
Il sistema operativo è un insieme di procedure manuali e 
automatiche che mettono in grado l’utente di un sistema di usarlo 
in modo efficiente 

I SISTEMI OPERATIVI 

Ciò vuol dire che un sistema operativo deve:  
-Permettere all’utilizzatore di usare tutte le risorse a disposizione in modo semplice ed 
immediato; 
- ottimizzare le risorse gestendole in modo razionale. 
In sintesi un sistema operativo viene considerato come un insieme di programmi che 
permettono di realizzare un’interfaccia logica tra l’hardware della macchina e 
l’utente. 



In questo grafico, potrete capire in modo semplice 
quello che abbiamo spiegato in precedenza. 
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SISTEMI A PARTIZIONI Dì TEMPO 
 il processore viene assegnato, "a turno" e per un certo tempo (time slice o Quanto di 
Tempo) a più utilizzatori collegati all'unità centrale tramite terminali di tipo 
interattivo. 
 



SISTEMI MULTIPROGRAMMATI  
Un sistema multi - programmato è un sistema che permette l'esecuzione simultanea di 
più programmi, che a loro volta possono essere composti da vari processi. Questo può 
permettere a più utenti di accedere al sistema contemporaneamente, o ad uno stesso 
utente di eseguire più programmi simultaneamente (aumentando l'utilizzabilità del 
sistema), o ad un singolo programma di scomporre la propria attività in un insieme di 
attività concorrenti (semplificando la struttura logica del programma).  
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SISTEMI in tempo reale 
Con il termine elaborazione in Tempo Reale (Real Time) si indica il metodo secondo 
cui l'esecuzione di un'attività da parte del Sistema deve essere eseguita in un 
tempo "praticamente" trascurabile rispetto agli eventi esterni. 
Ciò vorrà dire che il programma in esecuzione dovrà operare con un alto grado di 
contemporaneità rispetto al processo esterno che controlla, e quindi dovrà fornire i 
risultati in tempi molto brevi. 
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CONCETTI Di BASE  
 Il concetto di programma e di processo 

 
 
 Il concetto di risorsa 

 
 
 

 Gli stati del processore centrale (CPU) 
 

 



CONCETTI Di BASE  
 Il concetto di programma e di processo 

 
Esiste una precisa correlazione tra un programma e 

un processo: l'uno è la semplice descrizione delle 
azioni che devono essere compiute e l'altro è la 
sequenza delle azioni compiute in fase di 
esecuzione. 



CONCETTI Di BASE  
 Il concetto di risorsa 

 
Definiamo con il termine risorsa qualsiasi elemento 

hardware o software che viene usato da un processo 
e che ne condiziona l'avanzamento. 



CONCETTI Di BASE  
 Gli stati del processore centrale (CPU) 

 
Il set di istruzioni del processore è stato suddiviso in due 

categorie: le istruzioni standard, utilizzabili da 
chiunque e in ogni momento, e le istruzioni privilegiate 
che possono essere eseguite solo in particolari 
condizioni e attivate dal S.O. 
Si possono allora considerare due stati distinti del 
processore: uno stato utente, in cui è consentita solo 
l'esecuzione delle istruzioni standard e uno stato 
supervisore, in cui è consentita anche l'esecuzione delle 
istruzioni privilegiate. 
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SISTEMA OPERATIVO COME GESTORE Di 
RISORSE 
I moduli di S.O. dedicati alla gestione delle risorse 

possono essere suddivisi, grosso modo, in quattro 
blocchi: 

Il gestore dei processori (processor manager) 
 
Il gestore della memoria (memory manager) 
 
il gestore delle periferiche (device manager) 
 
Il gestore delle informazioni (File System) 



SISTEMA OPERATIVO COME GESTORE Di 
RISORSE 
Il gestore dei processori (processor manager) 
Questo modulo è preposto alla gestione dei processori 

fisici ed in particolare si occupa dell'assegnazione del 
processore centrale ai singoli processi;  

Le operazioni sono: 
 Mantenere aggiornato lo stato del processore; 
 Decidere a quale processo assegnare il processore; 
 Assegnare ilo processore al processo prescelto; 
 Riprendere il controllo della risorsa processore. 

 
 



SISTEMA OPERATIVO COME GESTORE Di 
RISORSE 
Il gestore della Memoria (memory  manager) 
Questo modulo gestisce la memoria centrale del Sistema 

Le operazioni sono: 
 Mantenere aggiornato lo stato della memoria; 
 Decidere quante locazioni assegnare ad ogni processo e 

la loro dislocazione; 
 Assegnare ai singoli processi le aree di memoria 

selezionate; 
 Riprendere il controllo della risorsa memoria. 

 
 



SISTEMA OPERATIVO COME GESTORE Di 
RISORSE 
Il gestore delle periferiche (device management) 
Ha il compito di gestire le operazioni sulle varie periferiche. 
Le operazioni che questo modulo compie sono : 
 Mantenere aggiornato lo stato di tutte le periferiche; 
 Decidere quale processo acquisisce il controllo di una 

periferica; 
 Assegnare la risorsa ed inizializzare l’operazione di I/O; 
 Riprendere il controllo della risorsa. 

 
 



SISTEMA OPERATIVO COME GESTORE Di 
RISORSE 
Il gestore delle informazioni  (information 

management) File System 
Il gestore delle informazioni si occupa della memorizzazione e 

del recupero delle informazioni archiviate nelle memorie di 
massa del sistema. 

Le operazioni che questo modulo compie sono : 
 Conservare  la traccia di tutti gli archivi in apposite tabelle; 
 Determinare  chi può accedere ad un file  e per quali 

operazioni (lettura – scrittura); 
 Assegnare la risorsa ad un processo; 
 Compiere le operazioni relative al rilasci di un file (chiudi). 

 
 



Il sistema operativo come gestore di processi  
I processi possono essere identificati come transizioni di diversi stati, e i vari stati 

di avanzamento sono :  
 Disponibilità, si verifica quale programma avviare; 
 Pronto, il programma e pronto per essere avviato; 
 Esecuzione; 
 Attesa, il programma non può avanzare perché non ha a disposizione tutte le 

risorse necessarie;  
 Terminazione. 
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Il sistema operativo come gestore di processi  
 disponibilità (hold): (non è ancora un processo vero e proprio) il 

nome del programma è inserito nell'elenco di quelli in attesa di 
esecuzione e gli vengono associate tutte le informazioni necessarie al 
S.O. perchè questo possa farlo diventare un processo attivo. In questa 
fase non viene assegnata al programma alcuna risorsa reale, ma vengono 
semplicemente esplicitate alcune necessità come la quantità di memoria 
necessaria per il suo caricamento, le periferiche di cui si richiede l'uso 
permanente ecc...;  
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Il sistema operativo come gestore di processi  
pronto (ready):  il processo ha a disposizione tutto ciò che gli 

serve per essere eseguito, ma non essendo disponibile il 
processore, deve aspettare il proprio turno per utilizzarlo; 
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Il sistema operativo come gestore di processi  
 esecuzione (run): il processo è in esecuzione sul processore;  
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Il sistema operativo come gestore di processi  
 attesa (wait): il processo non può avanzare in quanto non ha a 

disposizione tutte le risorse necessarie (aspetta ad esempio un 
dato che deve essere reso disponibile da un'operazione di I/O in 
corso);   
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Il sistema operativo come gestore di processi  
 terminazione (complete): il processo ha avuto termine e tutte 

le risorse ad esso assegnate vengono rilasciate.   
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