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L’hardware di I/O

� Incredibile varietà di dispositivi di I/O

� Concetti di base:

�Porte di I/O e i suoi registri di I/O

�Bus: collegamento a cascata (daisy chain) o 
accesso diretto condiviso

�Controller delle periferiche (adattatore host)

� Controlla o una porta o un bus o un dispositivo 

� I dispositivi hanno degli indirizzi, usati da due 
metodi per le operazioni di I/O: 

� Istruzioni di I/O (diretto)

� I/O mappato in memoria (indiretto)

� registri di I/O mappati in memoria; più veloce
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Struttura architetturale semplificata
di un calcolatore

Obiettivo del sottosistema di I/O:
Gestire i dispositivi, creando astrazioni che nascondono i 

dettagli dell’hardware e le particolarità dei controllori



Una tipica struttura bus in un PC

porte esterne 

(parallela, seriale, USB, a radiofrequenza, ecc..)

Istruzioni di I/O

� Ogni controller gestisce un particolare tipo di 
dispositivo ed ha un buffer locale (chip FIFO)

� I dispositivi di I/O e la CPU possono funzionare in 
modo concorrente:

� La CPU muove dati da/per la memoria 
principale per/da i buffer dei controller

� L’I/O avviente tra il dispositivo e il buffer del 
controller



Istruzioni di I/O  (Cont.)

Ogni controllore/porta ha 4 registri: 

� Controllo (o comando): lanciare un cmd o 
cambiare una certa modalità di funzionamento

� Stato: ad es. avvenuta esecuzione del cmd, si 
è verificato un errore, dati disponibili per il 
trasferimento, ecc..

� Dati (da 1 a 4 byte)

� dati in ingresso (dat-in) 

� dati in uscita (data-out) 

Alcuni controllori hanno anche chip FIFO integrati 
per espandere la dimensione del registro dati

Livello dipendente dal dispositivo: Interfaccia

semplificata del controllore/porta di un dispositivo
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Attesa attiva (busy-waiting) o 
interrogazione ciclica (polling)

� L’interazione di base tra CPU e controller avviene 

secondo il modello produttore-consumatore

� Per determinare lo stato del dispositivo si usano 3 

bit principali del registro di stato: 

� pronto al comando (command-ready),

� occupato (busy)

� errore

� La CPU esegue un’interrogazione ciclica ponendosi 

in attesa attiva (busy-waiting): legge il registro di stato 

più volte finchè il bit busy non risulta 0

L’interrupt

� La CPU ha una linea di richiesta dell’interrupt per 

ricevere un segnale dal dispositivo di I/O quando 

questo è libero (attesa passiva)

� Esiste anche una linea dell’ interrupt mascherabile 

per ignorare o cancellare alcuni interrupt in condizioni 

“critiche”

� E’ usato anche per le interruzioni software o trap 

(errori o system call)

� Il meccanismo degli interrupt 

� basato sulla priorità (più alta per i dispositivi)

� alcuni interrupt non sono mascherabili



Funzionamento event-driven del SO
� Il programma di bootstrap inizializza i registri della 

CPU e dei controller dei dispositivi di I/O

� Quindi carica in memoria il kernel del SO

� Il SO lancia un processo speciale (init in Unix) e poi 

attende segnali di interrupt (eventi asincroni) 

� La CPU invoca una “routine di servizio” all’arrivo 

dell’interrupt attraverso il vettore di interruzioni

� Il vettore di interrupt serve per trasferire il controllo al 

“gestore” opportuno:

� Contiene gli indirizzi di tutte le routine di servizio

� L’hardware deve salvare l’indirizzo dell’istruzione 

interrotta

� Interrupt in arrivo sono disabilitati mentre un altro 

interrupt viene gestito, per evitare che vadano perduti

Ciclo di I/O guidato da interrupt



Tabella del vettore degli eventi in un 

processore Intel Pentium

Accesso diretto alla memoria

� Usato per evitare l’I/O programmato per trasferimenti 
di dati di grosse dimensioni

� Richiede il controller di DMA (Direct Memory Access)

� dotato di processore specifico

� Il controller DMA si occupa di operare direttamente sul 

bus di memoria, inserendo gli indirizzi nel bus per 

effettuare le operazioni di trasferimento da e per la 
memoria senza aiuto da parte della CPU!



Accesso diretto alla memoria (Cont.)
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I passaggi del trasferimento DMA

L’handshaking tra controller e DMA avviene 
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Caratteristiche delle periferiche di I/O: 

modalità di interazione

Interazioni controllate da interruzione

• il processore trasferisce singole unità di informazione dalla 

RAM alle periferiche e viceversa (dispositivi a caratteri)

Interazioni con DMA (Direct Memory Access) 

• L’interfaccia accede direttamente alla RAM per trasferire 

blocchi di dati (dispositivi a blocchi)

• Possibilità di trasferire dati in memoria mentre il 

processore elabora

• Il controllore di DMA segnala il completamento 

dell’operazione con un’ interruzione 

L’interfaccia di I/O per le applicazioni

� Le periferiche possono differire in molti aspetti:

� trasferimento dati a carattere (1 byte) o a blocchi

(sequenza di byte)

� accesso sequenziale o diretto

� periferica condivisibile o dedicata

� velocità di elaborazione

� lettura e scrittura, sola lettura o sola scrittura

� Sottosistema di I/O: chiamate di sistema di I/O

incapsulano il comportamento delle periferiche in poche 

classi generiche

� Lo strato dei device-driver layer nasconde le differenze 

tra i controller delle periferiche al sottosistema di I/O del 

kernel



La struttura della gestione dell’I/O 
del kernel

Caratteristiche delle periferiche di I/O



Dispositivi con trasferimento dei 
dati a caratteri e a blocco

� I dispositivi a blocchi includono i drive di disco

� I comandi includono read, write, seek

� I/O grezzo o accesso al file-system

� Possibile accesso ai file mappati in memoria

� I dispositivi con trasferimento dei dati a caratteri 
includono tastiere, mouse e porte seriali

� I comandi includono get,put

� Sopra a questa interfaccia si possono costruire 
librerie che permettono l’accesso a una sequenza di 

caratteri alla volta

Periferiche di rete

� Le prestazioni e le caratteristiche di indirizzamento di 

una rete informatica differiscono da quelle delle 

operazioni di I/O da e su disco (no read, write, seek)

� Unix e Windows NT/9i/2000 hanno un’interfaccia di 

socket di rete

� separa il protocollo di rete dall’operazione di rete

� fornisce la funzione select per gestire un insieme di socket

� restituisce le info su quali socket hanno un pacchetto in 

attesa di essere ricevuto e quali hanno spazio per 

accettare uno da inviare

� No polling

� Sono stati implementati molti altri approcci per la 
comunicazioni tra processi in rete (code FIFO, pipe, 

stream, mailbox)



Orologi e temporizzatori

� System call: danno l’ora corrente, il tempo 

trascorso e regolano il timer

� Il temporizzatore programmabile può essere 

regolato in modo da attendere un determinato 

intervallo di tempo prima di avviare operazioni o 

generare un interrupt

� per applicationi real-time e il kernel

� Purtroppo queste system call non sono standard 

per tutti i SO

I/O bloccante e non bloccante

� Bloccante – l’esecuzione viene sospesa finchè 
I/O non è completato
� Facile da usare e capire

� Insufficiente per alcune necessità

� Non bloccante – la chiamata di I/O call ritorna 
tanto quanto disponibile
� Ritorna rapidamente con il conteggio dei byte letti o scritti

� Ad es. l’interfaccia utente che riceve dati da tastiera o da 

mouse e man mano li visualizza a video

� Implementato attraverso il multi-threading, per 

sovrapporre le esecuzioni di I/O



I/O non bloccante e asincrona

� Asincrona – il processo continua la sua  
esecuzione in contemporanea all’I/O

� Difficile da usare

� La fine dell’attività di I/O viene comunicata 

all’applicazione tramite l’attivazione di un segnale

� Non bloccante  ≠  asincrona

� Esempio: Una read() non bloccante ritorna subito 

(leggendo addirittura NULL), mentre una read asincrona 

richiede un trafserimento che verrà completato in 

qualche istante futuro 

Compiti del sotto-sistema di I/O

� Identificare i dispositivi

� Definire lo spazio dei nomi

� Tipicamente, gestiti nello spazio dei nomi del file system

� Definire una interfaccia uniforme per i dispositivi, con 

diverse implementazioni per le differenti categorie 

(dispositivi a caratteri, a blocchi, di rete)

� Realizzare la sincronizzazione tra l’attività di un 

dispositivo e quella del processo che lo ha attivato 

(driver del dispositivo)

� Gestire i malfunzionamenti



Organizzazione logica del sottosistema di I/O
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Processi applicativi

librerie

parte del sottosistema di I/O indipendente dai dispositivi

dispositivi di rete dispositivi a blocchi dispositivi a carattere

Parte del sottosistema di I/O dipendente dai dispositivi
(device drivers)

Livello SO

Interfaccia applicativa (I/O-API)

Interfaccia device independent

livello

hardware

controllori dei dispositivi
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Funzioni di risposta alle interruzioni 
(interrupt handlers)

Il sottosistema di I/O indipendente 
dai dispositivi

� Schedulazione:

� ordinamento di alcune richieste di I/O attraverso una coda 

periferica

� alcuni sistemi operativi provano equità

� Buffering - immagazzina i dati in memoria centrale 

mentre vengono trasferiti fra due periferiche o fra una 

periferica e un’applicazione

� Per far fronte a un disallineamento di velocità fra il 

produttore e il consumatore di un flusso dati

� Per far sì che il buffer funga da adattatore (buffer di 

riassemblaggio) fra periferiche aventi differenti dimensioni 

dei blocchi dei dati di trasferimento

� Per realizzare la “sematica di copia” con buffer del kernel



Il sottosistema di I/O del kernel 
(Cont.)
� Caching – memoria veloce che conserva copie dei dati

� ≠ buffering, che è solo una copia in memoria centrale 

stesso

� Chiave delle prestazioni

� Spooling – conserva l’output per una periferica

� Se la periferica può servire solo una richiesta alla volta

� Ad esempio: stampante

� Prenotazione dei dispostivi – fornisce accesso esclusivo 

ad una periferica

� Chiamate di sistema per allocare e deallocare

� Attenzione ai deadlock (lasciato alle apllicazioni)

Gestione degli errori

� I SO possono spesso far fronte in modo efficace ai 

problemi transitori, ad esempio un errore di lettura.

� La maggior parte riportano un numero di errore (errno 
in Unix) o un codice quando la richiesta di I/O fallisce.

� System error log: gli errori che si verificano vengono 

raccolti in un log di sistema



Strutture dati del kernel

� Il kernel mantiene costantemente informazioni di 
stato per l’uso dei componenti di I/O

� la tabella di stato dei dispositivi e le code di attesa di I/O

� la struttura della tabella di tutti i file aperti

� le connessioni di rete, 

� ecc..

� Il kernel uitlizza strutture dati molto molto complesse 

per tenere traccia dei buffer, dell’allocazione di 

memoria e dei blocchi “sporchi”

� Alcuni usano metodi orientati agli oggetti o basati sullo 

scambio di messaggi per implementare l’I/O

Struttura dell’I/O nel kernel di UNIX



Prestazioni

� L’I/O è il fattore di maggiore importanza per le 
prestazioni di un sistema

� Chiede alla CPU di eseguire il codice dei driver 

delle periferiche, codice kernel I/O

� I cambi di contesto dovuti agli interrupt

� Copia dei dati

� Traffico delle reti molto più impegnativo

Comunicazione tra computer



Migliorare le prestazioni
� Ridurre il numero di cambi di contesto

� Ridurre la copia dei dati

� Ridurre la frequenza degli interrupt usando grandi 

trasferimenti, controller intelligenti e la scansione 

periodica (polling), se l’attesa attiva può essere 

minimizzata

� Usare controller DMA

� Equilibrare le prestazioni della CPU, della 

memoria del sottosistema, del bus e di I/O


