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Corso di Laurea in Ingegneria Informatica  

Esame di INF II - Sistemi Operativi -- Appello 16 Gennaio 2014 

 
1. Si descriva un’ istruzione hardware speciale per la sincronizzazione e si mostri l’uso per 

implementare il protocollo di accesso alla sezione critica.                                               [max 5 pt] 

2. a.   Si illustri la tabella di allocazione dei file FAT-X come metodo di allocazione dei file        

      nell’implementazione di un file system.                                                                      [max 5 pt]                                                                         

b. Quant’è la dimensione massima della partizione con FAT-16 e blocchi al massimo di  32 KB?                                                                 

[max 2 pt]                                                                         

c. Si consideri una variante FAT-15 con l’unica differenza dalla versione FAT-16 che 1 bit 

dell’indice FAT non è utilizzabile, mentre tutti gli altri attributi di architettura rimangono 

inalterati. Calcolare la dimensione massima di partizione possibile.                           [max 2 pt]                                                                         

3. Si consideri l’algoritmo di schedulazione a frequenza monotona usato in un sistema hard real-time 

con i seguenti processi: 

 

 Durata Periodo = Deadline % uso CPU 

P1 15 ms 45 ms 33.33 

P2 20 ms 85 ms 23.53 

P3 35 ms 100 ms 35.00 

 

a. La schedulazione è ammissibile?                                                                  [max 1 pt] 

b. Definire il diagramma di Gant della schedulazione (fino a 205 ms) e compilare la 

tabella sotto riportata (D=deadline, A=prossima attivazione, R=elaborazione restante, 

selected=processo scelto per l’esecuzione).                                               [max 4 pt] 

c. L’insieme di processi dato è schedulabile?                                                 [max 1 pt] 
 

Time 
P1 P2 P3 

Selected 
R A D R A D R A D 

0 15 0 45 20 0 85 35 0 100  

15           

…           

 

4. Un benzinaio offre ai suoi clienti 6 pompe di benzina che attingono dalla stessa cisterna, la quale 

ha una capacità massima di 1000 litri. Si individuano i seguenti ruoli e vincoli: 

• Clienti: si dividono in saltuari (16) e ricorrenti (4), detti anche clienti VIP. Un cliente esegue 

in continuazione le seguenti attività: guida per un certo periodo (sleep), va dal benzinaio e 

inizia a prelevare una quantità casuale di benzina compresa tra 10 e 50 litri, dorme per un 

certo periodo di tempo, termina il rifornimento. Se un cliente cerca di prelevare una quantità di 

benzina superiore a quella rimanente, il rifornimento viene eseguito fino a svuotare la cisterna. 

• Fornitore: il fornitore del benzinaio verifica lo stato della cisterna e, nel caso sia vuota, cerca 

di inserire una quantità di benzina compresa tra 500 e 1000 litri.  

• Vincoli di priorità: 

o I clienti ricorrenti hanno precedenza sui clienti saltuari (appena si libera una pompa 

possono evitare la coda); 

o Prima di eseguire il rifornimento è necessario attendere che tutti i clienti non in attesa 

abbiano finito il prelievo. 

       Risolvere il problema usando il meccanismo dei semafori.                                           [max 10 pt] 
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 public class Benzinaio { 

 

 private final int NUM_POMPE = 6; 

 private final int CAPACITA_CISTERNA = 1000; 

  

 public Benzinaio( int litriIniziali ){…} 

 

 public void inizioPrelievo(int litriDesiderati){…} 

 public void inizioPrelievoVip(int litriDesiderati){…} 

 public void finePrelievo(){…} 

 public void rifornimento(int litriForniti){…} 

 

public static void main(String[] args) { 

 

 Benzinaio benzinaio = new   

                  Benzinaio(Benzinaio.CAPACITA_CISTERNA); 

 Cliente[] clienti = new Cliente[20]; 

 

 for(int i = 0; i < 20; i++){ 

  boolean vip = false; 

  if(i%5 == 0){vip = true;} 

  clienti[i] = new Cliente(benzinaio, vip); 

  clienti[i].start(); 

 } 

  

 Fornitore fornitore =  new Fornitore(benzinaio); 

  fornitore.start(); 

} 

} 

   

 

 

 

 
RISULTATI PROVA SCRITTA 

 

Studenti       Voto prova scritta 
BIGONI FRANCESCO 2012 / 2013    15 

CARLESSI MATTEO 2011 / 2012     16  

CATTANEO PAOLO 2011 / 2012     14  

GELMI ALBERTO 2011 / 2012     21 

GOTTI KEVIN 2012 / 2013      20 

MORA STEFANO 2008 / 2009     14 

PEREZ MURILLO JHOVANY ALEX 2009 / 2010  24 

PEZZOLI DAVID 2011 / 2012     16 

RONZONI STEFANO 2012 / 2013    16 

TITTA OSCAR 2012 / 2013     15 

MANTEGAZZA ANDREA      11  

BRILLANTE MICHELE      15 

 

 

LA PROVA ORALE SI TERRA’ LUNEDI’ 27 GENNAIO ALLE 10.00 

PRESSO LO STUDIO DELLA PROF.SSA SCANDURRA PATRIZIA. 

 

 

 

 


