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Esercizio 1. Si consideri il seguente frammento di FAT: 
Blocco Fisico      -   valore nella FAT 
 … 

30 16 
31 34 
32 33 
33 35 
34 41 
35 40 
36 37 
37 31 
38 29 
39 30 
40 39 
… 

e di directory “D1”: 
 

nome file - primo blocco 
… 
A     32 
B     36 
… 

 
Nell’ipotesi che i blocchi abbiano dimensione 4KB ( 4096 byte), dire in quali blocchi fisici sono memorizzati i seguenti 
byte dei file A e B della directory “D1”: 

a- byte 12763 di A 
b- byte 4096 di A 
c- byte 8192 di B 
d- byte 8191 di B 

 
Esercizio 2. Si consideri un file system che utilizza 16 blocchi fisici ed usa la tecnica della bitmap per tenere traccia 
della memoria libera. Si consideri la seguente configurazione iniziale della bitmap : 
 1000 1100 0000 1010 
con la convenzione che nella bitmap lo stato del blocco 0 è rappresentato dal bit più a sinistra e 1 rappresenta i blocchi 
occupati. 
Supponendo che il file system allochi sempre i blocchi di indice minore, descrivere la struttura della bitmap dopo le 
seguenti operazioni: 
a) scrittura del file A (4 blocchi) 
b) scrittura del file B (3 blocchi) 
c) aggiunta di due blocchi ad A 
d) cancellazione di B 
 
 
Esercizio 3. Si consideri il seguente frammento di FAT: 
Blocco Fisico      -   valore nella FAT 
 … 

41 75 
42 66 
43 78  <- il file A inizia qui 
44 70 
45 76 
46 77 
47 79 
48 88 
49 73 
50 105 
51 71 
… 

Nell’ipotesi che i blocchi abbiano dimensione 1KB ( 1024 byte), in quali blocchi fisici sono memorizzati i seguenti 
bytes del file A? 

a- byte 5000 b- byte 400 c- byte 3990 



    M

Esercizio 4. calcolare la dimensione (in bytes) della FAT per un disco da 512MB con blocchi da 16 KB e indirizzi dei 
blocchi a 16 bit. Dire inoltre quanti blocchi occupa sul disco e quanti accessi al disco sarebbero necessari, nel caso 
peggiore, per leggere il byte 125384 di un file nell'ipotesi che solo la directory risieda in memoria. 
 
Esercizio 5. Dato il seguente frammento di directory FAT 
nome    estensione        primo blocco 
A           EXE                      53 
B           TXT                      51 
 
il seguente frammento di FAT : 
50                            55 
51                            56 
52                            58 
53                            50 
54                            46 
55                            57 
56                            59 
57                            48 
 
e supponendo di avere blocchi da 2K (2048 byte), in quali blocchi fisici sono memorizzati i seguenti byte 
a - 5000 del file A.exe 
b - 800  del file A.exe 
c - 3990 del file B.txt 
 
Esercizio 6. Dato un file system FAT con blocchi di 4KB (4096 byte) e il seguente frammento di FAT, dire in quali 
blocchi fisici sono collocati i seguenti byte: 
1. byte 6758 del file che inizia al blocco 33 
2. byte 8192 del file che inizia al blocco 34 
3. byte 4094 del file che inizia al blocco 34 
 
frammento di FAT : 
blocco fisico contenuto della FAT 
….. 
30                            31 
31                            37 
32                            36 
33                            32 
34                            35 
35                            30 
36                            40 
37                            41 
….. 
 
Esercizio 7. Si supponga di avere il seguente frammento di RAID livello 4, che utilizza Strip di dimensione di un byte.   
 
 Disco 0 Disco 1 Disco 2 Disco 3 Disco 4 
Strip 0 00000000 11001111 11110000 11000011 11111100 
Strip 1 00111100 10001100 00000000 00000000 10110000 
……. 
Si mostri come viene modificato il RAID dopo un’operazione di scrittura del dato 10000001 sullo Strip 1 del disco 2. 
Soluzione: 
 Disco 0 Disco 1 Disco 2 Disco 3 Disco 4 
Strip 0 00000000 11001111 11110000 11000011 11111100 
Strip 1 00111100 10001100 10000001 00000000 00110001 
……. 
Esercizio 8. In un file system di tipo FAT si considerino i file A, B e C la cui sequenza di blocchi fisici è data dalla 
seguente tabella: 
A 7 9 1 3 
B 6 8 
C 5 4 2 
Si rappresenti il frammento di FAT che mostra lo stato di allocazione dei file A,B e C. 
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Esercizio 9. Si consideri il seguente frammento di RAID livello 5 composto di 4 dischi, che utilizza Strip di dimensione 
di un byte.   
 Disco 0 Disco 1 Disco 2 Disco 3 Disco 4 
Strip 0 10000011 11000000 00000000 11111111 10111100 
Strip 1 00000000 10000000 11000000 00000011 01000011 
……. 
 
Supponendo che venga richiesta un’operazione di scrittura del dato 11001111 sullo Strip 1 del disco 0, si dica quali 
operazioni vengono effettuate e si mostri come viene modificato il RAID. 
 
 
Esercizio 10. Fornire il contenuto dell'i-node  e del blocco relativo alla directory `ast' di un file system Unix V7 nel 
seguente caso :  
(si assume che file e directory nella gerarchia indicata occupino un solo blocco,accanto ad ogni file o directory è 
indicato il numero di i-node (I=…) e il numero del blocco (b=…)) 

root I = 1, b = 132

I = 4, b = 162ast

tmp

ba

c d

I = 72, b = 135

I = 54, b = 1355

I = 55, b = 1357

I = 24, b = 2333 I = 21, b = 331

 
Soluzione 
Contenuto dell’i-node numero 4 
 
          (attributi vari) 

162 (indirizzo primo blocco dati) 
 
Contenuto del blocco 162 
 
               Numero di i-node     Nome file/directory 

4 . (punto) 
1 . . (punto punto) 
72 tmp 
54 c 
55 d 

 
 
Esercizio 11. Fornire il contenuto dell'i-node  e del blocco relativo alla directory `tool' di un file system Unix V7 nel 
seguente caso :  
(si assume che file e directory nella gerarchia indicata occupino un solo blocco,accanto ad ogni file o directory è 
indicato il numero di i-node (I=…) e il numero del blocco (b=…)) 
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root I = 1, b = 15

I = 7, b = 100tool

src

be

c

d

I = 83, b = 111

I = 4, b = 654

I = 156, b = 1997I = 34, b = 333 I = 25, b = 321

a

I = 99, b = 137

 
Esercizio 12. Dato un file system NTFS con blocchi di dimensione 4KB, e il seguente MTF record del file Pippo, 
individuare i blocchi fisici nei quali sono contenuti i seguenti byte del file A: 

1. 5672 
2. 47657 
3. 61000 

 
Header 

file name 
header 

Standard 
Info 

Pippo 

Data 
Header 

 0  15 37  5 7  3 87  6 51  1 Unused

 
Soluzione 
 

1- il blocco logico è 1, quindi si tratta del secondo blocco del primo run, per cui l’indirizzo del blocco fisico è 38 
2- il blocco logico è 11, quindi si tratta del quarto blocco del terzo run, per cui l’indirizzo del blocco fisico è 90 
3- il blocco logico è il 14, quindi si tratta del primo blocco del quarto run, per cui l’indirizzo del blocco fisico è 

51 
 
Esercizio 13 Fornire il contenuto degli i-node e dei blocchi delle directory del seguente frammento di file system Unix 
V7. 
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root I = 1, b = 37

I = 16, b =79tmp

bb

sc

I = 83, b = 111

I = 211, b = 761

d

I = 72, b =12

I = 8, b =456
g

f

I = 342, b = 556

 
 
Esercizio 14. Discutere la struttura della Master File Table di NTFS e descrivere  le informazioni contenute in almeno 4 
file di metadata. 
Soluzione  
La MFT contiene le informazioni di gestione di un file system NTFS residente in una partizione del disco (volume). In 
particolare la MFT stessa è un file organizzato in record di 1KB, ogni record descrive la collocazione di un file (o 
directory) nel file system. I primi 16 file della MFT sono file di metadata che contengono informazioni sul file system 
stesso. 
 

 Il primo record (record 0) della MFT descrive la collocazione della MFT stessa. Questa informazione è 
talmente importante che è replicata nel secondo record della MFT. 

 Il record 5 descrive la directory root. 
 Il record 6 descrive il file contenente la bitmap del file system, ovvero la struttura dati che descrive i blocchi 

allocati e quelli liberi 
 
Un record MFT contiene una sequenza di coppie di attributo,valore. Alcuni esempi di attributi sono:  

 nome del file, data: usati per i files 
 index root: usato per le directory 

 
Esercizio 15. Qual'e' la dimensione massima di un file in un sistema che utilizza indirizzi a 16 bit, blocchi di 1K ed i-
node con 5 blocchi diretti, 1 blocco ad indirizzamento singolo indiretto ed un blocco ad indirizzamento doppio 
indiretto? 
Motivare la risposta. 
Esercizio 16 Si consideri un i-node con la seguente struttura: 
 

Attributi 
Ind. Blocco 0 
Ind. Blocco 1 
Ind. Blocco 2 
Ind. Blocco 3 
Ind. Blocco 4 
Ind. Blocco Indirizzi indirezione singola 
Ind. Blocco Indirizzi indirezione doppia 

 
E si suppongano i blocchi del disco di 1KB, ed indirizzo di blocco di 32 bit. Qual è l’ampiezza massima del file 
memorizzabile da questo i-node? 
Esercizio 17. In ambiente unix-System V si consideri un i-node contenente i seguenti puntatori (si ricordi che i primi 10 
puntatori sono indirizzi di blocchi e gli ultimi 3 puntatori sono indirizzi indiretti) : 
 5000 
 5001 
 5002 
 6002 
 6003 
 4998 
 4999 
 5003 
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 5004 
 5005 
 5111 
 5123 
 5124 
  
Nell’ipotesi che i blocchi abbiano dimensione 1KB ( 1024 byte), e supponendo che i primi 3 indirizzi contenuti nel 
blocco 5111 siano  440, 7900 e 8129,  dire in quale blocco fisico del file corrispondente sono memorizzati i seguenti 
bytes: 

a- byte 11300 b- byte 5600 c- byte 9800 d- byte 13311 e- byte 10240 
 
Esercizio18 . Si consideri un file system di tipo unix in cui gli indirizzi sono a 32 bit, e gli i-nodi contengono 7 
puntatori, di cui i primi 5 puntatori sono riferimenti diretti, il 6’ puntatore è un riferimento di tipo ‘single indirect’ e il 7’ 
puntatore è di tipo ‘double indirect’. 
Si consideri un i-nodo abbia il seguente contenuto: 
 

(504, 333, 182, 910, 532, 334, 667) 
 

e supponiamo inoltre che i blocchi 334, 667, 440, 470 contengano rispettivamente gli indirizzi: 
blocco 334: (468, 469, 470, …….) 
blocco 667: (440, 445, 450, …….) 
blocco 440: (610, 625, 650, …….) 
blocco 470: (201, 202, 203, …….) 
 
Nell’ipotesi che i blocchi abbiano dimensione 2KB (2048 byte), dire in quale blocco fisico del file corrispondente sono 
memorizzati i seguenti bytes del file descritto dall’i-nodo in questione: 

a- byte 5121 b- byte 16000 c- byte 1061576  
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