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Deadlock
Modello del sistema
Caratterizzazione dei deadlock
Metodi per la gestione dei deadlock

Prevenire i deadlock
Evitare i deadlock
Rilevare i deadlock
Ripristino da situazioni di deadlock

Oggi c’è un 
traffico 
tremendo…
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Introduzione
I sistemi di calcolo hanno risorse che possono essere usate da 
un solo processo alla volta.

Stampanti, scanner, unità a nastro e tabelle di sistema…
Determinate applicazioni hanno la necessità di accedere in 
modo esclusivo a più risorse contemporaneamente.

Scrittura su CD di un documento digitalizzato con uno scanner
Due processi possono attendere un tempo infinito possedendo 
una risorsa ed aspettandone un’altra.
Le situazioni in cui ciascun processo aspetta un evento che 
solo l’altro può provocare sono dette di deadlock o stallo.

LAN a cui sono collegate risorse ad uso esclusivo,
Basi di dati,…



M. R. Guarracino a.a. 2004/20057.3Sistemi Operativi mod. B

Il problema del deadlock
In un ambiente multiprogrammato più processi possono 
entrare in competizione per ottenere un numero finito di 
risorse.
Deadlock è lo stato di un insieme di processi bloccati: 
ciascun processo possiede una risorsa ed attende di 
acquisirne un’altra allocata ad un altro processo dell’insieme.
Esempio 1 

Nel sistema sono presenti 2 unità a nastro.
P1 e P2 posseggono ciascuno una unità a nastro ed entrambi
richiedono anche la seconda.

Esempio 2
Semafori A e B, inizializzati a 1:

P0 P1
sem_wait(A); sem_wait(B);
sem_wait(B); sem_wait(A);
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Esempio: attraversamento di un ponte

In ogni istante, sul ponte gli autoveicoli possono transitare in una 
sola direzione.

si può immaginare ciascuna sezione del ponte come una risorsa.
Se si verifica un deadlock, il ripristino può essere effettuato se 
un’auto torna indietro (rilascio la risorsa e rollback ).
In caso di deadlock, può essere necessario che più auto debbano 
tornare indietro.
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Esempio: leggi ferroviarie in Kansas

Testo della legge approvata dalla legislazione del Kansas 
(inizi XX secolo):

“Quando due treni convergono ad un incrocio, 
ambedue devono arrestarsi, e nessuno dei due 
può ripartire prima che l’altro si sia mosso”.
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Modello di sistema
Tipi di risorse R1, R2, . . ., Rm

Cicli di CPU, spazio di memoria, file, dispositivi di I/O,…
Ciascun tipo di risorsa Ri ha Wi istanze.
Il protocollo di accesso alle risorse da parte dei processi 
prevede…

Richiesta: se la richiesta non può essere soddisfatta 
immediatamente, a causa di un diverso utilizzo della risorsa, P 
attende fino all’acquisizione della risorsa.
Utilizzo: il processo può operare sulla risorsa.
Rilascio: il processo rilascia la risorsa.

Richiesta/rilascio realizzati con apposite system call: 
request/release device, open/close file, allocate/free memory.
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Caratterizzazione dei deadlock

Mutua esclusione Esiste almeno una risorsa non condivisibile
(un solo processo alla volta può usare quella risorsa).
Possesso ed attesa Un processo possiede almeno una risorsa e 
attende di acquisire ulteriori risorse possedute da altri processi.
Impossibilità di prelazione Una risorsa può essere rilasciata dal 
processo che la possiede solo volontariamente.
Attesa circolare Un insieme {P0, P1, …, Pn } di processi, tali che: 

P0 è in attesa di una risorsa posseduta da P1, 
P1 è in attesa di una risorsa posseduta da P2, 
…, 
Pn–1 è in attesa di una risorsa posseduta da Pn, e 
Pn è in attesa di una risorsa posseduta da P0.

Una situazione di deadlock può verificarsi solo se valgono 
simultaneamente le seguenti condizioni (necessarie):
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Grafo di allocazione risorse

L’insieme V è partizionato in due sottoinsiemi:
P = {P1, P2, …, Pn} è l’insieme costituito da tutti i processi
del sistema.
R = {R1, R2, …, Rm } è l’insieme di tutti i tipi di risorse del 
sistema.

Arco di richiesta: Pi → Rj

Arco di assegnazione: Rj → Pi

Un grafo è costituito da un insieme di vertici (o nodi) V
variamente connessi per mezzo di un insieme di archi E.

Nel grafo di allocazione risorse:
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Grafo di allocazione risorse

Processo

Tipo di risorsa con 4 istanze

Pi richiede un’istanza di Rj

Pi possiede un’istanza di Rj

Pi

Pi

Rj

Rj

Arco di assegnazione

Arco di richiesta
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Esempi di grafo di allocazione risorse

Grafo di allocazione risorse Grafo di allocazione risorse con deadlock
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Grafo di allocazione risorse

Se il grafo non contiene cicli ⇒
non ci sono deadlock.
Se il grafo contiene un ciclo ⇒

Se vi è una sola istanza per 
ogni tipo di risorsa, allora il 
deadlock è certo.
Se si hanno più istanze per tipo 
di risorsa, allora il deadlock è
possibile (ma non certo).

Il ciclo c’è, ma il 
deadlock no…
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Metodi per la gestione dei deadlock

Assicurare che il sistemanon entri mai in uno statodi deadlock.
Prevenire i deadlock non far verificare contemporaneamente
mutua esclusione, possesso e attesa, impossibilità di prelazione e 
attesa circolare
Evitare i deadlock evitare gli stati del sistema a partire dai quali 
si può evolvere verso il deadlock.

Permettere al sistema di entrare in uno stato di deadlock, quindi 
rilevarlo e ripristinare il sistema.

Rilevare la presenza di un deadlock.
Ripristinare il sistema da un deadlock.

Ignorare il problema e fingere che i deadlock non avvengano 
mai nel sistema; impiegato dalla maggior parte dei SO, incluso 
UNIX.
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Prevenire i deadlock

Mutua esclusione: deve valere per quelle risorse che non 
possono essere condivise!
Possesso e attesa: occorre garantire che, quando un 
processo richiede una risorsa, non ne possieda altre.
1. Un processo richiede tutte le risorse necessarie prima che inizi 

l’esecuzione e queste gli vengono allocate, 
2. Consentire la richiesta di risorse solo quando non se ne possiede

alcuna.

Limitare le modalità di richiesta/accesso delle risorse.

Basso impiego delle risorse 
Possibilità di attesa indefinita
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Prevenire i deadlock
Impossibilità di prelazione
1. Se un processo, che possiede alcune risorse, richiede un’altra 

risorsa che non gli può essere allocata immediatamente, allora 
rilascia tutte le risorse possedute.

Le risorse rilasciate vengono aggiunte alla lista delle risorse 
che il processo sta attendendo.
Il processo viene avviato nuovamente solo quando può 
ottenere sia le vecchie che le nuove risorse.

2. In alternativa, se un processo richiede delle risorse si verifica se 
queste sono possedute da un altro processo in attesa e, nel caso, 
si sottraggono le risorse a quest’ultimo.

Possibilità di attesa indefinita
Per alcune risorse non è attuabile
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Prevenire i deadlock
Attesa circolare
1. Si introduce una numerazione nell’insieme delle risorse che 

permette di stabilire un ordinamento totale.
Ogni processo può richiedere risorse solo seguendo un ordine
crescente di numerazione;
Istanze multiple della stessa risorsa vanno chieste insieme.

2. In alternativa, se un processo richiede un’istanza di una risorsa, 
rilascia tutte le risorse con numerazione minore.

Basso impiego delle risorse 
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Evitare i deadlock

Il modello più semplice e utile richiede che ciascun 
processo dichiari il numero massimo di risorse di ciascun 
tipo di cui può usufruire.
L’algoritmo di deadlock–avoidance esamina
dinamicamente lo stato di allocazione delle risorse per 
assicurare che non si possa verificare mai una condizione 
di attesa circolare.
Lo stato di allocazione delle risorse è definito dal numero di 
risorse disponibili ed allocate, e dal massimo numero di 
richieste dei processi.

Presuppone che il sistema conosca a priori informazioni
addizionali sui modi di richiesta delle risorse da parte dei 
processi.
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Stato sicuro
Uno stato si dice sicuro se il sistema può assegnare le risorse
a ciascun processo in un certo ordine in modo che non si verifichi 
uno stallo.

La sequenza <P1, P2, …, Pn > è una sequenza sicura per lo 
stato di assegnazione attuale se, per ogni Pi, le risorse che Pi
può ancora richiedere possono essergli allocate sfruttando le 
risorse disponibili + le risorse possedute da tutti i Pj, con j < i.

Se le richieste di Pi non possono essere soddisfatte subito, allora Pi
può attendere finché Pj ha terminato.
Quando Pj ha terminato, Pi può ottenere le risorse richieste, eseguire 
i suoi compiti, restituire le risorse allocate e terminare. 
Quando Pi termina, Pi+1 può ottenere le risorse richieste, etc. 

Se non esiste una sequenza sì fatta, lo stato del sistema si dice 
non sicuro.
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Esempio
Si consideri un sistema con 12 unità a nastro e 3 processi

Richieste massime Unità possedute
P0 10 5
P1 4 2
P2 9 2

Al tempo t0 la sequenza < P1, P0, P2 > è sicura ⇒ stato sicuro

Al tempo t1 P2 richiede un’ulteriore istanza dell’unità, che gli viene 
allocata:

Richieste massime Unità possedute
P0 10 5
P1 4 2
P2 9 3

L’unico che può completare la sua esecuzione è P1

Se nessun processo rilascia risorse durante l’esecuzione ⇒
deadlock
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Stato sicuro

Se un sistema è in stato
sicuro ⇒ non si evolve verso 
il deadlock.
Se un sistema è in stato non
sicuro ⇒ si può evolvere in 
deadlock.
In stato non sicuro, il SO non 
può impedire ai processi di 
richiedere risorse la cui 
allocazione porta a deadlock.
Deadlock–avoidance ⇒
garantisce che un sistema 
non entri mai in stato non 
sicuro. 

sicuro

non sicuro
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Algoritmo con grafo di allocazione risorse

Un arco di reclamo Pi → Rj (rappresentato da una linea 
tratteggiata) indica che il processo Pi può richiedere la 
risorsa Rj.
Un arco di reclamo viene convertito in un arco di richiesta 
quando il processo Pi richiede effettivamente la risorsa Rj.
Quando una risorsa viene rilasciata da un processo, l’arco 
di assegnazione viene riconvertito in un arco di reclamo.
Le risorse devono venir reclamate a priori nel sistema. 

Prima che il processo Pi inizi l’esecuzione, tutti i suoi archi di 
reclamo devono essere già inseriti nel grafo di allocazione 
risorse.

Se ogni risorsa ha una sola istanza, per evitare lo stallo
si può usare una variante del grafo di assegnazione.
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Grafo di allocazione risorse

Se P2 ottenesse R2,
l’arco di reclamo 

diventerebbe arco 
di assegnazione…

Se non esiste alcun ciclo nel grafo di allocazione, 
l’assegnazione lascia il sistema in uno stato sicuro
Se esiste un ciclo nel grafo di allocazione, l’assegnazione 
conduce il sistema in uno stato non sicuro
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Grafo di allocazione risorse

< P1, P2 > e < P2, P1 >
sono sequenze 

non sicure

Se non esiste alcun ciclo nel grafo di allocazione, 
l’assegnazione lascia il sistema in uno stato sicuro
Se esiste un ciclo nel grafo di allocazione, l’assegnazione 
conduce il sistema in uno stato non sicuro


