
Processi e Thread



Processi e Thread
Ogni processo ha il proprio spazio di indirizzamento, che contiene
l’immagine del processo, e ha un flusso di esecuzione
 Il concetto di processo è basato su due aspetti indipendenti, che
possono essere gestiti dal S.O. in modo indipendente:

1. possesso delle risorse
2. esecuzione

 La nozione di processo in molti S.O. attuali incorpora due concetti
distinti ed indipendenti
1. Process o heavy process
             Processo come elemento che possiede delle risorse
2. Thread o lightweight process
       Processo come flusso di esecuzione delle istruzioni ovvero 
processo a cui è stata assegnata la CPU.
Nei S.O. tradizionali ogni processo è composto da un solo thread (MS-
Dos, UNIX)



Processi Multithread

 Un processo multithread, può avere più flussi 
(percorsi) d’esecuzione, thread, ognuno dei quali 
può eseguire un diverso insieme di istruzioni

• Tutti i thread appartenenti allo stesso processo 
condividono codice, dati,risorse di I/O

• Ogni thread ha il proprio stack ed il proprio 
descrittore

• Tutti i S.O. moderni assumono l’esistenza di 
processi multithread



…Ricapitolando…



Processi e Thread

 La organizzazione multithread è vantaggiosa sia nella 
strutturazione delle applicazioni che per le prestazioni
• Un applicazione si codifica come un processo 
comprendente più thread

Un programma di elaborazione di testi  ad esempio 
potrebbe avere un thread per la rappresentazione 
grafica, uno per la lettura dei dati immessi da tastiera ed 
uno per la correzione ortografica

• Nei sistemi con più processori i thread possono essere 
eseguiti in parallelo
 



Modi per implementare i thread
1. A livello utente (user thread)

Gli user thread vengono supportati sopra il kernel e sono implementati da una

Thread Library a livello utente

La Thread Library fornisce supporto per la creazione, lo scheduling e la gestione

dei thread senza alcun intervento del kernel

Il S.O. gestisce solo i processi pesanti

2. A livello kernel (Kernel thread)

Il S.O. gestisce direttamente i thread

La creazione, lo scheduling e la gestione dei thread sono implementati a livello

kernel

La implementazione risultante è più lenta, perché richiede passaggio da livello

utente a livello supervisore
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