
Esempio #2 di compito in preparazione all’esame di  

Sistemi Operativi  
a.a. 2008-09 

 

1. Definire i concetti di deadlock e starvation, di un ambiente multi-programmato 

sottolineandone la differenza.   

[max 4 p.t.] 

Soluzione: Vedi Cap. 8 del libro di testo adottato.                   
 

2. Si illustri la tabella di allocazione dei file (File Allocation Table, FAT) come 

metodo di allocazione dei file nell’implementazione di un file system. 

Soluzione: Vedi Cap 12, Sez. 12.4.2 del libro di testo adottato. 

[max 8 p.t.] 

 

3. Si consideri il seguente insieme di processi, con la durata di picco della CPU espressa in 

millisecondi: 

 
 

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

 

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

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

corrispondono a priorità alte), e una schedulazione RR con quanto di tempo pari a 1. 

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

schedulazione del punto a.? 

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

punto a? 

d. Quale degli algoritmi di schedulazione del punto a fornisce il minimo tempo di attesa 

medio (tra tutti i processi)? 

[max 10 p.t.] 

 

Soluzione:  Vedi Cap. 6 del libro adottato. 

a. (I numeri 1, 2, … all’interno dei rettangoli stanno per P1, P2, ecc..). 



 

 
 

b. Tempo di completamento (turnaround time) è l’intervallo che va dal momento 
dell’immissione del processo nel sistema al momento del completamento. 
 

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

(N.B. Come “verifica” nota che: tempo di attesa = tempo di turnaround – tempo di 
esecuzione) 

 
d. SJF 

 
4. Si consideri il programma Java Print10Test di seguito riportato: 

 
1. public class Print10Test { 
2.     public static void main(String args[]) { 
3.        System.out.println("(b)"); 
4.        new Print10().run(); 
5.        new Print10().run();  
6.        System.out.println("\n(a)"); 
7.        new Print10().start();  
8.        new Print10().start(); 
9.      } 

10. }//End class Print10Test  



11. class Print10 extends Thread { 
12.    public void run() {  
13.      for (int i=0; i<10; i++) { 
14.        System.out.print(i); 
15.        try { sleep(1000); } 
16.        catch (InterruptedException ie) {} 
17.      }End for 
18.    }//End run() 
19.   }//End class Print10  

 
   a. Come si avvia (spawn) un thread in Java?  

b. Qual è la differenza tra l’output prodotto dalle linee 4. e 5. e l’output prodotto dalle 

linee 7. e 8.?  

c. Riportare un possibile output del programma.   

 
 [max 8 p.t.] 
 
Soluzione:   
 
a. Una volta creato, per avviare un thread basta invocare il metodo start(): è il metodo 
start(), che non va sovrascritto, ad invocare indirettamente il metodo run() “sovrascritto”.  
 
Non bisogna invocare direttamente run(): avrebbe l’effetto di una normale chiamata di 
metodo di un oggetto qualunque. 
  
b. Le linee 4. e 5. hanno l’effetto di una esecuzione sequenziale (no parallelismo) dei due 
thread, mentre le linee 7. e 8. hanno l’effetto di una esecuzione parallela dei due thread. 
La differenza è dovuta al fatto che in 4. e 5.si invoca direttamente run(). 
 
c. Un possibile output: 
 
(b) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

(a) 

0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 

 
 

 


