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Nome: _________________ Cognome: ________________ Matricola:_____________  fila:___ posto: ___ 
Esercizio 3 (5 punti)  
In un sistema che gestisce la memoria con paginazione a domanda, le pagine logiche e i blocchi fisici hanno una lunghezza di 28= 
256 byte e l’ampiezza della memoria fisica è di 28 blocchi. Gli indirizzi logici hanno una lunghezza di 16 bit, pertanto ogni 
processo dispone di una memoria virtuale di 28 pagine.  
Per la gestione della memoria si utilizzano tabelle delle pagine a 2 livelli, tutte di uguale lunghezza, pari a 24= 16 elementi. La 
tabella di primo livello del processo in esecuzione è caricata permanentemente nel blocco 0 (codice binario 0000 0000) della 
memoria principale, che pertanto non è disponibile per il caricamento di pagine del processo o di tabelle delle pagine di secondo 
livello. Quando risiede in memoria, Ogni tabella di secondo livello occupa (seppure incompletamente) 1 blocco di memoria. 
Gli elementi delle tabelle (di primo o di secondo livello) sono codici binari di 8 bit. Il codice 0000 0000 denota una pagina non 
presente in memoria, mentre ogni altro codice individua il blocco fisico che contiene la pagina.  
Al tempo t è in esecuzione il processo P e i contenuti della sua tabella delle pagine di primo livello e di alcune delle sue tabelle 
delle pagine di secondo livello sono mostrati in figura.  Il processo riferisce in sequenza i seguenti indirizzi logici: 
 

1. 1110 1110 1000 1101 
2. 1100 1111 0111 1000 
3. 1010 0101 1101 1111 
4. 0110 0100 1101 0010 
5. 0110 0111 1001 0101 
6. 1010 0001 0110 0101 
7. 0011 0110 1010 1011 
8. 0101 0110 0101 0000 

 
Per ogni riferimento si chiede: 

 se si verifica errore di pagina, 

 in caso contrario, l’indirizzo fisico corrispondente.  
 

 Blocco      Blocco       Blocco   Blocco   Blocco   Blocco 
0000 11110000  0000 01110000  0000 10010000  0000 00000000  0000 10100000  0000 00000000 

0001 11110001  0001 01110001  0001 10010001  0001 10000001  0001 10100001  0001 00000000 

0010 11110010  0010 00000000  0010 00000000  0010 10000010  0010 00000000  0010 00000000 

0011 11110011  0011 01110011  0011 00000000  0011 00000000  0011 00000000  0011 00000000 

0100 11110100  0100 01110100  0100 00000000  0100 10000100  0100 10100100  0100 00000000 

0101 00000000  0101 01110101  0101 10010101  0101 00000000  0101 00000000  0101 01100011 

0110 11110110  0110 01110110  0110 00000000  0110 00000000  0110 00000000  0110 01100110 

0111 11100111  0111 01110111  0111 00000000  0111 10000111  0111 00000000  0111 00000000 

1000 01111000  1000 01111000  1000 10011000  1000 00000000  1000 10101000  1000 01101000 

1001 00001000  1001 00000000  1001 00000000  1001 10001001  1001 10101001  1001 00000000 

1010 11111010  1010 00000000  1010 10011010  1010 00000000  1010 00000000  1010 01101010 

1011 11111011  1011 01111011  1011 00000000  1011 00000000  1011 00000000  1011 00000000 

1100 11111100  1100 01111100  1100 10011100  1100 10001100  1100 10101100  1100 01101100 

1101 00000000  1101 00000000  1101 00000000  1101 10001101  1101 10101101  1101 01101101 

1110 11111110  1110 01111110  1110 00000000  1110 00000000  1110 00000000  1110 01101110 

1111 11111111  1111 00000000  1111 10011111  1111 10001111  1111 00000000  1111 00000000 

Tab. 1° livello  Blocco 
11110011 

(Tab. 2° livello 
di indice 0011) 

 Blocco 
11111100 

(Tab. 2° livello 
di indice 0100) 

 Blocco 
11110110 

(Tab. 2° livello 
di indice 0110) 

 Blocco 
11111010 

(Tab. 2° livello 
di indice 1010) 

 Blocco 
11111110 

(Tab. 2° livello 
di indice 1110) 

 

Soluzione 
 

1. Indirizzo logico 1110 1110 1000 1101:    Errore di pagina [SI/NO]: _____ Ind. Fis. :____________________________ 

2. Indirizzo logico 1100 1111 0111 1000:    Errore di pagina [SI/NO]: _____ Ind. Fis. :____________________________ 

3. Indirizzo logico 1010 0101 1101 1111:    Errore di pagina [SI/NO]: _____ Ind. Fis. :____________________________ 

4. Indirizzo logico 0110 0100 1101 0010:    Errore di pagina [SI/NO]: _____ Ind. Fis. :____________________________ 

5. Indirizzo logico 0110 0111 1001 0101:    Errore di pagina [SI/NO]: _____ Ind. Fis. :____________________________ 

6. Indirizzo logico 1010 0001 0110 0101:    Errore di pagina [SI/NO]: _____ Ind. Fis. :____________________________ 
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7. Indirizzo logico 0011 0110 1010 1011:    Errore di pagina [SI/NO]: _____ Ind. Fis. :____________________________ 

8. Indirizzo logico 0101 0110 0101 0000:    Errore di pagina [SI/NO]: _____ Ind. Fis. :____________________________ 

 

Soluzione 
 

1. Indirizzo logico 1110 1110 1000 1101:    Errore di pagina NO     Indirizzo fisico  0110 1110 1000  1101 
2. Indirizzo logico 1100 1111 0111 1000:    Errore di pagina NO     Indirizzo fisico  1001 1111 1001  1000 
3. Indirizzo logico 1010 0101 1101 1111:    Errore di pagina SI 
4. Indirizzo logico 0110 0100 1101 0010:    Errore di pagina NO     Indirizzo fisico  1000 0100 1101  0010 
5. Indirizzo logico 0110 0111 1001 0101:    Errore di pagina NO     Indirizzo fisico  1000 0111 1001  0101 
6. Indirizzo logico 1010 0001 0110 0101:    Errore di pagina NO     Indirizzo fisico  1010 0001 0110  0101 
7. Indirizzo logico 0011 0110 1010 1011:    Errore di pagina NO     Indirizzo fisico  0111 0110 1010  1011 
8. Indirizzo logico 0101 0110 0101 0000:    Errore di pagina SI 

Esercizio 2 (5 punti) 
Un laboratorio di informatica aperto a un numero illimitato di studenti dispone di n stazioni di lavoro. Ogni stazione è assegnabile di volta in 
volta ad un unico studente, che la utilizza per un tempo finito. Inoltre alcuni studenti devono svolgere un progetto per il quale necessitano di 
usare in modo esclusivo (e per un tempo finito) 2 stazioni di lavoro per volta.  
Un generico studente richiede l’accesso per il numero di stazioni che gli servono (1 o 2), ed è ammesso a condizione che vi siano un numero di 
stazioni disponibili sufficienti a soddisfare la sua richiesta. Se queste condizioni non sono verificate, il richiedente attende fino a quando non ci 
sia un numero sufficiente di stazioni disponibili. Per evitare di rallentare l’attività degli studenti che lavorano al progetto (che hanno bisogno di 
2 stazioni di lavoro), questi studenti hanno la priorità nell’assegnazione delle stazioni di lavoro. Per questo motivo, gli studenti si mettono in 
attesa su due code distinte: la coda S per gli studenti in attesa di una sola stazione di lavoro disponibile, e la coda T per gli studenti in attesa di 
due stazioni di lavoro disponibili. 
Al rilascio di una o più stazioni di lavoro da parte di uno studente, le stazioni disponibili vengono assegnate secondo la seguente politica: 

1. Se la coda T è vuota, le stazioni disponibili vengono assegnate agli studenti presenti in coda S. 
2. Se la coda T è non vuota e ci sono almeno 2 stazioni disponibili, vengono assegnate le stazioni disponibili agli studenti presenti in 

coda T (due alla volta) finché possibile. 
3. Se la coda T è non vuota ma non ci sono almeno 2 stazioni disponibili, allora non viene assegnata nessuna stazione di lavoro. 

Gli studenti sono thread di uno stesso processo. 
Per la soluzione del problema, si utilizzano i seguenti dati condivisi da tutti i thread: 

• StazioniDisponibili: intero non negativo; valore iniziale n 
• StudentiInAttesa_S: intero non negativo; valore iniziale 0 
• StudentiInAttesa_T: intero non negativo; valore iniziale 0 

 
Si chiede di completare la traccia di soluzione proposta utilizzando il semaforo MutexLab di mutua esclusione, inizializzato ad 1, e i semafori AT 
e AS inizializzati al valore 0. I semafori AT e AS implementano le code T e S usate per l’attesa degli studenti. Per semplicità, nella traccia si 
considera solo la logica di attesa e riattivazione, mentre non si considera l’assegnazione delle stazioni di lavoro agli studenti. 

 
Soluzione 
//codice dello studente che richiede una stazione per volta 
{ 
……… 
Bool attesa=False; 
______________________________ 
if (StazioniDisponibili == 0 || StudentiInAttesa_T > 0) { 
 ______________________________ 

attesa=True; 
} else { 

<individua e occupa una stazione disponibile> 
______________________________ 

} 
______________________________ 
if (attesa) ______________________________ 
 
< utilizza la stazione per un tempo finito> 
 
______________________________ 
StazioniDisponibili ++; 
if (StudentiInAttesa_T > 0)  
 while (StudentiInAttesa_T > 0 && StazioniDisponibili > 1) { 
  <assegna due stazioni allo studente da riattivare> 
  StazioniDisponibili – = 2; 

StudentiInAttesa_T – –; 
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  ______________________________ 
 } 
if (StudentiInAttesa_S > 0) 

while (StudentiInAttesa_S > 0 && StazioniDisponibili > 0) { 
  <assegna una stazione allo studente da riattivare> 
  StazioniDisponibili – = 1; 

StudentiInAttesa_S – –; 
  ______________________________ 
 } 
______________________________ 
 
……… 
} 
 
 
//codice dello studente che richiede due stazioni per volta 
{ 
……… 
Bool attesa=False; 
______________________________ 
if (StazioniDisponibili < 2) { 
 ______________________________ 

attesa=True; 
} else { 

<individua e occupa due stazioni disponibili> 
______________________________ 

} 
______________________________ 
if (attesa) ______________________________ 
 
< utilizza le stazioni per un tempo finito> 
 
______________________________ 
StazioniDisponibili +=2; 
if (StudentiInAttesa_T > 0)  
 while (StudentiInAttesa_T > 0 && StazioniDisponibili > 1) { 
  <assegna due stazioni allo studente da riattivare> 
  StazioniDisponibili – = 2; 

StudentiInAttesa_T – –; 
  ______________________________ 
 } 
if (StudentiInAttesa_S > 0) 

while (StudentiInAttesa_S > 0 && StazioniDisponibili > 0) { 
  <assegna una stazione allo studente da riattivare> 
  StazioniDisponibili – = 1; 

StudentiInAttesa_S – –; 
  ______________________________ 
 } 
______________________________ 
 
……… 
} 
 
 
 

Soluzione 
NOTA: per gli studenti degli anni antecedenti al 2013/14 che utilizzano il vecchio libro, nella soluzione vanno modificate le seguenti notazioni:  

- wait(semaforo) al posto della notazione semaforo.P()  
- signal(semaforo) al posto della notazione semaforo.V() 

 
//codice dello studente che richiede una stazione per volta 
{ 
……… 
Bool attesa=False; 
MutexLab.P(); 
if (StazioniDisponibili == 0 || StudentiInAttesa_T > 0) { 
 StudentiInAttesa_S ++; 

attesa=True; 
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} else { 

<individua e occupa una stazione disponibile> 
StazioniDisponibili – –; 

} 
MutexLab.V(); 
if (attesa) AS.P(); 
 
< utilizza la stazione per un tempo finito> 
 
MutexLab. P(); 
StazioniDisponibili ++; 
if (StudentiInAttesa_T > 0)  
 while (StudentiInAttesa_T > 0 && StazioniDisponibili > 1) { 
  <assegna due stazioni allo studente da riattivare> 
  StazioniDisponibili – = 2; 

StudentiInAttesa_T – –; 
  AT.V(); 
 } 
if (StudentiInAttesa_S > 0) 

while (StudentiInAttesa_S > 0 && StazioniDisponibili > 0) { 
  <assegna una stazione allo studente da riattivare> 
  StazioniDisponibili – = 1; 

StudentiInAttesa_S – –; 
  AS.V(); 
 } 
MutexLab.V(); 
 
} 
 
 
//codice dello studente che richiede due stazioni per volta 
{ 
……… 
Bool attesa=False; 
MutexLab.P(); 
if (StazioniDisponibili < 2) { 
 StudentiInAttesa_T ++; 

attesa=True; 
} else { 

<individua e occupa due stazioni disponibili> 
StazioniDisponibili – = 2; 

} 
MutexLab.V(); 
if (attesa) AT.P(); 
 
< utilizza le stazioni per un tempo finito> 
 
MutexLab. P(); 
StazioniDisponibili +=2; 
if (StudentiInAttesa_T > 0)  
 while (StudentiInAttesa_T > 0 && StazioniDisponibili > 1) { 
  <assegna due stazioni allo studente da riattivare> 
  StazioniDisponibili – = 2; 

StudentiInAttesa_T – –; 
  AT.V(); 
 } 
if (StudentiInAttesa_S > 0) 

while (StudentiInAttesa_S > 0 && StazioniDisponibili > 0) { 
  <assegna una stazione allo studente da riattivare> 
  StazioniDisponibili – = 1; 

StudentiInAttesa_S – –; 
  AS.V(); 
 } 
MutexLab.V(); 
 
……… 
} 
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Esercizio 3 (5 punti) 
Un sistema con processi A, B, C, D, E  e risorse dei tipi R1, R2, R3, R4,  ha raggiunto lo stato mostrato nelle tabelle seguenti: 

Assegnazione attuale   Esigenza Massima    Esigenza residua  
(Massima - Attuale) 

  Molteplicità 

  R1 R2 R3 R4     R1 R2 R3 R4     R1 R2 R3 R4   R1 R2 R3 R4 

A 2 1    1   A 3 1 1 4   A 1 0 1 3   4 5 5 7 

B   1   2   B 2 3 2 3   B 2 2 2 1          

C 1 2       C 3 3 2 3   C 2 1 2 3   Disponibilità 

D     1 1   D 1   1 2   D 1 0 0 1   0 1 1 1 

E 1   3 2   E 1 1 3 3   E 0 1 0 1      

 
Successivamente, arrivano in sequenza le seguenti richieste: 

1. B richiede 1 istanza di R4  
2. C richiede 1 istanza di R3  
3. C richiede 1 istanza di R1  

Il gestore delle risorse applica l’algoritmo del banchiere per evitare lo stallo.  
Dire, per ogni richiesta, se la risorsa viene assegnata e  quale stato viene raggiunto dal sistema e dal processo richiedente dopo la richiesta. 
 
 

Soluzione 
 

1. Stato raggiunto dopo l’ipotetica assegnazione di un’istanza di R4 al processo B: 

Assegnazione attuale   Esigenza Massima    Esigenza residua  
(Massima - Attuale) 

  Molteplicità 

  R1 R2 R3 R4     R1 R2 R3 R4     R1 R2 R3 R4   R1 R2 R3 R4 

A       A       A       4 5 5 7 

B       B       B              

C       C       C       Disponibilità 

D       D       D           

E       E       E          

 
- Il processo _____   può terminare , La disponibilità di {R1, R2, R3, R4} diviene { ___________________ } 
- Il processo _____   può terminare , La disponibilità di {R1, R2, R3, R4} diviene { ___________________ } 
- Il processo _____   può terminare , La disponibilità di {R1, R2, R3, R4} diviene { ___________________ } 
- Il processo _____   può terminare , La disponibilità di {R1, R2, R3, R4} diviene { ___________________ } 
- Il processo _____   può terminare , La disponibilità di {R1, R2, R3, R4} diviene { ___________________ } 
 
Quindi lo stato è [sicuro/non sicuro] ___________ ; l’istanza di R4 può essere assegnata a B [SI/NO]: _____________ 
 

2. Stato raggiunto dopo l’ipotetica assegnazione di un’istanza di R3 al processo C: 

Assegnazione attuale   Esigenza Massima    Esigenza residua  
(Massima - Attuale) 

  Molteplicità 

  R1 R2 R3 R4     R1 R2 R3 R4     R1 R2 R3 R4   R1 R2 R3 R4 

A       A       A       4 5 5 7 

B       B       B              

C       C       C       Disponibilità 

D       D       D           

E       E       E          

 
- Il processo _____   può terminare , La disponibilità di {R1, R2, R3, R4} diviene { ___________________ } 
- Il processo _____   può terminare , La disponibilità di {R1, R2, R3, R4} diviene { ___________________ } 
- Il processo _____   può terminare , La disponibilità di {R1, R2, R3, R4} diviene { ___________________ } 
- Il processo _____   può terminare , La disponibilità di {R1, R2, R3, R4} diviene { ___________________ } 
- Il processo _____   può terminare , La disponibilità di {R1, R2, R3, R4} diviene { ___________________ } 
 
Quindi lo stato è [sicuro/non sicuro] ___________ ; l’istanza di R3 può essere assegnata a C [SI/NO]: _____________ 
 

3. Stato raggiunto dopo l’ipotetica assegnazione di un’istanza di R1 al processo C: 
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Assegnazione attuale   Esigenza Massima    Esigenza residua  

(Massima - Attuale) 
  Molteplicità 

  R1 R2 R3 R4     R1 R2 R3 R4     R1 R2 R3 R4   R1 R2 R3 R4 

A       A       A       4 5 5 7 

B       B       B              

C       C       C       Disponibilità 

D       D       D           

E       E       E          

 
- Il processo _____   può terminare , La disponibilità di {R1, R2, R3, R4} diviene { ___________________ } 
- Il processo _____   può terminare , La disponibilità di {R1, R2, R3, R4} diviene { ___________________ } 
- Il processo _____   può terminare , La disponibilità di {R1, R2, R3, R4} diviene { ___________________ } 
- Il processo _____   può terminare , La disponibilità di {R1, R2, R3, R4} diviene { ___________________ } 
- Il processo _____   può terminare , La disponibilità di {R1, R2, R3, R4} diviene { ___________________ } 
 
Quindi lo stato è [sicuro/non sicuro] ___________ ; l’istanza di R1 può essere assegnata a C [SI/NO]: _____________ 
 
 

Soluzione 
 

1. Stato raggiunto dopo l’ipotetica assegnazione di un’istanza di R4 al processo B: 

Assegnazione attuale   Esigenza Massima    Esigenza residua  
(Massima - Attuale) 

  Molteplicità 

  R1 R2 R3 R4     R1 R2 R3 R4     R1 R2 R3 R4   R1 R2 R3 R4 

A 2 1    1   A 3 1 1 4   A 1 0 1 3   4 5 5 7 

B   1   3   B 2 3 2 3   B 2 2 2 0          

C 1 2       C 3 3 2 3   C 2 1 2 3   Disponibilità 

D     1 1   D 1   1 2   D 1 0 0 1   0 1 1 0 

E 1   3 2   E 1 1 3 3   E 0 1 0 1      

Nessun processo può terminare, quindi lo stato non è sicuro e il processo B viene messo in stato di attesa. 
 

2. Stato raggiunto dopo l’ipotetica assegnazione di un’istanza di R3 al processo C: 

Assegnazione attuale   Esigenza Massima    Esigenza residua  
(Massima - Attuale) 

  Molteplicità 

  R1 R2 R3 R4     R1 R2 R3 R4     R1 R2 R3 R4   R1 R2 R3 R4 

A 2 1    1   A 3 1 1 4   A 1 0 1 3   4 5 5 7 

B   1   2   B 2 3 2 3   B 2 2 2 1          

C 1 2 1     C 3 3 2 3   C 2 1 1 3   Disponibilità 

D     1 1   D 1   1 2   D 1 0 0 1   0 1 0 1 

E 1   3 2   E 1 1 3 3   E 0 1 0 1      

 
- Il processo  E   può terminare 

La disponibilità di {R1, R2, R3, R4} diviene { 1,1,3,3 } 
- Il processo  A può terminare                    

La disponibilità di {R1, R2, R3, R4} diviene { 3,2,3,4} 
- Il processo  D  può terminare                  

La disponibilità di {R1, R2, R3, R4} diviene { 3,2,4,5} 
- Il processo  C  può terminare                  

La disponibilità di {R1, R2, R3, R4} diviene { 4,4,5,5} 
- Il processo  B può terminare                  

La disponibilità di {R1, R2, R3, R4} diviene { 4,5,5,7} 
Quindi lo stato è sicuro e l’istanza di R3 può essere assegnata a C 
 

3. Non esistono istanze libere di R1 quindi il processo C viene messo in stato di attesa. 
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Esercizio 4 (3 punti)   
Un disco con 2 facce, 1000 settori per traccia e 2000 tracce ha un tempo di seek proporzionale al numero di tracce attraversate e 
pari a 0,01 millisec per ogni traccia. Il periodo di rotazione è di 0,2 millisec: conseguentemente il tempo impiegato per 
percorrere un settore è di 0,2 microsec.  
A un certo tempo (convenzionalmente indicato come t=0)  termina l’esecuzione dei comandi sulla traccia 800 e sono pervenute,  
nell’ordine, le seguenti richieste di lettura o scrittura:  

 traccia 66, faccia 0, settore 80 

 traccia 801, faccia 1, settore 988 
Sucessivamente arrivano tre ulteriori comandi di lettura: 

 traccia 166, faccia 0, settore 165 al tempo 7,2 

 traccia 50, faccia 1, settore 676 al tempo 7,7 

 traccia 1902, faccia 1, settore 309 al tempo 25 

 traccia 777, faccia 1, settore 876 al tempo 20 
Calcolare il tempo necessario per eseguire tutte queste operazioni supponendo che si adotti la politica di scheduling SCAN, e che 
la direzione della testina al tempo 0 sia verso il basso (verso i traccie di indice minore). 
Il tempo di esecuzione di ogni operazione è uguale alla somma dell’eventuale tempo di seek, del ritardo rotazionale (tempo 
necessario per raggiungere il settore indirizzato) e del tempo di percorrenza del settore indirizzato. Per il ritardo rotazionale 
dopo un’operazione di seek si assume sempre il valore di caso peggiore, pari a  un  intero periodo di rotazione. 
 

Soluzione 
op. su traccia:  settore:           

inizio:  seek:  rotazione:  percorrenza:  fine:  

op. su traccia:  settore:           

inizio:  seek:  rotazione:  percorrenza:  fine:  

op. su traccia:  settore:           

inizio:  seek:  rotazione:  percorrenza:  fine:  

op. su traccia:  settore:           

inizio:  seek:  rotazione:  percorrenza:  fine:  

op. su traccia:  settore:           

inizio:  seek:  rotazione:  percorrenza:  fine:  

op. su traccia:  settore:           

inizio:  seek:  rotazione:  percorrenza:  fine:  

 
 

Soluzione 
op. su traccia: 66 settore: 80             

inizio: 0 seek: 7,34 rotazione: 0,2 percorrenza: 0,0002 fine: 7,5402 

op. su traccia: 166 settore: 165             

inizio: 7,5402 seek: 1 rotazione: 0,2 percorrenza: 0,0002 fine: 8,7404 

op. su traccia: 801 settore: 988             

inizio: 8,7404 seek: 6,35 rotazione: 0,2 percorrenza: 0,0002 fine: 15,2906 

op. su traccia: 50 settore: 676             

inizio: 15,2906 seek: 7,51 rotazione: 0,2 percorrenza: 0,0002 fine: 23,0008 

op. su traccia: 777 settore: 876             

inizio: 23,0008 seek: 7,27 rotazione: 0,2 percorrenza: 0,0002 fine: 30,471 

op. su traccia: 1902 settore: 309             

inizio: 30,471 seek: 11,25 rotazione: 0,2 percorrenza: 0,0002 fine: 41,9212 

 
 
Esercizio 5 (3 punti)  
In un file system UNIX dove gli i-node occupano 1 blocco, si consideri il file individuato dal pathname foto/estate_14, relativo 
alla directory corrente. La directory corrente è caricata in memoria, mentre la directory foto (che occupa 1 blocco) e il file 
estate_14 risiedono su disco. Anche i rispettivi i-node risiedono su disco. 
Gli i-node della directory foto e del file estate_14 sono caricati, rispettivamente, nei blocchi fisici 28 e 64. 
Gli indirizzi diretti dello i-node della directory foto hanno i valori: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Gli indirizzi diretti dello i-node del file estate_14 hanno i valori: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3329 3330 3342 3364 3365 3366 3378 3390 3391 3393 

 
Quali sono i blocchi fisici da leggere per portare in memoria i primi 2 blocchi del file estate_14? 

Soluzione 
Vengono letti i blocchi (le righe numerate non corrispondono necessariamente al numero di blocchi letti): 
1) blocco :_________, che contiene: ______________________________________ 
2) blocco :_________, che contiene: ______________________________________ 
3) blocco :_________, che contiene: ______________________________________ 
4) blocco :_________, che contiene: ______________________________________ 
5) blocco :_________, che contiene: ______________________________________ 
6) blocco :_________, che contiene: ______________________________________ 
7) blocco :_________, che contiene: ______________________________________ 
8) blocco :_________, che contiene: ______________________________________ 

Soluzione 
Vengono letti i blocchi (le righe numerate non corrispondono necessariamente al numero di blocchi letti): 
1) blocco 28, che contiene l’i-node di foto 
2) blocco 2225, che contiene la directory foto 
3) blocco 64, che contiene l’i-node di estate_14 
4) blocco 3329 che contiene il primo blocco di estate_14 
5) blocco 3330 che contiene il secondo blocco di estate_14 

 
Esercizio 6 (3 punti)  
In un disco con blocchi di 2 KByte  (= 2024 byte), è definito un file system FAT. Gli elementi della FAT sono in corrispondenza 
biunivoca con i blocchi fisici del disco. Ogni elemento ha lunghezza di 2 byte e indirizza un blocco del disco. Ogni file è descritto 
da una lista concatenata di indirizzi di blocchi, realizzata sulla FAT. Il primo blocco di ogni file è identificato dalla coppia 
(nomefile, indiceblocco) contenuto nella rispettiva directory.  

1. Qual è la massima capacità del disco, espressa in byte? 
2. Quanti byte occupa la FAT? 
3. Supponendo che il file caprera occupi i blocchi fisici 956, 6198, 5126, 338 e 444, quali sono gli elementi della FAT che 

descrivono il file e quale è il loro contenuto? 

Soluzione 
 

1. Capacità del disco:  _____________________ 

2. Lunghezza della FAT in: __________________________Byte = _________________Blocchi 

3. Elementi della FAT che indirizzano il file e loro contenuto: 

ELEMENTO FAT CONTENUTO 

  

  

  

  

  

 

Soluzione 
 

1. Capacità del disco:  128  Mbyte 
2. Lunghezza della FAT: 128 Kbyte 
3. Elementi della FAT che indirizzano il file caprera e loro contenuto: 

 

ELEMENTO FAT CONTENUTO 

956 6198 

6198 5126 

5126 338 

338 444 

444 Ø 
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Esercizio 7 (2 punti) 
In un sistema con risorse R1, R2, R3 e R4, dove: 

 R1 ha molteplicità 3 e disponibilità attuale 0, 

 R2 ha molteplicità 4 e disponibilità attuale 0, 

 R3 ha molteplicità 3 e disponibilità attuale 0, 

 R4 ha molteplicità 4 e disponibilità attuale 0; 
i processi P1, P2, P3 e P4 si trovano nel seguente stato che determina attesa circolare: 

 P1 possiede 2 unità di R1 e 1 unità di R3, e attende 2 unità di R2, 

 P2 possiede 3 unità di R2 e 2 unità di R4, e attende 2 unità di R1, 

 P3 possiede 1 unità di R1 e 1 unità di R2, e attende 3 unità di R4, 

 P4 possiede 2 unità di R3 e 2 unità di R4, e attende 1 unità di R3, 
La soppressione del processo P4 permette di eliminare lo stallo? Basare la risposta sullo stato che si raggiunge dopo la soppressione. 

Soluzione 
Stato raggiunto dopo la soppressione di P4: 

 P1 possiede : _______________________________________ ; attende: ________________________________________ 

 P2 possiede : _______________________________________ ; attende: ________________________________________ 

 P3 possiede : _______________________________________ ; attende: ________________________________________ 

 
Stallo eliminato? [SI/NO]: ____________________________ 
 
Motivo: ______________________________________________________________________________________ 

 
 
Soluzione 
a) Stato raggiunto dopo la soppressione di P4 

 P1 possiede 2  unità di R1,  1  unità di R3, 0  unità di R2 e attende 2 unità di R2   

 P2 possiede 3 unità di R2, 2 unità di R4, 0 unità di R1 e attende 2 unità di R1  

 P3 possiede 1 unità di R1, 1 unità di R2, 2 unità di R4 e attende 1 unità di R4 

b) La soppressione elimina lo stallo?  NO: i processi P1, P2, P3 rimangono in attesa circolare. 

 
Esercizio 8 (2 punti) 
Si consideri un sistema dove gli indirizzi logici hanno la lunghezza di 32 bit e le pagine logiche e fisiche hanno ampiezza di 4 
kByte. Per la gestione della memoria con paginazione dinamica si utilizzano tabelle delle pagine a 2 livelli. La tabella di primo 
livello e quelle di secondo livello hanno uguale dimensione. 
Negli elementi di ogni tabella di primo o secondo livello, che occupano 4 byte, 8 bit sono riservati agli indicatori (pagina caricata, 
riferita, modificata, ecc.) mentre i rimanenti rappresentano un indice di blocco fisico. 
Si chiede: 

1. la lunghezza del campo offset: ____________________________________ 

2. la lunghezza (numero di elementi) di ogni tabella: ____________________________________ 

3. lo spazio occupato in memoria da ogni tabella (numero di byte) : ____________________________________ 

4. la massima dimensione della memoria fisica (numero di blocchi e di byte, espressi come potenze di 2):  

____________________________________ 

 
Soluzione 
1. lunghezza del campo offset: 12 bit 
2. lunghezza (numero di elementi) di ogni tabella: 210 
3. spazio occupato in memoria da ogni tabella (numero di byte) : 210*4 = 212 (4 kByte) 
4. massima dimensione della memoria fisica: blocchi 224 ; byte. 224 *212 = 236 (32 GByte) 
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Esercizio 9 (2 punti) 
Ricordando che per la creazione di un pipe il sistema UNIX utilizza la chiamata di sistema: 

int pipe (int fd[2]) 
si chiede quali chiamate di sistema sono utilizzate per: 
1. scrivere k byte nel pipe: ____________________________________________ 
2. leggere k byte dal pipe: ____________________________________________ 
3. chiudere il pipe per la scrittura: ____________________________________________ 

 
Soluzione 
1. per scrivere k byte: write(fd[1], &buff, k) 
2. per leggere k byte : read(fd[0], &buff, k) 
3. per chiudere il pipe in scrittura: close(fd[1]) 

 
 


