
1© 2005 Renzo Davoli, Alberto Montresor

Laboratorio di Sistemi Operativi
a.a. 2004-2005

Esercitazione

Renzo Davoli 
Alberto Montresor



2© 2005 Renzo Davoli, Alberto Montresor

Esercitazione

 Dà diritto a 2 punti bonus che verranno "aggiunti" alla 
valutazione del progetto

 Non ha valutazione "completa" e "immediata"
 li guarderemo più avanti (quando avremo tempo)

(ovviamente prima che il corso finisca!)
 non hanno valutazione approfondita

 2 punti se funziona ed è ben scritto
 1 punto se funziona ma è un casino
 0 punti se non funziona

 E' un meccanismo per incentivarvi a studiare durante l'anno

 Le esercitazioni vanno svolte in gruppo!
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Esercitazione

 Scopo: 
 prendere confidenza con scripting

 Passi
 creazione di una suite di script: ptools 
 creazione di uno script di test 

 deve illustrare il funzionamento degli script, lanciando gli script e 
mostrando l'effettivo funzionamento

 Suggerimento: 
 utilizzare questo script all'interno di una macchina virtuale UML, in 

modo da poter usufruire dei privilegi di amministratore
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Esercitazione

 Riproducete, tramite shell scripting, le funzionalità dei comandi 
ps e procinfo

 Questi comandi forniscono informazioni sullo stato dei processi e del 
sistema 

 Leggono le informazioni dal file system virtuale /proc
 Nota: non è necessario (leggi: non perdeteci tempo) riprodurre il 

formato di output dei suddetti comandi; è necessario invece 
riprodurre la stessa quantità di informazioni
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Esercitazione

● /proc è un file system virtuale che contiene informazioni sul 
sistema, sul kernel e sui processi in esecuzione

● Una directory <pid> per ogni processo
● cmdline  cwd  environ  exe  fd  mapped_base  maps  mem  mounts  root 

 stat  statm  status
● Varie informazioni relative al sistema

● acpi, asound, buddyinfo, bus, cmdline, cpufreq, cpuinfo devices, dma, 
driver, execdomains, fb, filesystems, fs, ide, interrupts, iomem, ioports, 
irq, kcore, kmsg, ksyms, loadavg, locks, lvm, mdstat, meminfo, misc, 
modules, mounts, mtrr, net, partitions, pci, scsi, self, slabinfo, splash, 
stat, swaps, sys, sysrq-trigger, sysvipc, tty, uptime, version, video, 
processor

● Alcuni esempi...
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Esercitazione

% ps u -C kdeinit

USER       PID %CPU %MEM   VSZ  RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND

ugorossi  6270  0.0  0.2 24648 1188 ?        Ss   Feb26   0:00 kdeinit: Running...

ugorossi  6273  0.0  0.1 22908  872 ?        S    Feb26   0:01 kdeinit: dcopserver 
--nosid

ugorossi  6275  0.0  0.5 25444 2676 ?        S    Feb26   0:00 kdeinit: klauncher

ugorossi  6278  0.0  1.7 31000 9144 ?        S    Feb26   0:01 kdeinit: kded

ugorossi  6291  0.0  0.5 36532 2936 ?        S    Feb26   0:10 kdeinit: knotify

ugorossi  6294  0.0  0.2 25404 1096 ?        S    Feb26   0:00 kdeinit: ksmserver

ugorossi  6295  0.0  0.7 29120 4032 ?        S    Feb26   0:22 kdeinit: kwin 
-session 1022c1e12171c6000110409582000000066850000_1109278246_150092

ugorossi  6298  0.0  0.2 25676 1344 ?        S    Feb26   0:05 kdeinit: khotkeys

ugorossi  6299  0.0  0.8 29972 4232 ?        S    Feb26   0:05 kdeinit: kdesktop

ugorossi  6301  0.0  1.5 35252 7924 ?        S    Feb26   1:33 kdeinit: kicker

ugorossi  6304  0.0  0.5 28540 2640 ?        S    Feb26   1:12 kdeinit: kpowersave



7© 2005 Renzo Davoli, Alberto Montresor

Esercitazione

********* simple selection *********  ********* selection by list *********
-A all processes                      -C by command name
-N negate selection                   -G by real group ID (supports names)
-a all w/ tty except session leaders  -U by real user ID (supports names)
-d all except session leaders         -g by session OR by effective group name
-e all processes                      -p by process ID
T  all processes on this terminal     -s processes in the sessions given
a  all w/ tty, including other users  -t by tty
g  OBSOLETE -- DO NOT USE             -u by effective user ID (supports names)
r  only running processes             U  processes for specified users
x  processes w/o controlling ttys     t  by tty

*********** output format **********  *********** long options ***********
-o,o user-defined  -f full            --Group --User --pid --cols --ppid
-j,j job control   s  signal          --group --user --sid --rows --info
-O,O preloaded -o  v  virtual memory  --cumulative --format --deselect
-l,l long          u  user-oriented   --sort --tty --forest --version
-F   extra full    X  registers       --heading --no-heading --context

                    ********* misc options *********
-V,V  show version      L  list format codes  f  ASCII art forest
-m,m,-L,-T,H  threads   S  children in sum    -y change -l format
-M,Z  security data     c  true command name  -c scheduling class
-w,w  wide output       n  numeric WCHAN,UID  -H process hierarchy

Tutto

Almeno
quelli
evidenziati

Almeno uno
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Esercitazione

 Esattamente cosa dovete fare:
 procinfo va riprodotto integralmente
 ps: tutte le opzioni di selezione, alcune opzioni di output, più 

un'opzione misc a piacere

 Informazioni aggiuntive:
 http://www.freeos.com/articles/2879/
 man 5 proc
 man ps
 man procinfo
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Commenti

 In italiano o in inglese (italiano corretto o inglese leggibile)

 Dovete inserire la quantità minima di commenti che renda chiaro 
il funzionamento del programma.

 tanti commenti sono un costo per un’azienda:
+commenti = +tempo per leggerli

 pochi commenti sono un costo per un’azienda:
-commenti = +tempo per comprendere il programma

 I commenti non sono valutati in base alla quantità bensì in base 
alla qualità (chiarezza)
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Commenti

 Commenti interni
 1 commento all'inizio di ogni script che indichi cosa fa lo script e qual 

è il suo "usage"
 1 commento prima di ogni funzione per descrivere le sue funzionalità 

e i suoi parametri
 1 commento per ogni punto criptico

 File README
 deve descrivere sia le modalità di utilizzazione (dal punto di vista di 

un utente) che le modalità di implementazione (dal punto di vista 
dello sviluppatore)

 deve indicare lo script che deve essere lanciato
 in formato .txt, .html, .pdf
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Cosa, come, quando

 Consegnate 
 un file con estensione .tgz (tar gzipped) 

e nome uguale all'identificativo del 
gruppo

 contenente solo una directory con 
nome uguale  all'identificativo del 
gruppo

 la directory deve contenere
 tutti gli script che avete scritto
 file AUTHORS (lista autori)

(non scrivete il nome su ogni
file)

 file README 

% ls

lso05mz50.tgz

% tar zxvf lso05mz50.tgz

% ls

lso05mz50 lso05mz50.tgz

% cd lso05mz50

% ls

README AUTHORS script1 

script2 script3 

testscript
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Cosa, come, quando

 Cosa non consegnare:
 dischetti o materiale cartaceo
 file di prova, materiale non correlato all’esercizio

 Come consegnare:
 copiando il file .tgz in una directory del file system trusted che verrà 

indicata in seguito nel newsgroup

 Quando consegnare
 entro lunedì 11 aprile 2005, ore 23.59


