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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 5 Settembre 2011  
 

1. Spiegare la differenza tra schedulatore dei processi a lungo termine e a medio termine.                                                                                                       

[max 4 pt]       

2. Descrivere l’algoritmo di rilevazione del deadlock per istanze singole di risorse. [max 6pt]       

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. 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, si consideri il problema di 

prelevare lattine di coca-cola da una macchinetta e di rifornirla nel caso in cui rimanga 

vuota. Si illustri, con un pseudolinguaggio di programmazione, una soluzione che faccia 

uso dei semafori. Si assuma, in particolare, di usare i semafori per proteggere la sezione 

critica delle seguenti operazioni:  remove(…), eseguita dal generico utente per prelevare 

una lattina dalla macchinetta; deposit(…), eseguita dal fornitore del servizio per caricare la 

macchinetta nel caso in cui rimane vuota. Si assume che inizialmente la macchinetta è 

piena, e che un utente (a scelta: il primo a trovare la macchinetta vuota o l’utente che 

preleva l’ultima lattina) può segnalare al fornitore che la macchinetta è vuota. 
 

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

Si illustri, con il linguaggio Java, una soluzione al problema di prelevare lattine di coca-

cola da una macchinetta e di rifornirla nel caso in cui rimanga vuota. Si utilizzi a tale 

scopo i semafori del package java.util.concurrent come meccanismo di sincronizzazione.  

ATTENZIONE! Non è richiesto definire le classi per i thread utenti e rifornitore. 

Definire, piuttosto, la classe CokeMachine contenente le lattine di coca-cola (oggetti 

condivisi) ed i metodi:  remove(…), eseguito dal generico utente per prelevare una lattina 

dalla macchinetta; deposit(…), eseguito dal fornitore del servizio per caricare la 

macchinetta bel caso in cui rimane vuota. Si assume che inizialmente la macchinetta è 

piena, e che un utente (a scelta: il primo a trovare la macchinetta vuota o l’utente che 

preleva l’ultima lattina) può segnalare al fornitore che la macchinetta è vuota.  

Lo scheletro di tale classe è riportato di seguito come piccolo aiuto. 
 

import import java.util.concurrent.Semaphore; 

class CokeMachine{ 

static final int N = 50; //Capacità della macchinetta  

int count ; //Numero effettivo di lattine presenti nella macchinetta 

private Semaphore mutex; //semaforo per la mutua esclusione 

private Semaphore empty; //semaforo per segnalare che la macchinetta è vuota 

…. <COMPLETARE>…. 

} 
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SOLUZIONE 
1. Vedi Cap. 3, Sez 3.2 del libro adottato + lucidi lezione. 

2. Vedi Sez. 7.6.2 del libro adottato + lucidi lezione. 

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. Omessa.  
 

 

 


