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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 24 Gennaio 2011  
 

1. Spiegare la differenza tra schedulazione preemptive e non preemptive.        [max 4 pt]       

2. Nell’ambito della gestione del file system di un disco:                                  [max 8 p.t.]                                                                                                                             

a. Spiegare che cosa si intende con il termine montaggio del file system.                       

b. Descrivere il metodo di allocazione indicizzata dei file e le tecniche per il 

dimensionamento del blocco indice.       

3. [max 8 p.t.] Si consideri la tecnica di segmentazione pura per gestire la memoria, e 

prendendo come riferimento la seguente tabella dei segmenti (in notazione decimale): 

 
a. mostrare graficamente la mappa di memoria occupata dai segmenti definiti dalla tabella; 

b. calcolare (in notazione decimale) gli indirizzi fisici corrispondenti ai seguenti 

indirizzi logici: 

< 0, 630 >    b) < 1, 0 >    c) < 2, 600 >   d) < 3, 500 >   e) < 5, 112 >   f) < 4, 90 >  

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

Si consideri la toilette di un ristorante. La toilette è unica per uomini e donne ed ha una 

capacità limitata a N persone. Nel riquadro sotto è riportata parte della soluzione Java 

dell'applicazione concorrente utilizzando i semafori, nella quale si assume che ogni utente 

della toilette (uomo o donna) è rappresentato da un thread e che il bagno (la classe 

Toilette) come risorsa condivisa. La politica di sincronizzazione tra i thread dovrà 

garantire che: 

• nella toilette non vi siano contemporaneamente uomini e donne 

• nell'accesso alla toilette, le donne abbiano la priorità sugli uomini. 

Tali condizioni di sincronizzazione devono  riflettersi nel codice della classe Toilette nel 

modo seguente. Il thread donna richiamerà il metodo donna_entra() per entrare nel bagno e 

deve essere sospeso: se ci sono uomini nel bagno, o se il bagno è pieno. Il thread uomo esegue 

il metodo uomo_entra()per entrare nel bagno e deve essere sospeso: se ci sono donne nel 

bagno, o se il bagno è pieno, o se ci sono donne in attesa. Si completi la definizione dei 

metodi donna_entra() e uomo_entra() come suggerito sopra. Si noti che per uscire dal 

bagno, i thread donna eseguiranno il metodo donna_esce()e gli uomini il metodo 

uomo_esce()come riportato nel riquadro. 

 
5. 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: 

a. Si definisca il concetto di semaforo binario (o mutex)  

b. Si illustri, usando un pseudolinguaggio di programmazione, il “protocollo di accesso 

alla sezione critica” di un processo (o thread) per mezzo di un semaforo binario. 

c. Si illustri, usando un pseudolinguaggio di programmazione, un frammento di codice  

che fà un uso scorretto di un semaforo mutex portando ad una situazione di deadlock.  
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import java.util.concurrent.Semaphore; 

public class Toilette { 

  private int N; //capacità del bagno 

  private int donne_in; /* numero di donne in toilette*/ 

  private int uomini_in; /* numero di uomini in toilette*/ 

  private int sosp_D; /* num. donne in attesa di entrare in toilette*/ 

  private int sosp_U; /* num. uomini in attesa di entrare in toilette */ 

  private Semaphore mutex; /* semaforo per la mutua esclusione */ 

  private Semaphore semD; /*semaforo per la sospensione dei thread donna*/ 

  private Semaphore semU; /*semaforo per la sospensione dei thread uomini*/ 

    public Toilette(int N){ //Inizializzazione 

     this.N=N; 

     sosp_D=0; 

     sosp_U=0;  

     donne_in=0;  

     uomini_in=0; 
 mutex = new Semaphore(1); 

 semD = new Semaphore(0); 

 semU = new Semaphore(0); 

    } 

     
    public void donna_entra(){ <DA COMPLETARE> } 

    public void uomo_entra() { <DA COMPLETARE> } 

 

    public void donna_esce() throws InterruptedException { 

     mutex.acquire(); 

  donne_in--; 
  if (sosp_D > 0) //Se ci sono donne che aspettano 

  semD.release(); /* risveglio una donna sospesa */ 
  else if (donne_in == 0 && sosp_U > 0) /* non ci sono più donne:  

                                   risveglio tutti gli uomini */ 
   {  int k=sosp_U; 

      while(k>0){  

           semU.release();  

         k--; 

  } 

   } 

     System.out.println("Donna "+ Thread.currentThread().getName() +  

                        " esce dal bagno...."); 

  mutex.release(); 

    } 

 
    public void uomo_esce() throws InterruptedException { 

        mutex.acquire(); 

      uomini_in--; 
      if (( sosp_D > 0) && (uomini_in==0)) //Se ci sono donne in attesa 

 //e nel bagno non ci sono uomini, allora risveglio tutte le donne sospese 
   { int k= sosp_D; 

        while(k>0){  

          semD.release();  

      k--; 

  } 

   } 

   else if (sosp_D ==0 && sosp_U>0)//Se non ci sono donne che aspettano  

        //e ci sono, invece, uomini che aspettano, allora risveglio un uomo 

     semU.release();  

        System.out.println("Uomo "+ Thread.currentThread().getName() +  

                              " esce dal bagno....");  

      mutex.release(); 

      } 

}//End class 
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SOLUZIONE 

 
1. Vedi Cap. 5 del libro adottato. 

2.a Vedi Cap. 10, Sez. 10.4 del libro adottato. 

2.a Vedi Cap. 11, Sez. 11.4.3 del libro adottato. 

3. Omessa 

3. b 

a. illegal reference, trap to operating system  

b. 2300 + 0 = 2300 

c. illegal reference, trap to operating system 
d. 1327 + 500 = 1827 

e. illegal segment reference, trap to operating system 

f. 1952 + 90 = 2042 
 

4.  

 
public void donna_entra() throws InterruptedException {    

 mutex.acquire(); 

 while ( (donne_in + uomini_in) == N || /* la toilette e` piena */ 

        (uomini_in>0))       /* ci sono uomini in bagno */ 

      {   sosp_D++; 

          mutex.release(); 

          semD.acquire(); /*sospensione donna*/ 

          mutex.acquire(); 

          sosp_D--; 

      } 

 donne_in++;  

 System.out.println("Donna "+ Thread.currentThread().getName() + " in 

bagno...."); 

 mutex.release(); 

} 

 

 
public void uomo_entra() throws InterruptedException { 

  mutex.acquire(); 
  while ( ( (donne_in+ uomini_in) ==N) || /* la toilette è piena */ 

         (donne_in>0)||  /* ci sono donne in bagno */ 

         (sosp_D > 0) )  /* ci sono donne in attesa */ 

    {   sosp_U++; 

     mutex.release(); 

     semU.acquire(); /*sospensione uomo*/ 

     mutex.acquire(); 

       sosp_U--; 

    } 

   uomini_in++;   

   System.out.println("Uomo "+ Thread.currentThread().getName()+" in 

bagno...."); 

   mutex.release();    

} 

 
 
5.a Vedi Cap. 6 sez. 6.5 del libro adottato. 

5.b Occorre usare un semaforo binario inizializzato ad 1. Segue la porzione di codice (in 

pseudolinguaggio Java) che implementa l’accesso mutuamente esclusivo alla sezione critica. 
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5.c Si ha uno stallo ad esempio eseguendo: 

mutex.acquire() 

criticalSection() 

      mutex.acquire() 

     dove mutex è un semaforo binario. 

 


