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Sincronizzazione dei processi 

•  Tipi di interazione tra i processi 
•  Problema della mutua esclusione 
•  Problema della comunicazione 
•  Semafori 
•  Primitive send e receive 
•  Soluzione al problema di comunicazione tra processi 
•  Blocco critico 
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Tipi di interazione tra i processi 

•  Cooperazione 
–  Scambio di informazioni  
–  Caso semplice: scambio di informazioni tramite segnali temporali 

senza trasferimento dati 
–  Precedenza tra l’operazione con la quale si invia il segnale da 

parte di un processo e l’operazione dell’altro processo 
•  Sincronizzazione tra processi 

–  Se inoltre è previsto uno scambio di dati si parla di 
comunicazione 

•  Competizione 
–  Uso di risorse comuni che non possono essere usate 

contemporaneamente 
–  Ordine di accesso alla risorsa indifferente purchè le operazioni 

siano mutuamente esclusive nel tempo 
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Tipi di interazione tra i processi 

•  Nel caso della cooperazione si parla di sincronizzazione diretta o 
esplicita  

•  Nel caso della competizione si parla di sincronizzazione indiretta o 
implicita 

•  Altra forma di interazione è l’interferenza 
–  Effetti erronei dipendenti dai rapporti di velocità tra i processi 

(errori dipendenti dal tempo) 

•  Obbiettivo fondamentale degli strumenti di sincronizzazione è quello 
di evitare condizioni di interferenza tra i processi 

•  La soluzione ai problemi di interazione è ottenuta secondo due 
modelli di interazione 
–  Modello ad ambiente globale 
–  Modello ad ambiente locale 
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Tipi di interazione tra i processi 

•  Ambiente globale 
–  Ogni interazione avviene tramite una memoria comune 
–  Applicazione strutturata come un insieme di processi 
–  Ogni risorsa rappresentata da una struttura dati 

•  Privata (o locale al processo) se il processo è il solo che può 
operare su essa 

•  Comune (o globale) quando più processi operano su essa 
–  Forme di interazione utilizzando risorse globali, processi 

competono per uso di risorse comuni e le usano per scambio di 
informazioni 

–  Sincronizzazione con semafori e primitive di sincronizzazione 
wait e signal 
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Interazioni tra processi in sistemi a memoria comune 

memoria comune 

R’ 

R’’ 

risorse private  
dei processi 

Pn 

R1 Rn 

mutua 
esclusione 

scambio di 
messaggi P1 

mutua 
esclusione 
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Tipi di interazione tra i processi 

•  Ambiente locale 
–  Ogni processo opera esclusivamente su proprie variabili alle 

quali non possono direttamente accedere altri processi 
–  Esiste comunque il concetto di risorsa comune utilizzata da più 

processi 
•  Tale risorsa è locale a un processo che ne risulta il gestore 
•  I processi comunicano con il gestore che svolgerà 

l’operazione richiesta comunicandone l’esito 
–  Primitive send e receive 



Sistemi operativi 2/ed – Ancilotti, Boari, Ciampolini, Lipari Copyright © 2008 – The McGraw-Hill Companies srl 

Interazioni tra processi in sistemi a memoria locale  

memorie locali 

unità di elaborazione 

scambio di messaggi 

Pr1 Pr2 Prn 

M1 M2 Mn 
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Tipi di interazione tra i processi 

•  Esistono costrutti più complessi e di più alto livello rispetto alle 
primitive wait/signal e send/receive 
–  Monitor (per modello a memoria comune) 
–  Chiamata di procedura remota RPC (modello ad ambiente 

locale) 
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Problema della mutua esclusione 

•  Vincolo di mutua esclusione delle operazioni con cui processi diversi 
accedono a risorse condivise 
–  Tali operazioni non devono sovrapporsi nel tempo 
–  Nessun vincolo sull’ordine di esecuzione 
–  Operazioni prendono il nome di sezioni critiche (insieme di 

operazioni con le quali ciascun processo agisce sulle variabili 
comuni) 

•  P1 e P2 accedono ad una struttura a pila (vettore stack e variabile 
top che indica l’ultimo elemento contenuto in pila) 

T stack[n]; int top = 1; 
 
void Inserimento(T y){ 

 top++; 
 stack[top] = y; 

}  

T Prelievo(){ 
 T temp; 
 temp = stack[top]; 
 top--; 
 return temp; 

}	
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Problema della mutua esclusione 

•  Entramne le operazioni accedono stack e top 
•  Possibili sequenze erronee che causano malfunzionamenti 

–  Prelevato valore non definito e cancellato ultimo valore inserito 

–  Escludere mutuamente nel tempo esecuzioni diverse della 
stessa sezione critica e esecuzioni di sezioni critiche diverse 

 

t0: top++;    (P1) 
t1: temp = stack[top];  (P2) 
t2: top--;    (P2) 
t3: stack[top] = y;  (P1) 

A	

B	


t	


B	


t	

oppure 

A	
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Soluzioni al problema della mutua esclusione 

•  Aggiustare la velocita relativa dei singoli processi 
–  non accettabile poiché presuppone la conoscenza di tale 

velocità 
•  Inibizione del sistema di interruzione durante l’esecuzione di 

ciascuna sez. critica 
–  Inibisce però anche le altre operazioni 

•  Protocollo genera le per l’interazione con le risorse 
–  Ogni processo prima di entrare in sez. critica chiede 

autorizzazione per avere accesso esclusivo alla risorsa (se è 
libera)  

•  Istruzioni prologo per ottenere accesso 
•  Istruzioni epilogo per liberare la risorsa 
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Soluzioni al problema della mutua esclusione 

•  occupato = 1 risorsa occupata / occupato = 0 risorsa libera 
•  Esempio di esecuzione: 

–  t0: P1 esegue while e trova occupato=0 
–  t1: P2 esegue while e trova occupato=0  
–  t2: P1 pone occupato=1 ed entra in A 
–  t3: P2 pone occupato=1 ed entra in B 

•  Entrambi i processi sono contemporaneamente nella loro sezione 
critica, non soddisfa la mutua esclusione! 

P1	

	

prologo: while (occupato==1); 

	
 occupato = 1; 
	
<sezione critica A>; 

epilogo: 	
occupato = 0; 

P2	

	

prologo: while (occupato==1); 

	
 occupato = 1; 
	
<sezione critica B>; 

epilogo: 	
occupato = 0; 
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Soluzioni al problema della mutua esclusione 

•  Si è supposto che l’hardware garantisca la mutua esclusione solo a 
livello di singola operazione di lettura e scrittura di una singola 
parola di memoria  

•  Molte macchine consentono la lettura e la modifica di una parola 
nello stesso ciclo di memoria 
–  esempio tipico: istruzioni test-and-set Lock – TSL 

•  TSL R, x  
–  valore contenuto in x copiato in R 
–  scritto in x un valroe diverso da 0 
–  operazioni di lettura/scrittura eseguite in modo indivisibile 
–  nessun altro processore accede a x fino alla fine dell’istruzione 
–  bus bloccato per impedire accesso alla memoria fino alla fine 

dell’istruzione 
•  Mutua esclusione ottenibile con funzioni lock(x) e unlock(x) 
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Soluzioni al problema della mutua esclusione 

•  Istruzione test-and-set per realizzare le primitive lock(x) e unlock(x) 
lock(x):      

TSL registro,x (copia x nel registro e pone x =1)  
CMP registro,0  (il valore di x era 0 ?) 
JNE lock   (se no, ricomincia il ciclo) 
RET   (ritorna al chiamante; accesso alla sez. critica) 

unlock(x):  
MOVE x,0  (inserisce 0 in x) 
RET   (ritorna al chiamante)	


	

P1	

	

prologo:  	
lock(x); 

	
 	
<sez. critica A>;	

epilogo: 	
 	
unlock(x); 

P2	

	

prologo:  	
lock(x); 

	
 	
<sez. critica B>;	

epilogo: 	
 	
unlock(x); 
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Soluzioni al problema della mutua esclusione 

•  Istruzione test-and-set per realizzare le primitive lock(x) e unlock(x) 
–  Attesa attiva dei processi che non possono entrare in sez. critica 

(busy form of waiting) 
–  Richiedono accesso alla sez. critica tenendo occupato il 

processore e impedendo accesso ad altri processi 
–  Utilizzabile solamente in sistemi multiprocessori e con processi 

“molto brevi” 
–  Esistono algoritmi che implementano la mutua esclusione tra n 

processi senza coinvolgere l’hardware 
•  Non garantiscono comunque l’assenza di starvation 

(processo che ritarda indefinitamente l’ingresso in sez. 
critica) 
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Problema della comunicazione 

•  Problema del produttore-consumatore 
–  Un processo produttore genera ciclicamente un messaggio e lo 

deposita in un buffer che può contenere solo un messaggio alla 
volta 

–  Un processo consumatore preleva dal buffer il messaggio e lo 
usa 

•  I vincoli sono: 
–  Il produttore non può inserire un nuovo messaggio se il 

consumatore non ha prelevato il precedente 
–  Il consumatore non può prelevare dal buffer un nuovo 

messaggio prima che il produttore l’abbia depositato 
•  Il problema pur comprendendo la mutua esclusione impone un 

ordinamento nelle operazioni dei due processi 
•  I due processi devono scambiarsi segnali per indicare il deposito e il 

prelievo 
–  Ciascuno dei due deve attendere l’altro 
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Problema della comunicazione 

•  Nel caso generale 
–  Produttori e consumatori dispongono di un buffer piu grande 
–  Il consumatore non può inserire se il buffer è pieno 
–  Il consumatore non può prelevare se il buffer è vuoto 

•  La soluzione sarà basata sui semafori 

buffer 

produttore consumatore 
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Semafori 

•  Un semaforo s è una struttura dati alla quale sono applicabili solo 
due operazioni primitive indivisibili wait(s) e  signal(s) 

•  S è costituita da una variabile intera non negativa s.value con 
valore iniziale s0 >=0 e da una coda di processi sospesi s.queue 

•  wait verifica lo stato di un semaforo  

•  Con valore positivo, il semaforo viene decrementato e il processo 
prosegue l’esecuzione 

•  Con valore nullo, l’esecuzione della wait provvede a modificare lo 
stato del processo da attivo a bloccato e ad inserirlo nella coda del 
semaforo 
–  Processo sospeso e CPU assegnata ad altro processo 

void wait(s){ 
     if  ( s.value = = 0) 

   <il processo viene sospeso ed il suo descrittore inserito in s.queue> 
else 
   s.value=s.value-1; 

} 
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Semafori 

•  signal risveglia eventuali processi sospesi  

•  Se non ci sono processi in coda incremento del semaforo 
–  Altrimenti viene riattivato il primo della coda 

void signal(s){ 
if   (<esiste almeno un processo nella coda s.queue) >) 
   <il descrittore del primo di questi viene estratto da s.queue ed  
    il suo stato modificato in pronto> 
else 
   s.value=s.value+1; 

}          
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Semafori 

•  le due opeazioni wait e signal devono essere azioni indivisibili 
(azioni atomiche): 
–  la modifica del valore del semaforo e l’eventuale sospensione o 

riattivazione di un processo devono avvenire in modo indivisibile 

•  indivisibilità di wait e signal: 
–  processi eseguiti sullo stesso processore: disabilitazione delle 

interruzioni durante la loro esecuzione (system call). 
–  processi eseguiti su processori diversi: utilizzo di lock(x), 

unlock(x). 
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Soluzione al problema della mutua esclusione 

•  Associazione alla risorsa condivisa di un semaforo mutex 
inizializzato a 1 e adozione dello schema: 

prologo:  	
wait(mutex); 
	
 	
<sez. critica >;	


epilogo: 	
signal(mutex); 

P1	


prologo:  wait(mutex); 
	
 <sez. critica  A>;	


epilogo: 	
signal(mutex); 
P2 
prologo:  wait(mutex); 

	
 <sez. critica  A>;	

epilogo: 	
signal(mutex) 
P3	

prologo:  wait(mutex); 

	
 <sez. critica  A>;	

epilogo: 	
signal(mutex) 

•  Supponiamo che P2 acceda per 
primo portando a 0 il semaforo 

•  Se P1 (o P3) cerca di entrare in 
sez. critica la wait lo sospende e 
il suo descrittore viene messo in 
coda  sul semaforo 

•  P2 completa l’esecuzione e fa 
signal risvegliando uno dei 
processi in attesa  

•  e cosi via… 
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Soluzione al problema della mutua esclusione 

•  Tale soluzione evita le condizioni di attesa attiva in quanto 
l’impossibilità di accedere alla sez. critica provoca la sospensione 
del processo 

•  Se si adotta una politica FCFS per la coda del semaforo si evitano 
situazioni di starvation nella coda 

•  Il semaforo mutex pende il nome di semaforo binario 
•  Per ottenere l’indivisibilità delle operazioni sul mutex  

–  Su sistema a singola CPU disabilitazione delle interruzioni 
–  Su sistema con più processori uso di lock(x) e 
unlock(x)viste precedentemente 

lock(x); 
    wait(mutex); 
unlock(x); 
     <sez. critica  A>;	

lock(x); 
    signal(mutex); 
unlock(x); 

•  Il semaforo assicura la mutua 
esclusione delle sezioni critiche su 
una risorsa 

•  La variabile x assicura la mutua 
esclusione delle primitive sul semaforo 
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Soluzione al problema della comunicazione 

semaforo: spazio_disponibile <valore iniziale= 1> (oppure N) 
semaforo: messaggio_disponibile <valore iniziale= 0> 

Processo Produttore 
do { <produzione del nuovo messaggio>; 

 wait (spazio_ disponibile); 
 <deposito del messaggio nel buffer>; 

 signal (messaggio_ disponibile) 
     } while (!fine);  
}  

Processo Consumatore 
do { wait (messaggio_ disponibile); 

 <prelievo del messaggio dal buffer>; 

 signal (spazio_ disponibile); 
 <consumo messaggio>;  

      } while (!fine); 
} 

Soluzione 
indipendente dalla 
velocità relativa dei 
due processi! 
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Soluzione al problema della comunicazione 

•  Il produttore verifica la disponibilità di spazio nel buffer con 
wait(spazio_disponibile) 
–  con buffer pieno il valore è 0 e il produttore viene bloccato 

•  Con signal(spazio_disponibile) il consumatore rende disponibile una 
porzione di buffer e risveglia il processo produttore (o incrementa il 
valore del contatore spazio_disponibile) 

•  Il consumatore verifica la disponibilità di un messaggio con 
wait(messaggio_disponibile) 
–  se buffer è vuoto il consumatore è bloccato 

•  Con signal(messaggio_disponibile) il produttore rende disponibile un 
messaggio, risveglia il consumatore (o incrementa il valore del 
contatore messaggio_disponibile) 
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Soluzione al problema della comunicazione 

•  La soluzione corretta implica che produttore e consumatore non accedano 
mai alla stessa posizione del buffer contemporaneamente 
–  Supponiamo buffer organizzato come coda circolare con coda e testa 

come puntatori 
•  Inizialmente coda = testa 

–  Il deposito nel buffer comporta  

–  Il prelievo di un messaggio comporta 

–  Indicando con p1 e p2 il numero di volte in cui coda e testa sono stati 
incrementati le operazioni di deposito  e prelievo agiscono sulla stessa 
porzione quando p1=p2%N (buffer pieno o buffer vuoto) 

•  Se buffer pieno: produttore bloccato su spazio_disponibile 
•  Se buffer vuoto: consumatore bloccato su messaggio_disponibile 
•  Situazione che non può mai verificarsi! 

vettore[coda] = <messaggio prodotto> 
coda = (coda +1)%N 

<messaggio prelevato> = vettore[testa] 
testa = (testa+1)%N; 
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Primitive send e receive 

•  In ambiente a memoria locale l’interazione avviene attraverso la 
comunicazione (scambio di messaggi) 

•  IPC (Inter-Process-Comunication) è un meccanismo offerto dal 
nucleo del SO con il quale avviene la comunicazione tra processi 

•  primitive send e receive 

•  Tale sistemi sono classificati in base a:   
–  designazione di origine e destinazione 
–  tipo di sincronizzazione usato 

•  Per comunicare è essenziale l’esistenza di un canale di 
comunicazione 
–  area memoria comune! 
–  collegamento fisico 

send(destinazione, messaggio) 
receive(origine, messaggio) 
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Primitive send e receive 

origine 

intestazione 

corpo 

origine 

destinazione 

tipo del messaggio  

lunghezza del messaggio  

informazioni di controllo 

messaggio 
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Soluzione al problema di comunicazione tra processi 

•  I processi possono comunicare direttamente o indirettamente 
•  Direttamente è necessario indicare in send e receive i nomi dei 

processi coinvolti  
–  comunicazione simmetrica 

–  comunicazione asimmetrica 

•  Indirettamente i messaggi sono inviati ad una struttura dati detta 
porta (o mailbox) gestita dal SO 

P1 send(P2, messaggio) 
P2 receive(P1, messaggio) 

Pi send(P2, messaggio) 
P2 receive(id, messaggio) 

P1 send(mailbox, messaggio) 
P2 receive(mailbox, messaggio) 
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Soluzione al problema di comunicazione tra processi 

•  Esempio di comunicazione diretta simmetrica 

Processo Produttore P 
 
pid C =.........;   
main ()    
{ msg  M; 
  do     
    { produci(&M); 
      .......       
      send (C,M);                    
     } while (!fine)                         
}                   

Processo Consumatore C 
 
pid P =.........; 
main () 
{  msg  M; 
Do 
{ receive (P,&M); 
....... 
consuma (M); 
} while(!fine); 
} 
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Soluzione al problema di comunicazione tra processi 

•  Esempio di comunicazione diretta asimmetrica 

Processo Produttore P 
 
pid C =.........; 
main ()   
{ msg  M; 
 
  do 
    { produci(&M); 
      ....... 
      send (C,M); 
     } while (!fine) 
}     

Processo Consumatore C 
 
......... 
main () 
{  msg  M;  
   pid id; 
   do 
    { receive (&id,&M); 
      ....... 
      consuma (M); 
    } while(!fine); 
}   



Sistemi operativi 2/ed – Ancilotti, Boari, Ciampolini, Lipari Copyright © 2008 – The McGraw-Hill Companies srl 

Soluzione al problema di comunicazione tra processi 

•  Modello client-server 
–  più processi inviano richieste (messaggi) alla porta di un unico 

processo servitore 

clienti 

servitore 

porta 

P1 

Pn 

R 
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Sincronizzazione tra processi comunicanti 

•  Varie possibilità offerte da send e receive 
–  send asincrona 

•  Il processo proseguel l’esecuzione immediatamente dopo la send 
–  send sincrona 

•  Blocca il processo mittente fino al ricevimento del messaggio da 
parte del destinatario 

–  send tipo chiamata di procedura remota 
•  Il mittente chiede l’esecuzione di una procedura remota al 

destinatario e i due processi sono su rete; il mittente attende il 
risultato dal destinatario 

–  receive bloccante 
•  Provoca la sospensione del processo se non ci sono messaggi in 

attesa; all’arrivo del messaggio il processo viene risvegliato 
–  receive non bloccante 

•  Consente la prosecuzione dell’esecuzione del processo anche in 
assenza di messaggi 

•  Sono possibili varie combinazioni delle precedenti! 
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Blocco critico 

•  Blocco critico o stallo (deadlock) si può verificare tra due o più 
processi quando ciascun processo possiede almeno una risorsa e 
ne richiede un’altra 
–  Richiesta non soddisfacibile perché la risorsa richiesta è 

trattenuta da un processo a sua volta bloccato 

R1 R2 R3 

P1 P2 P3 

P R Richiesta di R da parte di P 

PR R già assegnata a P 
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Blocco critico 

•  Le risorse sono riusabili: possono essere utilizzate da un processo 
alla volta e non sono distrutte dopo l’uso 

•  I processi le acquisiscono in modo esclusivo, le utilizzano e le 
rilasciano 

•  Situazione di blocco critico dipendente dalla velocità relativa di 
esecuzione dei processi 
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Blocco critico 

•  Esempio di catena circolare tra risorse 

P1 
 
wait(mutex1)   
<uso R1> 
 
wait(mutex2)   
<uso R2> 
 
signal(mutex2)   
<rilascio R2> 
 
signal(mutex1)   
<rilascio R1> 

    

P2 
 
wait(mutex2)   
<uso R2> 
 
wait(mutex1)   
<uso R1> 
 
signal(mutex1)   
<rilascio R1> 
 
signal(mutex2)   
<rilascio R2> 
 

•  P1 esegue 
wait(mutex1) 

•  P2 esegue 
wait(mutex1) 

•  P1 si blocca su 
wait(mutex1) 

•  P2 si blocca su 
wait(mutex1) 

Altre velocità di 
esecuzione non 

avrebbero portato al 
blocco! 
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Blocco critico 

R1 

R2 

P1 P2 

•  Per gestire tali blocchi serve imporre a livello di progettazione dei 
vincoli sull’ordine delle richieste delle risorse 

•  Protocollo basato su  
–  Richiesta (bloccante in caso di risorsa non disponibile) 
–  Utilizzo 
–  Rilascio 
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Blocco critico 

•  Altra tipologia di risorse consumabili come messaggi, segnali, 
interruzioni 
–  Distrutte dopo il loro uso, sono potenzialmente in numero infinito 
–  Possono portare anch’esse al blocco critico 

•  P e Q sono produttore e consumatore rispetto al buffer A e 
consumatore e produttore rispetto al buffer B 
–  Se i due buffer sono pieni P non può inserire il messagio in A e 

si blocca in attesa di Q, Q si comporta specularmente. 

P Q 
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Condizioni per il blocco critico 

•  Dati n processi P1,…,Pn e m risorse R1,…,Rn si può verificare un 
blocco critico se sono vere contemporaneamente tutte le condizioni: 
1.  Risorse utilizzabili da un solo processo alla volta (mutua 

esclusione) 
2.  I processi trattengono le risorse possedute mentre ne 

richiedono altre (possesso e attesa) 
3.  Le risorse assegnate ai processi non possono essere sottratte 

(mancanza del diritto di revoca) 
4.  Esiste un insieme di processi in attesa circolare 

•  La 1, 2, 3 sono necessarie ma non sufficienti 
•  La 4 deriva dalle altre e può innescare il fenomeno. E’ sufficiente se 

per ogni risorsa si ha una sola istanza 
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Metodi per il trattamento del blocco critico 

•  Due possibili tecniche 
–  prevenzione per assicurare che il blocco non possa avvenire 
–  individuazione di eventuali blocchi e ripristino 

•  La prevenzione può essere statica o dinamica 

•  Prevenzione statica: assicurare che nella scrittura del software 
almeno una delle quattro condizioni necessarie non possa avverarsi 
–  Tralasciando la mutua esclusione (fondamentale per le risorse 

riusabili) si può intervenire sulle altre 
•  Possesso e attesa 

–  Processo richiede tutte le risorse di cui necessita all’inizio e 
contemporaneamente 

–  Processo deve attendere tutte le risorse, che devono esser note 
–  Risorse rilasciate alla fine del processo 
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Metodi per il trattamento del blocco critico 

•  Mancanza del diritto di revoca 
–  Imporre nel caso di mancata assegnazione di una risorsa il 

rilascio delle altre 
–  Processo avviato quando tutte saranno disponibili 
–  Sottrazione di risorse da altri processi in attesa a loro volta di 

altre risorse 
•  Attesa circolare 

–  Imporre l’ordine di acquisizione delle risorse 
•  Gerarchia a livelli: se un processo possiede una risorsa a 

livello d, può richiedere solo risorse di livello k > d 
•  Tale ordinamento impedisce il sorgere di blocchi 
•  Esempio: se P1 possiede Rk e richiede Rd posseduta da P2 

e questo a sua volta richiede Rk avremmo k > d e allo stesso 
tempo d > k il che è impossibile!  

•  Utilizzo delle risorse inefficiente 
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Metodi per il trattamento del blocco critico 

•  Prevenzione dinamica: algoritmi che verificano, in base 
all’allocazione delle risorse e delle richieste dei processi, se il 
soddisfacimento di una richiesta porta al blocco 

•  Algoritmo del banchiere (Dijkstra) 
–  Gestione di un numero m fissato di risorse (per semplicità dello 

stesso tipo) 
–  Processi in numero fissato specificano anticipatamente di quante 

risorse hanno bisogno 
•  Processi richiedono risorse e trattengono quelle che già hanno 

–  Risorse restituite al termine 
•  Stato del sistema descritto da: 

 assegnazione[Pi] //unità gia assegnate al processo i 
 necessità[Pi]     //unità che devono ancora esser richieste dal processo i 
disponibili         //unità disponibili nel sistema 
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Metodi per il trattamento del blocco critico 

•  Risulta evidente che: 

•  Lo stato del sistema è sicuro se è possibile garantire che i processi 
completino in tempo finito 
–  Sequenza sicura di processi (Ph, Pk, …, Pw, …) tale per cui 

ogni Pw le richieste siano soddisfatte dalle risorse disponibili e 
dalle risorse che i precedenti possono rilasciare (al termine) 

–  Se le risorse non sono disponibili Pw può aspettare il rilascio di 
un processo precedente 

•  Se tale sequenza non esiste lo stato del sistema non è sicuro 
–  Stato non sicuro può portare al blocco critico 

•  Obiettivo dell’algoritmo è consentire l’allocazione di risorse ai 
processi solo quando queste portano a stati sicuri 

 necessità[Pi] = max[Pi] – assegnazione[Pi] 
disponibili = m-somma(assegnazioni[Pi] per i=1,…n) 
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Metodi per il trattamento del blocco critico 

•  Tre processi e 15 unità disponibili. Inizialmente si ha: 

•  Dopo un certo periodo di tempo si ha: 

 assegnazione[P1] = 0            //nessuna unità assegnata 
 assegnazione[P2] = 0  
 assegnazione[P3] = 0 
 necessità[P1] = max[P1] = 12   //max richieste provenienti da P1 
 necessità[P2] = max[P2] = 3    //max richieste provenienti da P2 
 necessità[P3] = max[P3] = 11   //max richieste provenienti da P3 
disponibili = m = 15 

 assegnazione[P1] = 8            //unità assegnate a P1 
 assegnazione[P2] = 2       //unità assegnate a P1 
 assegnazione[P3] = 3  //unità assegnate a P1 
 necessità[P1] = 4   //unità necessarie a P1 
 necessità[P2] = 1   //unità necessarie a P2 
 necessità[P3] = 8   //unità necessarie a P3 
disponibili = 15 – (8+2+3) = 2  //unità ancora disponibili 
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Metodi per il trattamento del blocco critico 

•  P2 può aver assegnata la risorsa richiesta, completare e liberare 3 
risorse impegnate portando a 4 le risorse disponibili 

•  P1 può avere le 4 risorse di cui necessita e terminare portando a 12 
le disponibili 

•  P3 può ottenere le sue 8 risorse e terminare 
•  Lo stato indicato precedentemente è quindi uno stato sicuro e la 

sequenza descritta (P2, P1, P3) è la sequenza sicura 
•  Il sistema poteva arrivare ad uno stato non sicuro: ad esempio 

iniziando ad allocare 1 unità a P3,1 unità a P2 e non averne più a 
disposizione per P1. P1 è sospeso, e non ci sono più risorse per gli 
altri che vengono a loro volta sospesi 

•  L’algoritmo del banchiere controlla se l’assegnazione porta ad un 
futuro stato sicuro 

•  Nella pratica è difficile da applicare (serve conoscere in anticipo le 
risorse necessarie, il numero dei processi deve rimanere fisso) 
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Metodi per il trattamento del blocco critico 

•  Altra tecnica: consideriamo due processi P1 e P2 e due risorse R1 e 
R2 
–  t1 e t2 rappresentano gli istanti di richiesta di R1 e R2  (P1) 
–  t3 e t4 gli istanti di rilascio     (P1) 
–  t5 e t6 rappresentano gli istanti di richiesta di R2 e R1  (P2) 
–  t7 e t8 gli istanti di rilascio     (P1) 

•  Disegno slide successiva: 
–  Zone viola indicano impossibilità  
–  Regione rossa ”non salva” implica necessariamente un blocco 

critico rappresentato dal punto A 
–  Obiettivo della prevenzione dinamica è impedire che un 

processo entri in una zona non salva 
–  Nell’esempio la richiesta di P2 per R2 al tempo t5 deve essere 

rifiutata. Se fosse accettata dal SO non esisterebbe una 
sequenza di esecuzione che consente ai processi di terminare 
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Metodi per il trattamento del blocco critico 

regione 
non salva 

stato 
salvo stato 

salvo 
stato 
salvo stato 

salvo stato 
salvo 

stato 
salvo 
stato 
salvo 
stato 
salvo 
stato 
salvo 

regione non  
aggiungibile 

regione 
impossibile 

regione 
impossibile 

regione 
impossibile 

regione 
impossibile 

regione 
impossibile 

regione 
impossibile 

regione 
impossibile 

t1 t4 t3 t2 

t8 

t7 

t6 

t5 
R2 

P1 

P2 

R1 

R1 
R2 
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Individuazione di blocchi critici e ripristino 

•  Senza tecniche di prevenzione blocco critico possibile 
•  SO periodicamente esegue algoritmo per verificare se esistono 

processi in blocco critico e interviene per eliminare tale situazione 
–  Verifica se esiste processo le cui richieste possono esser 

soddisfatte con le risorse non assegnate 
–  Ricerca ripetuta supponendo che il processo completi 

l’esecuzione 
–  Se tutti possono completare non c’è blocco critico 

•  Ripristino effettuato abortendo tutti i processi coinvolti oppure 
sottrazione di risorse ad alcuni fino ad arrivare all’eliminazione 
–  Servono dei criteri di scelta dei processi 
–  Se si sottraggono risorse ad un processo occorre salvarne uno 

stato consistente da cui ripartire  
•  Possibile in punti particolari (check point) 
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