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Corso di Laurea in Ingegneria Informatica  

Sistemi Operativi  App. 14 Gennaio 2013 
 

1. Che cosa si intende per anomalia di Belady nella paginazione della memoria?                [max 4 pt] 

2. Nell’ambito delle strategie per evitare il deadlock, si illustri l’algoritmo di Dijkstra del grafo di 

allocazione delle risorse per “un singolo tipo di risorsa”.                                                 [max 8 pt] 

3. Nell’ambito delle tecniche di implementazione del file system:                                     [max 8  p.t.] 

a) Descrivere la tecnica di allocazione contigua dei file su disco;                                  

b) Si consideri un file system con dimensione del blocco di 512 byte. Si assuma che il sistema 

adotti la tecnica di allocazione contigua descritta al punto a). Si assuma inoltre che nel 

descrittore del file siano riservati 32 bit per l’indirizzamento del file. Qual è la dimensione 

massima del file system (ovvero la dimensione massima di un file)? Motivare la risposta.                                                                  

4. Quesito riservato agli studenti di Informatica II (21013+23014): Uno  sportello di una piccola 

banca offre servizi di prelievo/versamento ai clienti intestatari di (uno ed un solo!) conto corrente 

(CC) individuato univocamente da un codice intero. Il prelievo può essere eseguito soltanto 

dall’intestatario del CC e il richiedente aspetta nel caso nel conto non vi sia un importo sufficiente. 

Il versamento può essere eseguito da un cliente della banca anche diverso dall’intestatario del CC. 

In particolare, i clienti vengono classificati in due categorie:  

- Clienti Standard: sono i clienti il cui saldo attuale è minore di 50.000 €; 

- Clienti Vip: sono i clienti il cui saldo attuale è maggiore o uguale di 50.000 €. 

Ogni cliente può cambiare categoria dinamicamente (in base, cioè, al saldo attuale del CC).  

Si progetti una politica di gestione dello sportello che soddisfi i seguenti vincoli di priorità: 

a. Le operazioni di versamento hanno la priorità su quelle di prelievo; 

b. In una operazione (prelievo o versamento), i Vip hanno priorità sui clienti Standard. 

Si assuma che ogni cliente effettua periodicamente un’operazione e si completi la definizione della 

classe Sportello mediante il meccanismo dei semafori.                                                   [max 10 pt]                                       

   public class Sportello{                                                                                                    
private final int N; //costante che esprime il numero massimo di CC 
private final int VIP=0; //TIPO VIP 
private final int STA=1; //TIPO CLIENTE STANDARD 
private final int soglia=50000; 
private int[] CC; //CONTI CORRENTI: CC[i]  è il saldo del conto corrente di codice intero i 
…<completare> 
public Sportello(nc) {  //Costruttore: 
  N=nc;   CC=new int[N]; for(i=0; i<N; i++) CC[i]=0; //All’inizio in ciascun CC non ci 
sono soldi 
   …<completare>  } 
private int tipo(int conto){    // determina il tipo di conto 
   if (CC[conto] < soglia) return STA; else return VIP; } 
public void prelievo (int somma, int mioconto) throws InterruptedException { 
…<completare> } 
public void versamento (int somma, int mioconto, int conto) throws InterruptedException 
{ …<completare> } 

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

Si considerino tre processi P1, P2 e P3 in esecuzione concorrente: P1 con un’istruzione s1, P2 con 

un’istruzione s2, e P3 con un’istruzione s3. Si supponga di volere eseguire s2 solo dopo che s1 è 

terminata, e s3 solo dopo che s2 è terminata. Realizzare questo schema di serializzazione usando il 

meccanismo dei semafori per la sincronizzazione. Esprimere la soluzione con un pseudolinguaggio 

o linguaggio di programmazione fittizio. 
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SOLUZIONE: 
1. Vedi libro di testo/lucidi della lezione relativa. 

2. Vedi libro di testo/lucidi della lezione relativa. 
3.a Vedi Sez. 12.4 del libro adottato. 

3.b Nel caso di allocazione contigua, il descrittore del file riserva un campo per memorizzare 

il primo blocco sul disco utilizzato dal file, che in questo caso ha una dimensione di 32 bit. La 

dimensione massima del file system è legata al numero di blocchi indirizzabili mediante 

l’indirizzo contenuto nel descrittore del file: in questo caso, quindi, il numero dei blocchi 

indirizzabili è pari a 232 . La dimensione max del file system è quindi: 

 
4. Omessa. Vedi appello Set. 2012 

5. Omessa. Vedi compiti passati. 

 

 

Risultati: 

 

Matricola Cognome Nome  Voto prova scritta 

1020758 BRIGNOLI GIULIA  25 

1021111 COCCI GIORGIO  18 

1012853 ROVETTA NICOLA  20 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


