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Corso di Laurea in Ingegneria Informatica  

Esame di Sistemi Operativi  
Modulo di Informatica II e del C.I. di Reti di Calcolatori e Sistemi Operativi 

Appello del 16 Febbraio 2011  
 

1. Spiegare la differenza tra processo I/O-bound e processo CPU-bound. In quale ambito 

nella progettazione di un sistema operativo bisogna prestare attenzione a questa 

classificazione? Perché?                                                                                      [max 4 pt]       

2. La memoria di un calcolatore è tipicamente realizzata come  una gerarchia di memoria. 

Spiegare in cosa consiste? [max 8 p.t.] 

3. Dato il sistema descritto dalla seguente rappresentazione insiemistica delle assegnazioni 

di risorsa, dove P denota l’insieme dei processi, R l’insieme delle risorse Ri
j
 di indice i e 

molteplicità j, Ɛ(P) l’insieme delle richieste di accesso a risorse in R emesse da processi 

in P e attualmente pendenti, e Ɛ(R) l’insieme delle assegnazioni attuali di risorse in R a 

processi in P:                                                                                                    [max 9 p.t.] 
 

 
 

• Si analizzi il grafo di allocazione delle risorse, determinando se il sistema si trovi 

attualmente in situazione di stallo o meno.  

• Successivamente, si studi l’evoluzione dello stato del sistema ove il processo P1 

richiedesse accesso alla risorsa R2 a partire dalla situazione data.  

                                       
4. Quesito per gli studenti del C.I. di Reti di calcolatori e Sistemi operativi:                [max 9 pt] 

Nell’ambito dei metodi di sincronizzazione dei processi: 

a. Si descriva l’implementazione dei semafori con attesa attiva (busy waiting). 

b. Si illustri, con un pseudolinguaggio di programmazione, un frammento di codice  che 

fà un uso scorretto di un semaforo mutex portando ad una situazione di starvation. 

 

5. Quesito riservato agli studenti di Informatica II (21013+23014):                          [max 9 p.t.] 
La toilette di un ristorante è unica per uomini, donne e persone diversamente abili, ed ha una 

capacità limitata a N persone. Nel riquadro sotto è riportata parte della soluzione Java 

dell'applicazione concorrente utilizzando i semafori, nella quale si assume che ogni utente 

della toilette (uomo o donna o diversamente abile) è rappresentato da un thread e che il bagno 

(la classe Toilette) come risorsa condivisa. La politica di sincronizzazione tra i thread 

dovrà garantire che: 

• nella toilette non vi siano contemporaneamente due persone diversamente abili 

• nella toilette non vi siano contemporaneamente uomini e donne (anche se ammessa la 

presenza di un diversamente abile uomo o donna) 

• nell'accesso alla toilette, le donne abbiano la priorità sugli uomini. 

• nell'accesso alla toilette, i diversamente abili (uomini o donne) hanno priorità su tutti. 

Tali condizioni di sincronizzazione devono  riflettersi nel codice della classe Toilette nel 

modo seguente. Il thread della persona diversamente abile (uomo o donna) richiamerà il 

metodo diversamente_abile_entra() per entrare nel bagno e deve essere sospeso: se c’è 
già una persona diversamente abile (per consentire un passaggio più agevole), o se il bagno è pieno. Il 
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thread donna richiamerà il metodo donna_entra() per entrare nel bagno e deve essere sospeso: se 

ci sono persone diversamente abili (per un passaggio più agevole),  o se ci sono persone diversamente 

abili “in attesa” di entrare, o se ci sono uomini nel bagno,  o se il bagno è pieno. Il thread uomo esegue 

il metodo uomo_entra()per entrare nel bagno e deve essere sospeso: se ci sono persone 

diversamente abili (per un passaggio più agevole),  o se ci sono persone diversamente abili “in attesa” 

di entrare, o se ci sono donne nel bagno, o se ci sono donne in “attesa” di entrare, o se il bagno è pieno. 

Similmente, per uscire dal bagno, i thread diversamente abili eseguiranno il metodo 

diversamente_abile_esce(), i thread donna eseguiranno il metodo donna_esce()e gli 

uomini il metodo uomo_esce(). Si definiscano i metodi diversamente_abile_entra(), 

donna_entra(), uomo_entra() e diversamente_abile_esce(). 

 
import java.util.concurrent.Semaphore; 

public class Toilette { 

  private int N; //capacità del bagno 

  private boolean da_in; /* flag che indica (se true) la presenza di una     

                            persona diversamente abile in toilette*/ 

  private int donne_in; /* numero di donne in toilette*/ 

  private int uomini_in; /* numero di uomini in toilette*/ 

  private int sosp_DA; //num. di persone diversamente abili in attesa di entrare           

  private int sosp_D; /* num. donne in attesa di entrare*/ 

  private int sosp_U; /* num. uomini in attesa di entrare*/ 

  private Semaphore mutex; /* semaforo per la mutua esclusione */ 

  private Semaphore semDA;//semaforo per sospendere i thread diversamente abili 

  private Semaphore semD; /*semaforo per la sospensione dei thread donna*/ 

  private Semaphore semU; /*semaforo per la sospensione dei thread uomini*/ 

   public Toilette(int N){ //Costruttore: inizializzazione bagno vuoto 

     this.N=N; 

     sosp_DA=0; sosp_D=0; sosp_U=0;  

     da_in=false; donne_in=0; uomini_in=0; 

 mutex = new Semaphore(1); 

 semDA=new Semaphore(0); semD=new Semaphore(0); semU= new Semaphore(0); 

    } 

   public void diversamente_abile_entra(){ <DA COMPLETARE> } 

   public void diversamente_abile_esce(){ <DA COMPLETARE> } 

   public void donna_entra(){ <DA COMPLETARE> } 

   public void uomo_entra() { <DA COMPLETARE> } 

   public void donna_esce() throws InterruptedException { 

     mutex.acquire(); 

     donne_in--; 

     if (sosp_DA > 0) //Se ci sono diversamente abili che aspettano, ne risveglio uno 

 semDA.release();  

     else if (sosp_D > 0) //Se ci sono donne che aspettano, ne risveglio una 

  semD.release();   

     else if (donne_in == 0 && sosp_U > 0) /* non ci sono più donne:  

                                   risveglio tutti gli uomini in attesa*/ 

   {  int k=sosp_U; 

      while(k>0){ semU.release(); k--; } 

   } 

     System.out.println("Donna "+ Thread.currentThread().getName()+”esce dal bagno."); 

     mutex.release(); 

    } 

   public void uomo_esce() throws InterruptedException { 

     mutex.acquire(); 

     uomini_in--; 

     if (sosp_DA > 0) //Se ci sono diversamente abili che aspettano, ne risveglio uno  

 semDA.release();      

     else if (uomini_in==0 && sosp_D > 0) //non ci sono più uomini:                                   

      {                                    //risveglio tutte le donne in attesa    

        int k= sosp_D; 

  while(k>0){ semD.release(); k--; } 

 } 

     else if (sosp_D ==0 && sosp_U>0)//Se non ci sono donne in attesa  

        //e ci sono, invece, uomini che aspettano, allora risveglio un uomo 

  semU.release();  

     System.out.println("Uomo "+Thread.currentThread().getName()+" esce dal bagno."); 

     mutex.release(); 

   }}//End class 
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SOLUZIONE 
1. Un processo I/O-bound è un processo che spende più tempo facendo I/O che elaborazione 

(molti e brevi utilizzi di CPU); mentre, un processo CPU-bound spende più tempo facendo 

elaborazione che I/O (pochi e lunghi utilizzi di CPU). Questa classificazione viene tenuta in 

considerazione quando si progettano gli schedulatori di SO multitasking per la turnazione dei 

processi sulla CPU. L’obiettivo è garantire buone prestazioni del sistema e massimizzare lo 

sfruttamento della CPU con una combinazione bilanciata di processi CPU-bound e I/O-bound. 

Tale compito è lasciato allo schedulatore a breve termine, e anche allo schedulatore a medio 

termine (se presente) in quanto lo swapping può essere necessario per migliorare la 

distribuzione dei processi tra le due tipologie. 

2. Vedi Cap.9 del libro adottato. 

3. Grafo di allocazione delle risorse per il sistema dato: 

 
Si distinguono due percorsi chiusi (cicli): 

 

 
In entrambi i percorsi è presente almeno una risorsa completamente impegnata ma a 

molteplicità > 1 e quindi con almeno un processo potenzialmente non implicato nel percorso 

chiuso. In situazioni di questo genere non si può trarre alcuna conclusione a priori sullo 

stato di stallo del sistema, ma bisogna analizzare il problema specifico dato nei dettagli. 
Il percorso 1 condivide la risorsa R3 a molteplicità > 1 con il percorso 2, il che comporta la 

stessa caratteristica per entrambi i percorsi: o sono entrambi bloccati o si potranno liberare 

successivamente. Lo stato di stallo del percorso 1 dipende dall’evoluzione della risorsa R3, 

cioè dalla possibilità che essa si liberi indipendentemente dai processi P5 e P6 implicati nel 

percorso. Lo stato della risorsa R3 però dipende anche dal percorso 2, e quindi 

dall’evoluzione della risorsa R1 (l’altra risorsa a molteplicità > 1). La risorsa R1 è in possesso 

del processo P1, che non è incluso nei due percorsi chiusi, e che quindi può procedere 

regolarmente e prima o poi rilasciare R1.  

• Quando P1 rilascia R1, P4 potrà accedere alla risorsa R1, e quindi riprendere ad 

avanzare. Al proprio completamento, P4 rilascerà una istanza della risorsa R3, che 

potrà essere devoluta al processo P6, che potrà così a sua volta avanzare fino al 

proprio completamento. Infine verrà rilasciata anche la risorsa R4, che potrà essere 

assegnata al processo P5 o P3. La sequenza di completamento e di rilascio procede 
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poi a catena, consentendo la ripresa di tutti gli altri processi in attesa. Si può pertanto 

concludere che la situazione proposta non è di stallo.  

• Qualora invece il processo P1 richiedesse la risorsa R1, partendo dalla situazione 

iniziale, questo creerebbe un nuovo percorso chiuso che manterrebbe sospeso anche 

P1, così determinando lo stallo completo del sistema. 

 
4.a Vedi Cap. 6. 
4.b Omessa 

5. Omessa [Vedi soluzione simile data per l’appello passato.] 
 

 

 


