
Avvio (bootstrap)

● Curiosità: deriva da “to pull itself up by its own 
bootstraps” (migliorare la propria condizione 
sociale da sè), letteralmente “tirarsi su da solo 
dalle cinghie dei propri stivali”.

● Si definisce così il processo che si avvia 
all'accensione del computer; prosegue con il 
caricamento del kernel in memoria e la sua 
esecuzione; provvede quindi a varie 
inizializzazioni, fino al punto in cui il sistema è 
pronto per essere utilizzato dagli utenti.



Avvio (sistemi x86 )

● All'accensione, il controllo passa al codice 
presente nella ROM detto BIOS (Basic 
Input/Output System), un programma (finora) 
molto semplice, che si occupa dell'inizializzazione 
della macchina e dei controlli di base (POST – 
Power On Self Test).

● Terminati i controlli, il BIOS cerca il dispositivo 
da cui effettuare il boot, secondo una lista 
impostabile dall'utente (cdrom, floppy, disco, 
rete, ...).

● Consideriamo l'avvio dal disco.



Avvio: MBR

● Il primo settore del disco rigido (i primi 512 byte) 
è chiamato MBR (Master Boot Record). Contiene 
le informazioni per avviare il programma di boot 
secondario (second stage boot loader).

● Un semplice MBR passa il controllo al codice 
presente nella partizione attiva (MS-DOS)

● Altri boot loader permettono un maggior controllo 
e la scelta di differenti sistemi operativi.
– LILO e GRUB sono i più utilizzati con le distribuzioni 

GNU/Linux x86.

– Ce ne sono tanti altri: GAG, xosl,...



LILO (Linux LOader)

● Il primo (storicamente) boot loader per Linux
● Installabile sia nel MBR che nel boot record della 

partizione Linux di avvio ( / o /boot)
● Deve essere reinstallato nuovamente quando si 

aggiungono nuove voci al suo file di 
configurazione ( /etc/lilo.conf )

● Per reinstallarlo, basta digitare semplicemente 
lilo , presente nella cartella /sbin (ovviamente 
come utente root!). Con il parametro -v si 
possono ottenere maggiori informazioni.



GRUB (GRand Unified Bootloader)

● Concorrente di LILO, boot loader di default per le 
distribuzioni RedHat/Fedora.

● Al contrario di LILO, si presenta come una piccola 
shell di comandi.

● NON deve essere reinstallato nuovamente quando 
si aggiungono nuove voci all'apposito file 
( /boot/grub/menu.lst )



LILO: esempio
# Global Options

prompt

timeout=50

default=linux

boot=/dev/hda

map=/boot/map

install=/boot/boot.b

message=/boot/message

password=pippo

restricted

linear

label=linux

image=/boot/vmlinuz-2.6.5

initrd=/boot/initrd-2.6.5.img

read-only

root=/dev/hda3

label=linux.old

image=/boot/vmlinuz-2.6.4

read-only

root=/dev/hda3

other=/dev/hda1

optional

label=DOS



GRUB: esempio
# Global Options

passwd –md5 
$1$6ðòüZßXÈ$bXTLL8IbDh
nwmjyaNNcPG

timeout=50

default=0

title Debian GNU/Linux 2.6.5

kernel /boot/vmlinuz-2.6.5

initrd /boot/initrd-2.6.5.img

read-only

root (hd0,2)

title Debian GNU/Linux 2.6.4

kernel /boot/vmlinuz-2.6.4

root (hd0,2)

title DOS

rootnoverify (hd0,0)

chainloader +1



Avvio: boot loader secondario

● carica in memoria l'immagine del kernel del 
sistema operativo selezionata;

● se specificato, carica in memoria il file initrd
● decomprimere l'immagine. Per motivi di spazio, 

alla fine della fase di compilazione viene generata 
un'immagine compressa dei kernel Linux;

● cede quindi il controllo al kernel.
● Il kernel inizializza i driver dei dispositivi, 

visualizzando dei messaggi sulle operazioni 
compiute. È possibile visualizzare questi 
messaggi, tramite il comando dmesg



Avvio: kernel e initrd

● se è stato specificato l'uso di initrd, il kernel 
esegue alcuni passi ulteriori, dopo il suo avvio:
– abilita un ramdisk in /dev/ram0

– decomprime il contenuto dell'initrd (accessibile tramite 
/dev/initrd), e lo copia in /dev/ram0

– monta /dev/ram0 in modalita' rw come filesystem di 
root iniziale. Se questo corrisponde al filesystem di 
root normale, si procede con la normale sequenza

– se è presente l'eseguibile /linuxrc, esso viene 
eseguito. Se non è presente, o quando questo termina la 
sua esecuzione, viene montato il filesystem di root 
normale.



– Se il filesystem di root normale contiene la cartella /
initrd, /dev/ram0 viene “spostato” da / a /initrd. In caso 
contrario, /dev/ram0 viene smontato.

– Viene richiamato /sbin/init: si prosegue la normale 
sequenza di avvio.

● initrd:
– per evitare di appenantire il kernel

– alcuni dispositivi potrebbero richiedere il caricamento 
come moduli

– necessità di utilizzare risorse esterne: bootsplash

Avvio: kernel e initrd



Avvio: init

● Con o senza initrd, alla fine il kernel provvede a 
richiamare (caricare) i processi base, e tra questi 
init (il cui codice si trova in /sbin/init).

● init ha sempre PID 1
● Il suo primo compito e' quello di creare gli altri 

processi.
● La modalità con cui svolge questo compito varia 

nei sistemi UNIX. Si differenziano due famiglie:
– BSD: i sistemi derivati dalla distribuzione BSD

– SysV: Solaris, quasi tutte le distribuzioni Linux



Avvio: SysV e inittab

● Nei sistemi che utilizzano l'avvio stile SystemV, e' 
presente il file /etc/inittab. 

● Normalmente questo file 
– contiene le informazioni necessarie per attivare le 

console virtuali. 

– specifica inoltre il runlevel di partenza.

– Definisce anche altri parametri importanti, come ad 
esempio 

● la reazione del sistema alla combinazione di tasti CTRL-
ALT-CANC; 

● la reazione ad un segnale “POWER DOWN” proveniente da 
un UPS.



Avvio: runlevel

● Sistema per la gestione flessibile dei servizi da 
avviare.

● Normalmente definiti SETTE runlevel, ad ognuno 
dei quali corrisponde una modalità di utilizzo del 
sistema.
– 0: spegnimento del sistema

– 1: avvio del sistema in single user mode

– 2: avvio del sistema in multi user mode senza rete

– 3, 4, 5: avvio del sistema in multi user mode con  rete
● solitamente il 5 prevede l'avvio del server grafico.

– 6: reboot del sistema



Avvio: runlevel

● Ad ogni servizio corrisponde un file (eseguibile)
– /etc/init.d/nomeservizio 

– (oppure /etc/rc.d/init.d/nomeservizio)

che prende in input come parametri start, stop o 
restart.

● Ad ogni runlevel NUM corrisponde una cartella 
– /etc/rcNUM.d/ (o /etc/rc.d/rcNUM.d/)

● in cui sono presenti dei link simbolici della forma:
– SXXnomeservizio e KXXnomeservizio

verso il corrispondente servizio (0 ≤ XX ≤ 99)



Avvio: runlevel

● All'ingresso del runlevel NUM, viene controllata 
la corrispondente cartella /etc/rcNUM.d/
– Tutti i servizi per cui e' presente un KXXnomeservizio 

sono disattivati;

– Tutti i servizi per cui e' presente un SXXnomeservizio 
sono attivati;

– Ordine di esecuzione: specificato dai valori XX

● I file di configurazione dei servizi si trovano in 
– /etc/defaults (Solaris, Debian, Gentoo,...)

– /etc/sysconfig (RedHat, Mandrake,...)



Single user mode

● Altro nome per il runlevel 1, utilizzato per 
manutenzione o per effettuare operazioni di 
emergenza (fsck del disco). 

● Si potrebbe definire in modo improprio una 
“modalità provvisoria”.

● Al posto di init, viene richiamata UNA shell con i 
comandi principali.



Runlevel

● Gestione dei runlevel: creando i link 
manualmente, oppure con appositi strumenti :
– chkconfig (RedHat, Mandrake, Solaris!)

– drakconf (Mandrake)

– update-rc.d (Debian)

– rc-update (Gentoo)

– ksysv (KDE)



Avvio: BSD-style

● init richiama un file /etc/rc, che provvede a 
richiamare gli altri script rc.qualcosa presenti nella 
cartella /etc
– Su FreeBSD, il file si chiama /etc/rc, ed utilizza le 

informazioni presenti in 
● /etc/defaults/rc.conf ,
● /etc/rc.conf
● /etc/rc.conf.local

– Su Slackware, sistema ibrido: inittab richiama 
● /etc/rc.d/rc.M o /etc/rc.d/rc.S

rispettivamente per i runlevel 2,3,4,5 e per 1



Avvio: conclusione

● Normalmente inittab contiene indicazioni per 
avviare il programma getty.

● Ogni istanza di getty che viene attivata (6, di 
norma) resta in ascolto su una console virtuale, 
attivando login.

● Ogni console virtuale (richiamabile con la 
combinazione di tasti ALT+Fnum) permette una 
diversa sessione di lavoro



Cambio di runlevel

● Per cambiare runlevel al volo:
– telinit NUM

● halt e reboot
– notificano nei log l'imminente spegnimento, quindi 

provvedono allo spegnimento o al riavvio. Se chiamati 
fuori dai runlevel 1-5, richiamano shutdown

● shutdown
– notifica agli utenti, non uccide subito i processi in 

corso (invia il segnale SIGTERM), e permette di 
specificare l'ora dello spegnimento (-h) o del riavvio 
(-r).



Processi

● Alcuni comandi:
– ps aux, pstree, top
– kill -signal PID
– killall -signal processname
– lsof [filename]
– nice/renice


