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Corso di Laurea in Ingegneria Informatica/Meccanica  

Esame di Sistemi Operativi a.a. 2008-09 
(Modulo di Informatica II - 21013+23014) 

 
Appello 1 Luglio 2009 

 
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 p.t.] 

 

2. Nell’ambito delle strategie di allocazione dei file per l’implementazione del file system, si 

illustri la tecnica di allocazione indicizzata ed in particolare lo schema combinato usato 

nel file system UFS di Unix. [max 8 p.t.] 

 

3. Siano date, nell’ordine, le cinque partizioni di memoria centrale: 100K, 500K, 200K, 

300K, e 600K. Rispondere ai seguenti quesiti: 

a. Come gli algoritmi First-fit, Best-fit, e Worst-fit nello schema di allocazione a 

partizioni multiple variabili dispongono in memoria processi di dimensione 212K, 

417K, 112K, e 426K attivati in tale ordine?  

b. Quale algoritmo (nell’esempio) usa nel modo più efficiente la memoria centrale?  

c. In generale, quale algoritmo tende a “frammentare” molto?  

d. In generale, quale algoritmo è il più veloce? 

e. In generale, quale algoritmo è il più lento?                                     [max 10 p.t.] 

4. Il problema del barbiere dormiente: In un negozio lavora un solo barbiere, ci sono N=5 

sedie per accogliere i clienti in attesa ed una sedia di lavoro. Se non ci sono clienti, il 

barbiere si addormenta sulla sedia di lavoro. Un cliente quando arriva deve svegliare il 

barbiere, se addormentato, o accomodarsi su una delle sedie in attesa che finisca il taglio 

corrente. Se nessuna sedia è disponibile, il cliente preferisce non aspettare e lascia il 

negozio. 

 
 

       La classe Salone riportata nel riquadro sotto è una possibile soluzione in Java per 

coordinate il barbiere e i clienti utilizzando i semafori come meccanismo di 

sincronizzazione. Si completi la definizione della classe Salone, fornendo 

un’implementazione per il metodo richiediServizio() (vedi commento // TO DO) 

eseguito da un generico thread “cliente”.                                                          [max 8 p.t.] 
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import java.util.concurrent.Semaphore;  
class Salone {  
  //Oggetti condivisi: 
  static final int SEDIE = 5; //Sedie disponibili per i clienti (=5) 
   
  //Contatore dei clienti in attesa 
  int waiting; 
   
  //Un semaforo binario per la mutua esclusione su "waiting" 
  Semaphore mutex; 
   
  //Un semaforo generico: numero di clienti che aspettano 
            Semaphore clienti; 
 
  //Un semaforo generico: numero di barbieri (in verità uno) che   
  //aspettano l'arrivo dei clienti 
  Semaphore barbieri; 
   
  //Costruttore 
  public Salone(){ 
   waiting = 0; //inizialmente, il salone è vuoto (senza clienti) 
   mutex = new Semaphore(1); 
   clienti = new Semaphore(0); 
   barbieri = new Semaphore(0); 
  } 
   
  //Metodo eseguito dal (thread) barbiere 
  public void servizio() throws InterruptedException{ 
       while (true){ 
      clienti.acquire(); // Si addormenta se non ci sono clienti 
      mutex.acquire(); // Accesso esclusivo a waiting 
      waiting = waiting - 1; // Decrementa il contatore waiting 
      barbieri.release(); // Barbiere pronto ad eseguire il taglio 
                             mutex.release(); // Rilascia waiting 
      tagliaCapelli(); // Esegue il taglio (sezione non-critica) 
      } 
  } 
   
  //Metodo eseguito dal generico (thread) cliente 
  public void richiediServizio() throws InterruptedException{ // TO DO   } 
 
  salone //Simula il taglio dei capelli eseguito dal barbierepieno, il cliente se  
  public void tagliaCapelli(){ 
   System.out.println("Barber is cutting hair"); 
   try {  Thread.currentThread().sleep(7500); 
                                      } catch (InterruptedException ex){ } 
   } 
 
  //Simula il taglio dei capelli ricevuto dal clienteè 
  public void getTaglio(){ 
   System.out.println("Customer " +  
                                         Thread.currentThread().getName() + 
               " is getting his hair cut"); 
   try { Thread.currentThread().sleep(10000); 
   } catch (InterruptedException ex){ } 
  } 
 }//End class Salone 
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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. 12 Sez. 12.4.3. 

 

3. a.  

First-fit: 

Il processo di 212K viene allocato nella partizione di 500K 

Il 417K nella partizione di 600K 

Il 112K nella nuova partizione creatasi di 288K (288K = 500K -212K) 

Il 426K deve aspettare (non c’è una partizione sufficientemente grande da contenerlo) 

Best-fit: 

Il processo di 212K viene allocato nella partizione di 300K 

Il 417K nella partizione di 500K 

Il 112K nella partizione di 200K 

Il 426K nella partizione di 600K 

      Worst-fit: 

Il processo di 212K viene allocato nella partizione di 600K 

Il 417K nella partizione di 500K 

Il 112K nella partizione di 388K 

Il 426K deve aspettare 

 

b. In questo esempio, il Best-fit risulta essere il migliore (gli altri due fanno aspettare un 

processo). 

 
c. In generale, un algoritmo basato sulla strategia Best-fit tende a “frammentare” molto, 

perché sceglie e ritaglia le partizioni in base alla dimensione del processo, formando via 

via nuove ma piccole partizioni difficilmente allocabili (fenomeno della frammentazione 

esterna).  

 

d. In generale, il First-fit è il più veloce perché la ricerca termina non appena si incontra 

la prima locazione sufficientemente grande. 

 

e. In generale, sia il Best-fit e il Worst-fit sono più lenti rispetto al First-fit perché 

richiedono una ricerca nell’intera lista delle partizioni libere, a meno che la lista non sia 

ordinata in base alla dimensione.  

 

4. Un cliente quando arriva controlla se c’è una sedia disponibile (linee 3 e 4). Se c’è 

almeno una sedia disponibile (linee 5-9), deve svegliare il barbiere (linee 5,6 e 7), se 
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addormentato, o accomodarsi su una delle sedie disponibili in attesa che il barbiere finisce 

il taglio corrente (linea 8). Se nessuna sedia è disponibile, il cliente preferisce non 

aspettare e lascia il negozio (linea 11). 
 

 
1. //Metodo eseguito dal generico (thread) cliente 
2. public void richiediServizio() throws InterruptedException{     
3.   mutex.acquire(); // Per l’accesso esclusivo alla variabile condivisa “waiting” 
4.   if(waiting < SEDIE){  //Verifica se c’è una sedia disponibile 
5.     waiting = waiting + 1; // Incrementa il conteggio dei clienti in attesa 
6.     clienti.release(); //Sveglia il barbiere se necessario 
7.     mutex.release(); //Rilascio del mutex per “waiting” 
8.     barbieri.acquire(); //Si pone in attesa, se il numero di barbieri liberi (in verità uno) è 0 
9.     getTaglio(); // Si fà tagliare i capelli (sezione non critica)  
10.   }  
11.   else mutex.release(); //Il salone è pieno e decide di andarsene 
12. } 


