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Domanda di apertura 

Che cos’è un 

SISTEMA 

OPERATIVO? 



Domanda di apertura 

"La maggior parte degli utenti di calcolatori ha 

una esperienza di sistemi operativi, tuttavia 

risulta difficile definire esattamente cosa sia un 

sistema operativo" 

 

Adrew S. Tanerbaum,  

"I moderni sistemi operativi" - 2002 



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. 



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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La classificazione degli S.O. 

 Per famiglia 
 

 Per dispositivo 
 

 Per licenza 
 

 Mono o multi utente 
 



La struttura del S.O. 



La struttura del S.O. 

 Gestione della memoria principale 
(RAM) 
 

 Gestione dello scheduling dei 
processi 
 

 Gestione del filesystem 
 

 Gestione degli utenti 
 



La struttura del S.O. 

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 integrate nel S.O.  



La struttura del S.O. 



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)  



La struttura del S.O. 

Shell 

Graphics User Interface 



Avvio del S.O. 

Accensione 

POST e controllo 
periferiche 

Bootloader 
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Graphics User Interface 

Desktop 

Barra delle applicazioni Start Menu principale 

Widget 
Finestra 



Graphics User Interface 
Chiusura 

Barra del 
titolo 

Barra dei 
menu 

Ingrandimento 
Ripristino 

Riduzione a 
icona 



Graphics User Interface 

Collegamenti veloci 

Percorso 

File 

Cartella 
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Il 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. 



Il File 

Nome del file Estensione  
(2-4 caratteri) 



Il File system 

Un file system, in informatica, indica informalmente un 

meccanismo con il quale i file sono posizionati e 

organizzati o su un dispositivo  

di archiviazione o una memoria  

di massa, come un disco rigido  

o un CD-ROM e, in casi  

eccezionali, anche sulla RAM. 



Il File system 

FAT 

EXT2 
FAT16 

FAT32 

NTFS 

EXT3 

EXT4 

HFS 

HFS+ 



Il File system 

Il filesystem è una architettura di tipo gerarchio 



Il File system 

Le cartelle (directory in 

inglese) sono dei 

contenitori, e al suo 

interno posso conservare 

diversi file o cartelle. 

La cartella che contiene 

tutte le cartelle e 

sottocartelle si chiama 

cartella radice o root 

 



Il File system 

Il cammino che porta dalla cartella root fino alla cartella 

desiderata è chiamato path (percorso) 



Il File system 

Windows 

Unix 
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Il File system 

FAT 

EXT2 
FAT16 

FAT32 

NTFS 

EXT3 

EXT4 

HFS 

HFS+ 


