
Sistemi Operativi e Laboratorio, Prova del 9/9/2016 

Nome: _________________ Cognome: ________________ Matricola:_____________ corso:____ fila:___ posto: ___  

Esercizio 1 (4 punti) 
In un sistema che gestisce la memoria con paginazione, sono presenti i processi A, B e C. Lo stato di occupazione della memoria 

al tempo 12 è descritto dalla seguente CoreMap, dove per ogni blocco si specifica nell’ordine: il processo a cui appartiene la 

pagina caricata, l’indice della pagina e il tempo al quale è avvenuto l’ultimo riferimento alla pagina stessa. Ad esempio, nel blocco 

3 è caricata la pagina 1 del processo C, il cui ultimo riferimento è avvenuto al tempo 9.  
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Quali pagine vengono scaricate dalla memoria e caricate in memoria nelle seguenti ipotesi (alternative): 

(a) Il sistema usa un algoritmo di sostituzione LRU globale. Il processo A riferisce le pagine 2, 6, 4, 5 (nei tempi 12, 13, 14 e 

15, rispettivamente).  

 

Vengono rimosse le pagine: ________________________________ 

I record della core map relativi alle pagine riferite diventano:  

 

A2 
____ 

 A6 
____ 

 A4 
____ 

 A5 
____ 

____  ____  ____  ____ 

 

(b) Il sistema usa un algoritmo di sostituzione LRU locale. Il processo B riferisce le pagine 1, 4, 6, 3 (nei tempi 12, 13, 14 e 

15, rispettivamente).  

 

Vengono rimosse le pagine: ________________________________ 

I record della core map relativi alle pagine riferite diventano:  

 

B1 
____ 

 B4 
____ 

 B6 
____ 

 B3 
____ 

____  ____  ____  ____ 

 

(c) Il sistema usa un algoritmo di sostituzione LRU locale. Il processo A riferisce le pagine 4, 6, 2, 5 (nei tempi 12, 13, 14 e 

15, rispettivamente).  

 

Vengono rimosse le pagine: ________________________________ 

I record della core map relativi alle pagine riferite diventano:  

 

A4 
____ 

 A6 
____ 

 A2 
____ 

 A5 
____ 

____  ____  ____  ____ 

 

(d) Il sistema usa un algoritmo di sostituzione LRU globale. Il processo A riferisce le pagine 6, 3, 9, 2, 4, 5, 7, 8, 10 (nei 

tempi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 rispettivamente).  

 

Vengono rimosse le pagine: ________________________________ 

I record della core map relativi alle pagine riferite diventano:  

 

A6 
____ 

 A3 
____ 

 A9 
____ 

 A2 
____ 

 A4 
____ 

 A5 
____ 

 A7 
____ 

 A8 
____ 

 A10 
____ 

____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____  ____ 

 

(e) Il sistema usa un algoritmo di sostituzione LRU globale. Il processo C riferisce le pagine 3, 4, 6, 8 (nei tempi 12, 13, 14, 

15 rispettivamente).  

 

Vengono rimosse le pagine: ________________________________ 

I record della core map relativi alle pagine riferite diventano:  

 

C3 
____ 

 C4 
____ 

 C6 
____ 

 C8 
____ 

____  ____  ____  ____ 
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Soluzione 
(a) Vengono rimosse le pagine: B1 

I record della core map relativi alle pagine riferite diventano:  

 

A2 
12 
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14 

 A5 
15 

1  7  9  18 

(b) Vengono rimosse le pagine: B2 

I record della core map relativi alle pagine riferite diventano:  
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 B6 
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 B3 
15 

18  1  9  2 

(c) Vengono rimosse le pagine: A9 

I record della core map relativi alle pagine riferite diventano:  

 

A4 
12 

 A6 
13 

 A2 
14 

 A5 
15 

1  7  9  14 

(d) Vengono rimosse le pagine: B1, B2, C6 

I record della core map relativi alle pagine riferite diventano:  
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12 
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 A10 
20 

7  5  14  1  9  18  2  6  12 

 

(e) Vengono rimosse le pagine: A6 

I record della core map relativi alle pagine riferite diventano:  

 

C3 
12 

 C4 
13 

 C6 
14 

 C8 
15 

1  9  12  7 

 
 
 
Esercizio 2 (4 punti) 
In un file system UNIX i blocchi del disco hanno ampiezza di 512 byte e i puntatori ai blocchi sono a 24 bit. Gli i-node 

contengono, oltre agli altri attributi, 5 puntatori diretti e 2 puntatori indiretti (uno semplice e uno doppio). Il primo blocco del 

disco ha indice logico 0. 

Si chiede: 

1. il numero di puntatori che possono essere contenuti in un blocco indiretto; 

2. l’indice logico del primo blocco e dell’ultimo blocco indirizzabili con indirizzamento indiretto semplice; 

3. l’indice logico del primo blocco e dell’ultimo blocco indirizzabili con indirizzamento indiretto doppio; 

Considerato il file (aperto) individuato dal file descriptor fd, la cui lunghezza corrente (in byte) è 130.500 e il cui i-node contiene i 

seguenti puntatori a blocchi: 

 

Puntatore 0 1 2 3 4 5 6 

Valore del puntatore 100 101 102 120 121 300 301 

 

dove i blocchi indiretti 300, 301, e 800 hanno i seguenti contenuti parziali: 

 

Blocco 300: 

Indice di elemento nel 

blocco 

0 1 2 3 4 5  …………………. 

Valore del puntatore 304 305 306 307 308 309 …………………. 

 

Blocco 301: 

Indice di elemento nel 

blocco 

0 1 2 3 4 5  …………………. 

Valore del puntatore 800 801 802 850 851 852 …………………. 

 

Blocco 800: 

Indice di elemento nel 

blocco 

0 1 2 3 4 5  …………………. 
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Valore del puntatore 1200 1201 1202 1203 1204 1205 …………………. 

 

si chiede inoltre: 

4. il numero di blocchi che compongono il file; 

5. In quali blocchi fisici del disco sono contenuti i bytes: 1980, 3023, 92151 del file 

Soluzione 
1. numero di puntatori che possono essere contenuti in un blocco indiretto: _________________ 

2. primo e l’ultimo blocco indirizzabili con indirizzamento indiretto singolo: _____________ e _________________ 

3. primo e l’ultimo blocco indirizzabili con indirizzamento indiretto doppio: _____________ e _________________ 

4. Il file è composto da ____________________blocchi 

5. il byte 1980 è posizionato sul blocco logico: __________________, risiede sul blocco fisico: _________________ 

il byte 3023 è posizionato sul blocco logico: __________________, risiede sul blocco fisico: _________________ 

il byte 92151 è posizionato sul blocco logico: __________________, risiede sul blocco fisico: _________________ 

Soluzione 
1. il numero di puntatori che possono essere contenuti in un blocco indiretto è la parte intera di 512/3= 170; 

2. il primo e l’ultimo blocco indirizzabili con indirizzamento indiretto singolo hanno rispettivamente indici logici 5 e (5+ 

170)- 1= 174; 

3. il primo e l’ultimo blocco indirizzabili con indirizzamento indiretto doppio hanno rispettivamente indici logici 175 e 

(175+ 170^2)- 1= 29.074; 

4. l’ultimo carattere del file è contenuto nel blocco (130.500 - 1) div 512= 254; quindi il file è composto da 255 blocchi 

5. il byte 1980 è posizionato sul blocco logico: 1980 div 512=3, risiede sul blocco fisico: 120 

il byte 3023 è posizionato sul blocco logico: 3023 div 512=5, risiede sul blocco fisico: 304 (puntatore #0 del blocco 

indiretto singolo) 

il byte 92151 è posizionato sul blocco logico: 92151 div 512=179, risiede sul blocco fisico: 1204 (puntatore #4 del 

blocco indiretto doppio) 

 

Esercizio 3 (4 punti) 
In un sistema operativo, un thread serve richieste di stampa da parte di thread utenti. 

Un generico thread utente che deve stampare, si coordina col thread servente nel modo seguente: ottiene un numero di prenotazione 

(realizzato mediante la variabile intera mioTurno). Se non c'è nessun altro thread utente in attesa (e quindi se il valore di mioTurno 

è uguale al valore della variabile intera inStampa), attiva il thread servente (eventualmente sospeso sulla variabile di condizione 

CondServer) e inizia la comunicazione con il thread servente per la stampa. Altrimenti, si sospende sulla condizione CodaAttesa in 

attesa di essere riattivato dal server.  

Se non ci sono thread utenti da servire, il server si sospende sulla variabile di condizione CondServer. Altrimenti, serve il thread 

utente che ha il numero di prenotazione uguale a inStampa, ed incrementa il valore di tale variabile. Quindi, passa a servire il 

prossimo thread utente (se esiste). 
Per la soluzione del problema, si utilizzano i seguenti dati condivisi dai thread: 

 nOrdine: intero non negativo; valore iniziale 0; 

 inStampa: intero non negativo; valore iniziale 0; 

 ThreadInAttesa: intero non negativo; valore iniziale 0. Contiene il numero di utenti in attesa di essere serviti allo sportello. 

Si chiede di completare la soluzione proposta utilizzando i meccanismi delle variabili di condizione (con semantica mesa), con la 

variabile MutexStampa, di tipo mutex e le variabili CodaAttesa e CondServer, di tipo condition, il cui utilizzo è descritto sopra. 
 

 
Soluzione  
//codice thread utente 
… 

___________________________________________ 
int mioTurno=nOrdine; 

nOrdine ++; 

ThreadInAttesa ++; 
while mioTurno >inStampa 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
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<invia al thread servente il documento da stampare> 
 

 

//codice thread servente 
… 
while true { 

___________________________________________ 
while ThreadInAttesa ==0 

___________________________________________ 
ThreadInAttesa --; 

___________________________________________ 
< serve riceve dal thread utente il documento da stampare> 

___________________________________________ 
inStampa++; 

___________________________________________ 

___________________________________________ 
} 
 
 

Soluzione  
//codice thread utente 
… 
MutexStampa. acquire(); 
int mioTurno=nOrdine; 

nOrdine ++; 

ThreadInAttesa ++; 
while mioTurno >inStampa 

CodaAttesa.wait(MutexStampa); 
//Il thread utente si mette in attesa // 

CondServer.signal(MutexStampa); 
MutexStampa. release(); 
<invia al thread servente il documento da stampare> 
 

//codice thread servente 
… 
while true { 

MutexStampa. acquire(); 
while ThreadInAttesa ==0 

CondServer.wait(MutexStampa); 
//il thread servente si mette in attesa // 

ThreadInAttesa --; 

MutexStampa. release(); 
< serve riceve dal thread utente il documento da stampare> 
MutexStampa. acquire(); 
inStampa++; 
CodaAttesa.broadcast(MutexStampa); 
MutexStampa. release(); 

} 
 
 

Esercizio 4 (4 punti) 
In un processo P sono definiti i thread A, B e C, realizzati a livello utente con scheduling round robin e quanto di tempo di 10 

msec.  I thread cooperano scambiando messaggi attraverso un buffer condiviso, che può contenere un solo messaggio. Le parti 

rilevanti del codice dei thread A, B e C sono le seguenti: 

 
Thread A: 

a.1) while (not fine) { 

a.2)  <produce  mess> 

a.3)  YSlockAcquire(BufferVuoto); 
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a.4)  <deposita mess nel buffer> 

a.5)  YSlockRelease(BufferPieno);  

  } 

 

Thread B e C: 

b.1) while (not fine) { 

b.2)  YSlockAcquire(BufferPieno); 

b.3)  <preleva mess dal buffer> 

b.4)  YSlockRelease(BufferVuoto); 

b.5)  <consuma mess> 

 } 

 

dove BufferPieno, BufferVuoto e fine sono variabili binarie condivise. Per una generica chiave K, i protocolli 

YSlockAcquire(K) e YSlockRelease(K)sono realizzati nel modo seguente:  

 
YSlockAcquire(K) YSlockRelease(K) 

{  { 

   While (testAndSet(K)==BUSY)  

 ThreadYield();  K=FREE; 

}  } 

 

Si conviene che le sezioni critiche siano accessibili quando la chiave ha il valore FREE.  

 

Al tempo T si ha BufferPieno= FREE, BufferVuoto= BUSY  e fine= 0 ed è in esecuzione il thread A che esegue 

la riga a.1). I rimanenti thread sono pronti, con l’ordinamento B  C e entrambi i thread B e C sono pronti a eseguire la riga b.1). 

Il tempo di esecuzione delle righe a.2, a.4, b.3 e b.5 è di 5 msec, mentre tutte le altre righe hanno un tempo di esecuzione 

trascurabile. 

Si chiede il tempo necessario ad A per depositare 2 messaggi, a partire dal tempo T. Si suppone che la variabile fine conservi 

sempre il valore 0.  

 

Soluzione  
1)  Primo messaggio depositato al tempo _______________________. Infatti: 

- Thread ____ esegue ____________________________ per __________________ msec 

- Thread ____ esegue ____________________________ per __________________ msec 

- Thread ____ esegue ____________________________ per __________________ msec 

- Thread ____ esegue ____________________________ per __________________ msec 

- Thread ____ esegue ____________________________ per __________________ msec 

- Thread ____ esegue ____________________________ per __________________ msec 

< 1’ deposito avvenuto> 

 

 2)  Secondo messaggio depositato al tempo _______________________________. Infatti: 

- Thread ____ esegue ____________________________ per __________________ msec 

- Thread ____ esegue ____________________________ per __________________ msec 

- Thread ____ esegue ____________________________ per __________________ msec 

- Thread ____ esegue ____________________________ per __________________ msec 

- Thread ____ esegue ____________________________ per __________________ msec 

- Thread ____ esegue ____________________________ per __________________ msec 

< 2’ deposito avvenuto> 

 

 
Soluzione  
1)  Primo messaggio depositato al tempo T+ 20 . Infatti 

- Thread A esegue a.1), a.2) e poi a.3) per 5 msec;  

- Thread B esegue b.1), b.2), b.3), b.4), b.5), per 10 msec (svuotato il buffer) 

- Thread C esegue b.1), b.2), per 0 msec 

- Thread A esegue a.3) e a.4) per 5 msec e deposita mess (depositato msg) 

 

 2)  Secondo messaggio depositato al tempo T+ 20 + 20 

- Thread A esegue a.5), a.1), a.2) per 5 msec;  
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- Thread B esegue b.1), b.2), b.3), b.4), b.5), per 10 msec (svuotato il buffer) 

- Thread C esegue b.2), per 0 msec 

- Thread A esegue a.3) e a.4) per 5 msec e deposita mess (depositato msg) 

 
 
 
Esercizio 5 (4 punti) 
Un sistema gestisce il processore combinando le politiche a priorità e RoundRobin con la tecnica delle code multiple (multi-level 

feedback queue, MFQ: una coda FIFO per ogni valore di priorità; i thread pronti di uguale priorità sono inseriti in una stessa coda; 

il processore viene assegnato al thread che occupa la prima posizione nella coda non vuota di massima priorità; ai thread pronti di 

uguale priorità si applica la politica Round Robin), quanto di tempo di 10 msec, e dove un valore maggiore di priorità corrisponde 

a priorità maggiore. 

La politica prevede il prerilascio, che avviene immediatamente dopo l’evento che lo provoca, senza attendere l’esaurimento del 

quanto di tempo corrente. Quando un thread va in esecuzione gli viene assegnato un intero quanto di tempo, indipendentemente dal 

tempo consumato nel precedente turno di esecuzione. 

Al tempo T, nel sistema sono presenti i seguenti thread: 

 Thread A, con priorità 2, che al tempo T è in stato di attesa sul semaforo Sem1;  

 Thread B, con priorità 3, che al tempo T è in stato di attesa sul semaforo Sem1; 

 Thread C, con priorità 1, che al tempo T è in stato di pronto; 

 Thread D, con priorità 2, che al tempo T passa in stato di esecuzione. 

 Thread E, con priorità 1, che al tempo T è in stato di attesa sul semaforo Sem2; 

Al tempo T la coda corrispondente alla priorità 1 contiene: C (C è in testa), e tutte le altre code sono vuote. La coda del semaforo 

Sem1 contiene invece A->B (A è in testa) e la coda del semaforo Sem2 contiene solo E. 

 

Si chiede quale è il thread in esecuzione e la composizione delle 3 code al tempo T+15 se si verificano (in alternativa) le seguenti 

sequenze di eventi:  

1. Al tempo T+9 il thread in esecuzione esegue una ThreadYield(); 

2. Al tempo T+2 il thread in esecuzione esegue V(Sem2), al tempo T+8 il thread in esecuzione esegue P(Sem2)  

3. Al tempo T+11 il thread in esecuzione esegue V(Sem1), al tempo T+12 il thread in esecuzione esegue P(Sem1)  

4. Al tempo T+8 il thread in esecuzione esegue P(Sem1), al tempo T+13 il thread in esecuzione esegue V(Sem2)  

5. Al tempo T+1 il thread in esecuzione esegue V(Sem1), al tempo T+13 il thread in esecuzione esegue V(Sem1)  

 

Soluzione  
 

Caso In 

esecuzione 

Coda  

priorità 1 

Coda  

priorità 2 

Coda  

priorità 3 

Sem1:  

<valore,coda> 

Sem2:  

<valore,coda> 

Tempo T D(2) C(1)   <0,A(2)->B(3)> <0,E(1)> 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

 

Soluzione  
 

Caso In 

esecuzione 

Coda  

priorità 1 

Coda  

priorità 2 

Coda  

priorità 3 

Sem1:  

<valore,coda> 

Sem2:  

<valore,coda> 

Tempo T D(2) C(1)   <0,A(2)->B(3)> <0,E(1)> 

1. D(2) C(1)   <0,A(2),B(3)> <0,E(1)> 

2. C(1) E(1)   <0,A(2),B(3)> <0,D(2)> 

3. A(2) C(1)   <0, B(3),D(2)> <0,E(1)> 

4. C(1) E(1)   <0,A(2),B(3),D(2)> <0,- > 

5. B(3) C(1) D(2), A(2)  <0, -> <0,E(1)> 

 

 

Esercizio 6 (3 punti) 
Un disco con 2 facce, 40 settori per traccia e 100 tracce ha un tempo di seek pari a 1 msec per ogni traccia attraversata.  Il periodo di rotazione è di 10 

msec: conseguentemente il tempo impiegato per percorrere un settore è di 0,25 msec.  

A un certo tempo (convenzionalmente indicato come t=0) termina l’esecuzione dei comandi sulla traccia 2 e pervengono,  nell’ordine, le seguenti 

richieste di lettura o scrittura:  



Sistemi Operativi e Laboratorio, Prova del 9/9/2016 
 Tempo t=0, traccia 18, faccia 0, settore 12 

 Tempo t=24, traccia 86, faccia 0, settore 31 

 Tempo t=25, traccia 48, faccia 1, settore 1 

 Tempo t=41, traccia 6, faccia 0, settore 24 

 Tempo t=44, traccia 91, faccia 0, settore 30 

 Tempo t=125, traccia 80, faccia 0, settore 33 

Calcolare il tempo necessario per eseguire tutte queste operazioni supponendo che si adotti la politica di scheduling SCAN e supponendo che al 

tempo 0 il disco sia in fase di discesa. 

Il tempo di esecuzione di un’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. Si assuma che il ritardo rotazionale a seguito di un seek sia 

sempre il massimo (10 ms), che il controllore abbia sufficiente capacità di buffering e che sia sempre in grado di accettare senza ritardo i dati da 

leggere/scrivere sul disco, e che i comandi sulla stessa traccia vengano eseguiti nell’ordine che minimizza il ritardo rotazionale. 

 

Soluzione  

op. su cilindro:  settore:           

inizio:  seek:  rotazione:  percorrenza:  fine:  

op. su cilindro:  settore:           

inizio:  seek:  rotazione:  percorrenza:  fine:  

op. su cilindro:  settore:           

inizio:  seek:  rotazione:  percorrenza:  fine:  

op. su cilindro:  settore:           

inizio:  seek:  rotazione:  percorrenza:  fine:  

op. su cilindro:  settore:           

inizio:  seek:  rotazione:  percorrenza:  fine:  

op. su cilindro:  settore:           

inizio:  seek:  rotazione:  percorrenza:  fine:  

 

 

 

Soluzione  

op. su cilindro: 18 settore: 12             

inizio: 0 seek: 16 rotazione: 10 percorrenza: 0,25 fine: 26,25 

op. su cilindro: 48 settore: 1             

inizio: 26,25 seek: 30 rotazione: 10 percorrenza: 0,25 fine: 66,5 

op. su cilindro: 86 settore: 1             

inizio: 66,5 seek: 38 rotazione: 10 percorrenza: 0,25 fine: 114,75 

op. su cilindro: 91 settore: 30             

inizio: 114,75 seek: 5 rotazione: 10 percorrenza: 0,25 fine: 130 

op. su cilindro: 80 settore: 33             

inizio: 130 seek: 11 rotazione: 10 percorrenza: 0,25 fine: 151,25 

op. su cilindro: 6 settore: 24             

inizio: 151,25 seek: 74 rotazione: 10 percorrenza: 0,25 fine: 235,5 

 

 

Esercizio 7 (3 punti) 
Dati tre  processi A,B,C che osservano il paradigma di “possesso e attesa” e tre risorse singole Q, R, S, utilizzabili in mutua 

esclusione e senza possibilità di prerilascio, supponiamo che il gestore assegni le risorse al processo richiedente alla sola 

condizione che la risorsa sia disponibile. Inizialmente tutte le risorse sono disponibili. 

Si considerino le seguenti sequenze di richieste e rilasci: 

Sequenza S1:  

1) A richiede R;  

2) C richiede Q;  

3) C richiede R;   

4) B richiede S;  

5) A rilascia R;  

6) B richiede Q;  

7) A richiede Q;        

8) C richiede S. 

Sequenza S2: 

1) B richiede R;  

2) C richiede Q,  

3) A richiede S;  

4) A richiede R;  

5) B richiede Q;   

6) C rilascia Q; 

7) C richiede S; 

8) B rilascia R;  

 

Queste sequenze provocano stallo? Motivare le risposte rappresentando nel grafo lo stato (assegnazioni e richieste pendenti) al 

termine di ciascuna sequenza. 
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Soluzione  
 

Sequenza S1:  

1) ________________________ 

2) ________________________  

3) ________________________ 

4) ________________________ 

5) ________________________ 

6) ________________________ 

7) ________________________ 

8) ________________________ 

 

 

 
 

 

Stallo  ?  __________ 

 

Sequenza S2: 

1) ________________________ 

2) ________________________ 

3) ________________________ 

4) ________________________ 

5) ________________________ 

6) ________________________ 

7) ________________________ 

8) ________________________ 

 

 

 
 

 

Stallo  ?  ______________ 

 

Soluzione  
 

Sequenza S1:  

9) A richiede R;  

10) C richiede Q;  

11) C richiede R;   

12) B richiede S;  

13) A rilascia R; (C ottiene R) 

14) B richiede Q;  

15) A richiede Q;        

16) C richiede S; 

 

 

 
 

 

Stallo  ?  SI 

 

Sequenza S2: 

1) B richiede R;  

2) C richiede Q,  

3) A richiede S;  

4) A richiede R;  

5) B richiede Q;   

6) C rilascia Q; (B ottiene Q) 

7) C richiede S; 

8) B rilascia R; (A ottiene R) 

 

 

 
 

 

Stallo  ?  NO 

 

 
Esercizio 8 (2 punti) 
Dire quali stampe vengono prodotte dal processo che esegue il seguente frammento di codice: 

 

… 

printf(“1”); 

Q R S 

A B C A B C 

Q R S 

Q R S 

A B C A B C 

Q R S 
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exec(“prova”,NULL); 

a = fork(); 

if (a>0) { 

 printf(“2”); 

 } 

else printf(“3”); 

printf(“4”); 

… 

 

 

Soluzione 
Il processo che esegue l’intero frammento è quello che esegue la fork, cioè il padre. 

Il padre stampa: 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Il figlio stampa: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Soluzione 
Il processo che esegue l’intero frammento è quello che esegue la fork, cioè il padre. 

Se la exec ha successo stampa solo “uno” 

 

Altrimenti, se la exec fallisce: 

Il padre stampa: “1”, poi esegue la fork. 

 Se la fork ha successo: 

o Il padre stampa “24” 

o Il figlio stampa “34” 

 Se invece la fork fallisce il padre stampa “34”  

 

Quindi se la fork ha successo il padre stampa “124” e il figlio stampa “34” 

Altrimenti il padre stampa “34” 

 
 

Esercizio 9 (2 punti) 
Quali delle seguenti operazioni possono essere eseguite da un thread in stato utente?  

 

Operazione: Eseguibili dai processi in stato 

utente [scrivere SI o NO] 

Modificare il program counter   

Invocare una chiamata di sistema  

Modificare lo stack pointer  

Eseguire l’intero codice della spinlock.Acquire()  

 
Soluzione 
 

Operazione: Eseguibili dai processi in stato 

utente [scrivere SI o NO] 

Modificare il program counter  Si 

Invocare una chiamata di sistema Si 

Modificare lo stack pointer Si 

Eseguire l’intero codice della spinlock.Acquire() Si 

 


