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Implementazione dei monitor tramite semafori
Attesa condizionale
Sincronizzazione nei sistemi operativi reali
Transazioni atomiche
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Implementazione dei monitor con i semafori
Un monitor è un tipo di dato astratto (ADT): esso consiste di dati
e di operazioni definite su di essi.

L’accesso ai dati può avvenire solo mediate le operazioni definite.
Se processi concorrenti accedono alle operazioni di un ADT, vi 
possono essere problemi.
I monitor risolvono questi problemi permettendo ad un solo
processo di eseguire ciascuna operazione, mentre gli altri sono 
accodati.
Assieme ai monitor abbiamo definito le variabili condizione, che 
permettono ai processi di sospendersi attraverso l’uso di una 
wait, e un processo ne può risvegliare un altro mediante signal
A differenti variabili condizione sono associate differenti code
d’attesa. 
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Implementazione dei monitor con i semafori

Abbiamo quindi bisogno di:
1. Un meccanismo per evitare che più processi entrino 

contemporaneamente nel monitor,
2. Un meccanismo per accodare i processi che vogliono entrare nel 

monitor e per contarli
3. Un meccanismo per sospendere e accodare i processi che 

effettuano operazioni di wait su variabili condizione.

Per soddisfare 1. e 2. è necessario associare ad ogni monitor un
sem mutex = 1; 

un processo che voglia entrare, prima esegue sem_wait(mutex)
e quindi sem_signal(mutex), dopo averlo lasciato.

Per 3. c’è bisogno di
sem prossimo = 0; 

su cui i processi possono sospendersi; per contarli
int prossimo_contatore = 0;

M. R. Guarracino a.a. 2003/20045.4Sistemi Operativi

Implementazione dei monitor con i semafori

Ciascuna procedura F viene sostituita con

sem_wait(mutex);
…
corpo di F ;
…
if (prossimo_contatore > 0)

sem_signal(prossimo); // sveglia i sospesi
else

sem_signal(mutex);

La mutua esclusione è assicurata all’interno del monitor.
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Implementazione del monitor con semafori

Per ogni variabile condition x, si introducono:
sem x_sem = 0; 
int x_contatore = 0;

Le operazioni x.wait e x.signal possono essere implementate 
rispettivamente come:

x.signal ()
{

if (x_contatore > 0) {
prossimo_contatore++;
sem_signal(x_sem);
sem_wait(prossimo);
prossimo_contatore– –;

}
} 

x.wait ()
{

x_contatore++;
if ( prossimo_contatore > 0 )

sem_signal(prossimo);
else

sem_signal(mutex);  
sem_wait(x_sem);
x_contatore– –;

}
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Attesa condizionale
Costrutto Conditional–wait : x.wait(c);

c — espressione intera valutata quando viene eseguita 
l’operazione wait.
Il valore di c (numero di priorità ) viene memorizzato insieme 
al nome del processo che è stato sospeso.
Quando viene eseguita x.signal, il processo associato al 
numero di priorità più basso viene riavviato.

Esempio: implementare un meccanismo di 
acquisizione-rilascio di una risorsa basato sul tempo 
di utilizzo:

Quando un processo vuole acquisire una risorsa dichiara il 
tempo massimo per il quale prevede di utilizzarla.
Il monitor assegna la risorsa al processo con richiesta di 
assegnazione più breve.
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Acquisizione e rilascio a tempo
Per accedere alla risorsa il processo utilizza:

con R istanza di tipo    
assegnazione_risorse

R.acquisizione( t )
...
accesso alla risorsa
…

R.rilascio()

monitor assegnazione_risorse
{

boolean occupato;
condition x;
void acquisizione (int tempo) {

if ( occupato )
x.wait(tempo);

occupato = true;
}
void rilascio () {

occupato = false;
x.signal();

}
void inizializzazione () {

occupato = false;
}

}
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Limiti dei monitor
Nel caso di utilizzo di monitor per l’allocazione di risorse, non è
possibile evitare:

L’accesso ad una risorsa senza aver ottenuto il permesso.
Una risorsa non venga più rilasciata.
Un processo cerchi di rilasciare una risorsa mai richiesta.
Un processo richieda due volte la stessa risorsa, senza averla 
rilasciata prima della seconda volta.

Inserendo le operazioni d’accesso alle risorse nel monitor, lo 
scheduling sarebbe quello del monitor e non quello delle risorse.
Per garantire la correttezza è necessario che:

I processi chiamino i monitor nella sequenza corretta.
Un processo non cerchi di allocare la risorsa aggirando il monitor.

Tratteremo il problema del controllo d’accesso nelle lezioni sulla 
Protezione
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Sincronizzazione in Solaris 2
Il kernel di Solaris 2 è progettato per il real time e il multithreading
su architetture multiprocessori.
Il controllo d’accesso alle sezioni critiche, prevede l’uso di 

mutex adattivi, 
semafori, 
variabili condizionali, 
blocchi in lettura e scrittura e 
tornelli.

I meccanismi di bloccaggio utilizzati nel kernel sono disponibili 
anche nei thread a livello utente, con la differenza che a livello 
utente non vi è eredità delle priorità.

Risorse:
Solaris 9 Multithreaded Programming Guide, Aug. 2003

(http://docs.sun.com/db/doc/806-6867?q=multithreaded)
The Native POSIX Thread Library for Linux, Feb. 2003

(http://www.redhat.com/partners/pdf/POSIX_Linux_Threading.pdf)
Technical guide for porting applications from Solaris to Linux, version 1.0, Feb 2002

(http://www-106.ibm.com/developerworks/eserver/articles/porting_linux/)
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Sincronizzazione in Windows 2000

Il kernel di Win2K è progettato per il real time e il multithreading
su architetture multiprocessori.

Su monoprocessori utilizza gli interrupt per proteggere l’accesso a 
risorse condivise.
Sui multiprocessori utilizza gli spinlocks.

Il kernel definisce i dispatcher objects che permettono ai thread 
di sincronizzarsi fuori dal nucleo usando mutex, semafori ed
eventi.

Un evento agisce come una variabile condizione. 
Le funzioni sono del tipo KeWaitMutexObject, 
KeReleaseMutex,…
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Transazioni atomiche

La mutua esclusione nelle sezioni critiche assicura che esse siano 
eseguite in modo atomico.

Se due sezioni critiche sono eseguite in modo concorrente, il risultato 
che si ottiene coincide con quello che si ottiene dall’esecuzione 
sequenziale delle sezioni in un qualsiasi ordine.

Come facciamo ad avere la sicurezza che una sezione critica è
stata eseguita nella sua interezza?

Esempio: trasferimento dei fondi tra due conti correnti

Tali argomenti sono strettamente collegati alla gestione delle basi di 
dati e le tecniche implementate nell’ambito delle basi di dati sono di 
interesse per i sistemi operativi.
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Modello di sistema

Si definisce transazione un insieme di istruzioni che esegue una 
singola funzione logica.
In una transazione, viene eseguita un’unità di programma che 
accede ai dati contenuti in file residenti nella memoria secondaria 
ed eventualmente li aggiorna.
Considereremo come transazione una sequenza di operazioni
read e write, terminate da un’operazione di commit
(terminazione con successo) o di abort (transazione fallita) 
Nel caso di guasto nel sistema, è possibile che i dati abbiano un 
valore diverso da quello di prima che iniziasse la transazione, e 
da quello che dovrebbero assumere dopo.
Al fine di garantire l’atomicità delle transazioni, la terminazione
anomala non deve produrre alcun effetto sullo stato dei dati su 
cui ha operato.
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Modello di sistema

Per stabilire come un sistema possa garantire l’atomicità delle 
transazioni è necessario identificare le proprietà dei dispositivi 
di memorizzazione dei dati:

Memorie volatili (es. memoria centrale e cache)
Memorie non volatili (es. dischi e nastri magnetici)
Memorie stabili (es. ☺)

Ci limiteremo a trattare il caso in cui eventuali guasti possono
comportare la perdita di dati che si trovano in memorie volatili
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Ripristino basato sui log

Un modo per assicurare l’atomicità delle transazioni è
registrare in memorie stabili le informazioni che descrivono le 
modifiche che la transazione ha apportato.
Il metodo maggiormente utilizzato è quello della registrazione 
con scrittura anticipata (write-ahead logging), 
Con questo metodo, il sistema mantiene nella memoria stabile 
il giornale delle modifiche (log), in cui ad ogni write è
associato un elemento composto da: 

Nome della transazione
Nome del dato modificato
Valore precedente
Nuovo valore
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Ripristino basato sui log

Prima dell’avvio di una transazione Ti, nel giornale si registra 
l’elemento < Ti start > nel log.
Durante l’esecuzione, ciascuna write di Ti è preceduta dalla 
scrittura dell’apposito elemento nel log.

Se Ti ha successo, si registra nel log l’elemento < Ti commit >
Il metodo determina una penalizzazione nelle prestazioni 

Ciascuna write logica equivale a due write fisiche
Necessità di memorizzare il log 
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Algoritmo di Ripristino

Per ripristinare lo stato a seguito di un guasto, si impiegano le 
procedure

undo(Ti) per ripristinare il precedente valore dei dati modificati da Ti

redo(Ti) per assegnare il nuovo valore a tutti i dati modificati da Ti

Per garantire un corretto funzionamento anche in caso di guasto 
durante la fase di ripristino, è necessario che le operazioni di 
undo e redo siano idempotenti.
A seguito di un guasto, si consulta il log e:

Si annulla ogni transazione per la quale nel log esiste un elemento
start, ma non commit, 
Si ripete ogni transazione per cui esiste sia start, sia commit.
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Punti di verifica
Quando si verifica un guasto, è necessario consultare tutto il 
log per determinare quali operazioni annullare e quali ripetere.
Contro:

La ricerca può richiedere molto tempo.
La gran parte delle transazioni, che avevano aggiornato con 
successo i dati, devono essere ripetute.

Per ridurre questi tempi si possono utilizzare i punti di verifica
(checkpoint). 
Durante l’esecuzione, ad intervalli di tempo, il sistema esegue 
le seguenti azioni:
1. Registra nella memoria stabile tutti gli elementi del log;
2. Registra nella memoria stabile tutti i dati modificati;
3. Registra nel log l’elemento checkpoint.

Tutte le modifiche apportate da transazioni completate con 
successo prima dell’ultimo elemento di verifica sono registrate 
nella memoria stabile.
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Punti di verifica

Se si utilizza il checkpointing e si è verificato un guasto, le 
transazioni da analizzare solo solo quelle che sono iniziate 
prima dell’ultimo punto di verifica.

Detto T l’insieme di tali transazioni, bisogna:
eseguire l’operazione redo per tutte le transazioni di T per le quali 
esiste l’elemento commit nel log;

eseguire l’operazione undo per tutte le transazioni di T per le 
quali non esiste l’elemento commit nel log.
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Transazioni atomiche concorrenti

Il risultato di transazioni concorrenti deve essere equivalente a 
quello che si otterrebbe eseguendo le transazioni in una 
qualsiasi sequenza.

Questa caratteristica, detta serializzabilità si può rispettare 
includendo ciascuna transazione in una sezione critica.

In tutti quei casi in cui è possibile la sovrapposizione delle 
transazioni, nel rispetto del principio di serializzabilità, 
l’atomicità delle transizioni è assicurata a scapito della 
concorrenza.
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Serializzabilità

Esempio: T0 e T1 leggono e modificano i valori di A e B

Una sequenza d’esecuzione in cui ciascuna transazione è
eseguita in maniera atomica è detta sequenza d’esecuzione 
seriale.
Date n transazioni, esistono n! differenti sequenze d’esecuzione 
seriali valide.

T0 T1

read(A)
write (A)
read(B)
write(B)

read(A)
write(A)
read(B)
write(B)
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Serializzabilità
Se si permette a due transazioni di intercalare le loro operazioni 
la sequenza che si ottiene non è più seriale.
E’ possibile che il risultato sia ancora corretto (equivalente ad 
una esecuzione seriale), come nell’esempio seguente:

T0 T1

read(A)
write (A)

read(A)
write(A)

read(B)
write(B)

read(B)
write(B)
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Serializzabilità

Se due operazioni successive Oi e Oj appartenenti a Ti e Tj
tentano di accedere agli stessi dati e almeno una delle due è
una write, le operazioni Oi e Oj si dicono conflittuali.
Se due operazioni successive Oi e Oj appartenenti a Ti e Tj
sono non conflittuali, invertendone l’ordine si ottiene una 
sequenza equivalente.
Se una sequenza si può ottenere da un’altra con una serie di 
scambi tra operazioni non conflittuali, le due sequenze si dicono 
in conflitto serializzabile.

M. R. Guarracino a.a. 2003/20045.23Sistemi Operativi

Protocolli d’accesso bloccante
E’ possibile accedere ad un dato in modo bloccante in modo

Condiviso (lettura senza scrittura)
Esclusivo (lettura e scrittura)

Ogni transazione deve richiedere il blocco di un elemento nel 
modo adeguato all’operazione che deve compiere su di esso.
Protocollo bloccante a due fasi esige che le operazioni di 
blocco e sblocco vengano eseguite in due fasi distinte:

Fase di crescita è possibile ottenere nuovi accessi bloccanti ma 
non rilasciarli
Fase di riduzione è possibile rilasciare accessi bloccanti ma non 
ottenerli

Tale protocollo garantisce la serializzabilità dei conflitti, ma non 
elimina le situazioni di stallo.
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Protocolli a marcatura temporale

Per determinare l’ordine di serializzabilità si può scegliere a in 
anticipo un ordinamento delle transazioni.
Ordinamento a marche temporali ad ogni transazione Ti è
associata una marca temporale (timestamp) unica TS(Ti) prima 
di iniziare la sua esecuzione:

la marca temporale corrisponde al valore dell’orologio di sistema 
nell’istante in cui si presenta al sistema
la marca temporale corrisponde al valore del contatore nell’istante 
in cui si presenta al sistema (il suo valore si incrementa dopo 
l’assegnazione).

Se TS(Ti)<TS(Tj), il sistema deve garantire che la sequenza di 
esecuzione generata sia equivalente alla sequenza di 
esecuzione seriale nella quale Ti appare prima di Tj.
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Protocolli a marcatura temporale
Per realizzare questo schema si associano due valori di marche 
temporali ad ogni elemento:

R-timestamp(Q) denota la maggiore tra le marche temporali di 
tutte le transazioni che hanno completato con successo read(Q).
W-timestamp(Q) denota la maggiore tra le marche temporali di 
tutte le transazioni che hanno completato con successo write(Q).

Il protocollo garantisce che l’esecuzione di operazioni conflittuali 
rispetti l’ordinamento stabilito dalle marche temporali.
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Protocolli a marcatura temporale

Se Ti vuole eseguire read(Q)

Se TS(Ti)<W-timestamp(Q) il valore che Ti voleva leggere è già stato 
sovrascritto. Ti viene annullato e si ripristina lo stato iniziale (rollback)

Se TS(Ti)>=W-timestamp(Q) si esegue read(Q) e si pone                    
W-timestamp(Q)=TS(Ti)

Se Ti vuole eseguire write(Q)

Se TS(Ti)<R-timestamp(Q) il valore che Ti voleva scrivere non era 
necessario in precedenza. Rifiuta la write, annulla Ti e ripristina lo stato 
iniziale.

Se TS(Ti)<W-timestamp(Q) il valore che Ti voleva scrivere è
obsoleto. Rifiuta la write, annulla Ti e ripristina lo stato iniziale.

In ogni altro caso esegui write.

Il protocollo garantisce che l’esecuzione di operazioni conflittuali rispetti 
l’ordinamento stabilito dalle marche temporali.

M. R. Guarracino a.a. 2003/20045.27Sistemi Operativi

Sommario
Se un gruppo di processi cooperanti condividono dati, è necessario 
garantire la mutua esclusione; esistono diversi algoritmi per 
risolvere il problema della sezione critica.
Queste soluzioni hanno lo svantaggio dell’attesa attiva. I semafori 
hanno il vantaggio di superare queste difficoltà.
Sono stati introdotti diversi problemi di sincronizzazione che 
rappresentano una vasta classe di problemi di controllo della 
concorrenza e sono stati usati per verificare i vari meccanismi di 
sincronizzazione.
Per risolvere in maniera sicura ed efficiente il problema della 
sincronizzazione di tipi di dati astratti si possono usare i monitor. 
Si è visto quali siano gli strumenti effettivamente utilizzati e 
implementati in alcuni sistemi operativi attuali.
Si è visto come si possa assicurare l’atomicità delle transazioni e la 
serializzabilità.


