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Corso di Laurea in Ingegneria Informatica  

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

Modulo di Informatica II - 21013+23014) 

Appello 20 Luglio 2010  
 

1. In una shell di comandi Linux-like: 

a. Per cosa si utilizza il carattere | chiamato pipe?                                                                                                        

b. Descrivere cosa produce in output il comando: ls -l | grep .gz            [max 5 pt] 

 

2. Descrivere il metodo di allocazione a partizioni multiple variabili per la gestione della 

memoria centrale. Con tale metodo, quali politiche (criteri) si usano per soddisfare una 

richiesta (da parte di un processo) di memoria libera di dimensione n?          [max 7 pt] 

                                                         

3. Si considerino i seguenti processi, con la durata di picco della CPU in millisecondi: 

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

a. Disegnare quattro diagrammi di Gantt che illustrino l'esecuzione dei processi utilizzando 

FCFS, SJF, una schedulazione non-preemptive a priorità (numeri piccoli corrispondono a 

priorità alte), e una schedulazione RR con quanto di tempo q pari a 2. 

b. Qual è il tempo di turnaround di ciascun processo per ogni algoritmo di schedulazione? 

c. Qual è il tempo di attesa di ciascun processo per ogni algoritmo di schedulazione? 

d. Quale degli algoritmi di schedulazione fornisce il minimo tempo di attesa medio tra tutti i 

processi P1...P5?                                                                                                 [max 10 pt]                                                           

Quesito riservato agli studenti del C.I. di Reti di calcolatori e Sistemi operativi:     

3. Si considerino due processi P1 e P2 in esecuzione concorrente: P1 con due istruzioni s1 e 

s2, e P2 con un’istruzione s3. Si supponga di volere eseguire s3 solo dopo che s1 è 

terminata, e di eseguire s2 solo dopo che s3 sia terminata. Realizzare questo schema di 

sincronizzazione usando il meccanismo dei semafori. Esprimere la soluzione con un 

pseudolinguaggio o linguaggio di programmazione fittizio.                              [max 8 pt] 

 

Quesito riservato agli studenti di Informatica II (21013+23014):                              

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

persone appassionate di vino si riuniscono per una degustazione. E’ presente una botte di 

vino pregiato di cui si desidera 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 in botte di una quantità q di litri variabile, ma inferiore 
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a 2 litri; se la quantità q è maggiore della disponibilità di vino presente nella botte, viene 

prelevata solo la quantità di vino effettivamente presente (svuotando così la botte). 

 

Fornire uno schema di sincronizzazione in Java usando i semafori del package 

java.util.concurrent. A tale scopo, completare la soluzione data nel riquadro 

sotto nelle parti contrassegnate <DA COMPLETARE> nella classe BotteSinc. Nota 

che tale classe contiene i metodi att_al_rub e bevi invocati dal generico thread 

“bevitore” (la classe Bevitore) per consentire ad un bevitore, rispettivamente, di 

accedere ad uno dei rubinetti e di prelevare  una certa quantità di vino. Il comportamento 

di un bevitore (vedi run() nella classe Bevitore) è il seguente:  chiacchiera; poi decide 

di bere e si mette in attesa se non ci sono rubinetti liberi; una volta acquisito un rubinetto 

sceglie una certa quantità q di vino e la preleva dalla botte; infine, libera il rubinetto e 

ricomincia. Qualora non ci fosse più vino, il bevitore termina la sua esecuzione.                                                                                                  

[max 8 p.t.] 

  

public class Bevitore extends Thread { //Classe del generico thread bevitore 

  BotteSinc botte; //riferimento all'oggetto sincronizzato botte 

  int id; //identificativo numerico del thread 

  Bevitore (BotteSinc botte, int id){   //Costruttore 

   this.botte=botte; 

   this.id=id; 

  } 

  public void run(){ 

   while (botte.getLitri()>0){ //Fintanto che la botte e' non vuota 

    //Chiacchiera un po' prima di mettersi in fila per bere 

    chiacchiera(); 

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

    botte.att_al_rub(id); 

    //Decide la quantità q di vino (inferiore a 2 l), e la preleva  

    double q= Math.random()*2; 

    botte.bevi(id,q);  

   } // fine while 

  }//fine run() 

 

  public void chiacchiera(){ 

   try{ //Aspetta un tempo casuale (max. 10 sec.) 

     sleep( (int)( Math.random()*10000) ); 

 }catch (InterruptedException e){} 

  } 

}//End class Bevitore 

 

//Classe dell’oggetto “botte”  

import java.util.concurrent.Semaphore; 

public class BotteSinc { 

  private double litri_rimasti;//numero corrente di litri nella botte 

  <DA COMPLETARE>  //Dichiarazione dei semafori 

 

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

    litri_rimasti=nl; //num. iniziale di litri di vino nella botte  

    <DA COMPLETARE>  //Inizializzazione dei semafori 

  } 

  //Restituisce il num. corrente di litri di vino rimasti nella botte  

  public double getLitri(){ 

 //Sezione critica: lettura della variabile condivisa "litri_rimasti" 

      <DA COMPLETARE>    

  } 

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

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

}//End class BotteSinc 



3 

 

 

SOLUZIONE: 
1. a. | operatore pipe, concatena standard output e standard input di due programmi in modo 

che lo standard output di uno diventi lo standard input di un altro.  

b. Il comando  ls –l elenca in modo dettagliato il contenuto della directory corrente; 

mentre, in generale, il comando grep [opzioni] PATTERN [file] elenca le righe di 

un file che contengono il PATTERN specificato. Eseguendo ls -l | grep .gz, 

l'output del comando ls -l verrà inviato a grep che a sua volta stamperà le righe 

corrispondenti ovvero la lista dei file con estensione .gz. Equivale a ls -l "*.gz" 

2. Vedi Cap. 8, Sez 8.3.2 e 8.3.3 del libro adottato 

3. Vedi Cap. 5 del libro adottato. 

a.  

FCFS 

P1 P2 P3 P4 P5 

          0                                                 10       11              13       14                                    19                     

RR 

P1 P2 P3 P4 P5 P1 P5 P1 P5 P1 

0          2        3                 5      6                  8               10             12            14    15                19 

           SJF 

P2 P4 P3 P5 P1 

         0        1         2                  4                             9                                                         19 

 

PRIORITA’ non-preemptive 

P2 P5 P1 P3 P4 

         0         1                            6                                                                16            18     19 

 

b. Tempo di completamento (turnaround time) - dal momento dell’immissione del 

processo nel sistema al momento del completamento. 

 FCFS RR SJF PRIORITA’ 

P1 10 19 19 16 

P2 11 3 1 1 

P3 13 5 4 18 

P4 14 6 2 19 

P5 19 15 9 6 

 

c. Tempo di attesa è il tempo speso dal processo nella coda dei processi pronti. 

 FCFS RR SJF PRIORITA’ 

P1 0 9 9 6 

P2 10 2 0 0 

P3 11 3 2 16 

P4 13 5 1 18 

P5 14 10 4 1 

 

d. La risposta è SJF; infatti: 

 FCFS RR SJF PRIORITA’ 

Tempo medio di attesa 9.6 5.8 3.2 8.2 

 



4 

 

4. Lo schema della soluzione è: 
 
Istruzioni di P1: s1;              Istruzioni di P2: acquire(mutex1); 

    release(mutex1);                    s3; 

    acquire(mutex2);                    release(mutex2); 

                                s3; 

con mutex1 e mutex2 semafori binari inizializzati a 0 (risorsa in uso) e condivisi da 

P1 e da P2. Poiché mutex1 è inizializzato a 0, P2 esegue s3 solo dopo che P1 ha 

eseguito  release(mutex1); che si trova dopo s1. Similmente per mutex2. 

 

5. Una possibile soluzione è: 

 
import java.util.concurrent.Semaphore; 

public class BotteSinc { 

  //Dati condivisi: 

  private double litri_rimasti;//numero corrente di litri nella botte 

  private Semaphore mutex;//Semaforo binario per la mutua esclusione  

                    //sulla risorsa “litri_rimasti” di vino in botte  

  private Semaphore rb; //Semaforo generico (al max di valore nr) per 

                       //l’accesso alle risorse “rubinetti”     

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

 litri_rimasti=nl; //num. iniziale di litri di vino nella botte  

    mutex = new Semaphore(1); 

    rb = new Semaphore(nr); 

  } 

  

  public void att_al_rub(int id){ 

   try { 

  //Fintanto che non ci sono rubinetti liberi, aspetto  

  rb.acquire();   

   }catch (InterruptedException e) {e.printStackTrace();} 

    //Adesso c'è un rubinetto libero in meno      

System.out.println("Il bevitore n. "+id+ " si e' attaccato al 

rubinetto");  

  } 

   

  public void bevi(int id, double q){ 

   try { 

    mutex.acquire(); 

   }catch (InterruptedException e) {e.printStackTrace();} 

  //Sezione critica: 

  //Controllo se c'è ancora vino  

     if (litri_rimasti==0) 

       System.out.println("Il bevitore n. "+id+" non puo' bere, e' 

finito il vino."); 

     else{ 

       System.out.println("Il bevitore n. "+id+" vuole bere "+q+" 

litri di vino. Ne beve " + 

    ((litri_rimasti-q>=0)? q : litri_rimasti));  

       litri_rimasti-= (litri_rimasti-q>=0)? q : litri_rimasti; 

       System.out.println(" Sono rimasti "+litri_rimasti+" litri"); 

    } 

    mutex.release(); 

    //Ho finito di bere, quindi libero il rubinetto 

    rb.release(); //adesso c'è un rubinetto libero in più    

} 
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  public double getLitri(){ 

   try { 

   mutex.acquire(); 

      } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } 

    //Sezione critica: lettura della variabile condivisa  

    // "litri_rimasti" 

      double lt = litri_rimasti; 

   mutex.release(); 

      return lt; //Restituisce il num. corrente di litri di vino 

                // rimasti nella botte 

  } 

}//End class 

 


