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Il software e i sistemi operativi
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Il software
SW di sistema
• per la gestione delle
risorse del sistema
• per il supporto nella
stesura di programmi
applicativi
• per la comunicazione
con l’utente

SW applicativo
• programmi destinati
all’utente finale
(videoscrittura, fogli
elettronici, posta
elettronica, browser,
ecc.)
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Esempi di software
di sistema

applicativo

• Sistema Operativo
• compilatori
• utilità di sistema

• videoscrittura
• cartella clinica
informatizzata
• gestionale laboratorio
analisi
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Che cos’è
un
SISTEMA
OPERATIVO?
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Definizione di Sistema Operativo
Un
Sistema
Operativo
(abbreviato S.O. oppure O.S.
da operating system) è un
software che gestisce le
risorse hardware e software
di un computer e fornisce
servizi comuni (API) ai
programmi applicativi.
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Le funzioni del S.O.
 Gestione dell’Hardware
CPU, RAM, Periferiche di I/O

 Gestione delle memorie di massa
Hard Disk, CD/DVD, Chiavette USB, …

 Esecuzione dei programmi
Avvio, controllo, fornire accesso alle
risorse HW, "uccidere" processi bloccati

 Interazione Computer-Utente
Rendere semplice la gestione del PC all’utente
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Dov’è scritto il S.O.?
Il sistema operativo si può pensare diviso in due parti:
• una permanente memorizzata in ROM, ovvero il BIOS,
• una sull’ HD (disco fisso); in assenza di HD si utilizzerà
un disco di avvio qualsiasi generalmente il floppy disk o
il CD (o su dispositivo USB) dove è memorizzato il
programma Sistema Operativo.
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“Filosofia” dei S.O.
Il S.O. non è solo una realizzazione ingegneristica, ma rispecchia
la ‘filosofia’ che scegliamo di adottare nel nostro rapporto con il
computer. Infatti nel progettare il S.O. occorre definire:
• i tipi di compiti che ci interessa far svolgere alla macchina;
• le tipologie di utente che con essa devono interagire;
• i modelli di comunicazione adottati.
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Le funzioni dei S.O.
• Assegnazione di tempo ovvero scheduling delle varie attività.
• Controllo delle risorse in base alle richieste ed alle disponibilità istante
per istante; in particolare si tratta di gestire la memoria centrale ovvero
gli scambi tra memoria di massa e Ram e di assegnare ad ogni
programma l'adeguato spazio disponibile.
• Controllo dell'input/output, ovvero gestione del traffico dei dati da e
verso le periferiche.
• Gestione e protezione degli errori, ovvero la segnalazione di errori e la
possibilità di ridurre gli effetti negativi.
• Interfaccia di operatore, ovvero il modo di ricevere e fornire
informazioni dall'operatore di sistema.
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La classificazione degli S.O.
 Per famiglia
 Per dispositivo
 Per licenza
 Mono o multi utente
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Sistemi Operativi

Classificazione degli S.O.
Proprietari
Aperti
Open Source
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Sistemi proprietari
• Ogni azienda produttrice di piattaforme hardware o produttrice di
programmi applicativi comunque interessate a distribuire il proprio
prodotto ha creato spesso un sistema operativo proprio, spesso non
trasportabile su altre macchine.
• Tutto ciò per tutelare e garantire la vendita delle proprie piattaforme
hardware o software, ma di fatto impedendo sia la standardizzazione
sia la diffusione di modelli operativi condivisibili.
• I SO per mainframe di solito sono sistemi proprietari.
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Sistemi aperti
• La casa produttrice del SO distribuisce documentazione (API
Applications Program Interface) atta a favorire la scrittura di
applicativi sw da parte di terze parti (la prima parte è il costruttore
dell’hardware, la seconda parte è il costruttore del sistema operativo)
e, di fatto, base essenziale per uno sviluppo orizzontale del mercato
del sw.
• MS-DOS, Windows, Mac OSX, iOS …
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Win e Mac

• 1984, lancio dell’Apple Macintosh, e del suo sistema operativo a
interfaccia grafica, il System 1.0

• L’anno successivo, il 1985, la Microsoft lancia la prima versione di
Windows.
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Sistemi Open Source
• Sistemi operativi per cui la
distribuzione commerciale è
svincolata da costi e il cui
codice sorgente è disponibile
ai programmatori.
• Linux, FreeDOS …

16

Linux
• Nel 1991 uno studente finlandese, Linus Torvalds, sviluppò il kernel
per un sistema operativo basato su una variante di UNIX.
• Lo distribuì in rete secondo la GNU General Public License, una licenza
che ne consentiva l’uso, la redistribuzione e la modifica (a certe
condizioni).
• Iniziò a ricevere da subito contributi da altri sviluppatori.
• Nasceva così Linux, una delle varianti UNIX oggi più diffuse. Il kernel di
Linux è continuamente aggiornato e disponibile anche gratuitamente.
• Uno dei punti di forza di questo sistema è la comunità che lo
supporta, e la filosofia su cui si basa, quella del software libero.
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Tipi di S.O.
• Multitasking: il S.O. suddivide il tempo di permanenza in CPU
dei vari programmi in esecuzione.
• Multithreading: il S.O. permette ai programmi applicativi di
svolgere più operazioni contemporaneamente
• Multiuser: il S.O. permette il collegamento simultaneo di più
utenti alla stessa macchina.
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La struttura del S.O.
APPLICAZIONI

INTERFACCIA UTENTE

DRIVER

KERNEL
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La struttura del S.O.
Gestione dei processi

Kernel

Gestione della memoria principale
Gestione dei dispositivi
Gestione della memoria di massa
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La struttura del S.O.
Driver
I driver sono dei moduli software che
permettono al S.O. di gestire un dispositivo
hardware, tramite interfacce comuni (API).
Solitamente, questi software sono forniti dal
produttore delle periferiche oppure già sono
integrati nel S.O.
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La struttura del S.O.
L’Interfaccia Utente permette all’utente di usare il computer
senza dover conoscere dettagli hardware, creando
un’astrazione dei componenti.
L’interfaccia può essere testuale (shell) o grafica (GUI Graphics User Interface).
Shell

Interfaccia
Utente

GUI
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Interfaccia a linea di comando
• A linea di comando: il sistema visualizza un insieme di
caratteri particolari sul video (promt del sistema). Serve per
segnalare all'utente che è pronto per ricevere un comando.
• Vantaggio: questo tipo di interfaccia prevede un gran numero di
comandi con i relativi attributi, consentendo un certo grado di
personalizzazione.
• Svantaggio: è necessario conoscere i comandi e la loro sintassi in
modo esatto per ottenere un'interazione con il sistema.
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Interfacce a menu
Le interfacce a menu visualizzano una serie di opzioni coerenti con il
tipo di operazione che si sta eseguendo:
• L'utente sceglie l'opzione digitando il numero relativo o il carattere evidenziato
(normalmente quello iniziale) oppure con i tasti freccia o con il mouse.
• Queste interfacce organizzano i menu in maniera gerarchica, in modo tale che
l'apertura del menu principale comporta l'apertura del sottomenu.

• vantaggio: semplicità e velocità delle operazioni;
• svantaggio: è rappresentato dal numero limitato delle operazioni
disponibili o la necessità di dover attraversare vari livelli di sottomenu
per raggiungere l'opzione desiderata.
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Interfaccia a finestre
• Lo schermo è visto come una scrivania (desktop) in cui sono presenti le
varie icone che rappresentano le varie opzioni disponibili.
• Le directory sono rappresentate dalle cartelle che conterranno i
documenti presenti in quella sotto directory.
• I programmi da lanciare saranno rappresentati da icone particolari, la
cancellazione avverrà con l'ausilio del cestino; contemporaneamente
sarà possibile aprire più finestre.
• Tramite i tasti del mouse sarà possibile accedere ai menu contestuali,
ovvero avere a disposizione le operazioni possibili in base alle
proprietà dell'oggetto selezionato.
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Caratteristiche di Windows
1.
2.
3.
4.

barra delle applicazioni
menu
pulsanti (attivati attraverso un singolo click del mouse)
pulsante di Avvio (Start) permette l'accesso a un menu attraverso cui
raggiungere tutti i principali programmi installati nel computer
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Caratteristiche di Windows
1. uno spazio bidimensionale, o tavolo da lavoro (desktop)
2. piccole rappresentazioni grafiche, o icone, che rappresentano dati
e programmi
3. puntatore del mouse, utilizzato sia (con un singolo click) per
selezionare le icone degli oggetti; (doppio click) per aprirli
4. le finestre possono essere sovrapposte, ridimensionate, spostate,
o accantonate temporaneamente
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I tre pulsanti posti nell'angolo in alto a destra
Ogni finestra è dotata di tre pulsanti posti nell'angolo in
alto a destra:
_

X

il trattino serve per accantonare temporaneamente il
programma aperto, 'appoggiandolo' sulla barra delle
applicazioni;
il riquadro serve a passare dalla finestra a tutto schermo
a una finestra più piccola, e viceversa;
la croce permette di chiudere la finestra (e il relativo
programma, se esso non ha altre finestre aperte)
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Le barre di Windows
• barra dei menu, attraverso cui
accedere ai menu a discesa che
permettono di impartire al
programma istruzioni e comandi
• barra dei pulsanti, attraverso i
quali attivare direttamente i
comandi di più frequente utilizzo
• barra di scorrimento verticale e
orizzontale. Si tratta di «binari»
lungo i quali si può muovere,
trascinato attraverso il puntatore
del mouse, una sorta di piccolo
«carrello»
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Caratteristiche di Windows
• un sistema d'aiuto (Help contestuale), che sostituisce ormai i
manuali del sistema operativo (attraverso il menu Start, o attraverso
il tasto F1)
• opzione esplora risorse: permette la gestione dei file e l'accesso a
tutte le risorse del computer, in sede locale (dischi rigidi e altre
memorie di massa, stampanti...) e remota (rete locale e rete
Internet).
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Rappresentazione tramite “esplora risorse”
• doppia modalità di visualizzare file e dispositivi o come
rappresentazione ad albero e come cartelle
• denominazione delle unità di memoria: A (floppy), B, C (disco fisso),
D (cd-rom), etc..;
• gerarchie ad albero (+ ramo ridotto; - ramo visualizzato
completamente)
• indirizzo del documento: C:\Games\data
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Organizzazione dei file
Il file (dall’inglese archivio o documento) è una rappresentazione
virtuale di un insieme di dati.
Ogni informazione complessa di un computer viene memorizzata
come file: un documento, una immagine, un brano musicale.
I file vengono conservati sul disco rigido organizzati in:
• cartelle e sottocartelle (directory e subdirectory)
• l'organizzazione di questo sistema gerarchico di classificazione può
dipendere:
• da noi
• dai programmi che usiamo
• dallo stesso sistema operativo
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Il filing system
È una funzione del S.O. che agisce sui file consentendo di:
• visualizzare con facilità la struttura usata per ordinare i file all'interno
del disco rigido e delle altre memorie di massa disponibili;
• di reperire i singoli file, tramite la funzione “trova”;
• copiarli, tramite le funzioni di “copia” e “incolla”;
• spostarli, tramite le funzioni di “taglia” e “trascina” e “incolla”;
• modificarne il nome;
• lanciare automaticamente l'applicazione utilizzata per crearli, in modo
da visualizzarne il contenuto, tramite il doppio click del mouse;
• cancellarli, spostandoli nel cestino.
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Il file system
Le cartelle (directory in inglese) sono dei contenitori, e al loro interno posso
conservare diversi file o cartelle.
La cartella che contiene tutte le cartelle e sottocartelle si chiama cartella radice o
root.
Il cammino che porta dalla cartella root fino alla cartella desiderata è chiamato path
(percorso).
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Nome dei file
• Il nome: viene scelto dall’utente per poter identificare il file in un
successivo momento. Nel DOS può avere al massimo 8 caratteri,
mentre nei sistemi operativi più recenti è possibili usare nomi lunghi
e descrittivi.

• L’estensione: è separata dal nome da un punto. Ha la funzione di

identificare il formato del file o l’applicazione da cui è stato creato.
Nei sistemi Windows l’estensione riveste un ruolo di fondamentale
importanza in quanto consente ai programmi di identificare
l’applicazione con la quale è stato creato il file.
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Formato dei documenti
• Word / Writer:
• Excel / Calc:
• Power Point / Impress:
• Eseguibili:
• Registrazioni:

*.doc / *.odt
*.xls / *.ods
*.ppt / *.odp
*.exe
*.log
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File e Directory: note
• Ogni file deve avere un nome diverso da quello di tutti
gli altri file presenti nella stessa directory.
• File diversi posizionati in directory distinte possono
avere lo stesso nome.
• Le due condizioni precedenti si applicano anche ai
nomi delle directory.
• Il carattere ‘\’ funge anche da separatore nei percorsi,
oltre ad indicare la directory radice.
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Scorciatoie da tastiera
• Le scorciatoie da tastiera (keyboard shortcut)
permettono di eseguire delle
azioni tramite la
pressione di opportune combinazioni di tasti.
• Il vantaggio offerto dalle scorciatoie da tastiera è dato
dalla maggior velocità di esecuzione, rispetto a quella
della stessa azione eseguita tramite il mouse e
l’interazione con i menù.
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Alcune scorciatoie da tastiera ricorrenti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Copiare: Ctrl + C
Tagliare: Ctrl + X
Incollare: Ctrl + V (oppure Shift + Ins)
Per spostare nel cestino un file/directory/collegamento: Canc
Per eliminare un file/directory/collegamento: Shift + Canc
Minimizzare le finestre: Tasto Windows + M
Ripristinare le finestre: Tasto Windows + Shift + M
Richiamare il task manager: Ctrl + Alt + Canc
Avviare Esplora Risorse: Tasto Windows + E
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