
• 1. Cosa si intende con l’espressione frammentazione interna e con l’e-
spressione frammentazione esterna?

2. Cos’è l’anomalia di Belady? Si citi un algoritmo di rimpiazzamento
delle pagine che soffre di questo problema.

3. Si descriva il funzionamento dell’algoritmo LRU per il rimpiazzamen-
to delle pagine.

4. (*) Supponendo di avere un sistema con quattro frame e sette pagine,
addottando una politica di rimpiazzamento LRU, quanti page fault
si verificheranno con la reference string seguente?

0 1 6 2 3 2 6 1 2 3 1

(Si assuma che i quattro frame siano inizialmente vuoti.)

Risposta:

1. Quando la memoria viene allocata in blocchi di dimensione fissata,
con l’espressione frammentazione interna si intende la differenza fra
la memoria assegnata ad un processo e quella effettivamente richiesta
da quest’ultimo. Quando si alloca la memoria in blocchi di dimensio-
ne variabile e si caricano e si rimuovono da quest’ultima dei processi,
lo spazio libero si frammenta in piccole parti; si parla di frammen-
tazione esterna quando lo spazio libero complessivo nella memoria è
sufficiente per soddisfare una richiesta, ma non è contiguo.

2. Per anomalia di Belady si intende il fenomeno per cui, nonostante si
incrementi la memoria fisica disponibile e quindi il numero di frame
totali, non è detto che i page fault diminuiscano. Un algoritmo di
rimpiazzamento delle pagine che soffre di questo problema è l’algo-
ritmo FIFO (First-In First-Out) che registra in una coda FIFO le
pagine caricate in memoria. In questo modo in testa alla coda si
troverà la pagina che da più tempo è presente in memoria; al mo-
mento della scelta della pagina da rimpiazzare si selezionerà quindi
l’elemento in testa alla coda, mentre la nuova pagina caricata verrà
inserita in fondo alla coda stessa.

3. L’algoritmo LRU (Least Recently Used) associa ad ogni pagina l’i-
stante in cui è stata usata per l’ultima volta; in questo modo, quando
deve scegliere una pagina da rimpiazzare, seleziona quella con il tem-
po più basso, ovvero, la pagina che non è stata usata per il periodo
più lungo.

4. Simuliamo il funzionamento di LRU:
0 1 6 2 3 2 6 1 2 3 1

0 1 6 2 3 2 6 1 2 3
0 1 6 6 3 2 6 1 2

0 1 1 1 3 3 6 6
0 0 0 0 0 0 0

P P P P P
Si verificano quindi cinque page fault.
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• 1. Si descriva cosa si intende per interruzione precisa.

2. Descrivere le differenze fra le seguenti modalità di I/O:

– Programmed I/O (PIO),
– Interrupt-driven I/O,
– Direct Memory Access (DMA).

3. Spiegare brevemente come funziona il meccanismo di allocazione con-
catenata.

Risposta:

1. Un’interruzione si dice precisa quando gode delle seguenti quattro
proprietà:

(a) il program counter viene salvato in un posto noto,
(b) tutte le istruzioni che precedono quella puntata dal program

counter sono state completamente eseguite,
(c) nessuna delle istruzioni che seguono quella puntata dal program

counter è stata eseguita,
(d) lo stato di esecuzione dell’istruzione puntata dal program counter

è noto.

2. Mentre con la modalità Programmed I/O (I/O a interrogazione cicli-
ca) il processore manda un comando di I/O e poi attende che l’ope-
razione sia terminata, testando lo stato del dispositivo con un loop
busy-wait (polling), con la modalità Interrupt-driven I/O, una vol-
ta inviato il comando di I/O, il processo viene sospeso fintanto che
non arriva un interrupt a segnalare il completamento dell’operazio-
ne. Durante la sospensione del processo, la CPU può mandare in
esecuzione altri processi o thread. Di fondamentale importanza è il
vettore di interrupt che consente di selezionare la routine di gestione
opportuna per ogni tipo di interrupt. Ovviamente la prima modalità
è efficiente soltando nel caso in cui la velocità del dispositivo di I/O
sia paragonabile a quella della CPU. La modalità DMA richiede un
controller DMA e funziona in questo modo: la CPU imposta i registri
del controller DMA specificando il tipo di azione di I/O, l’indirizzo
di memoria ed il conteggio di byte da trasferire. Poi i dati vengono
trasferiti senza più richiedere l’intervento della CPU; infatti il con-
troller del dispositivo di I/O riceve le richieste di lettura o scrittura
da parte del controller DMA a cui notifica il completamento dell’o-
perazione una volta che ha trasferito il byte da/verso l’indirizzo di
memoria corretto (specificato dal controller DMA). A questo punto
il controller DMA incrementa l’indirizzo di memoria comunicandolo
sul bus e decrementa il conteggio dei byte da traferire, ripetendo la
richiesta di lettura o scrittura al controller del dispositivo fintanto
che il conteggio dei byte non raggiungerà lo zero. Soltanto a questo
punto verrà inviato un interrupt alla CPU che potrà far ripartire il
processo sospeso. Siccome il controller DMA deve bloccare il bus per
consentire i trasferimenti dal controller del dispositivo alla memo-
ria, se anche la CPU ha bisogno di accedere al bus dovrà aspettare,
venendo cos̀ı rallentata.
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3. Con l’allocazione concatenata ogni file è costituito da una lista conca-
tenata di blocchi che possono essere sparsi dovunque nel disco. Ogni
entry di directory contiene un puntatore al primo ed all’ultimo bloc-
co del file in questione. Ogni blocco contiene un puntatore al blocco
successivo. Quindi, volendo aggiungere dei dati ad un file, è sufficien-
te determinare un blocco libero tramite il sistema di gestione dello
spazio libero su disco e concatenare il blocco alla fine del file, aggior-
nando i puntatori. In questo modo i file possono crescere fintanto
che c’è dello spazio libero sul disco. Gli svantaggi sono che parte
dello spazio di ogni blocco deve essere dedicato alla memorizzazione
del puntatore al blocco successivo e che il sistema risulta efficiente
solo per accessi di tipo sequenziale (in quanto, per accedere al blocco
i-esimo, bisogna seguire la catena di puntatori). La traduzione da
indirizzo logico (LA) ad indirizzo fisico si effettua quindi nel modo
seguente: si divide LA per la dimensione del blocco diminuita dal-
lo spazio occupato dal puntatore al blocco successivo. Il quoziente
rappresenta la posizione occupata dal blocco nella lista concatenata,
mentre il resto incrementato di uno rappresenta l’offset all’interno
del blocco stesso.

• 1. Spiegare brevemente la differenza fra servizi di rete e servizi distri-
buiti.

2. Descrivere cosa si intende per sistema multiprocessore UMA. È un
sistema strettamente o debolmente accoppiato?

Risposta:

1. I servizi di rete offrono ai processi le funzionalità necessarie per sta-
bilire e gestire le comunicazioni tra i nodi di un sistema distribuito
(es.: l’interfaccia fornita dalle socket). In sostanza gli utenti devo-
no essere consapevoli della struttura del sistema e devono indirizzare
esplicitamente le singole macchine. I servizi distribuiti invece sono
modelli comuni (paradigmi di comunicazione) trasparenti che offro-
no ai processi una visione uniforme, unitaria del sistema distribuito
stesso (es: file system remoto). I servizi distribuiti vanno quindi a
formare il cosiddetto middleware, ovvero, uno strato software fra il
sistema operativo e le applicazioni che uniforma la visione dell’intero
sistema.

2. La sigla UMA significa Uniform Memory Access; un sistema multi-
processore UMA gode della proprietà che il tempo di accesso a qua-
lunque locazione di memoria è sempre lo stesso (indipendentemente
dal fatto che si faccia riferimento a memoria locale o di un altro nodo
del sistema). Si tratta di un sistema strettamente accoppiato dato
che la memoria è condivisa.

• (*) Si consideri un disco gestito con politica C-LOOK. Inizialmente la
testina è posizionata sul cilindro 30, ascendente; lo spostamento ad una
traccia adiacente richiede 2 ms. Al driver di tale disco arrivano richieste
per i cilindri 70, 49, 35, 80, rispettivamente agli istanti 0 ms, 40 ms 50 ms,
70 ms. Si trascuri il tempo di latenza.

1. In quale ordine vengono servite le richieste?
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2. Il tempo di attesa di una richiesta è il tempo che intercorre dal mo-
mento in cui è sottoposta al driver a quando viene effettivamente
servita. Qual è il tempo di attesa medio per le quattro richieste in
oggetto?

Risposta:

1. L’ordine in cui vengono servite le richieste è 70, 80, 35, 49 come
illustrato dal seguente diagramma:
3530 49 70 80

80 ms

100 ms

190 ms

218 ms

2. Il tempo d’attesa medio è (40∗2−0)+(50∗2−70)+((50+45)∗2−50)+((50+45+14)∗2−40)
4 =

80+30+140+178
4 = 107 ms.

Il punteggio attribuito ai quesiti è il seguente: 2, 2, 3, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 5
(totale: 32).
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