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Operating Systems: Course Program by Layers

A. Intro: Operating Systems «Who-What-Why-When-Where-How»

B. A Short Look Back: «Progettazione dei Sistemi Digitali», «Architettura degli Elaboratori»

C. EndPoint: Programmable Computer (CPU, Memory, I/O) 

D. Operating Systems - basics: cenni storici, multiprogramming, time sharing, spooling; classificazione.

E. Tipologie di Sistemi di Elaborazione

F. Processes: PCB, Context Switch, Signals, Scheduler

G. Memory Management: Protection, Partitioning (Segmentation, Pagination, page Table), Layers (Cache, TLB, 
Swapping, LRU)

H. I/O: Buffering, Caching, Scheduling

I. Security & Protection: Threats, Attacks, Risks. CIA: Confidentiality-Integrity-Availability -> Authentication, 
Authorization, Accounting

J. File System

K. Process Interactions: Race & Communications

L. Starvation, Livelock, Deadlock



Operating Systems: 3x3 Matrix

Interfacce

Processi

Sistema

Obiettivi Funzioni Servizi

Astrazione
File System
Sh/GUI/OLTP

Authentication/
Authorization/
Accounting

Virtualizzazione Process Mgmt
IPC
System Calls

Input/Output
Memory Mgmt
Error Detection, 
Dual-Mode

Boot
Interrupt Handling



Operating Systems: IPC
Sezione Critica e Sincronizzazione

Le tematiche inerenti IPC che il SO deve risolvere sono:

• How: come I processi si scambiano le informazioni
(➔ vedi lezione precedente) 

• Where: garantire che I processi non si intralcino a vicenda
➔ Race Condition (Critical Region)

• When: sequenziamento corretto qualora vi sia dipendenza
➔ Producer-Consumer (Bounded Buffer)

Operating Systems: Obiettivi Funzioni Servizi
IPC

Permettere ai processi di comunicare fra di loro.

Inter-Process Communication

• Segnale (signals), per eventi asincroni

• Pipe, per reindirizzare il risultato della 
elaborazione

• Socket, scambio di datagram

• Code di Messaggi (Message Queue), per 
comunicazioni in multicast

• Memoria Condivisa (Shared Memory), per 
condividere dati fra processi con trust 
reciproco

• Semaforo (Semaphore), per coordinare 
processi che lavorano su una stessa risorsa (-> 
critical region)



Operating Systems: IPC
Critical Region: Definizioni

In un Sistema multiprogrammato, multitasking, multithread

• Race Condition: (Corsa Critica): situazione in cui il risultato della elaborazione su una risorsa
condivisa da più processi, di cui almeno uno vi scrive, dipende da come essi si alternano
(run-time: non predicibile, in funzione della schedulazione, degli eventi esterni, degli
interrupt, etc). 

• Mutual Exclusion: (Mutual Esclusione): proibire che più di un processo acceda
contemporaneamente alla risorsa condivisa

• Critical Region (Sezione Critica): parte del codice di un processo in cui avviene l’accesso alla 
risorsa condivisa. Per impedire l’ingenerarsi di Race Condition devono essere rispettati i 
seguenti:

1. Mutual Exclusion: Un solo processo può essere in una regione critica
2. Velocità Relative: Le assunzioni su velocità e numero di processori sono ininfluenti
3. Progresso: Nessun processo la cui elaborazione è al di fuori della sezione critica può 

fermare altri processi
4. Bounded Waiting: Nessun processo deve aspettare indefinitamente per entrare nella 

sua regione critica



Operating Systems: IPC
Critical Region: Definizioni

In un Sistema multiprogrammato, multitasking, multithread

• Deadlock: (Stallo): situazione in cui due o più processi non possono procedere con la 
prossima istruzione, perché ciascuno attende l’altro. 

• LiveLock: (Stallo Attivo): situazione in cui due o più processi cambiano continuamente il 
proprio stato, l’uno in risposta all’altro, senza fare alcunché di “utile”

• Starvation (Inedia): un processo, pur essendo ready, non viene mai scelto dallo scheduler



Operating Systems: IPC
Mutual Exclusion with Busy Waiting 1/3

• Interrupt Disabling: (Disabilitazione delle Interruzioni): il processo fa una esplicita richiesta
di disabilitazione di tutte le interruzioni, durante la esecuzione della sezione critica, in modo 
da non incorrere in inconsistenza di dati sulla risorsa condivisa.
➔Operazione effettuabile solo dal kernel (pericoloso se eseguito da un processo-utente);
➔Non funziona sui multi-core perché la disabilitazione degli interrupt ha effetto solo su 

una CPU alla volta

• Lock Variable: (Variabile di Blocco): stato inerente la esecuzione di sezioni critiche. Variabile 
condivisa che definisce lo stato (0: risorsa libera; 1: risorsa in uso) di uso di una risorsa: 
segnala se è in uso da parte di un processo (nella sua sezione critica).
➔ Busy Waiting: i processi al di fuori della sezione critica continuano a testare la variabile 
fino a che lock non ridiventi 0;
➔ Strict Alternation: l’utilizzo di una sola variabile permette di descrivere solo 2 stati 
(processo A in Critical Region – processo B in Critical Region). Esiste anche l’evenienza che 
nessuno sia in critical region;



Operating Systems: IPC
Mutual Exclusion with Busy Waiting 2/3

• Turn Variable (Variabile di Turno): 
definisce il turno di uso della risorsa. 
Annovera anche la situazione in cui nessun 
processo è interessato alla sezione critica. 
Da usarsi assieme alla variabile lock.  
Inizialmente sviluppato da Dekker e 
documentato da Dijkstra nel 1965, è stato 
ulteriormente ottimizzato da Peterson nel 
1981.
➔ Busy Waiting: i processi interessati 
ma alla sezione critica ma al di fuori di 
essa continuano a testare la variabile 
fino a che lock non ridiventi 0;



Operating Systems: IPC
Mutual Exclusion with Busy Waiting 2b/3

• Turn Variable L'algoritmo 
controllerà 

1. prima se i flag di entrambi i 
processi A e B sono 1 per 
vedere se sono entrambi 
interessati. 

2. di chi è il turno. 
3. Se sono entrambi 

interessati e il turno è del 
processo B, allora il 
processo A può entrare 
nella regione critica per 
primo



Operating Systems: IPC
Mutual Exclusion with Busy Waiting 3/3

• TSL (Test and Set Lock): 
operazione in HW, 
definita nella CPU. Mette 
il contenuto di [lock] nel 
registro ed inserisce un 
valroe non nullo (es. PID) 
in [lock] 
➔ Busy Waiting: i 

processi interessati 
ma alla sezione 
critica ma al di fuori 
di essa continuano a 
testare la variabile 
fino a che lock non 
ridiventi 0;

• Atomic Operation (Operazione Atomica): sequenza indivisibile di comandi. Nessun altro processo può vedere uno 
stato intermedio della sequenza o interrompere la sequenza. Le operazioni HW sono, ovviamente, atomiche.



Operating Systems: IPC
Mutual Exclusion with Busy Waiting on Intel

• XCHG: XCHG 

EAX, [lock]. 
Mette il 
contenuto di 
[lock] nel 
registro EAX ed 
inserisce un 
valore non nullo 
(es. PID) in [lock] 



Operating Systems: IPC
Mutual Exclusion with Sleep and Wakeup 1/4

Busy Waiting: fa sprecare 
tempo di CPU prezioso

➔ Blocking Calls: liberare la 
CPU per altri processi. 
Magari proprio quello che 
deve liberare la risorsa
• Sleep blocks process
• Wakeup unblocks

process



Operating Systems: IPC
Sleep and Wakeup: Producer/Consumer 2/4

Producer: effettua le 2 chiamate:
• Sleep (se stesso): se il 

Bounded Buffer è pieno 
(non può scrivere);

• Wakeup (sul consumer): lo 
sveglia perché c’è nuovo 
prodotto da consumare.

Consumer: effettua le 2 chiamate:
• Sleep (se stesso): se il 

Bounded Buffer è vuoto;
• Wakeup (sul producer): lo 

sveglia perché sicuramente 
c’è nuovo spazio su cui 
produrre.



Operating Systems: IPC
Sleep and Wakeup: Producer/Consumer 3/4

Race Condition: può verificarsi 
perché l’accesso a count non è 
atomico, né per producer, né per 
consumer:

• if (count == N) sleep();
• if (count == 0) sleep();

Context Switch: se avviene fra if () 
e sleep(), quando count è al suo 
minimo (massimo) mentre si 
esegue consumer (producer) e poi 
viene chiamato in esecuzione 
prima producer (consumer):

• wakeup(): viene persa;
• sleep(): al risveglio viene 

eseguito lo sleep().

Scheduler: Context Switch



Operating Systems: IPC
Sleep and Wakeup: Producer/Consumer 4/4

Race Condition: può verificarsi perché l’accesso a count non è atomico, né per producer, né per consumer:
• if (count == N) sleep();
• if (count == 0) sleep();

Context Switch: se avviene fra if () e sleep(), quando count è al suo minimo (massimo) mentre si esegue consumer
(producer) e poi viene chiamato in esecuzione prima producer (consumer):

• wakeup(): viene persa;
• sleep(): al risveglio esegue la sleep();
• Sleep Forever: consumer non si risveglia mentre producer riempie il buffer ed esegue sleep().

➔Wakeup Waiting Bit: oltre alla chiamata wakeup() (perdibile) viene settato un bit. Ma questo andrebbe fatto per 
tutti i processi che eventualmente si possono trovare nella situazione Producer/Consumer;

➔ Trovare altro meccanismo. 



Operating Systems: IPC
Up/Down: Semafori 1/3

Semaphore (Semaforo): variabile intera, usata per 
mettere a dormire i processi (sleep) o svegliarli 
(wakeup)
Operazioni: sono definite 2 operazioni:

• down(): generalizzazione di sleep(); 
controlla il semaforo. Se non è zero, 
decrementa il semaforo. Se zero, il 
processo va a dormire;

• up(): generalizzazione di wakeup(); 
controlla il semaforo. Se non è zero, 
incrementa il semaforo. Se zero, il processo 
va a dormire.

➔ Operazioni Atomiche: garantisce che, una volta 
che sono partite le operazioni sul semaforo, nessun 
altro processo po’ accedere fino a che l’operazione 
non sia stata completata (o bloccata).

# Processi in fila al semaforo Meccanismo di ingresso



Operating Systems: IPC
Up/Down: Semafori 2/3

Produttore/Consumatore: sono 
definiti 3 semafori.
• full: conteggia gli slot che sono 

riempiti; inizialmente full == 0;

• empty: conteggia gli slot che sono 
vuoti; inizialmente empty == 0;

• mutex: protegge la variabile che 
contiene gli item prodotti e 
consumati.

Operazioni Atomiche: implementate 
tramite System Call



Operating Systems: IPC
Up/Down: Semafori 3/3

Produttore/Consumatore: sono definiti 3 
semafori.
• full: garantisce che non vengano effettuate 

scritture a buffer pieno (sovrascritture);

• empty: garantisce che non siano effettuate 
letture su porzioni del buffer che non 
contengono dati prodotti;

• mutex: usato per mutua esclusione. 
Garantisce che solo un processo alla volta 
possa leggere/scrivere sul buffer

Multiprocessori: ogni semaforo, inoltre, è 
protetto anche da una istruzione TSL, di modo 
che solo un processore alla volta possa 
accedervi (sperabilmente, durante il Busy-
Waiting il semaforo diventa libero).



Operating Systems: IPC
MutEx 1/2

No-Count: non è necessario effettuare un 
conteggio degli spazi riempiti/vuoti

2 Processi: solo 2 processi condividono la risorsa

➔Mutual Exclusion: variabile binaria. Versione 
semplificata del semaforo. Solo 2 stati:

• Locked
• Unlocked



Operating Systems: IPC
MutEx 2/2

Simile al TSL ma la funzione thread_yeald() mette il processo in sleep. Istruzioni eseguibili in user-space
➔ no System Call



Operating Systems: IPC
Message Passing

Informazioni scambiate tra processi (anche su macchie differenti)

Funzioni Primitive: sono definite 2 operazioni:
• Send(destination, &message);
• Receive(source,&message).

➔ Problematiche: 
• Acknowledgement: conferma di arrivo messaggio.
• Authentication: identità del sender.



Operating Systems: IPC
Barriers

Sincronizzare gruppi di processi.



Operating Systems: IPC
Dining Philosopher Problem 1/5

I 5 filosofi a cena: 

• 5 filosofi su 5 sedie
• 5 bacchette per prendere il riso posto in una
zuppiera condivisa
• Un filosofo può prendere una bacchetta alla
volta, solo se è libera e se è posta tra lui e un
vicino
• Quando il filosofo non mangia pensa e non
interagisce con gli altri
• Quando il filosofo ha due bacchette mangia,
dopo di che lascia le bacchette e torna a pensare

➔ Deve essere possibile che 2 filosofi possano 
mangiare contemporaneamente

➔ Processi in competizione per l’accesso esclusivo a 
risorse in numero limitato



Operating Systems: IPC
Dining Philosopher Problem 2/5

Non soluzione: 

• starvation: se tutti i filosofi prendono la forchetta sinistra, nessuno riesce a prendere la destra, nessuno mangia
• deadlock: tutti i filosofi sono in attesa di una azione da parte degli altri

#define N 5            /*number of philosophers*/

Void philosopher(int i)     /*i:philosopher number, from 0 to 4*/

{

While(TRUE){

think();     /*philosopher is thinking*/

take_fork(i); /*take left fork*/

take_fork(i+1)%N; /*take right for;% is modulo operator*/

eat(): /*self-explanatory*/

put_fork(i); /*put left fork back on table*/

put_fork(i+1)%N; /*put right fork back on table*/

}

}



Operating Systems: IPC
Dining Philosopher Problem 3/5

Soluzione non efficiente: solo 1 filosofo per volta mangia, non 2!  

#define N 5            /*number of philosophers*/

typedef int semaphore;

semaphore mutex = 1;

void philosopher(int i)     /*i:philosopher number, from 0 to 4*/

{

while(TRUE){

think();     /*philosopher is thinking*/

down (&mutex) ; /* entering critical section */

take_fork(i); /*take left fork*/

take_fork(i+1)%N; /*take right for;% is modulo operator*/

eat(): /*self-explanatory*/

put_fork(i); /*put left fork back on table*/

put_fork(i+1)%N; /*put right fork back on table*/

up (&mutex) /* exiting critical section */

}

}



Operating Systems: IPC
Dining Philosopher Problem 4/5

Soluzione efficiente: sono definiti 
N+1 semafori.
• S[N]: per tracciare la richiesta di 

risorsa condivisa di oogni
filosofo;

• mutex: usato per mutua 
esclusione. Garantisce che solo 
un processo alla volta possa 
leggere/scrivere sul buffer

Ed un array di stato:
• state[N]: vettore per tener 

traccia dello stato di ciascun 
filosofo : THINKING, HUNGRY, 
EATING



Operating Systems: IPC
Dining Philosopher Problem 5/5



Operating Systems: IPC
Sleeping Barber 1/4

Barber Shop: 

• 1 barbiere
• 1 sedia da barbiere
• n sedie nella sala d’attesa
• Se le ne sedie son vuote il barbiere si siede 
sulla sedia da barbiere e dorme
• Se arriva un cliente lo deve svegliare
• Ogni cliente addizionale che arriva, mentre 
il barbiere sta tagliando i capelli:

- cerca una sedia in sala d’attesa 
- se sono tutte piene, esce dal negozio



Operating Systems: IPC
Sleeping Barber 2/4

Possibile Soluzione: sono definiti 3 
semafori.
• customers: clienti in attesa;

Il cui valore viene copiato 
nell’intero waiting (in modo da 
poterlo leggere agevolmente);

• barbers: se i barbieri sono in 
attesa di clienti;

• mutex:usata per mutua 
esclusione.

generalizzazione a barbieri multipli



Operating Systems: IPC
Sleeping Barber 3/4

barber: procedura eseguita dal 
barbiere

1. quando il barbiere arriva la 
mattina, si blocca con un 
down() sul semaforo customers 
(poiché == 0)

2. Va a dormire.
3. Resta a dormire fino a che non 

viene svegliato da un customer



Operating Systems: IPC
Sleeping Barber 4/4

customer: procedura eseguita dal 
barbiere

1. Acquisisce mutex, entrando 
nella critical region. Un 
secondo client che dovesse 
entrare non potrebbe fare 
niente finché il primo non 
avesse rilasciato mutex;

2. Verifica il numero di waiting. Se 
maggiore del numero di sedie 
va via senza haircut

3. Altrimenti incrementa waiting
4. Si mette in fila (sveglia il 

barbiere, se necessario)
5. Resta a dormire fino a che non 

viene chiamato dal barber

void customer(void) 

{

down (&mutex); /* enter critical region */

if(waiting < CHAIRS) { /* if no free chair, leave */

waiting += 1; /* waiting customers ++ */

up(&customers);/* wake up barber if needed*/

up(&mutex); /* il barber riprnde l’haircut*/

down(&barbers);/* a dormire se barber occupato*/

get_haircut();

} else {

up(&mutex); // shop full, leave

}

}



Operating Systems: IPC
Readers/Writers Problem 1/4

I 5 filosofi a cena: 

• Una base di dati è condivisa fra vari processi concorrenti
• Lettori: accedono solo in lettura; non modificano la base di dati
• Scrittori: possono sia leggere che scrivere
• Problema:
• permettere a lettori multipli di leggere contemporaneamente (non crea interferenze)
• permettere ad un solo scrittore alla volta di accedere alla base di dati (accesso esclusivo)



Operating Systems: IPC
Readers/Writers Problem 2/4

Variante 1 (priorità ai lettori):
• nessun lettore deve essere tenuto in attesa, a meno che uno scrittore abbia già
ottenuto l’accesso alla base di dati condivisa, o anche
• Nessun lettore deve essere messo in attesa solo perché uno scrittore sta aspettando
di scrivere
• È soggetta però al problema della starvation dei scrittori

Variante 2 (priorità agli scrittori):
• Uno scrittore deve poter svolgere la scrittura il più presto possibile, o anche
• Nessun nuovo lettore deve iniziare la lettura se uno scrittore è in attesa di scrivere
• È soggetta però al problema della starvation dei lettori



Operating Systems: IPC
Readers/Writers Problem 3/4



Operating Systems: IPC
Readers/Writers Problem 3b/4


