
VERIFICA DI SISTEMI CLASSE 4° Abacus

VERIFICA DI SISTEMI

1° Domanda [2 punti]
Spiega la differenza tra un sistema operativo a microkernel strutturato secondo il modello orientato
alle procedure e un sistema operativo a microkernel strutturato secondo il modello client/server.
In quale caso il modello concorrente deve consentire la condivisione dei dati?  E in quale caso il
modello concorrente deve consentire la comunicazione tra processi?

2° Domanda [1 punto]
Illustra tutte le condizioni necessarie affinché un insieme di processi sia in stallo.

3° Domanda [1 punto]
Il diagramma sottostante è un modello con grafi orientati che descrive l’allocazione delle risorse tra
diversi processi. Il sistema è in stallo? In caso negativo aggiungi sul diagramma le frecce necessarie
ad indicare una situazione di stallo.

4° Domanda [1 punto]
Le tabelle sottostanti illustrano lo stato di assegnazione delle risorse dei processi A,B,C (colonna
Ass) e il numero massimo di risorse richiedibili dagli stessi (colonna Max). 
Per ogni tabella spiega se il sistema si trova in uno stato sicuro o insicuro.

Caso (a) Caso (b) Caso (c)
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Ass Max
A 3 9
B 2 4
C 2 7

Free:3

Ass Max
A 4 9
B 2 4
C 2 7

Free:2

Ass Max
A 4 9
B 2 4
C 2 3

Free:1
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5° Domanda [2 punti]
Spiega il significato dei seguenti termini utilizzati per descrivere i criteri di scheduling: 

1. Utilizzo della CPU
2. Throughput
3. Tempo di Attesa
4. Turnaround
5. Tempo di Risposta
6. Processi CPU bound
7. Processi I/O bound
8. Prelazione delle risorse

6° Domanda [1 punto]
Descrivi graficamente un sistema di scheduling a tre code di priorità (alta, media e bassa), ognuna
gestita secondo il modello FCFS. Nel diagramma evidenzia gli stati di disponibilità, esecuzione,
attesa e terminazione comuni a tutti i processi.

7° Domanda [1 punto]
Illustra il modello di gestione a paginazione, spiegando quante e quali tabelle utilizza il gestore
della memoria per garantire il corretto funzionamento del sistema.

8° Domanda [1 punto]
Indica se le seguenti affermazioni, relative alla gestione della memoria, sono vere o false:

V F
Un programma può essere eseguito anche se interamente residente nell’area di swap
Il gestore della memoria è causa di overhead del sistema
Il gestore della memoria controlla il passaggio da Disponibile a Pronto dei processi
Nel modello a partizioni fisse le partizioni hanno tutte la stessa dimensione
Nel modello a partizioni variabili le partizioni sono create al momento
La frammentazione interna è un problema tipico delle partizioni fisse
La frammentazione esterna è un problema tipico delle partizioni variabili
La rilocazione dinamica si applica solo al modello contiguo
Il modello a segmenti non riflette la struttura del processo
Nel modello a segmenti le partizioni assegnate ad un processo sono sempre vicine tra loro
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Risultati

1° Domanda
Nel modello orientato alle procedure la gestione delle risorse è regolata da opportune procedure,
eseguite da ciascun processo nel proprio ambiente. Le procedure possono essere implementate come
drivers di sistema e/o librerie dinamiche (DLL). Affinché ciascun processo sia a conoscenza dello
stato di utilizzo della risorsa (da parte di altri processi) è necessario un meccanismo di condivisione
dei dati. Al contrario, nel modello client/server ad ogni risorsa (o gruppo di risorse) è assegnato un
servizio (che solitamente è un processo permanente) che funge da server. I processi devono
richiedere l’utilizzo della risorsa “loggandosi” al server in qualità di client. In questo caso è quindi
necessario un meccanismo di comunicazione tra processi.

2° Domanda
Le condizioni per lo stallo sono le seguenti:

1. Le risorse devono essere seriali (mutua esclusione).
2. Il sistema operativo opera in modalità hold & wait (un processo che vincola una risorsa può,

nel frattempo, richiederne un’altra).
3. Le risorse non sono prerilasciabili (sistema non preemptive).
4. Si verifica un’attesa circolare (deadlock).

3° Domanda
Il sistema non è in stallo perché non esistono casi di attesa circolare.
Se però, ad esempio, il processo C facesse richiesta della risorsa R, allora si creerebbe una
situazione di attesa circolare, che porterebbe allo stallo del sistema operativo.

4° Domanda
Lo stato (a) è sicuro, lo stato (b) è insicuro, lo stato (c) è sicuro.
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5° Domanda

1. Utilizzo della CPU: percentuale di utilizzo (globale) del processore nell’unità di tempo.
2. Throughput: numero di processi completati nell’unità di tempo.
3. Tempo di Attesa: tempo trascorso in stato di Pronto da parte di un processo.
4. Turnaround: tempo trascorso tra la sottomissione di un processo e la sua terminazione.
5. Tempo di Risposta: intervallo di tempo tra la sottomissione del processo e la prima risposta.
6. Processi CPU bound: processi con prevalenza di attività di computazione.
7. Processi I/O bound: processi con prevalenza di attività di Input/Output.
8. Prelazione delle risorse: meccanismo di sospensione asincrono dei processi.

6° Domanda

7° Domanda
Il modello a paginazione divide la memoria centrale in blocchi tutti della stessa dimensione. I
processi vengono divisi in pagine della stessa dimensione dei blocchi, ed ogni pagina viene
memorizzata in un blocco qualsiasi. In questo paradigma il gestore della memoria deve ricorrere a
due tabelle: una contenente lo stato di tutti i blocchi (globale), e una contenente la “mappatura”
logica tra pagine del processo e blocchi di memoria (una per processo).

8° Domanda
V F

Un programma può essere eseguito anche se interamente residente nell’area di swap X
Il gestore della memoria è causa di overhead del sistema X
Il gestore della memoria controlla il passaggio da Disponibile a Pronto dei processi X
Nel modello a partizioni fisse le partizioni hanno tutte la stessa dimensione X
Nel modello a partizioni variabili le partizioni sono create al momento X
La frammentazione interna è un problema tipico delle partizioni fisse X
La frammentazione esterna è un problema tipico delle partizioni variabili X
La rilocazione dinamica si applica solo al modello contiguo X
Il modello a segmenti non riflette la struttura del processo X
Nel modello a segmenti le partizioni assegnate ad un processo sono sempre vicine tra loro X

.
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