
Memoria condivisa e semafori 
in ambiente Windows 

Il sistema operativo Windows non ha un meccanismo diretto per condividere un' area di memoria tra 
due o più processi, ma è possibile ottenere lo stesso risultato utilizzando le funzioni API dedicate al 
memory mapping dei file. 
Queste funzioni hanno principalmente lo scopo di rendere possìbìlì  -anche da parte di più processi 
concorrenti – letture/scritture da/su file efficienti, associando il contenuto di un file a un'area di memoria 
specificatamente  allocata da un processo e visibile da parte di altri processi; ma è possibile allocare 
l'area di memoria senza associarla a un file, ottenendo di fatto un'area di memoria condivisa. La 
seguente tabella riepiloga le funzioni per l’allocazione e la rimozione di un'area di memoria 
condivisa in ambiente Windows: 
 TABELLA 1 

Funzionalità Prototipo funzione API Descrizione 
Creazione HANLDE CreateFileMapping CreateFileMappíng crea un'area di  
                                 (  memoria condivisa tra più processi. 

HANLDE file, impostando il parametro 
SECURITY_ATTRIBUTES 

 file =INVALID_HANDLE_VALUE 
security,  
unsigned long protection,         non si ha alcuna associazione a un 

 long Size_-high, file, mentre il parametro security può 
 long size_low, essere impostato al valore NULL otte- 
 char n a m e [ ]  
                                        ) ;    n e n d o  u n a  c o n f i g u r a z i o n e  d i   
  s i c u r e z z a  standard. Il parametro 
  protection può assumere uno dei  
  seguenti valori: 

PAGE READONLY 

(sola lettura) o 
PAGE_READWRITE 

(lettura e scrittura). I parametri size_ 
high e size_low consentono di im- 

 postare la dimensione dell’area di 
 memoria da allocare e infine il para- 
 metro name stabilisce un nome che è  
 comune a tutti i processi che condivi- 
 dono l'area di memoria. 
 CreateFileMapping restituisce un ri- 
 ferimento – che vale NULL in caso di 
 errore — all'area di memoria allocata. 



 TABELLA 1 
Funzionalità  Prototipo    funzione API  Descrizione 

Apertura HANDLE OpenFileMapping OpenFileMapping apre un'area 

 ( di memoria condivisa creata in prece- 
unsigned long access, denza. Il parametro access può assu- 
int inherit, mere uno dei seguenti valori: 
char name[]): 

FILE_ MAP_ READ 

(sola lettura), 

FILE_MAP_WRITE 

(sola scrittura) o FILE_MAP_ALL_ACCESS 

(lettura e scrittura). Il parametro name definisce il nome che è comune a 
tutti i processi che condividono l'area di memoria. 
OpenFileMapping restituisce un riferimento - che vale NULL in caso di 
errore – all’area di memoria aperta: il parametro inherit controlla la 
possibilità che il riferimento possa o meno essere ereditato da un 
processo figlio. 

Associazione       void* MapViewOfFile MapViewOfFile associa un'area di 
al processo             ( memoria di dimensione n_bytes e 

HANDLE í d ,  identificata dallo HANDLE id al pro- 
unsigned long access, cesso che la invoca, restituendo un 

unsigned long offset high,  puntatore, o il valore NULL in caso di 
 urisigned long offset_low,  
 errore. il parametro access può assu- 
int n-bytes); mere uno dei seguenti valori: 

FILE MAP _READ 

(lettura) o 

FILE MAP_WRITE 

(lettura e scrittura). L'uso come area di memoria condivisa richiede di 
impostare i parametri offset highe offset_low aì vaiore 0. 

Dissociazione     int UnmapViewOfFile UnMapViewOfFile dissocia un'area 
dal processo       ( di memoria associata in precedenza 

void* address) ;  all'indirizzo address. Restituisce il va-loro 0 in caso di errore. 

Rimozione int CloseHandle CloseHanide consente di rimuovere l'area di memoria identificata dallo 
(HANDLE id ) ;  HANDLE id. Restituisce il valore 0 in caso di errore. 

I semafori resi disponibili dalla API di Windows sono concettualmente analoghi a quelli dei sistemi 

operativi Unix/Linux; la TABELLA 2 riepiloga le funzioni per la creazione/inizializzazione, 

rimozione, attesa e segnalazione di un semaforo. 

   



TABELLA 2 
Funzionalità Prototipo funzione API Descrizione 
Creazione e HANDLE CreateSemaphore CreateSemaphore crea e inizia- 
inizializzazione (  lizza al valore initíal_count un SECURITY_ATTRIBUTES 
  security,  maforo che può assumere il valore 

long initial_count, massimo maximum_ count. 
long maxìmum_count, Il parametro name stabilisce un 
c h a r  n a m e  [ ]   nome che è comune a tutti i processi che 
); condividono il semaforo. CreateSemaphore restituisce un riferimento - 

che vale NULL in caso di errore - al semaforo creato. 

Apertura HANDLE OpenSemaphore OpenSemaphore apre un semaforo 

 (  creato in precedenza. II pa- 
unsigned long access, rametro acces deve assumere il 
int inherit, valore 

char name[] SEMAPHORE__ALL_ACCESS 

per consentire di operare correttamente sul semaforo. Il parametro 
name definisce il nome che è comune a tutti i processi che 
condividono semaforo. 
OpenSemaphore restituisce un riferimento - che vale NULL in caso di 
errore - al semaforo aperto: il parametro inherit controlla la possibilità 
che il riferimento possa o meno essere ereditato da un processo figlio. 

Attesa unsigned long WaitForSingleObject realizza 
WaitForSing1eObject l'operazione standard di attesa wait sul semaforo identificato 
HANDLE id, dallo HANDLE id. Il parametro 
unsigned long wait _time  wait_ time  può essere impostato al valore INFINITE; in caso 

contrario stabilisce un tempo di attesa massimo espresso in mil-
lisecondi. 

Segnalazione int ReleaseSemaphore ReleaseSemaphore 

 ( realizza l'operazione standard di segna- 
HANDLE id, lazìone signal sommando ai con- 
Long count, tatore attuale (il cui valore viene 
long* actual_count 

);      res t i tui to  con i l  parametro actual _count) il valore count. 
Restituisce il valore 0 in caso di errore. 

Rimozione int CloseHandle CloseHandle consente di rimuo- 
( vere il semaforo identificato dallo 
HANDLE id 
); HANDLE id. 

 

Processi in ambiente Windows 
La creazione di un nuovo processo in ambiente Windows avviene índicando la funzione API 
CreateProcess che – diversamente dal meccanismo di clonazione ínsíto nella funzione API fork dei 
sistemi operativi Unix e Linux – avvia il nuovo processo a partire dal codice di un programma di cui 
viene fornito come parametro il nome del file eseguibile. La funzione API di Windows CreateProcess ha 
numerosi parametri che consentono di controllarne l'invocazione in modo estremamente dettagliato e 
complesso: 

• nome del programma (stringa di caratteri); 
• argomenti della riga dì comando (stringa di caratteri); 



• attributi di sicurezza del processo (struttura specificatamente definita); 
• attributi di sicurezza del thread principale (struttura specificatamente 

definita); 
• eredità dell'ambiente di esecuzione (valore booleano); 
• controllo della creazione (valore intero); 
• variabili di ambiente (puntatore); 
• directory di esecuzione (stringa di caratteri); 
• informazioni relative alla finestra di esecuzione (struttura specifica-

tamente definita i cui campi sono restituititi dalla funzione); 
• informazioni relative al processo (struttura specificatamente definita i 

cui campi sono restituiti dalla funzione). 
La funzione restituisce il valore 0 in caso di fallimento; un valore diverso 
da 0 in caso di successo. 

OSSERVAZIONE La maggior parte dei parametri della funzione API 
CreateProcess possono essere ignorati per un uso di base della stessa. 

O  II seguente frammento di codice esegue il programma «Hello.exe» il cui file eseguibile si trova nella stessa direc- 
tory terminando l'esecuzione nel caso in cui l'operazione non abbia successo: 
 
PROCESS_INFORMATION chìld_process; 

STARTUPINFO startup_window; 

if (CreateProcess("Hello.exe", NULL, NULL, NULL, TRUE, 0, NULL, NULL, 

&startup_window, &child process) == 0) 

printf("Errore nella creazione del processo figlio\r\n"); 

return -l; 

L'impostazione al valore TRUE del parametro relativo all'eredità dell'ambiente di esecuzione 
consente in particolare al processo figlio di condividere la stessa finestra di output del processo 
padre. La struttura startup_windows di tipo STARTUPINFO, fornita come penultimo argomento, 
non viene normalmente utilizzata, mentre la struttura child_process di tipo 
PROCESS_INFORMATION è così definita e contiene gli HANDLE del processo e del thread 
principale, oltre ai loro identificativi numerici: 

struct PROCESS_INFORMATION 

HANDLE hProcess; 

HANDLE hThread; 

DWORD dwProcessId; 

DWORD dwThreadId; 

OSSERVAZIONE La variabili di tipo STARTUPINFO e PROCESS_INFORMATION devono 
essere definite in ambito globale. 

 


