
Esercizio 1. Supponiamo di ricevere simultaneamente 5 job (A,B,C,D,E)  tali che 
 
Job      Tempo stimato  Priorità 
A 10  3 
B 2  5 
C 6  2 
D 4  1 
E 8  4 
 
Calcolare il tempo di turnaround medio ottenuto con i seguent algoritmi di scheduling: Shortest Job First, Scheduling a 
Priorità (i processi a priorità più alta hanno la precedenza su quelli a priorità più bassa)e Round Robin con quanto di 
tempo 2. 
Esercizio 2. Si supponga che la testina del disco sia posizionata sul cilindro 10, e che arrivino in sequenza le seguenti 
richieste di operazione al gestore del disco (le operazioni sono identificate per semplicità con il solo indice di cilindro): 
 

1, 15, 2, 42, 33, 12, 9.  
 
Supponendo che il tempo di spostamento della testina da un cilindro a un altro a distanza k sia di k msec, calcolare il 
tempo di seek complessivo per le politiche di scheduling dell’ascensore (supponendo che la direzione iniziale sia verso 
l’alto) e “Shortest Seek  First”. 
 
Esercizio 3. Supponiamo di ricevere 5 job (A,B,C,D,E)  tali che: 
 job      Tempo stimato  Tempo di arrivo 
 A  26  0 
 B  60  1 
 C  5  2 
 D  8  3 
 E  10  4 
Calcolare il tempo di completamento di ogni job ottenuto con lo scheduling FIFO e lo scheduling round-robin con 
quanto di tempo 5. Si ignori il tempo impiegato nella commutazione di contesto. 
Esercizio 4. Per ognuna delle seguenti risorse: 

a) CPU 
b) Pagina fisica di memoria sulla quale è allocato lo stack di un processo 
c) Pagina fisica di memoria sulla quale è mappato un file condiviso 
d) Descrittore di processo 
e) File su CD-ROM 
f) File su disco contenente il codice eseguibile di un programma 
g) Sezione critica 
h) Partizione di memoria in un sistema con swapping 

Dire se è seriale; 
Dire in che cosa consiste l'eventuale prerilascio e, con questa interpretazione, dire se la risorsa e' prerilasciabile. 
Esercizio 5. Un disco con 100 cilindri e 200 settori per traccia ha un tempo di seek di 1,5 ms per ogni cilindro 
attraversato, un tempo di rotazione di 6 ms e un tempo di trasferimento dei dati di un settore di 20 microsecondi.  
Supponiamo che al tempo t0 la testina sia collocata sul cilindro 35, che non ci siano richieste in coda, e che arrivino al 
tempo t0 due richieste di lettura di settori collocati nei cilindri 40 e 80, e al tempo t0+ 20 ms una richiesta di lettura un 
altro settore collocato sul cilindro  41. 
Dire in che ordine vengono letti i settori nel caso in cui venga utilizzato l'algoritmo dell'ascensore. 
 
Esercizio 6. In un sistema multiprogrammato con CPU 2 headway arrivano le richieste dei job secondo la tabella che 
segue 
Job      Tempo stimato (in ore) Arrivo 
A 10   3,10 
B 2   5,00 
C 6   2,50 
D 4   7,00 
E 8   4,45 
Calcolare il tempo di turnaround medio ottenuto con i seguent algoritmi di scheduling: Shortest Job First,FCFS 
    


