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Linux - Principi di progettazione

 Principali principi di progettazione:

 velocità, efficienza e standardizzazione

 Rapporti con altri UNIX

 "compliant" con le specifiche POSIX

 API fortemente basata su UNIX SVR4

 molti tool e librerie derivanti da BSD

  Linux Kernel   Loadable Kernel Modules

System Shared Libraries

System
Management 

Programs

User
Processes

User
Utilities
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Linux - Moduli

 Moduli

 sezioni del codice del kernel che possono essere compilati, caricati e 
"scaricati" in modo indipendente dal resto del kernel

 un modulo del kernel può implementare tipicamente un device driver, un 
file system, o un protocollo di networking

 l'interfaccia dei moduli permette a terze parti di scrivere o distribuire, in 
base ai propri termini, device driver o altro codice che non può essere 
distribuito sotto GPL

 Tre componenti formano il supporto di linux per la gestione dei 
moduli:

 manager dei moduli

 registrazione dei driver

 risoluzione dei conflitti
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Linux - Moduli

 Registrazione dei driver

 permette ai moduli di informare il resto del kernel che un nuovo driver è 
disponibile

 il kernel mantiene un tabella dinamica dei moduli e fornisce metodi per 
aggiungere o rimuovere un modulo dalla tabella

 possibili moduli che possono essere aggiunti
 device driver
 file system

 Risoluzione dei conflitti

 un meccanismo che permette a driver diversi di riservare risorse 
hardware e di proteggere queste risorse dall'uso accidentale da parte di 
un altro driver

 protocolli di rete
 formati binari
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Linux - Scheduling

 Linux ha diversi obiettivi di 
scheduling, alcuni dei quali 
sono in conflitto

 favorire i thread I/O bound

 favorire una risposta rapida dei 
thread

 fornire un buon throughput per 
job in background

 evitare starvation per i thread

 Principio fondamentale per lo 
scheduling in Linux

 separazione tra politica e 
meccanismi

 Politiche di scheduling in 
Linux

 time-sharing, con quanti di 
tempo dinamici

 basato su thread

 multi-classe, con politiche 
differenti

 priorità dinamica
 per evitare starvation
 incremento ai processi che 

non hanno eseguito 
recentemente 

 decremento per i processi  
che hanno eseguito spesso 
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Linux - Scheduling

 Tre classi di scheduling

 Real-time FIFO (SCHED_FIFO)

 priorità più alta; preemptable solo da thread a priorità più alta

 Real-time Round-Robin (SCHED_RR)

 priorità media; preemptable da thread a priorità più alta e dallo 
scadere del quanto di tempo

 Timesharing (SCHED_OTHER)

 priorità più bassa; normali processi

 Considerazioni

 le prime due classi non sono in realtà veramente real-time
(nessuna possibilità di specificare deadline e garanzie)

 in conformità con POSIX 1003.4
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Linux - Scheduling

 Priorità dinamica vs priorità statica

 i processi real-time hanno priorità statica

 i processi timesharing hanno priorità dinamica

 Per variare la priorità: nice(int value)

 value è compreso nel range [-19,+20]

 la priorità assume il valore 20-value

 quindi la priorità può assumere un valore compreso tra 1 e 40

 Full-preemption: lo scheduler entra in azione

 quando il time quantum riservato ad un processo scade

 oppure un nuovo processo entra nella coda dei processi pronti e la sua 
priorità è più alta della priorità dell'attuale processo in esecuzione
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Linux - Scheduling 2.4 - Strutture dati
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Linux - Scheduling 2.4

 Lo scheduler di Linux  suddivide il tempo della CPU in epoche 
(epoch)

 In ogni epoca

 All'inizio: 
 viene calcolato un quanto di tempo diverso per ogni processo
 quantità massima di CPU utilizzabile dal processo nell'epoca

 Durante:
 un processo può ricevere la CPU diverse volte durante un'epoca, fino 

a quando il suo quanto non è concluso

 Conclusione:
 quando tutti i processi runnable hanno utilizzato completamente il 

loro quanto
 inizia una nuova epoca
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Linux - Scheduling 2.4

 Determinare la lunghezza del quanto di tempo

 se troppo corto, cresce l'overhead

 se troppo lungo, i processi non sembrano più essere eseguiti in 
concorrenza

 in Linux, quanti di tempo lunghi non degradano necessariamente il 
tempo di risposta per i processi interattivi

 la loro priorità dinamica rimane alta, e ricevono la CPU non appena 
gli serve

 l'unica eccezione è quando un processo viene creato - lo scheduler 
non sa se è un programma interattivo (I/O bound) oppure no

 il quanto di Linux può arrivare a 20 "clock tick", o "jiffy": 200 millisecondi
 Jiffy: in Linux, 10-2 s. Ma anche(!): 10-3 s (wall time), ~1 ns (tempo 

necessario per la luce per attraversare 1 ft nel vuoto), qualunque 
unità di tempo da pochi secondi a mai (“I'll do it in a jiffy”)
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Linux - Scheduling - 2.4 - Calcolo del nuovo quanto di tempo

 Inizialmente, ogni processo riceve un quanto di tempo (in clock 
tick, 10 ms) pari ad un quarto della sua priorità

 p.counter = (20 - p.nice) / 4

 All'inizio di un'epoca, il quanto di tempo di ogni processo è 
calcolato nel modo seguente:

 p.counter = (p.counter / 2) + (20 - p.nice) / 4

 dove p.counter/2 è metà del quanto "avanzato" dall'epoca 

precedente

 Considerazioni

 processi CPU-bound (che consumano interamente il loro quanto di 
tempo) riceveranno un quanto più o meno sempre uguale

 i processi I/O-bound posso ricevere (asintoticamente) un quanto di 
tempo pari al doppio della priorità
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Linux - Scheduling - 2.4

 Nota:

 in questo modo, processi I/O-bound ricevono un quanto di tempo 
superiore ai processi CPU-bound - ma non ne hanno bisogno

 Perchè? 

 il valore del quanto tempo viene utilizzato per calcolare la priorità 
dinamica (detta goodness)
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Linux - Scheduling - 2.4

 Goodness: ad ogni istante, lo scheduler seleziona sempre il 
processo con goodness maggiore

goodness(p) { 
  int weight; 
  if (p.policy == SCHED_YIELD) { weight = -1; } 
  elseif (p.policy == SCHED_OTHER){ 
    weight = p.counter; 
    weight += 20 - p.nice; 
    if (p.processor == this_cpu) 
      weight += AFFINITY_BONUS; 
  } else{ 
    weight = 1000 + p.rt_priority; 
  } 
  return weight; 
}

pseudocodice
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Linux - Scheduling 2.4

 Problematiche dello scheduler Linux

 non è perfettamente scalabile - O(n)
 con la crescita del numero dei processi, è necessario ricalcolare le 

priorità dinamiche di tutti i processi
 per questo motivo, questo viene fatto per "epoche", non ad ogni 

context switch

 un gran numero di processi runnable può rallentare il tempo di risposta

 il quanto predefinito è troppo lungo per carichi elevati

 il "boosting" dei processi I/O bound non è ottimale
 alcuni processi I/O bound non sono interattivi (ad esempio, database)

 supporto per i processi real-time è debole
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Linux - Scheduling 2.6

 Con la versione 2.6, viene introdotto un nuovo scheduler

 scritto da Ingo Molnar

 altamente scalabile - O(1)
 code a doppio puntatore, separate per ogni livello di priorità

 anche i kernel thread possono essere ora preempted

 miglior supporto per multiprocessing
 strutture dati separate per ogni processore

schedule() {
  p = sched_choose();
  run(p);
  recalc_task_prio();
  if (p.policy == SCHED_RR || p.policy == SCHED_OTHER)
    new_time_slice(p);
  sched_add(p, runqueue);
} 

pseudocodice
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Linux - Scheduling 2.6 - Strutture dati
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Linux - API per gestione processi

 pid=clone(function, stack_ptr, sharing_flags, args)

 permette di creare un nuovo processo e/o un nuovo thread, e di definire 
cosa deve essere condiviso tra il nuovo thread e il nuovo processo

 maggiore flessibilità di fork / pthread
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Linux - Gestione della memoria

 Ogni processo in Linux

 è dotato di uno spazio di indirizzamento virtuale che può raggiungere i 
3GB

 i restanti 1GB sono riservati per il kernel

 in user mode, lo spazio dedicato al kernel non è visibile; lo diventa non 
appena il processo passa in kernel mode

 Lo spazio di indirizzamento di ogni processo

 è costituito da un insieme di regioni omogenee e contigue

 queste regioni sono costituite da una sequenza di pagine con le stesse 
proprietà di protezione e di paginazione

 ogni pagina ha una dimensione costante (4KB su architetettura x86)



19© 2002-2004 Renzo Davoli, Alberto Montresor

Linux - Gestione della memoria

 Struttura dati contenente le informazioni relative allo spazio di 
indirizzamento di un processo (include/linux/sched.h)

struct mm_struct {

  int count;  // no. of processes sharing this descriptor

  pgd_t *pgd;   //page directory ptr

  ...

  unsigned long rss;  // no. of pages resident in memory

  unsigned long total_vm; // total # of bytes in this address space

  unsigned long locked_vm;  // # of bytes locked in memory

  unsigned long def_flags;  // status to use when mem regions are 
created

  struct vm_area_struct *mmap;  // ptr to first region desc.

}
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Linux - Gestione della memoria

 Struttura dati contenente informazioni relative ad una regione 
(include/linux/sched.h)

struct vm_area_struct {

  struct         mm_struct *vm_mm; // backpointer to mm_struct

  unsigned long  vm_start, vm_end; // start/end section of mm_struct

  struct vm_area_struct *vm_next; // Linked list

  pgprot_t       vm_page_prot; // protection attributes for region

  short          vm_avl_height;

  struct         vm_avl_left;

  vm_area_struct *vm_avl_permission;  // right hand child

  vm_area_struct *vm_next_share, *vm_prev_share; // doubly linked

  vm_operations_struct *vm_ops;  

  struct inode   *vm_inode;  // of file mapped, or NULL

  unsigned long  vm_offset; // offset in file/device

}
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Linux - Gestione della memoria

 Organizzazione della memoria fisica

 Area codice kernel
 "hardwired"; le pagine di quest'area vengono caricate all'inizio e non 

subiscono swapping

 Area contenente i moduli gestiti dinamicamente
 utilizza un algoritmo basato su buddy list per allocare memoria 

contigua ai singoli moduli

 Slab cache
 heap dinamico per il kernel
 le pagine di quest'area non subiscono paginazione

 Page cache
 pagine non più utilizzate che attendono di essere rimpiazzate; gestite 

a parte nel caso vengano riutilizzate 
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Linux - Gestione della memoria

 Organizzazione della memoria fisica

 Buffer cache
 utilizzata per la gestione dell'I/O su dispositivi a blocchi

 Inode cache
 memorizza gli inode utilizzati recentemente

 Dentry cache
 memorizza le directory entry recentemente visitate

 etc.

 Considerazioni

 a parte le aree contenenti il kernel e i moduli, tutte le altre aree possono 
crescere o ridursi a richiesta; il resto della memoria è utilizzato per i 
processi utenti
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Linux - Buddy list algorithm

 Descrizione

 la memoria viene raggruppata in aree contigue 
 di dimensioni 2n pagine
 "allineate" ad indirizzi multipli di 2n pagine

 ad ogni richiesta:
 sia k la dimensione richiesta (es. 5 pagine)
 si calcola m come l'arrotondamento di k alla prima potenza di 2 

superiore (es. 8 pagine)
 se esiste un'area libera di dimensione m, viene allocata alla richiesta
 altrimenti, si cerca un'area libera di dimensioni 2m e la si suddivide in 

due aree di dimensioni m
 nel caso un'area di dimensione 2m non esista, si cerca un'area di 

dimensione 4m e la si suddivide in due aree di dimensione 2m
 il procedimento continua fino a quando non si trova un'area adatta
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Linux - Buddy list algorithm

 Esempio: 

 richieste da 8, 8, 4 pagine; de-allocazione delle due aree di 8 pagine
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Linux - Buddy list algorithm

 Considerazioni

 Linux utilizza 11 liste contenenti blocchi da 1,2,4,...,1024 blocchi

 utilizzati per caricare i moduli a run-time

 Vantaggi

 allocazione della memoria molto veloce (basta guardare nella lista 
corrispondente, o in quelle immediatamente superiori)

 Svantaggi

 frammentazione interna ed esterna

 esistono dei meccanismi per "riutilizzare" la memoria sprecata dalla 
frammentazione interna
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Linux - Gestione della memoria

 Paginazione

 Linux utilizza uno schema di paginazione a tre livelli

 realizzato per processori Alpha, viene semplificato nel caso di processori 
più semplici (e.g., nel Pentium solo due livelli sono utilizzati)
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Linux - Gestione della memoria

 Paginazione: gestione della memoria secondaria

 le pagine di codice vengono mappate direttamente nei file eseguibili da 
cui derivano

 lo stesso vale per i file mappati in memoria

 tutte le altre pagine vengono mappate 
 nella partizione di swap

 più efficiente
 scrittura contigua, accesso diretto al dispositivo

 in file di swap (fino a 8 file diversi)
 meno efficiente
 blocchi possono essere fisicamente non contigui,

accesso attraverso il file system
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Linux - Gestione della memoria

 Algoritmo di replacement

 no working set

 Linux cerca di mantenere un insieme di pagine libere che possano 
essere utilizzate senza ritardi dai processi

 esiste un demone chiamato kswapd il cui codice viene eseguito una 
volta al secondo

 verifica che ci siano abbastanza pagine libere disponibili
 in caso contrario, seleziona una pagina occupata e la rende libera

 l'algoritmo di selezione 
 è abbastanza complicato 
 utilizza un insieme di valori di "urgenza" e di "priorità" per decidere 

quali pagine selezionare
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Linux - Gestione della memoria

 Algoritmo di selezione

 prima cerca nella paging cache

 poi cerca nella buffer cache

 in entrambi i casi utilizza un algoritmo simile a quello dell'orologio

 altrimenti cerca nelle pagine allocate ai processi
 si cerca il processo che ha più pagine in memoria
 si analizzano tutte le sue aree vm_area_struct (a partire dall'ultima 

area analizzata nella ricerca precedente)
 non vengono considerate le pagine condivise, utilizzate dai canali 

DMA, locked, assenti dalla memoria
 se la pagina ha il bit di riferimento acceso, questo viene spento
 se la pagina ha il bit di riferimento spento, viene selezionato
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Linux - File System in Linux

 Media based
 ext2 - Linux native

 ufs - BSD

 fat - DOS FS

 vfat - win 95

 hpfs - OS/2

 minix - Minix

 Isofs - CDROM

 sysv - Sysv Unix

 hfs - Macintosh

 affs - Amiga Fast FS

 NTFS - NT’s FS

 adfs - Acorn-strongarm

 Network
 nfs
 Coda 
 AFS - Andrew FS
 smbfs - LanManager
 ncpfs - Novell

 Journaling
 ext3 - Linux native
 reiserfs - Linux native

 Special
 procfs -/proc 
 umsdos - Unix in DOS

 userfs - redirector to user
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Linux - Virtual File System

 Problema

 come accedere ai file system in modo uniforme?

 VFS

 il kernel gestisce un ulteriore livello di astrazione, 
detto virtual file system

 VFS mantiene una tabella di "tipi di file system"

 ogni tipo di file system è associato a una tabella di 
"metodi virtuali"

 Quando avviene una system call:

 il kernel determina il tipo di file

 seleziona il metodo richiesto per una certa 
operazione dalla tabella corrispondente

VFS

file
system call

E
X
T
2

N
F
S

C
O
D
A

Disk Network
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Linux - Virtual File System

 Al caricamento di un modulo kernel per il file system:

 il modulo contiene le implementazioni dei metodi virtuali

 registra queste implementazioni in una struttura dati del kernel

 E' simile alla programmazione object-oriented

 le diverse istanze di file system corrispondono agli oggetti

 l'insieme dei metodi virtuali è l'interfaccia

 è anche possibile che un metodo sia "ereditato" dalla sua versione 
generica
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Linux - Virtual File System

 include/linux/fs.h:
struct super_operations {

  void (*read_inode2) (struct inode *, void *) ;

  void (*dirty_inode) (struct inode *);

  void (*write_inode) (struct inode *, int);

  void (*put_inode) (struct inode *);

  void (*delete_inode) (struct inode *);

  void (*put_super) (struct super_block *);

  void (*write_super) (struct super_block *);

  void (*write_super_lockfs) (struct super_block *);

  void (*unlockfs) (struct super_block *);

  int (*statfs) (struct super_block *, struct statfs *);

  int (*remount_fs) (struct super_block *, int *, char *);

  ...

};
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Linux - Virtual File System

 include/linux/fs.h:
struct inode_operations {

  int (*create) (struct inode *,struct dentry *,int);

  struct dentry * (*lookup) (struct inode *,struct dentry *);

  int (*link) (struct dentry *,struct inode *,struct dentry *);

  int (*unlink) (struct inode *,struct dentry *);

  int (*symlink) (struct inode *,struct dentry *,const char *);

  int (*mkdir) (struct inode *,struct dentry *, int);

  int (*rmdir) (struct inode *,struct dentry *);

  int (*mknod) (struct inode *,struct dentry *,int,int);

  int (*readlink) (struct dentry *, char *,int);

  int (*follow_link) (struct dentry *, struct nameidata *);

  int (*revalidate) (struct dentry *);

  ...

};
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Linux - Virtual File System

 include/linux/fs.h:
struct file_operations {

  loff_t (*llseek)(struct file *, loff_t, int);

  ssize_t (*read)(struct file *, char *, size_t, loff_t *);

  ssize_t (*write)(struct file *, const char *, size_t, loff_t*);

  int (*readdir) (struct file *, void *, filldir_t);

  unsigned int (*poll)(struct file*, struct poll_table_struct *);

  int (*ioctl) (struct inode *, struct file *, unsigned int, 
unsigned long );

  int (*mmap) (struct file *, struct vm_area_struct *);

  int (*open) (struct inode *, struct file *);

  int (*flush) (struct file *);

  int (*release) (struct inode *, struct file *);

  ...

};
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Linux - Superblock

 Layout generale di un file system (UNIX e non)

 Cosa contiene un superblocco in Linux?

 meta-informazioni sull'intero file system

 qual'è il file system contenuto nella partizione?

 quanti blocchi esistono? quanti sono liberi?

 qual è la dimensione dei blocchi?

 informazioni specifiche dei particolari file system

Boot
Block

Superblock
Gestione

spazio libero
Gestione

Spazio occ.
Root
dir

File e directory
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Linux - Superblock

 include/linux/fs.h:
struct super_block {

   struct list_head        s_list;         /* Keep this first */

   kdev_t                  s_dev;

   unsigned long           s_blocksize;

   unsigned char           s_blocksize_bits;

   unsigned char           s_dirt;

   unsigned long long      s_maxbytes;     /* Max file size */

   struct file_system_type *s_type;

   struct super_operations *s_op;

   struct dquot_operations *dq_op;

   unsigned long           s_magic;

   struct dentry           *s_root;

   struct rw_semaphore     s_umount;
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Linux - Superblock

 include/linux/fs.h:

   struct semaphore        s_lock;

   int                     s_count;

   ...

   union {

     struct minix_sb_info    minix_sb;                

     struct ext2_sb_info     ext2_sb;

     struct ext3_sb_info     ext3_sb;

     struct hpfs_sb_info     hpfs_sb;

     struct ntfs_sb_info     ntfs_sb;

     struct msdos_sb_info    msdos_sb;

     ...

   }

}
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Linux - Ext2

 In Ext2, il disco viene suddiviso:

 in blocchi di 1KB (come al solito)

 in gruppi di blocchi 
 ogni gruppo di blocchi ha la struttura vista in precedenza
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Linux - Ext2

 include/linux/fs.h:
struct ext2_group_desc

{

  __u32   bg_block_bitmap;        /* Blocks bitmap block */

  __u32   bg_inode_bitmap;        /* Inodes bitmap block */

  __u32   bg_inode_table;         /* Inodes table block */

  __u16   bg_free_blocks_count;   /* Free blocks count */

  __u16   bg_free_inodes_count;   /* Free inodes count */

  __u16   bg_used_dirs_count;     /* Directories count */

  __u16   bg_pad;

  __u32   bg_reserved[3];

};
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Linux - Ext3

 Ext3 - Una versione journaling di Ext2

 Largamente basato su codice Ext2
(un fs Ext3 "cleanly unmounted" può essere montato come fs Ext2)

 Inserisce un journal (.journal file) in Ext2

 Come funziona il journal di Ext3?

 Ogni operazione sul file system viene fatta in due passi:
 una copia dei blocchi da scrivere viene scritta nel journal (commit)
 al completamento del commit, i blocchi vengono scritti nelle effettive 

destinazioni

 Al momento del recovery:
 prima della terminazione del commit: rimozione, fs inalterato
 dopo la terminazione del commit: reply delle operazioni
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Linux - Ext3

 Tre modalità di funzionamento:

 Journal
 Nel journal finiscono sia i metadati che i dati
 Molto costoso

 Ordered
 Prima vengono fatte le operazioni sui dati
 Poi i metadati vengono scritti sul journal
 Poi i metadati sono scritti nella destinazione effettiva
 Default

 Writeback
 Nel journal finiscono solo i metadati
 Più efficiente
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Linux - Il filesystem proc

 Il file system proc

 non memorizza dati

 il suo contenuto è calcolato "on demand" a seconda delle richieste dei 
processi utenti

 proc deve implementare una struttura di directory, e il contenuto dei file; 
questo significa anche definire un inode number univoco e persistente 
per ogni directory e file contenuto

 quando i dati vengono letti, proc raccogliere le informazioni appropriate, 
le formatta in forma testuale e le copia nel buffer di lettura del processo 
richiedente



44© 2002-2004 Renzo Davoli, Alberto Montresor

Linux - Network file system (NFS)
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Linux - Network file system (NFS)


