errore open: “);
exit(1);
}
sum = 0;
while (read(fd,&m,sizeof(m))>0){
printf(“ricevuto %d da %d \n”,m.numero,m.pid);
sum += m.numero;
}
printf(“processo ricevente: ricevuto EOF\n”);
close(fd);
printf(“sum : %d \n”,sum);

include <stdio.h>
include <errno.h>
include <sys/types.h>
include <fcntl.h>
typedef struct {
int pid;
int numero;
} MESSAGE;
extern int errno;

}

main(int argc, char * argv[]) {
static char npipe[] = “mailbox”;
MESSAGE m;
int fd, sum;
if ((mknod(npipe,S_IFIFO | 0666, 0) == -1) && (errno != EEXIST)) {
perror(“errore opened: “);
exit(1);
}
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Gestione dei processi
■

La visione omogenea di tutte le risorse come file e la
condivisione dei file descriptor tra processo padre e figlio
consentono l’implementazione dei meccanismi di ridirezione e
della pipeline utilizzati dalla shell.

■

Il meccanismo delle pipe consente la realizzazione delle pipeline
all’interno della shell.

■

Esempio:

■

●

ps –ef | grep inetd

●

ps –ef > file

Implementazione di pipeline e ridirezione all’interno della shell.
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ps –ef > file
fd=open(“file”,….)
sh

f1=0

f1=fork()

sh
close(1)

file table

dup(fd)
exec(“ps”,..)
0
1
2
3

Active i-node table

i-node
Hard disk

X

fd
u_ofile[]

i-list
i-node

ps

file
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ps –ef | grep inetd
f1=0

sh

f2=0

sh

0
1
2
3
4

pipe(fd)
f1=fork()
f2=fork()

sh

close(1)

close(0)

dup(fd[1])
exec(“ps”,…)

dup(fd[0])
exec(“grep”,….)
0
1
2
3
4

X

fd[0]
fd[1]

u_ofile[]

X

fd[0]
fd[1]

u_ofile[]
fd[1]

fd[0]

ps

grep
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Semafori
■

La competizione (mutua esclusione) e la cooperazione tra processi possono
essere risolte, evitando le interferenze,
tramite un meccanismo di
sincronizzazione.

■

Un semaforo realizza un meccanismo di sincronizzazione (attesa di un
evento, segnalazione di un evento).

■

Un semaforo è costituito da una variabile intera a cui è possibile accedere,
prescindendo dalla inizializzazione, solo tramite 2 primitive:

■

●

wait() - attesa di un evento

●

signal() – segnalazione di un evento

Il concetto di semaforo è stato introdotto da E.W. Dijkstra e inizialmente le
primitive prendevano in nome di:
●

wait () = P (Proberen, testare in Olandese)

●

signal() = V (Verhogen, incrementare)
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Semafori
■

Primitive introdotte da Dijkstra (dove S variabile intera):

P(S): while (S<=0) do no-op

V(S): S:= S+1;

S:= S-1;

■

P() e S() devono essere indivisibili

■

Problema dell’attesa attiva
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Semafori
■

Soluzione:
●

Semaforo = valore + coda associata

●

wait = attesa di un evento e blocco (sleep) del processo
verificato

●

signal = segnalazione di un evento e sblocco (wakeup) di un eventuale processo
in attesa dell’evento

P(S): {

se l’evento non è

V(S): {

S.value := S.value - 1

S.value := S.value + 1

if (S<0) { aggiungi il processo nella

if (S<=0) { togli il primo processo

coda e blocca il processo }

dalla coda e sblocca tale

}

processo
}
}
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Semafori – IPC System V
■

La seguente system call permette che un insieme di operazioni venga
eseguito in modo atomico su un insieme di semafori:

#include <sys/sem.h>
int semop(int semid, struct sembuf *op_array, size_t num_ops);
semid è il valore restituito dalla chiamata a semget (crea un insieme di semafori)
op_array un array di strutture sembuf i cui membri sono:
unsigned short sem_num: indice di un semaforo dell'insieme;
short sem_op: codice dell'operazione da compiere;
short sem_flg: flag che viene solitamente impostato a SEM_UNDO
num_ops è il numero di strutture sembuf presenti nell'array op_array.
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Semafori – IPC System V
■

sem_op = -1 P(S)
●

■

sem_op = 1 V(S)
●

■

Il processo si blocca fino a quando il valore del semaforo non può essere
decrementato di 1 senza diventare negativo

Il semaforo viene incrementato di 1 e se diventa <= di 0 viene sbloccato il primo
processo in attesa

sem_flg = SEM_UNDO
●

P e V sono bilanciate automaticamente

Vincenzo Fazio

81

Implementazione di p() e v()
P(S)
int p(int semid) {

}

V(S)
int v(int semid) {

struct sembuf p_buf;

struct sembuf v_buf;

p_buf.sem_num = 0;

v_buf.sem_num = 0;

p_buf.sem_op = -1;

v_buf.sem_op = 1;

p_buf.sem_flg = SEM_UNDO;

v_buf.sem_flg = SEM_UNDO;

if(semop(semid, &p_buf, 1) == -1) {

if(semop(semid, &v_buf, 1) == -1) {

perror("p(semid) fallita");

perror("v(semid) fallita");

exit(1);

exit(1);

}

}

return(0);

return(0);
}
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Creazione di semafori
■

La system call semget() consente di creare un insieme di semafori.
#include <sys/sem.h>
int semget(key_t key, int nsems, int permflags);
dove:
key_t è un identificatore (numero) che deve essere unico
nsems è il numero dei semafori che verranno creati;
permflags determina l'azione compiuta da semget;
Due sono le costanti tipicamente utilizzate per permflags:
IPC_CREAT: crea un insieme di semafori corrispondente al valore key (se
non esiste già);
IPC_EXCL: se usato congiuntamente con IPC_CREAT provoca il fallimento
di semget se un insieme di semafori è già associato al valore key.
I 9 bit di permflags meno significativi possono essere utilizzati per stabilire
i permessi di accesso all'insieme di semafori.
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Inizializzazione semafori
■

L’inizializzazione di un semaforo si effettua tramite la seguente system call.

#include <sys/sem.h>
int s e m c t l(int semid, int sem_num, int command, union semun ctl_arg);
dove:
s e m id è il valore restituito dalla chiamata a semget;
s e m _n u m indica il semaforo su cui compiere l'operazione specificata da
command
nel caso che quest'ultimo indichi una funzione applicabile ad un singolo
semaforo piuttosto che a tutto l'insieme;
c o m m a n d specifica l'operazione da portare a termine;
c t l_a rg è una union definita come segue:
union semun {
int val;
struct semid_ds *buf;
unsigned short *array;
};
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File System
■

I files sono identificati da un numero positivo chiamato i-number che è
l’indice di un vettore di i-node in un’area detta i-list del disco (o partizione).

■

Ciascun i-node contiene le informazioni riguardanti un file:
●

Tipo di file (normale, speciale, directory)

●

Il numero di link

●

Identificatori di proprietario e gruppo

●

Permessi

●

Dimensione in byte

●

Date (ultimo accesso, ultima modifica, creazione)

●

Puntatori ai blocchi di disco contenenti il file
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Strutture dati del File system
File Descriptor Table
Process A
File Table

Inode Table

File Descriptor Table
Process B
Ricordare il comando: lsof
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Strutture dati del File system
■

Tabella dei File Descriptor (u_ofile della user area)


Una tabella del file descriptor utente viene associata a ciascun processo.
Essa identifica tutti i file aperti per quel processo.



Ogni entry contiene un puntatore ad una entry della File Table intero,
chiamato file descriptor.



L’accesso a tale tabella avviene tramite un intero (fd = file descriptor) che
viene restituito al programma utente dopo la open().



Operazioni quali lettura, scrittura, chiusura di un file, si avvalgono del file
descriptor.
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Strutture dati del File system
■

La File Table




Ciascuna entry della file table contiene:


I/O pointer: puntatore alla posizione corrente su file



il tipo di accesso richiesto (r, w..)



Un contatore (numero di reference dalla tabella dei File
Descriptor)



Un puntatore ad una entry nella tabella inode table.

Quando un processo crea un nuovo file o apre un file già esistente, il
kernel alloca una entry nella file table.
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Strutture dati del File system
■

La i-node Table




Ciascuna entry della i-node table contiene:


Le informazioni contenute in un i-node



Un contatore (numero di reference da tabella file table)



Identificativo device

Quando un processo crea un nuovo file o apre un file già esistente(se
non è già aperto), il kernel alloca una entry nella i-node table.
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File System
Tutti i dischi che contengono il file system Unix hanno il
layout (tracciato) :

...
I-node
Superblocco

Blocchi di dati

Blocco di boot
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File System
Il blocco 0 non è usato da UNIX e spesso contiene il
codice per inizializzare il computer.
Il blocco 1 è il superblocco (superblock), contiene
informazioni critiche sulla struttura del file system:
- Il numero degli i-node
- Il numero dei blocchi del disco
- l’inizio della lista dei blocchi liberi
Di seguito ci sono gli i-node (index-node) numerati da 1
ad un numero max definito nel superblocco.
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File System
Struttura del superblocco del file system
Superblocco

...
Dimensioni
Nome del file system
Nome del volume
Data dell’ultima modifica
Data dell’ultima operazione
di back-up
Lista dei blocchi liberi
Lista degli i-node liberi

Vincenzo Fazio

92

File System
Ogno i-node è lungo 64 byte e descrive esattamente un file, contiene:
- informazioni di accounting (il proprietario, i bit di protezione, ecc.)
- tutte le informazioni per localizzare i blocchi del disco.

I-node

...
Modalità
Contatore di link
Uid
Gid
Dimensione del file
Numero di accessi
Indirizzo dei primi 10
blocchi del disco
Singola indirezione
Doppia indirezione
Tripla indirezione
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File System
Dopo gli i-node ci sono i blocchi di dati, nei quali vengono
memorizzati tutti i file e le directory.
Se un file o una directoy sono formati da più di un blocco,
non occorre che siano contigui sul disco.
Nel sistema tradizionale una directory è formata da un
insieme non ordinato di 16 byte. Ogni elemento contiene un
nome di file (circa 14 caratteri) ed il numero dell’i-node del
file.
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File System
Per aprire un file il sistema opera come segue:
Esempio: /usr/ast/pippo
1.

Il sistema localizza la directory radice che usa sempre l’i-node

2.

2 (l’i-node 1 è riservato per i blocchi rovinati).
Cerca la stringa usr per conoscere l’i-node (che indica il blocco
o i blocchi della directory in esame)

3.

Se si hanno i permessi, legge la directory contenuta nel blocco
in esame ed individua la stringa ast per conoscere l’i-node

4.

corrispondente.
Itera il procedimento finchè non raggiunge il file in oggetto.
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start
2
3

.
..
bin
dev
……
usr
tmp
etc

2
2
5
82
…
3
336
134

70

...

... ...

11

pippo

.
..
ast
inp
……
prog
prog1
exe1

2
2
11
…
110
120
130
Vincenzo Fazio

.
..
Io.h
fff
……
pippo
myapp
bon

2
2
15
90
…
70
12
300

/usr/ast/pippo
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Per ogni file esiste un i-node che lo descrive e che contiene
i puntatori ai blocchi in cui il file stesso è memorizzato.
L’i-node contiene informazioni generali sul file e 13
puntatori per indirizzare i blocchi sul disco.
I primi 10 elementi si riferiscono direttamente (cioè
puntano) ai blocchi contenenti i dati del file, in questo
modo se si ipotizza che un blocco abbia dimensione 512 kb,
si potrebbero indirizzare
512 * 10 = 5.120 byte
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Come superare questo ‘esiguo’ limite ?

Gli ultimi tre blocchi hanno caratteristiche particolari:
- Il blocco 11 è a indirizzamento indiretto
- Il blocco 12 è a indirizzamento indiretto a due livelli
- Il blocco 13 è a indirizzamento indiretto a tre livelli
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I-node
Informazioni
generali

Singola indirezione

1
2
3

Doppia indirezione

….

128
128

8
9
10
11
12
13

128
128

128

128

128

128

128

128

Tripla indirezione

Tot. Pun = 16.843.017
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