
Principi di Sistemi Operativi – Esercitazione 7    
  
1- Distributore (Esame 21/01/2011)  
  
Un distributore di benzina ha due pompe per il rifornimento, una self-service per la benzina, e una con 
operatore per benzina e per gasolio. Inoltre vi è una cassa bancomat per i pagamenti con carta. 
I clienti che arrivano per fare rifornimento, se hanno un’automobile a gasolio devono dirigersi verso la 
pompa con operatore, mentre se hanno un’automobile a benzina si dirigono in maniera random o presso la 
pompa self-service, o presso la pompa con operatore. Nella pompa con operatore, i clienti che hanno bisogno 
di gasolio hanno la priorità rispetto a quelli che necessitano di benzina. 
Una volta effettuato il rifornimento (con tempo random definito dall’automobilista), chi si è servito self-
service con la benzina e chi ha fatto rifornimento di gasolio con la pompa con operatore, deve pagare presso 
la cassa bancomat; mentre chi ha fatto rifornimento di benzina con la pompa con operatore, paga 
direttamente all’operatore e se ne può andare. 
Presso la cassa bancomat, i clienti che si sono serviti al self-service hanno la priorità nel pagamento. Una 
volta pagato alla cassa bancomat, i clienti se ne possono andare.  
 
Si implementi una soluzione usando il costrutto monitor per modellare il distributore e i processi per 
modellare i clienti; mentre si considerino le pompe e la cassa bancomat come risorse. Nella soluzione si 
massimizzi l’utilizzo delle risorse. Si discuta se la soluzione proposta può presentare starvation e in caso 
positivo per quali processi, e si propongano modifiche e/o aggiunte per evitare la starvation. 
 
2- Call Centre (Esame 14/09/2011)  
  
In un Call Centre vi sono M risponditori automatici e lavorano N tecnici (con N<M). T tecnici (con T 
<N) lavorano anche per il reparto amministrativo. 
Al Call Centre arrivano le chiamate dei clienti che vogliono risolvere i loro problemi. I clienti, se trovano un 
risponditore automatico libero, cercano inizialmente di risolvere il problema tramite questo. Dopo un tempo 
random (deciso dal risponditore automatico), il risponditore termina la sua parte e il cliente decide (in 
maniera random) se la risposta è stata soddisfacente. Se la risposta al problema è stata soddisfacente, il 
cliente termina la chiamata, altrimenti la chiamata viene inoltrata ad un tecnico. Se il cliente ha ancora un 
problema di natura amministrativa, la chiamata deve essere inoltrata ad un tecnico che lavori anche per il 
reparto amministrativo. 
I tecnici che lavorano anche al reparto amministrativo danno la precedenza ai clienti che hanno dei problemi 
amministrativi, rispetto ai clienti che hanno problemi tecnici. 
Dopo un tempo random (deciso dal tecnico), la chiamata si può considerare conclusa e il problema risolto. 
 
Si implementi una soluzione usando il costrutto monitor per modellare il Call Centre e i processi per 
modellare i tecnici, i risponditori automatici e i clienti. Nella soluzione si massimizzi l’utilizzo delle 
risorse. Si discuta se la soluzione proposta può presentare starvation e in caso positivo per quali processi, e si 
propongano modifiche e/o aggiunte per evitare la starvation. 
 


