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Esercizio 1

In un sistema, in un certo istante, sono presenti 3 processi P1, P2 e P3. P1 è in attesa del completamento
di una operazione di I/O che avviene dopo 3 unità di tempo, necessita della CPU per 2 unità di tempo e
termina; P2 è pronto, necessita della CPU per 4 unità di tempo e poi termina; P3 è pronto, in coda dopo
P2, necessita della CPU per 2 unità di tempo e poi esegue un’operazione di I/O che impiega 6 unità di
tempo e termina. Mostrare, tramite un opportuno schema, come vengono eseguiti tali processi nel caso
in cui l’algoritmo di scheduling sia:

1. Round Robin senza priorità (quanto = 1)
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P1
P2
P3

Spiegazione:

Tempo medio di completamento (Turnaround medio) =

2. First come first serve (FCFS)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
P1
P2
P3

Spiegazione:

Tempo medio di completamento (Turnaround medio) =

3. Shortest Process Next (SPN)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
P1
P2
P3

Spiegazione:

Tempo medio di completamento (Turnaround medio) =

Esercizio 2

Cosa si attende per attesa indefinita? Dare un esempio di algoritmo di scheduling che presenti tale
problema. Discutere, infine, se l’introduzione di un meccanismo di invecchiamento (aging) possa risolvere
o meno, in tale scheduling, l’attesa indefinita.
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Esercizio 3

In un ufficio postale vengono utilizzati alcuni display per mostrare il numero del cliente attualmente
servito. Ogni sportello ha un pulsante che permette di far avanzare il numero per poter servire il cliente
successivo. I display e i pulsanti agiscono, rispettivamente in lettura e in scrittura, sulla variabile condivisa
n cliente

Process Display { Process Pulsante {

while(true) while(true) {

print(n_cliente); <attendi la pressione del pulsante>

n_cliente=n_cliente + 1;

} }
}

Ipotizzando che ci siano più display e più pulsanti, sincronizzare opportunamente i processi tramite
semafori, motivando la soluzione proposta. In particolare, mostrare un’esecuzione in cui l’assenza di
sincronizzazione dia risultati inattesi o comportamenti anomali.

Esercizio 4

Scrivere (spiegandone il funzionamento!) il codice di un monitor tavolo che implementi la funzioni
raccogli sx(i), deposita sx(i) e raccogli dx(i), deposita dx(i) per raccogliere e depositare,
rispettivamente, la bacchetta (o forchetta) a sinistra e a destra del filosofo i-esimo. In altre parole, il
codice del filosofo i-esimo sarà:

Filosofo(i) {
while(true) {

<pensa>
tavolo.raccogli_sx(i);
tavolo.raccogli_dx(i);
<mangia>
tavolo.deposita_sx(i);
tavolo.deposita_dx(i);

}
}
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Esercizio 5

Considerare un blocco di memoria libera di 32KB. Vengono eseguiti 3 processi: il primo di 4KB, il secondo
di 12KB e il terzo di 2KB. In un secondo tempo il secondo processo termina e viene eseguito un quarto
processo di 16KB. Mostrare la sequenza di allocazione della memoria tramite i seguenti metodi:

1. Partizionamento fisso con blocchi di 16KB;

2. Partizionamento dinamico con algoritmo first-fit;

3. Buddy-heap.

Esercizio 6

Cosa sono i meccanismi di interruzione? Illustrare brevemente come tali meccanismi vengono utilizzati
dal sistema operativo per realizzare la commutazione di contesto. Spiegare, infine, come possono essere
gestite le interruzioni che avvengono durante la gestione di una precedente interruzione.
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Esercizio 7

Un sistema per la prenotazione e l’acquisto di biglietti aerei utilizza 2 file prenotazioni e acquisti
contenenti, rispettivamente, la prenotazioni e i biglietti acquistati. I processi che eseguono le transazioni
hanno una delle seguenti forme

.... oppure .....
open_lock(prenotazioni) open_lock(acquisti)
open_lock(acquisti) open_lock(prenotazioni)
<esegui transazione> <esegui transazione>
close(acquisti) close(prenotazioni)
close(prenotazioni) close(acquisti)
..... .....

open lock apre il file in modo esclusivo, bloccando ogni altra open sullo stesso file fino alla chiusura del
file stesso.

1. Mostrare, tramite il grafo di assegnazione delle risorse, una sequenza di esecuzione che porta in uno
stato di stallo (deadlock), spiegando brevemente; evidenziare eventuali analogie con il problema dei
filosofi a cena;

2. Illustrare come la situazione sopra descritta verrebbe gestita tramite l’algoritmo del banchiere;
mostrare, in particolare, il punto in cui il sistema operativo interverrebbe per evitare il deadlock.

3. Cosa accadrebbe se il sistema operativo imponesse una gestione gerarchica delle risorse acquisti
e prenotazioni?


