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Problemi classici di sincronizzazione

Problema produttori consumatori a buffer limitato 
(illimitato)

Problema dei lettori e degli scrittori

Problema dei cinque filosofi

Problema del barbiere addormentato
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Problema del buffer limitato
Variabili condivise:
sem full, empty, mutex;
// inizialmente full = 0, empty = n, mutex = 1
Il buffer ha n posizioni, ciascuna in grado di contenere un 
elemento.
Il mutex garantisce la mutua esclusionesugli accessi al buffer.
I semafori empty e full contano, rispettivamente, il numero di 
posizioni vuote ed il numero di posizioni piene nel buffer.
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Problema del buffer limitato

do {
…
produce un elemento in nextp
…
sem_wait(empty);
sem_wait(mutex);
…
inserisce nextp nel buffer
…
sem_signal(mutex);
sem_signal(full);
} while (1);

Produttore Consumatore
do {
sem_wait(full);
sem_wait(mutex);
…
sposta un elemento dal buffer in nextc
…
sem_signal(mutex);
sem_signal(empty);
…
consuma un elemento in nextc
…
} while (1);

sem_wait decrementa il valore del semaforo: se il valore diventa 
negativo, il processo chiamante è bloccato.
sem_signal incrementa il valore del semaforo: se il valore è non 
positivo, un processo bloccato su sem_wait è sbloccato
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Problema del buffer illimitato

Se il buffer è illimitato, non interessa sapere quanti elementi vi 
sono contemporaneamente memorizzati.

do {
…
produce un elemento in nextp
…
sem_wait(empty);
sem_wait(mutex);
…
inserisce nextp nel buffer
…
sem_signal(mutex);
sem_signal(full);
} while (1);

Produttore Consumatore
do {
sem_wait(full);
sem_wait(mutex);
…
sposta un elemento dal buffer in nextc
…
sem_signal(mutex);
sem_signal(empty);
…
consuma un elemento in nextc
…
} while (1);
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Problema dei lettori e degli scrittori

Un insieme di dati (ad es. un file) deve essere condiviso da più
processi concorrenti che possono richiedere o la sola lettura del 
contenuto, o un aggiornamento.

Esempio: un sistema di prenotazioni aeree, con tanti processi in 
competizione che desiderano leggervi e scrivervi.

Se un processo sta aggiornando (scrivendo) la base di dati, nessun 
altro processo può aver accesso, neanche in lettura.

Come si possono codificare i lettori e gli scrittori?

M.R. Guarracino a.a. 2004-20054.6Sistemi Operativi mod. B

Problema dei lettori e degli scrittori

Variabili condivise:
sem mutex = 1;
sem scrittura = 1;
int numlettori = 0;

Se due lettori accedono contemporaneamente ai dati condivisi non 
vi è nessun problema. 
Se uno scrittore accede simultaneamente ad altro processo si può
avere incoerenza nell’informazione.
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Problema dei lettori e degli scrittori

sem_wait(mutex);
numlettori++;
if (numlettori == 1)

sem_wait(scrittura);
sem_signal(mutex);

…
si effettua la lettura
…

sem_wait(mutex);
numlettori – –;
if (numlettori == 0)

sem_signal(scrittura);
sem_signal(mutex);

Processo lettoreIl primo lettore che ottiene 
l’accesso alla base di dati, 
esegue una wait su scrittura; 
I lettori successivi incrementano 
solo numlettori
Mano mano che i lettori escono, 
decrementano numlettori, e 
l’ultimo esegue una signal su 
scrittura

Processo scrittore
sem_wait(scrittura);

…
si effettua la scrittura

…
sem_signal(scrittura);
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Problema dei lettori e degli scrittori

sem_wait(mutex);
numlettori++;
if (numlettori == 1)

sem_wait(scrittura);
sem_signal(mutex);

…
si effettua la lettura
…

sem_wait(mutex);
numlettori – –;
if (numlettori == 0)

sem_signal(scrittura);
sem_signal(mutex);

Processo lettore

numlettori conta i 
lettori attualmente 
attivi.

Se uno scrittore è nella sezione critica
ed n lettori sono in attesa, un lettore è
accodato su scrittura ed n-1 su mutex

Processo scrittore
sem_wait(scrittura);

…
si effettua la scrittura

…
sem_signal(scrittura);
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Problema dei lettori e degli scrittori

sem_wait(mutex);
numlettori++;
if (numlettori == 1)

sem_wait(scrittura);
sem_signal(mutex);

…
si effettua la lettura
…

sem_wait(mutex);
numlettori – –;
if (numlettori == 0)

sem_signal(scrittura);
sem_signal(mutex);

Processo lettore

Processo scrittore
sem_wait(scrittura);

…
si effettua la scrittura

…
sem_signal(scrittura);

Se un lettore arriva mentre un altro
sta leggendo, viene ammesso, e così
anche i successivi

Se arriva uno scrittore, non può 
accedere e viene sospeso. 

Se altri lettori arrivano mentre uno è
attivo, l’accesso di questi è consentito
e quello dello scrittore posposto.
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Problema dei lettori e degli scrittori
Nella soluzione proposta si da precedenza ai lettori e 
l’attesa degli scrittori non è limitata

1o problema dei lettori–scrittori: nessun processo lettore deve 
attendere, salvo che uno scrittore abbia già ottenuto l’accesso 
ai dati condivisi.

La soluzione duale ha lo stesso effetto sui lettori: 
2o problema dei lettori–scrittori: uno scrittore, se pronto, esegue 
il suo compito al più presto.
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Problema dei cinque filosofi
Cinque filosofi passano la vita pensando e mangiando, attorno ad
una tavola rotonda. La tavola è apparecchiata con cinque bacchette.
Quando un filosofo pensa non interagisce con gli altri. Quando gli 
viene fame tenta di prendere le bacchette che stanno a destra ed a 
sinistra. Il filosofo può prendere una sola bacchetta per volta.
Quando un filosofo affamato possiede le due bacchette, mangia; 
terminato il pasto, appoggia le bacchette e ricomincia a pensare.

Schematizza la classe dei problemi di 
allocazione di risorse multiple.

Si può rappresentare ciascuna
bacchetta con un semaforo.

Ogni filosofo tenta di afferrare una 
bacchetta con sig_wait e la rilascia con 
sig_signal.
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Problema dei cinque filosofi
Variabili condivise:

sem chopstick[5]; // tutti gli elementi inizializzati a 1
Filosofo i-esimo:

do {
sem_wait( chopstick[ i ] );
sem_wait( chopstick[ ( i + 1 ) % 5 ] );

…
mangia
…

sem_signal( chopstick[ i ]);
sem_signal( chopstick[ ( i + 1 ) % 5] );

…
pensa
…

} while (1);

E se tutti hanno fame
contemporaneamente?!
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Problema dei cinque filosofi
Non esclude lo stallo: se tutti i filosofi hanno fame
assieme e prendono prima la bacchetta alla loro 
destra…
Alcune soluzioni:

Solo quattro filosofi possono essere seduti simultaneamente a 
tavola.
Un filosofo può prendere le sue bacchette solo se sono 
entrambe disponibili.
Adottare una soluzione asimmetrica: un filosofo dispari
prende prima la bacchetta di sinistra, un filosofo pari prende 
prima la bacchetta di destra.

Vedremo una soluzione che utilizza i monitor.
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Problema del barbiere che dorme 
In un negozio di barbiere c’è una sedia da lavoro e n 
sedie per far sedere i clienti in attesa.

Se non ci sono clienti, il barbiere si siede sulla sedia da lavoro e 
dorme.
Se arriva un cliente, il barbiere si sveglia, lo fa accomodare e gli 
taglia i capelli. 
Se altri clienti arrivano, mentre il barbiere è occupato, se ci sono 
sedie libere, aspettano il loro turno, altrimenti vanno via.

Esempio: helpdesk con un 
sistema automatico di attesa e 
chiamata che mantiene una 
coda limitata di chiamate in 
arrivo.
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Problema del barbiere che dorme 
In un negozio di barbiere c’è una sedia da lavoro e n 
sedie per far sedere i clienti in attesa.

Se non ci sono clienti, il barbiere si siede sulla sedia da lavoro 
e dorme.
Se arriva un cliente, il barbiere si sveglia, lo fa accomodare e gli 
taglia i capelli. 
Se altri clienti arrivano, mentre il barbiere è occupato, se ci 
sono sedie libere, aspettano il loro turno, altrimenti vanno via.

Variabili condivise
sem clienti =0; // clienti in attesa
sem barbiere =0; // barbiere libero
sem mutex =1; // inizializzato
int in_attesa =0; //clienti in attesa

(non durante il taglio)
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Problema del barbiere che dorme

do {
sem_wait(clienti);
sem_wait(mutex);
in_attesa--;
sem_signal(barbiere);
sem_signal(mutex);
/* taglia i capelli */

} while (1)

Barbiere
sem_wait(mutex);
if ( in_attesa < n ) {

in_attesa++;
sem_signal(clienti);
sem_signal(mutex);
sem_wait(barbiere);
/* vai al taglio*/

} else
sem_signal(mutex);

Cliente
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I monitor
I semafori forniscono uno strumento potente per imporre la mutua
esclusione e per coordinare l’azione dei processi.
Sfortunatamente, un piccolo errore può provocare situazioni di 
contesa delle risorse, di stallo o di comportamento non riproducibile.

Stallo (Deadlock): due o più processi sono in attesa indefinita di un 
evento che può essere generato solo da uno dei due processi in attesa.
Se S e Q sono due semafori inizializzati a 1:

P0 P1

sem_wait( S ); sem_wait( Q );
sem_wait( Q ); sem_wait( S );

sem_signal( S ); sem_signal( Q );
sem_signal( Q ); sem_signal( S );
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Monitor
Per rendere più semplice la scrittura di programmi corretti, Hoare
(1974) e Hansen (1975) hanno introdotto il concetto di monitor
Un monitor è uno speciale modulo software composto da dati 
locali, procedure e una sequenza di inizializzazione. 

Le principali caratteristiche di un monitor sono:
1. Le variabili locali sono accessibili solo tramite le procedure del 

monitor.
2. Un processo entra nel monitor invocando una delle sue procedure.
3. Un solo processo alla volta può essere in esecuzione nel monitor. 

Un qualsiasi altro processo che lo invoca è sospeso, in attesa che 
esso si renda disponibile. 

I monitor sono un costrutto del linguaggio di programmazione e 
implementano in maniera naturale la mutua esclusione.
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Monitor
Permettono la condivisione sicura di un tipo astratto di dati fra 
processi concorrenti.

monitor monitor–name
{

//dichiarazione delle variabili condivise
procedure body P1 (…) {

. . .
}
procedure body P2 (…) {

. . .
}
procedure body Pn (…) {

. . .
} 
{

// codice di inizializzazione
}

}

Gli operatori sono 
definiti dal 
programmatore.

I valori delle variabili 
definiscono lo stato 
di un istanza del 
tipo.

La mutua 
esclusione non 
deve essere 
codificata 
esplicitamente
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Monitor
La definizione base di monitor non è sufficiente per 
modellare alcuni schemi di sincronizzazione.

Es. Nel problema del buffer limitato, come si fa a bloccare il 
produttore quando il buffer è pieno?

E’ utile non solo sospendere l’esecuzione, ma anche 
rilasciare il monitor, in modo che un altro processo
possa entrare, e riattivarlo da dove era stato sospeso.

Tale funzionalità è implementata mediante le variabili 
condizione
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Monitor
Per permettere ad un processo di attendere nel monitor, 
devono essere dichiarate apposite variabili condition

condition x, y;
Le variabili condition possono essere usate solo in 
relazione a specifiche operazioni wait e signal.

L’operazione
x.wait( );

sospende il processo chiamante fino a che un diverso 
processo non effettui la chiamata…

x.signal( );
L’operazione x.signal attiva esattamente un processo 
sospeso. Se non esistono processi sospesi l’operazione 
sem_signal non ha alcun effetto. 
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Schema di un monitor

M.R. Guarracino a.a. 2004-20054.23Sistemi Operativi mod. B

Monitor con variabili condition
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Esempio dei cinque filosofi

In questa soluzione al problema dei cinque filosofi, uno di essi
prende le bacchette solo se entrambe sono disponibili.
Un filosofo può trovarsi in tre stati diversi e a tale scopo si usa la 
struttura dati:

enum {pensa, affamato, mangia} stato[5];

Un filosofo può impostare il suo stato[i] = mangia solo se i suoi 
vicini non stanno mangiando:

( stato[ ( i + 4 ) % 5 ] != mangia) && ( stato[ ( i + 1) % 5 ] != mangia)

Si utilizza inoltre la seguente struttura:
condition auto[5];

dove il filosofo i può ritardare se stesso quando ha fame ma non
riesce ad ottenere le bacchette.
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Esempio dei cinque filosofi

monitor fc
{

enum {pensa, affamato, mangia} 
stato[5];

condition auto[5];
void prende( int i ); 
void posa( int i ); 
void verifica( int i ); 
void inizializzazione( ) {

for (int i = 0; i < 5; i++)
stato[ i ] = pensa;

}
}

Soluzione senza stallo: al filosofo è permesso di prelevare le  
bacchette solo se sono entrambe disponibili.

La distribuzione delle bacchette è controllata dal monitor fc.
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Esempio dei cinque filosofi
Ciascun filosofo, prima di cominciare a mangiare, deve 
invocare l’operazione prende e questo può provocare la 
sua sospensione.
Una volta completata con successo l’operazione, il 
filosofo può mangiare. 
Quando ha finito, il filosofo invoca l’operazione posa e 
comincia a pensare.
Il filosofo i–esimo esegue le operazioni nell’ordine:

fc.prende(i);
...
mangia
...
fc.posa(i);
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Esempio dei cinque filosofi

void verifica( int i ) {
if ( ( stato[ ( i + 4 ) % 5 ] != mangia) &&
( stato[ i ] == affamato ) &&
( stato[ ( i + 1) % 5 ] != mangia)) {

stato[ i ] = mangia;
auto[ i ].signal( );

}
}

E’ possibile che un 
filosofo muoia di 
fame?

void posa( int i ) {
stato[ i ] = pensa;
// controlla i vicini dx e sx
verifica( ( i + 4 ) % 5 );
verifica( ( i + 1 ) % 5 );

}

void prende( int i ) {
stato[ i ] = affamato;
verifica( i );
if (stato[ i ] != mangia)

auto[ i ].wait();
}
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Sommario
Abbiamo analizzato alcuni problemi classici di sincronizzazione ed 
abbiamo proposto una loro soluzione basata sui semafori.

La loro importanza risiede nel fatto che possono essere utilizzati 
come banco di prova per nuovi costrutti di sincronizzazione
come modello per risolvere altri problemi

Abbiamo introdotto il costrutto monitor e lo abbiamo utilizzato per 
risolvere il problema dei cinque filosofi

Nella prossima lezione vedremo quali sono gli strumenti implementati 
in alcuni sistemi operativi attuali e come assicurare l’atomicità delle 
transazioni e la loro serializzabilità.


