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File System a strati

Metadati (i FCB) + protezione e 
sicurezza

Mappatura blocchi logici-fisici + 
gestione spazio libero

Comandi di I/O “generici” di 
blocchi fisici

“Driver” del dispositivo + 
gestione degli interrupt
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Struttura dei dischi magnetici

� Tempo di accesso medio  (in ms)
� Accesso diretto o sequenziale
� Capacità ampia (ad oggi, tra 160 GB e 2 TB)

Un indirizzo fisico
è una terna (c,t,s)

� I dischi rigidi sono indirizzati come grandi array 
monodimensionali di blocchi logici, dove il blocco logico è la 
più piccola unità di dati trasferibile in lettura o scrittura

� I blocchi logici sono mappati nei settori del disco in modo 
“sequenziale”
� Il settore 0 è il primo settore della prima traccia sul cilindro 
più esterno

� Utilizzando questa mappatura, possiamo convertire un numero 
di blocco logico in un indirizzo fisico nel disco
� E cioè una terna (c,t,s)

� Nella pratica, l’associazione non è sequenziale perchè qualche settore può 
essere danneggiato

Dischi magnetici



Schedulazione degli accessi al disco
� Una delle responsabilità del SO è garantire un rapido tempo di accesso e 
una buona larghezza di banda

� Il tempo di accesso ha due componenti principali:
� Il tempo di ricerca (seek time) è il tempo che impiega il braccio del 
disco a muovere le testine fino al cilindro contenente il settore 
desiderato.

� La latenza di rotazione (rotational latency) è il tempo aggiuntivo speso 
in attesa che il disco faccia ruotare il settore desiderato fino alla testina di 
lettura.

� Valori tipici intorno ai 10 ms

� Tempo di ricerca ≈ distanza di ricerca
� La larghezza di banda (bandwith) è il numero totale di byte 
trasferiti diviso per 
“il tempo totale fra la richiesta di servizio e il completamento dell’ultimo 
trasferimento”

Altri fattori per le prestazioni di un 

disco

� Il buffer di memoria
� una piccola memoria cache (di alcuni MB) posta a bordo del disco rigido

� ha il compito di memorizzare gli ultimi dati letti o scritti dal disco 

� ad alta velocità di trasferimento

� La velocità dell'interfaccia di collegamento
� Ultra-ATA/133, Serial ATA o SCSI possono trasferire centinaia di MB/s

� Nell'utilizzo di più dischi in configurazione RAID, la Fibre Channel da 2 
Gb/s



Amministrazione del disco
� Inizializzazione del disco

� Formattazione a basso livello o fisica— divide il disco in settori che il 
controller del disco può leggere e scrivere
� zona dati + # settore e checksum per il controllo degli errori

� Per memorizzare i file sul disco, il SO ha bisogno di registrare su disco le 
proprie strutture dati

� Partizionare il disco in uno o più gruppi di cilindri

� Formattazione logica: creazione di un file system, raw disk

� Avvio da disco: il disco di boot (boot disk) inizializza il sistema 
(bootstrap è nella ROM, caricatore di bootstrap)

� Recupero dei blocchi difettosi: metodi come il ricambio dei settori 
guasti (sector sparing) sono usati per gestire i blocchi difettosi

Gestione dei blocchi difettosi
I blocchi del disco possono essere difettosi  (bad blocks) o 
divenirlo in seguito all’uso

Sui dischi semplici (ad es. IDE) i blocchi difettosi sono 
gestiti manualmente

•Ad es. in MS-DOS il cmd FORMAT esegue una 
formattazione logica e come parte del processo marca i “bad 
block” nella FAT

I controller moderni  (ad es. SCSI) del disco mantengono 
una lista dei blocchi difettosi e la aggiornano durante la vita 
del disco

• ricambio dei settori guasti (sector sparing o forwarding)



Lo spazio di swap

� Spazio di swap — la memoria virtuale usa lo spazio su disco 
come estensione della memoria centrale
� A seconda del tipo di gestione di memoria, occorrono da pochi 
MB ad alcuni GB di spazio su disco

� Lo spazio di swap può risiedere in due posti: 
� può essere ricavato dal normale file system
� o può essere in una partizione separata del disco
� Alcuni SO (come Solaris e Linux) possono “swappare” in 
entrambe in modo flessibile

Gestione dello spazio di swap

� In Unix BSD 4.3, lo spazio di swap è assegnato a un processo
quando questo viene avviato. 
� Viene allocato uno spazio sufficiente a memorizzare il programma, 
noto come pagine di testo o segmento testo, e il segmento dati
del processo

� Per tenere traccia dell’uso dello spazio di swap sono usate dal kernel 
duemappe di swap per processo
� Una per il testo ed una per i dati

� File system -> area di swap -> memoria

� Solaris 2: assegna lo spazio di swap solo quando una pagina viene
scaricata dalla memoria fisica
� I calcolatori moderni hanno più memoria fisica
� File system -> memoria -> area di swap (solo per la “memoria anonima”)



La mappa di swap di un segmento 

testo in BSD 4.3 

Spazio di swap assegnato in blocchi di dimensione fissa a 
512K B

La mappa di swap di un segmento 

dati in BSD

La mappa è di dimensione fissa, ma contiene puntatori a blocchi di 
dimensione variabile:

2ix16KB  per i=0,1,2,…



La struttura RAID

� RAID – varietà di tecniche di organizzazione dei dischi 
comunemente usata ai fini delle prestazioni e dell’affidabilità

� RAID: array ridondanti di dischi a basso costo

� L’uso di più dischi “piccoli” che lavorano insieme in 
parallelo

La struttura RAID (Cont.)

� Lo spezzettamento dei dischi (disk striping) utilizza n gruppo di dischi 
come un’unità di memorizzazione

� Gli schemi di RAID aumentano le prestazioni ed aumentano 
l’affidabilità del sistema di memorizzazione attraverso 
l’immagazzinamento di dati ridondanti
� Mirroring o shadowingmantengono una copia per ogni disco

� L’organizzazione di parità a blocchi alternati (block interleaved parity)
utilizza molto meno la ridondanza



Collegamento dei dischi

� I dischi posso essere collegati in due modi:

1. Con collegamento all’host (cioè localmente) tramite le 
porte di I/O o BUS di I/O

2. Con collegamento di rete tramite una connessione di rete ed 
un file system distribuito

Struttura di memorizzazione terziaria

� Il basso costo è la caratteristica che definisce la memorizzazione 
terziaria

� Nella pratica la memorizzazione terziaria viene effettuata con 
supporti rimovibili

� Gli esempi più comuni di supporti rimovibili sono i floppy disk, 
i CD-ROM e i nastri, ma sono disponibili molti altri tipi di 
dispositivi di memorizzazione terziaria



Supporti: Floppy magnetici

�Ormai in disuso

• Accesso molto lento

• Accesso sequenziale e diretto

• Capacità estremamente ridotta

Supporti: Dischi ottici

� CD-ROM, DVD (a sola lettura)
� CD-R, DVD-R e DVD+R (scrivibili una sola volta)
� CD-RW, DVD-RW, DVD+RW (scrivibili più volte)
� HD DVD televisione ad alta definizione, caduto in disuso, tre formati 15 
GB (1 layer), 30 GB (2 layer) e 45 GB (3 layer)

� Blu-ray Disc  (successore del HD-DVD, televisione ad alta  definizione, fino 
a 54 GB di dati)

• Accesso lento

• Accesso diretto o sequenziale

• Capacità molto ampia 



Supporti: Nastri magnetici

�Dispositivi di back up: nastri magnetici, cassette

• Accesso molto lento

• Accesso sequenziale

• Capacità estremamente ampia

Dischi rimovibili

� Floppy disk — costituito da un sottile disco flessibile ricoperto 
di materiale magnetico, chiuso in una custodia di plastica 
protettiva

� Anche se i comuni dischetti possono contenere circa 1.5 MB, si usa 
una tecnologia simile per i dischi magnetici rimovibili che 
contengono più di 1 GB

� I dischi magnetici rimovibili possono essere veloci quasi come i 
dischi rigidi, anche se la superficie di registrazione è a più alto 
rischio di danni dovuti a graffiature



Dischi rimovibili (Cont.)
� Un disco magneto-ottico: un piatto rigido ricoperto da 
materiale magnetico e avvolto in uno strato protettivo 
di plastica o vetro (resistente alla rottura)
� Scrittura di un bit: illuminazione della testina 

� Lettura di un bit: proprietà della luce laser (effetto Kerr)

� I dischi ottici non usano il magnetismo, bensì materiali speciali 
che possono essere alterati dalla luce laser per avere punti 
relativamente scuri o luminosi
� Esempio di tecnologia: 

� disco a cambiamento di fase: materiale che può trovarsi nello stato 
cristallino (più traparente) o in uno stato amorfo.

� Sono dischi in lettura-scrittura:  i dati possono essere 
modificati più e più volte (CD-RW, DVD-RW, DVD+RW )

� I dischi WORM (“Write Once, Read Many Times”) possono essere 
scritti solamente una volta
� Sottile pellicola di alluminio interposta tra due dischi di vetro o 
plastica

� Per scrivere un bit: usa una luce laser per bruciare una piccola buca 
o depressione attraverso l’alluminio

� Le informazioni possono essere distrutte ma non alterate

� Dischi a sola lettura (read-only), quali i CD-ROM e i DVD -
provengono dalla fabbrica con dati preregistrati

� Molto durevoli ed affidabile

� Dischi WORM write-once: no allumino, materiale che assorbe la 
luce – usata per i dischi scrivibili una sola volta (CD-R, DVD-R e 
DVD+R )

Dischi rimovibili (Cont.)



Nastri

� I nastri sono utilizzati comunemente per tenere copie di riserva 
dei dati del disco

� In confronto ad un disco, un nastro è meno costoso e contiene più 
dati, ma l’accesso casuale è molto più lento

� Le “grandi installazioni” su nastro, per cambiare i nastri, utilizzano 
dei robot, che li spostano fra le unità e gli spazi di archiviazione in 
una libreria di nastri
� stacker – libreria che immagazzina pochi nastri

� silo – libreria che immagazzina centinaia di nastri

Compiti del sistema operativo

� Due importanti compiti di un SO sono:
� la gestione dei dispositivi fisici e 

� la presentazione alle applicazioni di un’astrazione di macchina 
virtuale

� Per i dischi rigidi, il sistema operativo fornisce due astrazioni:
� dispositivo grezzo – un array di blocchi di dati

� file system – il sistema operativo accoda e schedula le richieste 
provenienti da parecchie applicazioni



Interfaccia dell’applicazione

� La maggior parte dei SO può gestire i dischi rimovibili come se 
fossero dei dischi fissi 

�Una nuova cartuccia vuota è formattata, quindi viene generato 
un file system vuoto sul disco

� Il SO presenta solitamente un nastro come un supporto di 
memorizzazione grezzo 

�Un’applicazione non apre un file su nastro, ma apre l’intero 
nastro come dispositivo grezzo

� In genere, poi, l’unità nastro è riservata a uso esclusivo di 
quell’applicazione
� Se non sono usati i servizi del file system del SO, è l’applicazione che 
deve decidere come usare l’array dei blocchi 

Velocità della memoria terziaria 

� La velocità della memorizzazione terziaria ha due aspetti: 
la larghezza di banda e la latenza di accesso

� La larghezza di banda si misura in byte al secondo:

� Larghezza di banda sostenuta (sustained bandwith) – tasso medio 
di dati durante un grande trasferimento, cioè il numero di byte divisi 
per il tempo di trasferimento. Tasso di dati quando il flusso avviene 
realmente.

� Larghezza di banda efficace (effective bandwith) – calcola la media 
sull’intero tempo di I/O, compreso il tempo per seek o locate e il 
tempo per lo scambio delle cartucce in un jukebox. Tasso dei dati 
complessivo fornito dall’unità.



Velocità della memoria terziaria 

(Cont.)
� Latenza di accesso – quantità di tempo necessaria per collocare i dati

� Tempo di accesso per un disco – sposta il braccio verso il cilindro 
selezionato e aspetta la latenza rotazionale

� Un accesso casuale al nastro richiede di avvolgere il nastro 
sulle bobine finché il blocco selezionato non raggiunge la testina del 
nastro, cosa che può richiedere decine o centinaia di secondi
� è oltre mille volte più lento dell’accesso casuale su disco

Affidabilità della memoria terziaria

� I dischi magnetici rimovibili sono in qualche misura meno 
affidabili dei dischi rigidi fissi

� I dischi ottici sono considerati molto affidabili, perché 
il materiale che memorizza i bit è protetto da uno strato 
trasparente di vetro o plastica

� Un guasto alla testina in un disco rigido, in generale, distrugge i 
dati, mentre un guasto di un’unità a nastro o dell’unità 
del disco ottico spesso lascia la cartuccia dei dati 
intatta



Costo delle memorie

� La memoria principale (memoria “viva”) è molto più costosa 
di un disco
� DRAM (Dynamic Random Access Module) poco costosa; 
utilizzata per la memoria centrale 

� SRAM (Static Random Access Module) rapide e costose; utilizzate 
per le memorie cache del processore 

� Il costo per megabyte dell’hard disk è competitivo con il 
nastro magnetico 
� I nastri più economici ed i dischi più economici hanno avuto negli anni 
la stessa capacità di memorizzazione

� Il costo globale di memorizzazione su nastro diventa molto più basso
all’aumentare del numero di nastri comprati da usare con l’unità

Tecnologie future
� Disco a stato solido

� Utilizza memoria a stato solido (in particolare memoria flash) per 
l'archiviazione dei dati

� Totale assenza di parti meccaniche (porta diversi vantaggi…)

� Ancora costoso, minore durata del disco

� Memorizzazione oleografica

� Luce laser per registrare fotografie su speciali dispositivi 

� vettori tridimensionali di pixel 0 o 1 trasferiti ad alta velocità

� Sistemi meccanici microelettronici (MEM)

� Le tecnologie di produzione dei circuiti integrati per produrre piccole 
macchine di registrazione (migliaia di testine su un cm quadrato  di 
materiale magnetico)


