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Corso di Laurea in Ingegneria Informatica/Meccanica  

Esame di Sistemi Operativi  
(Modulo di Informatica II - 21013+23014) 

(Modulo del C.I. di Reti di calcolatori e Sistemi operativi) 

 
Appello 28 Gennaio 2010 

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

Spiegare il concetto di “gerarchia di memorie”.                                       [max 4 pt] 

 

2. Nell’ambito dei meccanismi di sincronizzazione tra processi:                      [max 8/10 pt]                                           

I. Illustrare il concetto di semaforo e illustrare come avviene l’ accesso alla sezione 

critica di un processo tramite tale meccanismo.  

II. Descrivere (anche con esempi) i principali vantaggi e svantaggi dei semafori. 

 

3. Nell’ambito delle tecniche di gestione della memoria:                                 [max 10 p.t.] 

I. Descrivere l’architettura di segmentazione pura;                                  

II. Si consideri la seguente tabella dei segmenti: 

 
Calcolate gli indirizzi fisici corrispondenti ai seguenti indirizzi logici: 

a) < 0, 430 >    b) < 1, 10 >    c) < 2, 500 >   d) < 3, 400 >   e) < 4, 112 >   f) < 5, 10 >                                                                                   

  

4. Quesito riservato agli studenti di Informatica II (21013+23014):                [max 8 p.t.] 

Il problema del Single Lane Bridge Si consideri il problema di concorrenza rappresentato in 

Figura 1.  Un ponte (bridge) lungo un fiume è talmente stretto da permettere una sola 

carreggiata di transito da usare in modo bidirezionale dalle autovetture provenienti da 

entrambe le direzioni (auto rosse da sinistra e auto blu da destra). Uno scontro tra due 

autovetture (violazione della proprietà di safety) avviene se due autovetture (vedi Figura 1) 

provenienti da direzioni opposte (una rossa ed una blu) entrano nel ponte nello stesso tempo.  

          
                              Figura 1                                               Figura 2 
 

La Figura 2 suggerisce una soluzione al problema del transito attraverso una turnazione tra 

macchine blu e rosse. Si fornisca tale soluzione in Java sfruttando il meccanismo di 

sincronizzazione diretta (i metodi wait()/notify()). A tale scopo, si definisca una classe 
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SafeBridge che implementi l’interfaccia Bridge di seguito riportata contenente i metodi 

eseguiti dai thread (le auto rosse e blu) per l’ingresso (enter) e l’uscita (exit) dal ponte.                                                                              

 

interface Bridge { 

   abstract void redEnter() throws InterruptedException; 

   abstract void redExit(); 

   abstract void blueEnter() throws InterruptedException; 

   abstract void blueExit(); 

} 

 
[Suggerimento: Nota che è possibile definire nella classe SafeBridge attributi per mantenere il 

conteggio delle auto blu e rosse in transito sul ponte. Non occorre definire le classi dei thread.] 

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

Dato il seguente codice: 

 
1. int main ( ) { 

2.   int a, b, stato, pid; 

3.   for (a = 0; a < 2; a++) { 

4.       pid = fork ( ); 

5.       if (pid == 0) { 

6.         if (a < 1) { 

7.             pid = fork ( ); 

8.             if (pid == 0) { 

9.               b=1; 

10.              exit (a + b); 

11.             } /∗  end if ∗ / 

12.            wait (&stato); 

13.         } /∗  end if ∗ / 

14.         exit (a); 

15.      } /∗  end if ∗ / 

16.      if (a == 0) wait (&stato); 

17.  } /∗  end for ∗ / 

18. pid = wait (&stato); 

19.} /∗ end main ∗ / 

 

Per ciascun processo creato nel codice di cui sopra, fornire una tabella del tipo: 

 

 
 

dove occorre indicare i valori delle variabili negli istanti di tempo specificati. Si assuma la 

prima esecuzione dell’istruzione 5. e che tutte le chiamate ai servizi di sistema abbiano 

sempre successo. Attenzione, indicare: 

• NE, quando la variabile non esiste (in quanto non esiste il processo) 

• U, quando non si può dire con certezza se la variabile esista o quale ne sia il valore 

• il pid del processo, tenendo conto che il per il padre è 100 e poi il S.O. assegna pid 

consecutivi in ordine di creazione. 
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SOLUZIONE 
 
1. Vedi Sez. 2.4 del libro adottato + lucidi lezione. 

2. Vedi Sez. 7.5 del libro adottato. 

3.I Vedi Sez.9.5 del libro adottato. 

3.II  

a. 219 + 430 = 649 

b. 2300 + 10 = 2310 

c. illegal reference, trap to operating system 

d. 1327 + 400 = 1727 

e. illegal reference, trap to operating system 

f. illegal reference, trap to operating system 

 
4. Quesito solo per gli studenti di Informatica II (21013+23014): 

Una possibile definizione per la classe SafeBridge: 

 
class SafeBridge implements Bridge{ 

    private int nred  = 0; 

    private int nblue = 0; 

 

    synchronized public  void redEnter() throws 

      InterruptedException { 

        while (nblue>0) wait(); 

        ++nred; 

    } 

 

    synchronized public void redExit(){ 

        --nred; 

        if (nred==0) 

            notifyAll(); 

    } 

 

    synchronized public void blueEnter() throws  

     InterruptedException { 

        while (nred>0) wait(); 

        ++nblue; 

    } 

 

    synchronized public void blueExit(){ 

        --nblue; 

        if (nblue==0) 

            notifyAll(); 

    } 

     

Nota che la soluzione proposta soffre del problema della starvation dei processi. 

Perché? 
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4. Quesito solo per gli studenti del C.I. di Reti di calcolatori e Sistemi operativi 

 

 

 


