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Corso di Laurea in Ingegneria Informatica  

Esame di INF II - Sistemi Operativi -- Appello Febbraio 2014 

 
1. Che cos’è l’anomalia di Belady?                                                                                        [max 2 pt] 

2. a. Si descriva il metodo di implementazione dei semafori con busy waiting.                    [max 4 pt]                    

b. Si considerino due processi concorrenti P1 e P2: P1 esegue un’istruzione s1 e P2 esegue s2. Si 

supponga di volere eseguire s2 solo dopo che s1 è terminata. Realizzare questo schema di 

sincronizzazione usando i semafori. Esprimere la soluzione con un pseudolinguaggio.                                                                                         

[max 4 pt]                                                                          

3. a.  Si descriva il file system UFS (Unix File System) e la struttura dell’i-node.          [max 5 pt]                    

b. Si consideri un file system UFS a 2 livelli di indice con le seguenti caratteristiche: 

DIMENSIONE DI UN DATA BLOCK = 512 Byte 

INDIRIZZAMENTO DEI FILE: 64 bit (8 Byte) 

Calcolare la dimensione massima di un file.                                                                       [max 5 pt] 

4. Un benzinaio offre ai suoi clienti 6 pompe di benzina che attingono dalla stessa cisterna, la quale 

ha una capacità massima di 1000 litri. Si individuano i seguenti ruoli e vincoli: 

• Clienti: si dividono in saltuari  e ricorrenti (detti anche clienti VIP). Un cliente esegue in 

continuazione le seguenti attività: guida per un certo periodo (sleep), va dal benzinaio e inizia 

a prelevare una quantità casuale di benzina compresa tra 10 e 50 litri, dorme per un certo 

periodo di tempo, termina il rifornimento. Se un cliente cerca di prelevare una quantità di 

benzina superiore a quella rimanente, il rifornimento viene eseguito fino a svuotare la cisterna. 

• Fornitore: il fornitore del benzinaio verifica lo stato della cisterna e, nel caso sia vuota, cerca 

di inserire una quantità di benzina compresa tra 500 e 1000 litri.  

• Vincoli di priorità: 

o I clienti ricorrenti hanno precedenza sui clienti saltuari (appena si libera una pompa 

possono evitare la coda); 

o Prima di eseguire il rifornimento è necessario attendere che tutti i clienti non in attesa 

abbiano finito il prelievo. 

       Risolvere il problema usando la sincronizzazione indiretta-diretta in Java (modificatore 

synchronized e metodi wait/notify/notifyAll).                                                                         [max 10 pt] 
 

 public class Benzinaio { 

 

 private final int NUM_POMPE = 6; 

 private final int CAPACITA_CISTERNA = 1000; 

  

 public Benzinaio( int litriIniziali ){…} 

 

 public void inizioPrelievo(int litriDesiderati){…} 

 public void inizioPrelievoVip(int litriDesiderati){…} 

 public void finePrelievo(){…} 

 public void rifornimento(int litriForniti){…} 

 

public static void main(String[] args) { 

 

 Benzinaio benzinaio = new   

                  Benzinaio(Benzinaio.CAPACITA_CISTERNA); 

 Cliente[] clienti = new Cliente[20]; 

 

 for(int i = 0; i < 20; i++){ 

  boolean vip = false; 

  if(i%5 == 0){vip = true;} 

  clienti[i] = new Cliente(benzinaio, vip); 

  clienti[i].start(); 

 } 

  

 Fornitore fornitore =  new Fornitore(benzinaio); 

  fornitore.start(); 

} 

} 
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SOLUZIONE: 

1. Vedi libro di testo/lucidi della lezione relativa. 

2. a. Vedi libro di testo/lucidi della lezione relativa. 

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

     release(mutex);                      s2; 

 

con mutex semaforo binario inizializzato a 0 (risorsa in uso) e condiviso da P1 e da 

P2. Poiché mutex è inizializzato a 0, P2 esegue s2 solo dopo che P1 ha eseguito  

release(mutex); che si trova dopo s1. 

 

3.   a.   Vedi libro di testo/lucidi della lezione relativa. 

b. Il num. di blocchi indirizzabili è (512 Byte/8 Byte)^2 = 4096.   La dimensione 

max di un file sarà: 4096x512 Byte = 2^12 x 2^9= 2 MB. 

4. Omessa.  
 

RISULTATI PROVA SCRITTA 

 

Studenti     Voto prova scritta 

MORA STEFANO            22 

RONZONI STEFANO      22 

CATTANEO PAOLO       24 

MANTEGAZZA ANDREA 5 

 

 

LA PROVA ORALE SI TERRA’ MERC 19 Feb 2014 ALLE 10.00 PRESSO 

LO STUDIO DELLA PROF.SSA SCANDURRA PATRIZIA. 

 

 

 
 

 

 

 

 


