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Sistema operativo

Processi: un programma in esecuzione, è identificato da un 
numero intero detto PID (Process ID)

Task: ogni processo può essere composto da più task, che 
sono contemporaneamente in esecuzione e che possono 
comunicare tra di loro 

Path: è una variabile testuale del sistema operativo; 
contiene tutti i percorsi “importanti”

Kernel: il kernel è il nucleo del SO
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● Il BIOS (Basic Input/Output System) viene letto ed 
eseguito

● il BIOS va a cercare nei dispositivi il Master Boot 
Record

● nel Master Boot Record viene letto un piccolissimo 
programma, detto Boot Loader

● il Boot Loader va a leggere da una partizione il kernel e 
lo carica in memoria

● il kernel carica l’interfaccia grafica



Esecuzione di codice

Ogni codice può essere eseguito in due contesti:

● Kernel Space: accesso diretto alle risorse hardware 
(memoria, periferiche, ecc)

● User Space: l’accesso alle risorse avviene tramite il 
Kernel
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Blue Screen of Death



Tipi di kernel

Micro Kernel: kernel più piccolo possibile, può essere 
espanso. 
Problemi: 

● devo creare tanti punti di accesso al mio sistema
● tanti elementi prodotti da altri dovranno poter accedere 

ad elementi delicati del kernel

Kernel Monolitico: kernel contiene quante più cose possibile

1. Problema: se uno di questi elementi si rompe, tutto il 
Kernel si rompe. 

2. Vantaggio: quasi tutte le periferiche funzionano senza 
componenti aggiuntivi.



Micro vs Monolitico
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driver

Un driver è del codice aggiunto al kernel a 
posteriori

● Aggiunte che servono per dialogare con l’hardware
● Possono fare danni



Principali Sistemi Operativi

● Windows

○ Windows NT

○ Windows RT

● Unix
○ OS X
○ Linux



Albero genealogico Unix



Distribuzioni Linux



Principali Sistemi Operativi
● Windows

○ Windows NT

○ Windows RT

● Unix

○ OS X

○ Linux

● Mobile

○ Android

○ iOS



Gestione della memoria

Un programma che viene eseguito in User Mode 
non può accedere alla memoria di altri 

programmi

Se ne occupa il sistema operativo



Memoria Virtuale



File System

Un programma in User Space non sa 
come è fatto il File System, se ne 

occupa il Sistema Operativo



File System
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File System

System

Root

Docs Apps

Univ Studio

a.doc b.doc xxx.avi

c.exe

● Windows: 
○ Disco 1 → C → albero con file e cartelle
○ Disco 2 → D → albero con file e cartelle

● Unix: un solo albero
○ Disco 1 → radice dell’albero → /
○ Disco 2 → /System/Programmazione

Root

Java

Units FI

a.jav
a 1.java xxx.avi

Disco 1: Disco 2:



File System in Unix

Un sistema Unix permette di modificare il percorso delle 
partizioni

Mount point: percorso nel quale trovare una partizione

Mount point importanti:

● “/”: obbligatoria, indica la radice del File System
● “/media/cdrom”: dove mappare il CD
● “/home”: dove memorizzare i dati degli utenti
● “/var/log”: dove salvare informazioni sugli eventi di 

sistema



Application Programming Interface

API: Application Programming Interface, insieme di procedure 
disponibili al programmatore

Sono dei “punti di accesso” richiamabili dai programmi

POSIX: Portable Operating System Interface for Unix, 
standard per le API dei sistemi UNIX
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Buffer underrun



Buffer overflow



Servizi e Demoni

Programmi che vengono eseguiti automaticamente senza alcuna 
interazione con l’utente

Servizi: mondo Windows

Demoni: mondo Unix



Impostazioni programmi
Windows

→ Registro

Unix

→ Files



Emulazione

Emulatori: le API di un Sistema Operativo vengono riscritte 
per un altro SO. Programmi per un sistema operativo 
eseguibili in un altro SO

Emulatori principali:

● Wine: permette di eseguire programmi Windows su Linux e 
OS X

● Cygwin: permette di eseguire programmi Linux su Windows



Virtualizzazione

Virtualizzazione: permette di eseguire un SO all’interno di 
un altro SO. Sono programmi che simulano un computer, di cui 
si può configurare: 

● numero di processori
● memoria RAM
● hard disk collegati, ecc. 

I sistemi più usati sono:

● Xen e VmWare: per ambito professionale
● VirtualBox: per uso non professionale
● HyperV: virtualizzazione fatta da Microsoft 
● Parallels: fatto per OS X, indirizzato all’esecuzione di 

Windows su OS X



OSX, Windows o Linux?


