
ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE CONCORRENTE 

Esercizi di utilizzo del semaforo semplice di competizione per 
l'uso di una risorsa comune      
 
a) Uso di una risorsa condivisa 
 
Siano P1, P2, P3,····, Pk i processi che condividono l’uso di una risorsa comune R e 
indichiamo con A1, A2, A3,····, Am le procedure di accesso alla risorsa. Per garantire 
una corretta competizione sulla risorsa è necessario che le procedure di accesso 
vengano eseguite in mutua esclusione. L’insieme delle procedure di accesso alla 
risorsa R rappresenta una classe di sezioni critiche. 
Per risolvere il problema è sufficiente associare alla struttura dati che rappresenta la 
risorsa un semaforo inizializzato ad 1 (uno) e far precedere e seguire la sezione critica 
rispettivamente da una wait e da una signal su tale semaforo. 
 
var ..../* dichiarazione della struttura dati che rappresenta  

     la risorsa condivisa */      
mutex: semaphore init 1; 
 
Procedure A1(....); 
  begin  
      wait(Mutex); 
     <sezione critica>; 
      signal(mutex)     
  end; 
 
 
Procedure Am(....); 
  begin  
      wait(mutex); 
      <sezione critica>; 
      signal(mutex) 
     end; 

 
 
b) Uso di un insieme di risorse equivalenti 
 
Siano P1, P2, P3,····, Pk i processi che condividono l’uso di un certo numero di risorse 
R1, R2,....,Rr equivalenti e indichiamo con A1, A2, A3,····, Am le procedure di accesso  
alle stesse. In questo caso conviene introdurre un gestore dell’insieme, con il compito 
di allocare dinamicamente le risorse, assegnando ciascuna di esse ad un processo alla 
volta. Il gestore rappresenta una risorsa condivisa la cui struttura dati serve per 
registrare quali risorse sono libere, quali occupate e le cui procedure servono ai 
processi per richiederne e rilasciarne l’uso esclusivo. 
Indicando con Richiesta e Rilascio i nomi delle due procedure del gestore ogni 
processo avrà uno schema del seguente tipo: 
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Process Pi; (i = 1,2,....,k) 
begin 
    Richiesta(x); 
    <uso risorsa di indice x>; 
    Rilascio(x); 
end; 

 
Possibile soluzione per il gestore sarà: 
 
var  mutex   :semaphore init 1; 
       risorse  :semaphore init r; 
       libero   :array[l..r] of Boolean init true; 
 
Procedure Richiesta(var x: l..r); 
var i:0..r; 
begin 
     wait(risorse); 
     wait(mutex); 
     i:=0; 
     repeat 
          i:=i+1; 
    until libero[i]; 
    libero [i] :=false; 
    x := i; 
    signal(mutex); 
end; 
 
Procedure Rilascio (x: l..r); 
  begin 
    wait(mutex); 
     libero[x]:=true; 
     signal(mutex); 
     signal(risorse) 
  end; 

 
Esercizi di utilizzo del semaforo semplice di cooperazione tra 
processi concorrenti       
 
 
a) Scambio di segnali contemporanei (comunicazione asimmetrica) 
 
In un sistema per controllo di processi l’esecuzione ciclica di n funzioni di controllo è 
affidata a n processi P1, P2, P3,····, Pn che vengono attivati ad intervalli prefissati di 
tempo da un processo P0. Ciascun processo attende il segnale di attivazione da parte 
di P0, esegue l’operazione di controllo e ritorna in attesa del successivo segnale. La 
soluzione a questo problema è possibile introducendo per ogni processo Pi un 
semaforo si; con valore iniziale si=0 per indicare la presenza o assenza del segnale di 
attivazione. 
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Program scambio_msg; 
var s :array[1..n] of semaphore init 0.; 
 
process P0; 
   begin 
      repeat 
 ………… 
          signal (s[i]); 
 ……….. 
      until false 
end; 
 
process Pi; 
   begin 
      repeat 
 ……… 
          wait(s[i]); 
 ……….. 
      until false 
end; 

 
È questo un caso di comunicazione asimmetrica tra due processi, in quanto 
l’esecuzione di Pi è regolata da P0 ma non viceversa. 
 
b) Scambio di messaggi (comunicazione simmetrica) 
 
Vediamo ora il caso di comunicazione simmetrica. Nella situazione più semplice si 
hanno due processi che regolano ciascuno l’esecuzione dell’altro. Esempio classico è 
quello del produttore-consumatore .Un processo detto produttore, genera ad ogni 
ciclo un msg e lo deposita in un’area di memoria; un altro detto consumatore, preleva 
dall’area di memoria il msg e lo utilizza. 
Vincoli: - il produttore non può inserire un nuovo msg prima che il consumatore non 

abbia prelevato il precedente; 
              - il consumatore non può prelevare dall’area di memoria un nuovo msg 

prima che il produttore l’abbia inserito, 
La soluzione a questo problema prevede che produttore e consumatore si scambino 
segnali per indicare rispettivamente l’avvenuto deposito e prelievo del msg. Ciascuno 
dei due processi deve attendere, per compiere la sua azione l’arrivo del segnale 
dell’altro processo. 
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Type msg=. ............... /*struttura dati del buffer*/;  
Var mess        :msg; 
       msgdisp   :semaphore init 0; 
       spzdisp    :semaphore init 1; 
 
Procedure Invio(x:msg); 
   begin 
      wait(spzdisp); 
      mess:=x; 
      signal(msgdisp);   
  end; 
 
Procedure Ricezione(var x:msg); 
   begin 
      wait(msgdisp); 
      x:=mess; 
      signal(spzdisp);  
  end; 

 
Nel caso più generale produttore e consumatore possono utilizzare un buffer 
contenente più msg. Le condizioni diventano pertanto: 
- Il produttore non può inserire un msg se il buffer è pieno 
- Il consumatore non può prelevare se il buffer è vuoto. 
Il programma diventerà: 
 
Type msg=................ /*struttura dati del buffer*/; 
Var coda_di_mess     : …………………; 
       msgdisp              : semaphore init 0; 
       spzdisp             :semaphore init N; /*N sono il numero di posizioni 
del buffer*/  
 
Procedure Invio(x:msg); 
    begin 
       wait(spzdisp); 
       <deposito del msg nella coda>; 
       signal(msgdisp); 
   end; 
 
Procedure Ricezione(var x:msg); 
    begin 
       wait(msgdisp); 
       <preleva msg da coda e inserisci in x>; 
       signal(spzdisp); 
    end; 

 
Sviluppando il programma in maniera più dettagliata ed indicando con la variabile 
coda la prima posizione vuota e con testa la prima posizione occupata del buffer, 
avremo: 
 

 4



ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE CONCORRENTE 

Type msg=................ /*struttura dati del buffer*/; 
Var mess       :array[0..N-l] of msg; 
       testa        :0..N-1   init 0; 
       coda        :0..N-1   init 0; 
       msgdisp  :semaphore init 0; 
       spzdisp   :semaphore init N; /*N sono il numero di posizioni del buffer*/ 
 
Procedure Invio(x:msg); 
  begin 
    wait(spzdisp); 
    mess[coda] :=x; 
    coda:=(coda+l)mod N; 
    signal(msgdisp); 
  end; 
 
Procedure Ricezione(var x:msg); 
  begin 
    wait(msgdisp); 
    x:=vettore[testa]; 
    testa:=(testa+l)mod N; 
    signal(spzdisp); 
  end; 

 
 
 
Nell’ipotesi che più produttori e più consumatori accedano allo stesso buffer, le 
operazioni di inserimento e prelievo devono essere eseguite rispettivamente in mutua 
esclusione ed essere quindi programmate come sezioni critiche. Ciò si ottiene 
introducendo due nuovi semafori mutex1 e mutex2. 
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Type msg=................ /*struttura dati del buffer*/; 
Var mess    :array[0..N-1] of msg; 
       testa      :0..N-1   init 0; 
       coda      :0..N-1   init 0; 
       mutex1  :semaphore init 1; 
       mutex2  :semaphore init 1; 
       msgdisp  :semaphore init 0; 
       spzdisp  :semaphore init N; /*N numero di posizioni del buffer*/  
 
Procedure Invio(x:msg); 
  begin 
    wait(spzdisp); 
    wait(mutex1); 
    mess[coda]:=x; 
    coda:=(coda+l)mod N; 
    signal(mutex1); 
    signal(msgdisp); 
  end; 
 
Procedure Ricezione(var x:msg); 
  begin 
    wait(msgdisp); 
    wait(mutex2) 
    x:=vettore[testa]; 
    testa:=(testa+l)mod N; 
    signal(mutex2); 
    signal(spzdisp); 
  end; 

 
 
Nell’ipotesi che più produttori e più consumatori accedano allo stesso buffer, le 
operazioni di inserimento e prelievo devono essere eseguite rispettivamente in mutua 
esclusione ed essere quindi programmate come sezioni critiche. Ciò si ottiene 
introducendo due nuovi semafori mutexl e mutex2. 
 
Type msg=................ /*struttura dati del buffer*/; 
Var     mess      :array[0..N-l] of msg; 
        testa     :0..N-1   init 0; 
        coda      :0..N-l   init 0; 
        mutexl    :semaphore init 1; 
        mutex2   :semaphore init 1; 
        msgdisp  :semaphore init 0; 
        spzdisp   :semaphore init N; /*N numero di posizioni del buffer*/ 
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 Procedure Invio(x:msg); 
  begin  
    wait(spzdisp); 
    wait(mutex 1); 
    mess[coda]:=x; 
    coda:=(coda+l)mod N; 
    signal(mutexl); 
    signal(msgdisp); 
  end; 
 
Procedure Ricezione(var x:msg); 
  begin 
    wait(msgdisp); 
    wait(mutex2) 
    x:=vettore[testa]; 
    testa:=(testa+l)mod N; 
    signal(mutex2); 
    signal(spzdisp); 
  end; 

 
Esercizi di utilizzo del semaforo semplice per la risoluzione del problema del 
lettore scrittore. 
      
Più processi possono accedere allo stesso insieme di dati (es: file). Alcuni possono 
solo leggere (lettori), altri possono anche modificarli (scrittori). I vincoli di utilizzo 
saranno: 
-  i processi lettori possono accedere contemporaneamente alla risorsa; 
-  i processi scrittori hanno accesso esclusivo alla risorsa; 
-  lettori e scrittori si escludono mutuamente nell’uso della risorsa. 
Sono possibili diverse soluzioni in funzione della priorità assegnata a ciascun tipo di 
processo. Cominciamo con la soluzione più semplice: i processi lettori attendono solo 
se la risorsa è occupata da un processo scrittore. 
 
var  Mutex        :semaphore  init 1; 
       Synch      :semaphore  init 1; 
       num_lett   :integer    init 0; 
 

 7



ELEMENTI DI PROGRAMMAZIONE CONCORRENTE 

Procedure inizio_lettura; 
begin 
   wait(Mutex); 
   num_lett: =num_lett+l; 
   if  num_lett=l then wait(Synch); 
   signal(Mutex) 
end; 
 
Procedure Inizio_scrittura; 
begin 
    wait(Synch) 
end; 
Procedure Fine_lettura; 

begin 
   wait(Mutex); 
   num_lett: =num_lett-l; 
   if num_lett=0 then signal(Synch); 
   signal(Mutex) 
end; 
 
Procedure Fine_scrittura;      
begin 
    signal(Synch)  
end; 

 
Il semaforo Mutex garantisce che la variabile num_lett sia modificata da un solo 
processo alla volta. 
Il semaforo Synch garantisce la mutua esclusione tra processi scrittori e tra processi 
lettori e scrittori.  
 
NB: nel caso di sospensione di processi lettori il primo è sospeso sulla coda associata 
al semaforo Synch, tutti gli altri sono accodati su Mutex. Per l'architettura della 
procedura Inizio_lettura dopo che il primo processo lettore viene risvegliato, questo 
provoca il risveglio di tutti gli altri in cascata. 
 
Attenzione: La soluzione può provocare condizioni di attesa indefinita per i processi 
scrittori. Infatti mentre un processo scrittore è in attesa su Synch, in quanto la risorsa 
è occupata da almeno un processo lettore, altri processi lettori possono accedere alla 
risorsa, ritardando indefinitamente la riattivazione dello scrittore; ciò non avviene 
invece per i processi lettori: se la risorsa è occupata da un processo scrittore il primo 
dei processi lettori è in attesa su Synch e quindi verrà risvegliato rispettando l'ordine 
di sospensione, e quindi in un tempo finito. 
 
Vediamo ora la politica in modo tale che il comportamento dei processi scrittori sia 
analogo a quello dei processi lettori (con l'ovvia differenza che un solo processo 
scrittore alla volta possa accedere alla risorsa), vale a dire che se la risorsa è occupata 
da un processo scrittore, qualsiasi processo scrittore ha la precedenza su un qualsiasi 
processo lettore. 
 
var  Mutex,Mutex1,Mutex2,Sync       :semaphore  init 1; 
       num_lett   :integer    init 0;   
       num_scritt:integer    init 0; 
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Procedure Inizio_lettura; 
   begin 
     wait(Mutex); 
     num_lett:=num_lett+l; 
     if num_lett=l then wait(Synch); 
     signal(Mutex) 
  end; 
 
Procedure Inizio_scrittura; 
  begin 
     wait (Mutex2); 
     num_scritt: =num_scritt+l; 
     if num_scritt=l then 
        wait(Synch); 
     signal(Mutex2); 
     wait(Mutex1) 
  end; 
 

Procedure Fine_lettura; 
   begin 
      wait(Mutex); 
      num_lett: =num-lett-1; 
      if num_lett=0 then 
         signal(Synch); 
      signal(Mutex) 
  end; 
 
Procedure Fine_Scrittura; 
   begin 
      signal(Mutex1); 
      wait(Mutex2); 
      num_scritt: =num_scritt-1; 
      if num_scritt=0 then 
          signal(Synch); 
 signal(Mutex2) 
 end; 

 
Mutex2 ha la stessa funzione di Mutex per i processi lettori, garantisce cioè la mutua 
signal(Mutex2) 
esclusione nell'uso della variabile condivisa num_scritt. 
Mutexl garantisce invece la mutua esclusione nell'utilizzo della risorsa da parte degli 
scrittori. 
 
NB: con questa soluzione si possono verificare condizioni di attesa indefinita sia per 
processi lettori che per processi scrittori. 
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Semafori (2)

Soluzione del 
Produttore/

Consumatore
con semafori
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I filosofi a cena (1)

I filosofi mangiano e 
pensano
Per mangiare servono due 
forchette
Ogni filosofo prende una
forchetta per volta
Come si può prevenire il
deadlock
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N Filosofi a Cena: Semafori Alt.

Filosofo(i) {
while(1) {

<pensa>
if(i == X) {

P(f [(i+1)%N]);
P(f [i]);

} else {
P(f [i]);
P(f [(i+1)%N]);

}
<mangia>
V(f [i]);
V(f [(i+1)%N]);

}
}

Per evitare deadlock 
inseriamo un filosofo
“mancino”: ad 
esempio, il filosofo X

Inizializzazione:
int semaforo f[i] = 1;
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Il problema dei lettori e scrittori (1)

Un database molto esteso (db)
 es. prenotazioni aeree …

Un insieme di processi che devono leggere o 
scrivere in db
Più lettori possono accedere
contemporaneamente a db
Gli scrittori devono avere accesso esclusivo a db
I lettori hanno precedenza sugli scrittori
 se uno scrittore chiede di accedere mentre uno o più

lettori stanno accedendo a db, lo scrittore deve
attendere che i lettori abbiano finito
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Il barbiere sonnolento (1)
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Il barbiere
sonnolento
(2): soluz.
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