
Ancora sul BDOS

Dopo la parentesi della scorsa puntata,
riprendiamo il discorso riguardante la
struttura del modulo BDOS: in particolare
tratteremo un argomento molto importan-
te e cioè la gestione dei file da CP/M e
perciò direttamente in linguaggio macchi-
na.

Man mano che andremo avanti, incon-
treremo molti piccoli particolari e caratte-
ristiche, alcune delle quali veramente stra-
ne: lo sapevate ad esempio che il CP/M
tratta i file sequenziali e random "alla stes-
sa stregua"?!

Vedremo infatti che le differenze tra i
due tipi di file sono veramente piccole, al
contrario di quanto ci appare nella gestio-
ne ad "alto livello", ad esempio in MBA-
SIC (si vedano in proposito i nn.36, 37 e 38
di MC, nella rubrica "Software MBA-
SIC").

Per addentrarci in questo mondo ric-
chissimo di spunti, dobbiamo procedere
per gradi: innanzi tutto analizzeremo la ge-
stione dei dischi, poi daremo uno sguardo
ai file, osservando cosa succede negli istan-
ti in cui il sistema operativo accede al disco,
ed infine torneremo all'analisi delle varie
funzioni del BDOS.

Data la mole di nozioni e di spunti, alcu-
ni dei quali più complessi degli altri, suddi-
videremo l'argomento in varie puntate, an-
che per permettere ai lettori di "digerire"
bene il tutto.

Iniziamo perciò l'analisi di come il
CP/M "vede" i dischi.

I dischi

A prescindere da quella che è la costitu-
zione fisica del sistema a dischi di cui è
dotato il nostro personal computer, e cioè
a prescindere dal fatto che si lavori con uno
o due dischi da 5" o da 8" oppure con un
"hard disk", il CP/M, per gestire i file,
tratta i dischi sempre e solo dal punto di
vista "logico", intendendo con ciò il fatto
che il programmatore che lavora in CP/M
è "esentato" dall'altrimenti difficile compi-
to di trattare anche in termini di settori e
tracce.

Innanzitutto all'interno del nostro disco
(che d'ora in poi, salvo esplicita afferma-
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zione, sarà un "disco generico" e cioè indif-
ferentemente da 5", 8" o "hard") troviamo
tre zone principali di azione del CP/M stes-
so.

Queste tre zone sono:
- Un'area riservata (in genere posta nelle

primissime tracce), contenente un pro-
gramma di "bootstrap" del sistema ed il
CP/M stesso, qualora quest'ultimo non sia
già posto dal costrutto re su EPROM.

- La "directory" (posta subito dopo l'a-
rea precedente), che contiene informazioni
riguardanti l'allocazione dei vari file regi-
stra ti sul disco.

- La zona (che si estende per la parte
rimanente del disco) in cui sono registrati i
nostri file.

Riguardo alla prima parte diciamo sol-
tanto che è strettamente legata all'hard-
ware del computer ed alle scelte del co-
struttore: in genere nel personal è presente
una EPROM di bootstrap che inizializza
l'hardware e poi va a leggere il primo setto-
re della prima traccia del disco (f1oppy o
hard che sia): a sua volta in questo settore
troviamo un nuovo programma di boot-
strap che carica nella RAM del computer il
CP/M.

Viceversa in quei computer (ancora po-
chi in realtà) dotati di "CP/M residente" e
cioè posto su EPROM, evidentemente il
bootstrap iniziale non effettuerà accesso al
disco, ma direttamente passerà il controllo
al CP/M.

Per analizzare la seconda zona e di con-
seguenza la terza, dobbiamo introdurre il
concetto di "allocation block" (che per
brevità chiameremo d'ora in poi con le
iniziali "AB").

Allocation block

Con questo termine si intende un "insie-
me" di più settori da 128byte, considerato
successivamente dal CP/M come "unità di
memorizzazione": in particolare si potran-
no avere AB di 8 settori per i 5" e per gli 8"
ed infine di 128 settori per gli hard disk.

Questo fatto di raggruppare "logica-
mente" un certo numero di settori significa
un notevole snellimento nelle operazioni
da e verso il disco: infatti ogni AB possiede
un suo specifico numero di identificazione,
che il CP/M usa per riferimento, senza
preoccuparsi di quali siano i settori fisici
che lo compongono.
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Comunque, mentre da un lato c'è la faci-
lità di indirizzamento di un certo AB, dal-
l'altra parte si deve sottostare ad un com-
promesso per quanto riguarda l'ampiezza
dell'AB, soprattutto in sede di impianto
del CP/M su di un computer.

In particolare infatti l'ampiezza di un
AB è scelta dal costruttore in base alla
capacità totale del sistema a dischi utilizza-
to: a questo scopo all'interno del modulo
BIOS esistono apposite tabelle che comu-
nicano al CP/M le scelte effettuate.

Questa scelta deve prevedere anche il
caso peggiore in cui si crea un file formato
da un solo byte e che perciò va ad occupare
un intero AB.

Perciò degli AB molto grandi comporta-
no uno spreco eccessivo di parti del disco
nel caso di file piccoli e viceversa sono
ideali per la gestione di file di grandezza
elevata.

Facciamo un esempio esplicativo: sup-
poniamo di avere a che fare con AB di IK-
byte e che abbiamo creato un filedi un byte
solo.

In questo caso si utilizzerà un AB nel
quale 1023 byte non possono più essere
utilizzati per altri file, ma solo per ingran-
dire eventualmente il file di partenza.

Vediamo un altro esempio: supponiamo
di lavorare con un disco rigido da IOM-
byte in cui usiamo AB da 16K-byte.

È facile vedere che di tali blocchi ne
esistono 640, che in teoria (ma nemmeno
tanto!) potrebbero essere tutti utilizzati,
ma ognuno contenente un file formato da
appena un byte!

Comunque però, a parte questi casi limi-
te, avere AB grandi significa anche avere
minori accessi alla directory: un file lungo
16K, con AB di tale grandezza, può essere
letto con appena un accesso alla directory.

Vediamo ora come il CP/M gestisce gli
AB: quando un file viene creato, gli viene
assegnato un certo AB del disco.

Quale sia l'effettivo AB assegnato di-
pende in particolare dalla presenza di altri
file sul disco: comunque il CP/M mantiene
istante per istante aggiornata una tabella
dei blocchi occupati oppure no.

Man mano che il file si ingrandisce, arri-
verà ad un certo punto ad occupare tutto
l'AB assegnatogli all'inizio, per cui il
CP/M provvederà automaticamente ad as-
segnargli un altro AB, il primo libero della
sua tabella: ecco che perciò può capitare
che gli AB di un certo file non siano fisica-
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Nella prossima puntata continueremo il
discorso, parlando dei file sequenziali e
random, per poi ricollegarci alle funzioni
del BDOS. Me

- I restanti 16 byte costituiscono un
elenco di "Allocation Block Number" e
cioè la lista di AB che sono stati utilizzati
per il file specificato.

In particolare, se per scelte del costrutto-
re gli AB sono in numero inferiore a 255,
allora basterà un solo byte per individuare
quelli che costituiscono un certo file e per-
ciò con 16byte si potranno indicare fino a
sedici AB di un file; invece se tale numero è
superiore a 255, allora serviranno due byte
per individuare il numero di un certo AB.

Va da sé che in questo caso con 16 byte
potremo specificare al massimo 8 AB co-
stituenti il file desiderato.

Ecco che dunque ritorniamo sul concet-
to di "extent": nel caso che il file abbia
bisogno di più di 16 AB (8 nel secondo
caso), allora il CP/M provvederà alla scrit-
tura di un nuovo record relativo al file in
questione ed avente come numero di "ex-
tent" il valore l.

Nel caso in cui la lunghezza del file lo
richieda, possono essere presenti ulteriori
record relativi allo stesso file, ma con nu-
meri di extent successivi.

Per quanto detto in precedenza riguardo
alla cancellazione dei file, può capitare che
i vari record relativi ad un file ed aventi
extent diversi nonosi trovino in ordine cre-
scente: anche di questo non ci accorgiamo
minimamente in quanto è ancora una volta
il potente CP/M a gestire per il meglio le
operazioni.

Un'ultima considerazione riguarda il
"contenuto" di questi ultimi 16byte e cioè i
numeri di AB: se il file non è tanto esteso
da richiedere tutti e 16i byte previsti, quelli
in eccesso sono posti a O.

Va da sé che se più file si trovano in
questa condizione, allora si avranno parec-
chi riferimenti all'AB numero "O": questo
non è un problema in quanto è proprio la
directory ad occupare tale AB.

Piuttosto bisogna sottolineare che deve
esserci sempre una corrispondenza biuni-
voca tra i file e gli AB occupati: se per
qualche malaugurato motivo viene riscrit-
to un blocco già utilizzato da un altro file
oppure se due o più record della directory
condividono un medesimo AB, allora si
avranno senz'altro malfunzionamenti di
vaste proporzioni.

A questo scopo sono stati posti in com-
mercio vari programmi (ad esempio ci vie-
ne in mente il "Disk Doctor" ed il "DU",
che sta per "Disk Utility") che consentono
l'ispezione di dischi danneggiati ed alcune
eventuali "operazioni chirurgiche" per ten-
tare di salvare, non tanto un disco, ma le
informazioni in esso contenute, che, per la
"Legge di Murphy", erano senz'altro im-
portantissime per noi.
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- L'ultimo byte indica il numero di set-
tori da 128 byte effettivamente riempiti

- I successivi 3 byte sono riservati al
"tipo" del file, che di solito viene posto
accanto al nome e separato da esso da
un"." (ad esempio "PIPPO.TXT").

Inoltre i tre bit più significativi di tali tre
byte, se settati, indicano lo "stato del file" e
rispettivamente "Read-Only", "System" e
"File changed".

Il primo attributo impedisce una qual-
siasi scrittura all'interno del file in questio-
ne nonché la sua cancellazione.

L'attributo "System" invece fa sÌ che il
file non apparirà nella directory e non po-
trà essere copiato ad esempio con il pro-
gramma PIP, se non specificandolo con
l'opzione "R".

L'ultimo bit di attributo è posto ad I per
tutto il tempo che si lavora su di un file e
ritorna a Oquando si effettua una "dose".

- Gli 8 byte successivi indicano il nome
del file: se questo è più corto ( ad esempio
"BASI C"), allora verrà giustificato verso
sinistra ed i byte rimanenti verranno riem-
piti da "blank" (20H).

Tra l'altro OE5H è di solito il valore che
viene posto in ogni byte di un disco all'atto
della sua formattazione: ecco che perciò la
directory di un disco vuoto conterrà tanti
record, ognuno iniziante per OE5H. Il
CP/M, ogni volta che creerà un nuovo re-
cord della directory, andrà a "ricoprire"
quelli aventi per primo byte il valore consi-
derato.

- I successivi due byte sono riservati al
CP/M per usi interni e perciò non significa-
tivi per noi.

- Il byte successivo è il numero di esten-
sione del file, sul quale torneremo dopo
aver parlato dei secondi 16byte del record.

16byte

- Il primo byte indica il numero dell'''u-
ser" che può accedere al programma indi-
cato: in particolare vengono usati solo i
quattro bit meno significativi, dal momen-
to che l'user number può variare da Oa 15.

Inoltre questo byte ha un altro scopo:
infatti se è posto al valore OE5H, il CP/M
considererà tale record cancellato ignoran-
do perciò i rimanenti 31 byte.

mente adiacenti sul disco ed al limite un file
molto grande può avere i suoi AB dissemi-
nati qua e là per il disco.

Ma questo non è ovviamente un proble-
ma (ci mancherebbe!), in quanto nella di-
rectory troviamo per ogni file l'elenco degli
AB utilizzati: ma vediamolo in dettaglio.

La "directory"

Come abbiamo visto è posta subito do-
po le cosiddette "tracce di sistema" che
non si possono in genere alterare se non
con particolari programmi, quali il SYS-
GEN.

La directory consiste in una serie di re-
cord consecutivi lunghi ognuno 32 byte: il
numero di tali record dipende ancora una
volta da come è stato configurato il BIOS
da parte del costruttore ed è perciò fissato
una volta per tutte, in generale, ad un valo-
re pari ad una potenza di 2.

Tale valore è quello che si chiama di
solito "capacità della directory" intenden-
dola come numero massimo di file registra-
bili su di una faccia di un disco.

Però c'è da dire che in realtà, come ve-
dremo in dettaglio, per i file molto lunghi
esistono più di un record nella directory e
perciò non è detto che, se l'ampiezza della
directory è 64, allora si possono registrare
64 file: al limite si potrebbe avere un unico
file veramente grande, che si prende da
solo tutte e 64 le voci della directory.

Vediamo dunque il significato di questi
32 byte, facendo riferimento alla figura I.

Figura J - Strullura dei record costituenti la directory.
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