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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 23 Giugno 2011  
 

1. Spiegare la differenza tra frammentazione interna ed esterna che si ha in generale nei 

metodi di allocazione di memoria                                                                       [max 4 pt]       

2. Considerato l’ambito della schedulazione Real-Time:  

a. Descrivere l’algoritmo di schedulazione Hard Real-Time a frequenza 

monotona.                                                                                        [max 8 p.t.] 

b. Si consideri il seguente insieme di processi (t è il tempo di picco, p il periodo 

e d la scadenza): 

 Processo    t       p=d    % uso CPU 

 P1 30     100        0.30              

 P2         10       40         0.25     

             P3         20       50         0.4     

                                                                                                        

 e si esegua l’algoritmo di cui al punto a.,  effettuando  il controllo di 

ammissione e disegnando il diagramma di Gantt fino a 210 ms. L’esempio 

dato è schedulabile? Motivare la risposta.                                  [max 8 p.t.] 

                                       

3. Quesito per gli studenti del C.I. di Reti di calcolatori e Sistemi operativi:              [max 10 pt] 

Nell’ambito dei metodi di sincronizzazione dei processi, si illustri, con un 

pseudolinguaggio di programmazione, una soluzione al problema dei cinque filosofi a 

cena che faccia uso dei semafori. 
 

4. Quesito riservato agli studenti di Informatica II (21013+23014):                        [max 10 p.t.] 

Si illustri, con il linguaggio Java, una soluzione al problema dei cinque filosofi a cena 

utilizzando i lock e le variabili condizione del package java.util.concurrent come 

meccanismo di sincronizzazione.  

ATTENZIONE. Non è richiesto definire la classe Filoso per i thread. Definire, piuttosto, 

la classe Tavolo contenente le cinque bacchette (oggetti condivisi) e i metodi opportuni 

(eseguiti dai filosofi) per prendere le bacchette. Un draft di tale classe è riportato di 

seguito come piccolo aiuto. 

 
import java.util.concurrent.locks.*; 

class Tavolo { 

//Oggetti condivisi: 

static final int BACCHETTE = 5;  

final Lock lock = new ReentrantLock(); //Variabile di lock per la mutua esclusione 

//Condition variable 

…. 

<COMPLETARE> 

} 
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SOLUZIONE 

1. Vedi Cap. 8 del libro adottato. 

2.a Vedi Cap.19 (sez 19.5) del libro adottato. 

2.b omessa. 

3. Vedi Cap. 6 del libro adottato. 

4. Omessa. Vedi soluzione simile del compito del 6 Luglio 2010. 
 

 

 


