
  

I processi e la loro gestione



  

Cos'è un processo?
Un processo è un'attività controllata da un programma 

che si svolge su un processore. Ognuno di questi è 
identificato da un PID (Process Identificator). Il processo 

è l'entità utilizzata dal sistema operativo per 
rappresentare una specifica esecuzione di un 

programma. Esso è quindi un'entità dinamica, che 
dipende dai dati che vengono elaborati, e dalle 

operazioni eseguite su di essi. Il processo è dunque 
caratterizzato, oltre che dal codice eseguibile, 

dall'insieme di tutte le informazioni che ne definiscono lo 
stato, come il contenuto della memoria indirizzata, i 
thread, i descrittori dei file e delle periferiche in uso.



  

Cosa sono i PID?

I PID sono degli identificatori che vengono assegnati ad 
ogni processo. Essi sono importanti perchè consentono 

di individuare i programmi così da gestirli in modo vario e 
flessibile.



  

Cosa sono i thread?
Il concetto di processo è associato a quello di thread 

(abbreviazione di thread of execution, filo 
dell'esecuzione), con cui si intende l'unità in cui un 
processo può essere suddiviso, e che può essere 

eseguito in parallelo ad altri thread. In altre parole, un 
thread è una parte del processo che viene eseguita in 
maniera concorrente ed indipendente internamente al 
processo stesso. Il termine si rifà al concetto di fune 

composta da vari fili attorcigliati: se la fune è il processo 
in esecuzione, allora i singoli fili che la compongono sono 

i thread.
Un processo ha sempre almeno un thread (sè stesso), 
ma in alcuni casi un processo può avere più thread che 

vengono eseguiti in parallelo.



  

realizzazione...
La realizzazione di un processo richiede:

- il codice macchina del programma da eseguire                     
- i dati del programma (il suo codice ed i suoi dati devono 

essere già stati caricati in memoria).                                   
- una struttura dati utile al kernel del S.O. per la gestione del 

processo
Il S.O. dovrà tenere traccia di tutte le informazioni necessarie 
perché ogni processo sospeso possa riprendere l'esecuzione in 
qualsiasi momento.



  

Gli stati di un processo
Un processo può essere almeno in due stati diversi: uno stato in cui 

è in esecuzione ( running ) ed un'altro nel quale è sospeso.
In un sistema multiprogrammato se un processo ha la necessità di 

utilizzare una risorsa che è impegnata da un altro, esso
viene temporaneamente sospeso, in attesa che la risorsa venga 

liberata.
Naturalmente il processo che viene sospeso deve poter essere 
"congelato" e ripreso in modo che continui senza problemi.

É  perciò indispensabile copiarne in memoria ogni informazione che 
permetta di riprenderne

l'esecuzione come se nulla fosse successo.
La struttura dati ove viene copiato lo stato di un processo al 

momento di una sospensione viene detta "descrittore di processo".



  

quando un processo è 
sospeso

Quando un processo è in uno stato di sospensione 
bisogna esaminare due diversi casi

Nel primo caso il processo ha chiesto una risorsa al S.O. 
Che nn ha ancora ricevuto. Viene definito "blocked" o 

"waiting".  
Oppure il processo è pronto per essere eseguito ma 

manca il supporto della CPU. In questo caso il processo 
viene definito "ready".

Un terzo stato (anche se in realtà non è ancora un vero 
processo) viene detto "hold", nel quale il processo è 

pronto, in attesa di essere creato.



  

Interazione tra processi

Per quanto ogni processo possa essere eseguito in isolamento rispetto 
agli altri, spesso si impone la necessità

per i processi di comunicare fra di loro.Questo accade sempre fra i 
processi che fanno parte del Sistema Operativo ed anche fra alcuni 
programmi utente particolarmente sofisticati, che suddividono la loro 
esecuzione fra diversi processi separati. Due processi si dicono "in 

competizione" quando sono in lotta per l'accesso alla stessa risorsa. In 
questo caso devono "sincronizzarsi".Due processi si dicono "in 

cooperazione" quando uno può condizionare direttamente l'avanzamento 
dell'altro.

Per poter coordinare fra loro le attività dei processi cooperanti è 
indispensabile che fra di essi si instauri una comunicazione.



  

Il kernel
Il fatto che un processo abbia questi diversi stati individua 
anche un'altra funzione del S.O., cioè il tener traccia dello

stato di ciascuno dei processi.
La parte di S.O. che svolge questa funzione è parte del 
kernel, per cui tutti gli eventi che possono far cambiare

di stato un processo devono avvenire con la CPU che lavora 
in "kernel-mode". Il kernel costituisce il nucleo di un sistema 
operativo. Si tratta di un software avente il compito di fornire 

ai processi in esecuzione un accesso sicuro e controllato 
all'hardwere. Esso ha anche la responsabilità di assegnare 

una porzione di tempo macchina a ciascun programma 
(multitasking)Il processo può chiedere al S.O., con una 

chiamata di sistema, di essere sospeso o terminato, ma deve 
essere il kernel,

che è il solo ad aver accesso ai descrittori di processo, ad 
effettuare la transizione di stato.



  

Politiche di scheduling dei 
processi

Lo scheduler ( componente hardware in grado di far eseguire al 
processore più processi concorrentemente) fa tutto il possibile 

perché il sistema sia usato al meglio delle sue possibilità.
Deve perciò fare in modo che la CPU ed i dispositivi siano 

costantemente impiegati, che nessun processo rimanga senza
essere eseguito per molto tempo, che gli utenti ricevano 

risposte in tempi accettabili, che quando il sistema è sotto 
carico

estremo le sue prestazioni non decadano bruscamente.
Naturalmente è impossibile garantire "matematicamente" 

l'ottimalità di tutte le condizioni elencate, che spesso sono in
contrasto fra di loro, per cui lo scheduler deve cercare buone 
soluzioni di compromesso, che diano prestazioni accettabili.



  

Tipi di scheduling
First Come First Served

Il primo che arriva è il primo servito.
Shortest Remaining Time Next

Viene eseguito il processo che "finirà primo". Questa politica prevede di 
avere una buona stima di quanto durerà il

processo e tende a fare in modo che i processi che sono vicini alla 
conclusione, oppure quelli brevi, siano eseguiti prima,

in modo che possano liberare prima le loro risorse.
Round Robin

Questa è tecnica classica dei sistemi time-sharing. La CPU viene 
assegnata "a turno", per un numero di quanti di tempo

prestabilito, a ciascun processo, uno alla volta.
Se il processo alla fine del suo tempo non è ancora terminato, o 

bloccato, verrà sospeso e messo nella coda dei processi
pronti.



  

Le code multilivello

Lo scheduling a code multiple combina le tecniche 
precedentemente descritte per utilizzare i vantaggi di 

ciascuna, sia
pur con u certo aggravio dovuto alla gestione più 

complicata.
I processi vengono classificati in base alle loro 

caratteristiche ed immessi in code diverse, all'interno 
delle quali operano

scheduler con algoritmi diversi.



  

priorità
Questo metodo, detto anche "scheduling event driven", prevede 

l'assegnazione di una priorità ad ogni processo. Poi,
ogni volta che il dispatcher interviene, sceglie per l'esecuzione il 

processo pronto con la migliore priorità.
Il maggior problema di questo approccio è che i processi con 

cattiva priorità possono essere scavalcati continuamente
da quelli più importanti, fino a correre il rischio di non eseguire mai, 

quando il sistema è sotto carico estremo.Per ovviare a questo 
problema si possono porre priorità dinamiche, variabili nel corso 

del tempo in modo che la possibilità
di eseguire migliori con il tempo che il processo attende nella coda 

dei pronti.
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