
1 

 

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica/Meccanica  

Esame di Sistemi Operativi a.a. 2008-09 
(Modulo di Informatica II - 21013+23014) 

 
Appello 7 Settembre 2009 

 
1. Spiegare il concetto di context-switch (cambio di contesto).  Quale modulo del SO si 

occupa del cambio di contesto e quali passi esso compie?                        [max 4 p.t.] 

 

2. Nell’ambito delle tecniche di gestione della memoria centrale, descrivere la tecnica di 

segmentazione “pura” (senza paginazione). Illustrare, in particolare, come avviene la 

traduzione degli indirizzi logici in indirizzi fisici.                                              [max 8 p.t.]                                                                         

 

3. Nell’ambito degli algoritmi per la schedulazione della CPU:  

a. Descrivere l’algoritmo di schedulazione Round Robin (RR);               [max 4 p.t.] 

b. Si consideri il seguente insieme di processi, con la durata del “picco” della CPU 

espressa in millisecondi: 

Processi Tempo di arrivo Durata del picco  

P1 0 24 

P2 0 3 

P3 15 3 

P4 18 15 

P5 0 1 

 

Si assuma che i processi arrivino nell'ordine P1, P2,..,P5, tutti all'istante 0 fatta 

eccezione per P3, che arriva all’istante 15, e per P4, che arriva all’istante 18. Si 

assuma inoltre che i processi vengano eseguiti con una schedulazione RR con quanto 

di tempo q = 10. 

• Disegnare il diagramma di Gantt che illustri l'esecuzione di questi processi.                             

[max 3 p.t.] 

• Calcolare il tempo di attesa medio.  [max 3 p.t.] 

4. Si consideri il seguente problema di sincronizzazione. In un circolo enoculturale, un 

gruppo di np persone appassionate di vino si riuniscono per una degustazione. Il gruppo 

ha a disposizione una botte di vino pregiato di cui desiderano valutarne la qualità. La 

botte ha nr=3, rubinetti e contiene inizialmente nl=50 litri di vino; di conseguenza 

possono bere solo nr persone alla volta, sempre che la botte contenga ancora vino. Si 

supponga che ogni bevuta (da un singolo rubinetto) faccia diminuire il vino nella botte di 

una certa quantità q di litri inferiore a 2 litri.  

   Si simuli la situazione in Java con il meccanismo dei monitor (“sincronizzazione 

diretta” con i metodi wait()/notify()) completando la definizione dei metodi att_al_rub 

e bevi della classe BotteSinc nel riquadro della soluzione sotto riportata.                                                            

[max 8 p.t.] 
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[Suggerimento: La classe BotteSinc contiene i metodi att_al_rub e bevi invocati dal 

generico thread bevitore. Tali metodi consentano ad un bevitore, rispettivamente, di accedere 

ad uno dei rubinetti e di prelevare  una certa quantità di vino. Il generico thread bevitore  

attende un tempo casuale, poi decide di bere una certa quantità casuale q di vino e si mette in 

attesa se il numero di rubinetti liberi è 0; quindi controllerà la variabile contenente la quantità 

di vino corrente nella botte e la decrementerà. Qualora non ci fosse più vino, il thread bevitore 

terminerà la sua esecuzione.] 

 
//Bevitore.java: classe del generico thread bevitore 

public class Bevitore extends Thread { 

  BotteSinc botte; //riferimento all'oggetto sincronizzato botte 

  int id; //identificativo numerico del thread 

    

  //Costruttore 

  Bevitore (BotteSinc botte, int id){ 

  this.botte=botte; 

  this.id=id; 

  }  

  //Comportamento del generico thread bevitore 

  public void run(){ 

   while (botte.getLitri()>0){ 

    //Aspetta un tempo casuale prima di bere 

    try{ 

      sleep( (int)( Math.random()*5000) ); 

    }  

    catch (InterruptedException e){} 

    //Cerca di bere, cercando di accedere ad un rubinetto 

    botte.att_al_rub(id); 

    //Aspetta un tempo casuale al rubinetto e beve 

    try{ 

      sleep( (int)( Math.random()*3000) ); 

    } catch (InterruptedException e){} 

    //Decide casualmente la quantità q da prelevare  

    //(inferiore a 2 litri) 

    double q= Math.random()*2; 

    botte.bevi(id,q); 

   } // fine while 

  }//fine run() 

} 

 

//BotteSinc.java: classe dell’oggetto sincronizzato “botte”  

public class BotteSinc { 

 private double litri_rimasti;//num. di litri nella botte 

 private int rubinetti_liberi;// num. di rubinetti liberi 

  

 BotteSinc (double nl,int nr){ //Costruttore di default 

  litri_rimasti=nl; //n. iniziale di litri di vino (nl=50)        

  rubinetti_liberi=nr; //n. iniziale di rubinetti liberi(nr=3) 

 } 

 //Restituisce il n. di litri di vino rimasti nella botte 

 public synchronized double getLitri(){ return litri_rimasti; }  

 

 <DA COMPLETARE> public … void att_al_rub(int id){…} 

 <DA COMPLETARE> public … void bevi(int id, double q){…} 

} 
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SOLUZIONE 

 
1. Vedi Sez. 4.1.3 (Fig.4.3) e Sez. 6.1.4 del libro adottato. 

2. Vedi Sez. 9.5 (in particolare Fig. 9.18) del libro adottato. 

3.a Vedi Sez. 6.3.4 del libro adottato. 

3.b  

 

Diagramma di Gantt 

 

 

P1 P2 P5 P1 P3 P4 P1 P4 

0               10       13     14                 24         27                 37           41                46 

 

Tempo di attesa medio  

 
Sia Ti il tempo di attesa del processo Pi, per i=1,..,5. Si ha: 

 

T1 = 4+13=17 

T2= 10 

T3= 9 

T4= 9+4=13 

T5= 13  

 

Tempo attesa medio = (T1+T2+T3+T4+T5)/5=62/5= 12,4 ms 

 

4. 
 

 

public synchronized void att_al_rub(int id){ 

 //Fintanto che non ci sono rubinetti liberi, aspetto che si 

//liberi uno 

 while (rubinetti_liberi==0) 

  try{ 

    wait(); 

  }catch (InterruptedException ignored){} 

  rubinetti_liberi--; //adesso c'è un rubinetto libero in meno  

                      //(uno è occupato da me) 

  System.out.println("Il bevitore n. "+id+ 

  " si e' attaccato al rubinetto"); 

} 

 

public synchronized void bevi(int id, double q){ 

  //Controllo se c'è ancora vino (la quantità può essere   

  //negativa per via del decremento sotto, che non tiene conto 

  //se effettivamente è presente nella botte l'intera quantità 

  //q desiderata) 

  if (litri_rimasti<=0) 

    System.out.println("Non posso bere, e' finito il vino"); 
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  else{ 

    litri_rimasti-=q; 

    System.out.println("Il bevitore n. "+id+ 

    " sta bevendo.  Sono rimasti "+litri_rimasti+" litri"); 

  } 

  //Ho finito di bere, quindi libero il rubinetto e lo  

  //notifico a tutti 

   rubinetti_liberi++; 

   notifyAll(); 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


