
Windows 2000 supporta i seguenti file Windows 2000 supporta i seguenti file 
system:system:

  FATFAT ( File Allocation Table) ( File Allocation Table)
  FAT 32FAT 32 (File Allocation Table a 32 bit) (File Allocation Table a 32 bit)
  NTFSNTFS (New Technology File System) (New Technology File System)

Il File System rappresenta la modalità di Il File System rappresenta la modalità di 
scrittura/lettura di Windows dei dati scrittura/lettura di Windows dei dati 

sui dischi rigidisui dischi rigidi

File SystemFile System



Il file system FAT è usato da Windows 2000 solo Il file system FAT è usato da Windows 2000 solo 
se sul computer sono presenti altri sistemi se sul computer sono presenti altri sistemi 

operativi per l’avvio in operativi per l’avvio in Dual BootDual Boot

Il file system FAT è il file system usato da Il file system FAT è il file system usato da 
MS-DOS, Windows 3.1 e Windows 95MS-DOS, Windows 3.1 e Windows 95

Il file system FAT ( a 16 bit) impone la scrittura Il file system FAT ( a 16 bit) impone la scrittura 
dei file su disco nel formato 8.3dei file su disco nel formato 8.3

controllo.doccontrollo.doc

                            Nome file Nome file (8)(8) . Estensione  . Estensione 
(3)(3)  

File System FATFile System FAT



Il sistema di file Il sistema di file FAT FAT è un sistema a 16 bit, il che è un sistema a 16 bit, il che 
significa che non può indirizzare i cluster su più significa che non può indirizzare i cluster su più 
di 16 bit. Il numero massimo di di 16 bit. Il numero massimo di cluster cluster 
individuabili con questo sistema è quindi di 2individuabili con questo sistema è quindi di 21616, , 
cioè 65536.cioè 65536.

  Poichè un cluster è costituito da un numero fisso Poichè un cluster è costituito da un numero fisso 
(4, 8, 16, 32, 64) di settori di 512 byte successivi (4, 8, 16, 32, 64) di settori di 512 byte successivi 
 la dimensione massima di una partizione FAT  la dimensione massima di una partizione FAT 
si trova moltiplicando il numero di cluster per la si trova moltiplicando il numero di cluster per la 
loro dimensione . loro dimensione . 

Con cluster di dimensione di 32 Kb, la Con cluster di dimensione di 32 Kb, la 
dimensione massima di una partizione FAT dimensione massima di una partizione FAT 
è quindi di 2Gb.è quindi di 2Gb. 



D'altronde, un file può occupare solo un D'altronde, un file può occupare solo un 
numero intero di cluster, cioè se un numero intero di cluster, cioè se un 
file occupa più cluster, l'ultimo sarà file occupa più cluster, l'ultimo sarà 
occupato in parte, e lo spazio libero occupato in parte, e lo spazio libero 
restante sarà quindi perso. restante sarà quindi perso. 

Di conseguenza, più la dimensione di un Di conseguenza, più la dimensione di un 
cluser è ridotta, minore sarà lo spreco cluser è ridotta, minore sarà lo spreco 
di spazio. Si stima che un file sprechi di spazio. Si stima che un file sprechi 
in media la metà di un cluster, questo in media la metà di un cluster, questo 
significa che su una partizione di 2 Gb significa che su una partizione di 2 Gb 
circa 16 Kb sono persi per ogni file circa 16 Kb sono persi per ogni file 



FAT32 è usato da Windows 2000 solo se sul FAT32 è usato da Windows 2000 solo se sul 
computer sono presenti altri sistemi operativi computer sono presenti altri sistemi operativi 

per l’avvio in per l’avvio in Dual BootDual Boot

Il file system FAT32 è stato realizzato con Il file system FAT32 è stato realizzato con 
Windows 98Windows 98

Rispetto al File System FAT, FAT32:Rispetto al File System FAT, FAT32:
  scrive i dati su disco a 32 bit; scrive i dati su disco a 32 bit; 

supporta nomi di file fino a 255 caratteri;supporta nomi di file fino a 255 caratteri;
  gestisce partizioni maggiori di quelle supportate gestisce partizioni maggiori di quelle supportate 

dalla FAT16 (massimo 2047 GB).dalla FAT16 (massimo 2047 GB).

File System FAT32File System FAT32



Organizzazione della FATOrganizzazione della FAT

Area riservataArea riservata
Tabella di Tabella di 
allocazione dei file allocazione dei file 
(FAT)(FAT)

Directory radiceDirectory radice
Area dei fileArea dei file

Contiene boot sectorContiene boot sector
Ogni voce della Ogni voce della 
tabella corrisponde ad tabella corrisponde ad 
un clusterun cluster

Contiene le inf.sui fileContiene le inf.sui file

Contiene fisicamenteContiene fisicamente

I file e le subdirectoryI file e le subdirectory

settoresettore

00



 VALORI POSSIBILI  
 Significato 
associato  

 FAT12   FAT16   FAT32   

 0x000   0x0000   0x00000000   Cluster non utilizzato  

 0xFF0-0xFF6 
  0xFFF0-0xFFF6   0xFFFFFFF0-0xFFFFFFF6   Cluster riservato  

 0xFF7   0xFFF7   0xFFFFFFF7   Cluster danneggiato  

 0xFF8-0xFFF 
  0xFFF8-0xFFFF   0xFFFFFFF8-0xFFFFFFFF   Ultimo cluster del file  

 (altri valori)   (altri valori)   (altri valori)  
 Cluster successivo del 
file  

I valori delle  FATI valori delle  FAT



Gestione dei Gestione dei 
clustercluster



L’NTFS è il File System nativo di Windows 2000L’NTFS è il File System nativo di Windows 2000

Il file system NTFS dispone di funzionalità Il file system NTFS dispone di funzionalità 
aggiuntive rispetto a FAT16 e FAT32, tra cui:aggiuntive rispetto a FAT16 e FAT32, tra cui:

  Gestione degli accessi a file e cartelle Gestione degli accessi a file e cartelle 

Funzioni di fault tolerance dei dati, in caso di errori suFunzioni di fault tolerance dei dati, in caso di errori su

        discodisco

  Supporto alla compressione dei datiSupporto alla compressione dei dati

    Disk Quota: gestione dello spazio massimo da Disk Quota: gestione dello spazio massimo da 

        assegnare agli utentiassegnare agli utenti

  Maggiore velocità  di lettura/scritturaMaggiore velocità  di lettura/scrittura

  Crittografia dei datiCrittografia dei dati

File System NTFSFile System NTFS



NTFSNTFS (New Technology File System) utilizza un sistema  (New Technology File System) utilizza un sistema 
basato su una struttura detta «tabella di file master», o basato su una struttura detta «tabella di file master», o 
MFTMFT (Master File Table), che permette di contenere delle  (Master File Table), che permette di contenere delle 
informazioni dettagliate su file e directory (informazioni dettagliate su file e directory (metadatametadata). ). 

L'accesso ai file su una partizione NTFS è più rapida rispetto ad una L'accesso ai file su una partizione NTFS è più rapida rispetto ad una 
partizione di tipo FAT dato che utilizza un partizione di tipo FAT dato che utilizza un albero binario performantealbero binario performante  
per localizzare i file. Il limite teorico della dimensione di una partizione è per localizzare i file. Il limite teorico della dimensione di una partizione è 
di 16 exabyte (17 miliardi di Tb), ma il limite fisico di un disco è di di 16 exabyte (17 miliardi di Tb), ma il limite fisico di un disco è di 2Tb.2Tb.  

La La MFTMFT è divisa in unità chamate  è divisa in unità chamate recordrecord .Vengono usati uno o più  .Vengono usati uno o più 
record per i metadati  che descrivono un file o una cartella della record per i metadati  che descrivono un file o una cartella della 
partizione. Il primo record contiene le informazioni sulla MFT (una sua partizione. Il primo record contiene le informazioni sulla MFT (una sua 
copia è memorizzata nel secondo record). Il terzo record contiene il copia è memorizzata nel secondo record). Il terzo record contiene il file file 
di logdi log, un file che contiene tutte le azioni effettuate nella partizione. I , un file che contiene tutte le azioni effettuate nella partizione. I 
record successivi, costituenti quello che viene detto il record successivi, costituenti quello che viene detto il nodonodo, , 
referenziano ogni file e cartella della partizione sotto forma di oggetti referenziano ogni file e cartella della partizione sotto forma di oggetti 
provvisti di attributi. Questo significa che le informazioni relative ad provvisti di attributi. Questo significa che le informazioni relative ad 
ogni file sono memorizzate  nel file, che è a sua volta registrato nella ogni file sono memorizzate  nel file, che è a sua volta registrato nella 
MFT. MFT. 



Struttura del File System in Struttura del File System in 
Windows 2000 (1)Windows 2000 (1)

La La master file tablemaster file table di NTFS di NTFS



Permessi e protezioni con Permessi e protezioni con 
NTFSNTFS

 Ogni file ha un Ogni file ha un proprietario proprietario che che 
controlla le autorizzazionicontrolla le autorizzazioni

 Ad ogni oggetto(file, cartelle, utenti) si Ad ogni oggetto(file, cartelle, utenti) si 
possono associare attributi di possono associare attributi di 
sicurezza contenuti in un sicurezza contenuti in un descrittore descrittore 
di sicurezza,di sicurezza, che contiene che contiene
 ID ID che identifica l’utente o il gruppo che identifica l’utente o il gruppo 

proprietarioproprietario
 L’L’ACLACL(lista controllo accessi) che (lista controllo accessi) che 

identifica utenti e gruppi a cui vengono identifica utenti e gruppi a cui vengono 
concessi o negati i permessi da parte del  concessi o negati i permessi da parte del  
proprietarioproprietario



L’ACL a sua volta contiene una voce di controllo accesso 
(ACE)  che specifica  le autorizzazioni concesse  o negate 
all’oggetto (queste dipendono in numero e valore dal tipo di 
oggetto)

Le autorizzazioni si impostano dalla finestra delle Proprietà 
dell’oggetto  dal proprietario.

Di solito si definiscono i gruppi quando si vuole dare la 
stessa autorizzazione a piùutenti

Esistono gruppi speciali:

•Guest

•Creator owen

•Everyone

•Servizio 

•System



Ci sono gruppi di autorizzazioni predefinite.

Per i file sono:

•Controllo completo

•Modifica

•Lettura ed esecuzione

•Lettura

•Scrittura

Per le cartelle:

•Controllo completo

•Modifica

•Lettura ed esecuzione

•Lettura (vede i file contenuti nella cartella, gli attributi, il proprietario e le 
autorizzazioni)

•Scrittura (permette di aggiungere file, modificare gli attributi e 
visualizzarli)

•Elenca contenuti delle cartelle (come lettura ed esecuzione)
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