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Operating Systems: Terminologia
Denominazioni Alternative

Elemento Lezioni Argomento Concetto Altro nome

Processi 06. Process Interactions: 
Race&Comms

Semaforo: 
decremento

sleep(), down() semWait(), wait()

Processi 06. Process Interactions: 
Race&Comms

Semaforo: 
incremento

wakeUp(), up() semSignal(), signal()

Processi 07. Scheduling Batch Shortest
Remaining Time 
First (SRTF)

Shortest Remaining 
Time (SRT)



Operating Systems: Terminologia
Mutua Esclusione: variabile condivisa

Soluzione al problema della mutua esclusione tra processi, gestita con variabile:

int bolt = 0;

void P(int i)

{

while (bolt == 1) /* do nothing */;

bolt = 1;

/* critical section */;

bolt = 0;

/* remainder */;

}

• Starvation: 

• Mutua Exclusion: requisite base

• Deadlock

Hints

• Risorse contemporaneamente necessarie?

• Atomicità del transito in sezione citica?

• Rilascio della risorsa?



Operating Systems: Terminologia
Mutua Esclusione: messaggi

Soluzione al problema della mutua esclusione tra processi, gestita con messaggi:

const message null = /* null message */;

mailbox box;

void P(int i) {

message msg;

while (true) {

receive(box, msg);

/* critical section */;

send(box, msg);

/* remainder */;

} }

void main() {

box = create_mailbox();

nbsend(box, null);

parbegin (P(1), P(2), . . ., P(n));

}

• Deadlock in funzione di n 

• Mutua Exclusion: requisiti



Operating Systems: IPC
Message Queue 1/3

Lo scambio di messaggi è fondamentale nel caso di sistemi distribuiti.

Interazione fra processi: requisiti

• Mutua Esclusione➔ Sincronizzazione

• Cooperazione ➔ Scambio di Informazioni } Code di messaggi
Risorsa consumabile (non riutilizzabile)

Lo scambio di messaggi prevede che:
• Shared Resources: non ci siano risorse condivise (per questo viene detta anche shared nothing, nessuna 

condivisione)
• Lock: non siano inclusi meccanismi quali l’uso dei lock o analoghi per ottenere la mutua esclusione poiché 

l’uso dei soli messaggi permette, ai processi che devono interagire tra loro, di garantirsi la mutua 
esclusione e di scambiare informazioni per la cooperazione. 

In questa tecnica si sfrutta un canale di comunicazione logico sul quale viaggia un messaggio destinato ad un 
indirizzo.



Operating Systems: IPC
Message Queue 2/3

Primitive di Sincronizzazione

Due processi possono interagire fra di loro scambiandosi messaggi, cosa che fanno usando le due primitive:
• send() 
• receive()
Fornite dal sistema IPC (Inter Process Communication) presente nel sistema operativo

• send  (destinazione, messaggio)

• receive (sorgente, messaggio)

Send: bloccante o non bloccante
Receive: bloccante, non bloccante o con test di messaggio d’arrivo. 

Indirizzamento: diretto o indiretto.
Formato di un messaggio: lunghezza fissa o variabile. 
Gestione delle code dei messaggi può essere FIFO o a priorità.



Operating Systems: IPC
Message Queue 3/3



Operating Systems: Terminologia
Mutua Esclusione: messaggi

Soluzione al problema della mutua esclusione tra processi, gestita con messaggi:

const message null = /* null message */;

mailbox box;

void P(int i) {

message msg;

while (true) {

receive(box, msg);

/* critical section */;

nbsend(box, msg);

/* remainder */;

} }

void main() {

box = create_mailbox();

nbsend(box, null);

parbegin (P(1), P(2), . . ., P(n));

}

• Deadlock in funzione di n 

• Mutua Exclusion: requisite base

Hints

• funzioni bloccanti



Operating Systems: Terminologia
Mutua Esclusione: messaggi

• Deadlock in funzione di n 

• Mutua Exclusion: requisite base

Hints

• funzioni bloccanti

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
Resource Sharing

La condivisione di risorse può quindi essere implementata con 3 metodi diversi
1. istruzioni hardware (TSL, XCHG) ➔ busy waiting
2. sincronizzazione (semafori) ➔ risorsa riusabile
3. message passing (sincronizzazione + informazione) ➔ risorsa consumabile

Se si può implementare un’applicazione con uno qualsiasi dei 3 metodi, allora lo si può fare anche con gli altri 2
un particolare meccanismo potrà rivelarsi più conveniente degli altri, in termini di:

• Facilità di sviluppo: considerazioni inerenti il number di processi concorrenti

• Prestazioni: considerazioni inerenti il Busy Waiting

• Gestione: 



Operating Systems: System Call
Generalità

Le syscall() sono il modo in 
cui un processo entra nel 
kernel per eseguire alcune 
attività che richiedono 
privilegi più alti.

I programmi utilizzano le 
chiamate di sistema per 
eseguire una serie di 
operazioni quali: creazione 
di processi, operazioni di I/O 
di rete e di file e molto altro.

Linux: elenco delle chiamate 
di sistema alla pagina man 
per syscalls(2):
https://man7.org/linux/man
-pages/man2/syscalls.2.html

https://man7.org/linux/man-pages/man2/syscalls.2.html


Operating Systems: System Call
Esecuzione del Kernel

il codice del kernel viene eseguito in due possibili contesti:

1. Processo (syscall) in modalità kernel-space per conto di un processo specifico (i.e. non cambia il PID)

2. Interrupt in modalità kernel-space non vincolato ad alcun processo ➔ Context Switch 

La CPU esegue il codice dell'area utente nello spazio utente o il codice del kernel in uno dei due contesti sopra 
menzionati.

Context Switch: cambiare il processo corrente; è ciò che accade quando cambia il PID corrente (quando lo scheduler
anticipa un processo); Nelle righe seguenti vorrei sottolineare che una syscall avviene senza questo cambio di contesto.



Operating Systems: System Call
Context Privilege Switch

Una syscall() non richiede
necessariamente un cambio di 
contesto, in generale.
Piuttosto un cambio di privilegi. 

La memoria del kernel (Privilegio: 
Sistema) è mappata in ogni memoria
di processo (Privilegio: Utente) ma 
questo non può accedervi. 

Una syscall() necessita di un 
cambiamento di privilegio, non di 
processo. 

➔micro-kernel, caso particolare: 
syscall() può comportare un context 
switch: i driver si trovano in un 
processo diverso.



Operating Systems: System Call
Chiamata di sistema in Linux
Esistono diversi modi in cui i programmi utente possono effettuare syscall().

1. Legacy System Call: generare un interrupt software, tramite l’istruzione assembler int. Il kernel Linux registra, su 
architettura Intel, un gestore di interrupt chiamato ia32_syscall per il number di interrupt: 128 (0x80). ➔ Context Switch

2. Fast System Call: composto da due istruzioni con supporto hardware. Uno per entrare nel kernel e uno per uscire. Le 
istruzioni di basso livello per effettuare una chiamata di sistema variano a seconda delle architetture della CPU. Es. 
riguardo la CPU Intel, i metodi sono descritti nella documentazione "Fast System Call". 

3. Virtual System Call: Linux supporta vDSO (virtual Dynamic Shared Object) per implementare alcune chiamate di sistema 
interamente nello spazio utente. Queste chiamate NON richiedono l’esecuzione con privilegio Sistema ➔ no Privilege 
Switch.

4. Wrapper: Per molte chiamate di sistema, glibc necessita semplicemente di una funzione wrapper in cui sposta gli 
argomenti nei registri appropriati e quindi esegue le istruzioni syscall o int $0x80, oppure chiama __kernel_vsyscall. Lo fa 
utilizzando una serie di tabelle definite in file di testo che vengono elaborati con script e codice C di output.

Glibc: In qualità di sviluppatore di applicazioni, in genere, non è necessario pensare a come viene eseguita esattamente una 
chiamata di sistema. È sufficiente includere il file di intestazione appropriato ed effettuare la chiamata come se fosse una 
normale funzione.

Per maggiori informazioni: https://blog.packagecloud.io/eng/2016/04/05/the-definitive-guide-to-linux-system-calls

https://blog.packagecloud.io/eng/2016/04/05/the-definitive-guide-to-linux-system-calls


Operating Systems: System Call
Library Wrapper

glibc fornisce il codice wrapper che:
• astrae dal codice sottostante 
• organizza gli argomenti da passato 
• entra nel kernel.

Spesso la funzione glibc wrapper è piuttosto 
sottile, fa poco lavoro:
• copiare gli argomenti nei registri giusti;
• invocare la chiamata di sistema;
• impostare errno in modo appropriato dopo 

che la chiamata di sistema è tornata. 

(stessi passaggi eseguiti da syscall(2), che 
possono essere utilizzati per invocare chiamate 
di sistema per le quali non è fornita alcuna 
funzione wrapper.)

Per approfondire: https://man7.org/linux/man-pages/man2/syscalls.2.html

https://man7.org/linux/man-pages/man2/syscalls.2.html


Operating Systems: Concorrenza
SpinLock

Uno spin lock è un modo per proteggere una risorsa condivisa dalla modifica di due o più processi contemporaneamente. 
Usato nel kernel dei sistemi operativi. 

Il primo processo che tenta di modificare la risorsa "acquisisce" il blocco e continua sulla sua strada, facendo ciò che era 
necessario con la risorsa. 

Tutti gli altri processi che successivamente tentano di acquisire il blocco vengono arrestati; si dice che "ruotano in 
posizione" in attesa che il blocco venga rilasciato dal primo processo, da cui il nome spin lock. ➔ Busy Waiting

➔OK: Sezioni Critiche Corte per architetture multiprocessore. Non ha senso in architetture mono-processore: blocca 
l’unico processore attivo (allora, forse conviene disabilitare gli interrupts). Spinlock utile negli SMP: evita il context
switch.

➔NO: Sezioni Critiche Lunghe usare al posto semafori o messaggi , soprattutto in architetture SMP. Anche su sistemi 
monoprocessore se il Context Switch è meno dannoso del Busy Waiting

Per approfondire: https://0xax.gitbooks.io/linux-insides/content/SyncPrim/linux-sync-1.html

https://0xax.gitbooks.io/linux-insides/content/SyncPrim/linux-sync-1.html


Operating Systems: Concorrenza
Mutua Esclusione: Schema di Dijkstra (1965)

Algoritmo per la gestione della mutua esclusione nell’accesso ad una risorsa condivisa (sezione critica).

Sequenza di blocchi del programma:

NCS (non in sezione critica)

<trying protocol>

CS (sezione critica)

<exit protocol>

NCS (non in sezione critica)

In un sistema concorrente esiste uno “scheduler” centralizzato che permette ad un solo processo alla volta di entrare in 
esecuzione e quindi di evolvere secondo il suo codice. 
Lo scheduler esegue una linearizzazione di tutte le istruzioni elementari effettuate dai vari processi. La linearizzazione 
creata dalla singola esecuzione dell’algoritmo è chiamata “schedule”.

Assunzioni:
• i processi comunicano leggendo e scrivendo variabili condivise 
• la lettura e la scrittura di una variabile è una azione atomica



Operating Systems: Concorrenza
Algoritmo del Fornaio (Panettiere, Bakery) di Leslie Lamport 1/3

Algoritmo per la gestione della mutua esclusione, senza necessità di operazioni atomiche ed accesso alla stessa memoria 
fisica➔ utile per gli ambienti distribuiti.

Assunzioni:
• i processi comunicano leggendo e scrivendo variabili condivise 
• la lettura e la scrittura di una variabile non è una azione atomica. Uno scrittore potrebbe scrivere mentre un lettore sta 

leggendo e nessuno (lettore o scrittore) viene notificato di tale interferenza. 
• Ogni variabile condivisa è di proprietà di un processo. Questo processo è l’unico che può scrivere tutti gli altri possono 

solo leggere
• Nessun processo può emettere due scritture concorrentemente
• Le velocità di esecuzione dei processi sono non correlate. In un tempo infinito ogni processo esegue infiniti step 

elementari mentre in un tempo finito esegue un number finito di passi

Trying Section divisa in 2 parti:
1. Doorway (numeretto)
2. Bakery (banco del panettiere)



Operating Systems: Concorrenza
Algoritmo del Fornaio (Panettiere, Bakery) di Leslie Lamport 2/3

// dichiarazione delle variabili globali comuni

bool choosing[N] = {false}; // N costante

int number[N] = {0};

int i; // indice del thread in esecuzione

// ...

while (true) {

choosing[i] = true;

number[i] = 1 + max(number[0], number[1], ..., number[N - 1]);

choosing[i] = false;

for (j = 0; j < N; ++j) {

while (choosing[j]);

while (

(number[j] != 0) &&

(

(number[j] < number[i]) ||

((number[j] == number[i]) && (j < i))

)

);

}

// <sezione critica>

number[i] = 0;

// <sezione non critica>

}

} Doorway

} Bakery



Operating Systems: Concorrenza
Algoritmo del Fornaio (Panettiere, Bakery) di Leslie Lamport 3/3

Bakery: è possibile che più thread ricevano lo stesso number di turno. Per ovviare a questa 
circostanza si introduce l'indice del thread come secondo argomento di confronto. Se più thread
ricevono lo stesso number di turno, si conviene di assegnare la precedenza al thread con l'indice più 
basso (l’indice di thread deve essere unico).

Algoritmo di coordinazione decentratata (senza scheduler): i task in attesa continuano ad utilizzare il 
processore in un ciclo di attesa attiva detto busy waiting



Operating Systems: Concorrenza
Generalizzazione ad N dell’Algoritmo di Dekker (Peterson) 1/2

Variabili globali:

Turn (Variabile di Turno): 
definisce il turno di uso 
della risorsa. Inizializzata 
con un valore casuale da 
1 ad N

Flags (interesse): 
propensione dei 
processi alla sezione 
critica (IDLE, WAITING, 
ACTIVE). Inizializzato a 
disinteresse (IDLE).

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: Concorrenza
Generalizzazione ad N dell’Algoritmo di Dekker (Peterson) 2/2
repeat {

flags[i] := WAITING;

index := turn;

while (index != i) {

if (flags[index] != IDLE) index := turn;

else index := (index+1) mod n;

}

flags[i] := ACTIVE;

index := 0;

while ((index < n) && ((index = i) || (flags[index] != ACTIVE))) 

index := index+1;

} until ((index >= n) && ((turn = i) || (flags[turn] = IDLE)));

turn := i;

/* Critical Section Code of the Process */

index := (turn+1) mod n;

while (flags[index] = IDLE) 

index := (index+1) mod n;

turn := index;

flags[i] := IDLE;

/* REMAINDER Section */

} Altri interessati?

} Altro già attivo?

} Reimpostazione

del Turno



Operating Systems: Concorrenza
Ancora sull’Algoritmo di Peterson/Dekker 1/3

Turn /
Interested

1 2

00

01

11

10

Possibili elaborazioni di P1, in funzione del 
valore delle variabili:
• turn
• interested[]



Operating Systems: Concorrenza
Ancora sull’Algoritmo di Peterson/Dekker 1b/3

Turn /
Interested

1 2

00 IDLE IDLE

01 IDLE IDLE

11 ACTIVE WAIT

10 ACTIVE ACTIVE

Possibili elaborazioni di P1, in funzione del 
valore delle variabili:
• Turn
• interested[]



Operating Systems: Concorrenza
Ancora sull’Algoritmo di Peterson/Dekker 2/3

Turn /
Interested

1 2

00

01

11

10

boolean interested [2];

int turn;

void P (int id) {

while (true) {

interested[id] = true;

while (turn != id) {

while (interested[1-id])

/* do nothing */;

turn = id;

}

/* critical section */

interested[id] = false;

/* remainder */

}

}

void main() {

interested[0] = false;

interested[1] = false;

turn = 0;

parbegin (P(0), P(1));

}

Possibili elaborazioni di P1, in funzione del 
valore delle variabili:
• Turn
• interested[]



Operating Systems: Concorrenza
Ancora sull’Algoritmo di Peterson/Dekker 2b/3

Turn /
Interested

1 2

00 IDLE IDLE

01 IDLE IDLE

11 WAIT WAIT / 
ACTIVE(*)

10 ACTIVE ACTIVE

(*) possibile violazione della mutua esclusione

boolean interested [2];

int turn;

void P (int id) {

while (true) {

interested[id] = true;

while (turn != id) {

while (interested[1-id])

/* do nothing */;

turn = id;

}

/* critical section */

interested[id] = false;

/* remainder */

}

}

void main() {

interested[0] = false;

interested[1] = false;

turn = 0;

parbegin (P(0), P(1));

}

Possibili elaborazioni di P1, in funzione del 
valore delle variabili:
• Turn (inizialmente 2)
• interested[]



Operating Systems: Concorrenza
Ancora sull’Algoritmo di Peterson/Dekker 3/3

Turn /
Interested

1 2

00

01

11

10

boolean interested [2];

int turn;

void P (int id) {

while (true) {

interested[id] = true;

while (interested[1-id]){

while (turn != id)

/* do nothing */;

turn = id;

}

/* critical section */

interested[id] = false;

/* remainder */

}

}

void main() {

interested[0] = false;

interested[1] = false;

turn = 0;

parbegin (P(0), P(1));

}

Possibili elaborazioni di P1, in funzione del 
valore delle variabili:
• Turn (inizialmente 2)
• interested[]



Operating Systems: Concorrenza
Ancora sull’Algoritmo di Peterson/Dekker 3b/3

Turn /
Interested

1 2

00 IDLE IDLE

01 IDLE IDLE

11 ACTIVE WAIT

10 ACTIVE ACTIVE(*)

boolean interested [2];

int turn;

void P (int id) {

while (true) {

interested[id] = true;

while (interested[1-id]){

while (turn != id)

/* do nothing */;

turn = id;

}

/* critical section */

interested[id] = false;

/* remainder */

}

}

void main() {

interested[0] = false;

interested[1] = false;

turn = 0;

parbegin (P(0), P(1));

}

Possibili elaborazioni di P1, in funzione del 
valore delle variabili:
• Turn (inizialmente 2)
• interested[]

(*) previa modifica del turn



Operating Systems: Concorrenza
Mutua Esclusione: Fasi e Condizioni di gestione con Flag e Turni

• NCS: Non Critical Section
• TRY: Test di verifica delle condizioni di ingresso
• CS: Critical Section
• EXIT: configurazione delle condizioni per gli altri processi
• RS: Remainder Section

Process Elaboration Type NCS ➔ TRY ➔ CS ➔ EXIT ➔ RS

Process Flag: Critical Status IDLE WAIT ACTIVE ACTIVE IDLE

Process Turn ? NO YES YES ?

Fasi del Processo coinvolto in una mutua esclusione 

Condizioni:
• Mutual Exclusion: solo un processo in CS od EXIT➔ solo 1 processo con (ACTIVE, YES)
• Progress: processi in NCS ed RS il più possibile ➔molti processi con (IDLE, ?)
• Bounded Waiting: processi in TRY il meno possibile ➔ pochi processi con (WAIT, NO )

• IDLE: Non Interessato
• WAIT: Interessato ma impossibilitato
• ACTIVE: Interessato, in Critical Section



Operating Systems: Concorrenza
Ancora sulla generalizzazione ad N dell’Algoritmo di Dekker 1/12

do { 

flags[i] = true; /* I (Pi) am interested */

while (flag[j]) { /* while also Pj is interested */

if (turn == j) { /* if Pj has also the turn, Pj is in CS */

flag[i] = false; /* reset the flag: anti-starvation */

while (turn == j); /* do spin */

flag[i] = true; /* turn given to Pj: flag back */

} /* end if: now Pi has the turn */

} /* end while: now Pj has reset the flag */

/* CS: Critical Section */

turn = j;

flag[i] = false;

/* RS: Remainder Section */

} while (true); 

} Other Interested?

} Other Acting?

} Set Priority

Algoritmo di Dekker (1962)



Operating Systems: Concorrenza
Ancora sulla generalizzazione ad N dell’Algoritmo di Dekker 2/12

do { 

flags[i] = true; /* I (Pi) am interested 

*/

while (flag[j]) { /* while also Pj is 

interested */

if (turn == j) { /* if Pj has also 

the turn, Pj is in CS */

flag[i] = false; /* reset the flag: 

anti-starvation */

while (turn == j); /* do spin */

flag[i] = true; /* turn given to Pj: 

flag back */

} /* end if: now Pi has the turn */

} /* end while: now Pj has reset the flag 

*/

/* CS: Critical Section */

turn = j;

flag[i] = false;

/* RS: Remainder Section */

} while (true); 

Algoritmo di Dekker (1962)

Turn /
Flag

1 2

00 IDLE IDLE

01 IDLE IDLE

11 ACTIVE WAIT

10 ACTIVE IDLE

Possibili elaborazioni di P1, in funzione del 
valore delle variabili:
• turn
• flag[]



Operating Systems: Concorrenza
Ancora sulla generalizzazione ad N dell’Algoritmo di Dekker 3/12

repeat {

flags[i] := WAITING; /* I (Pi) am interested */

index := turn; /* searching var set to most priority */

while (index != i) { /* searching for more priority interested ones */

if (flags[index] != IDLE) index := turn; /* restart from turn */

else index := (index+1) mod n; /* continue searching */

}

flags[i] := ACTIVE;

index := 0;

while ((index < n) && ((index = i) || (flags[index] != ACTIVE))) 

index := index+1; /* scanning for first ACTIVE process */

} until ((index >= n) && ((turn = i) || (flags[turn] = IDLE)));

turn := i;

/* Critical Section Code of the Process */

index := (turn+1) mod n;

while (flags[index] = IDLE) 

index := (index+1) mod n;

turn := index;

flags[i] := IDLE;

/* REMAINDER Section */

} Get Interested

} Other Acting?

} Set Priority

Algoritmo di Eisenberg McGuire (1972)
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Algoritmo di Eisenberg McGuire 
(1972)
Ricorda l’algoritmo di clock 
usato per determinare
velocemente la pagina da 
sostituire.

Difatti, viene data priorità ai 
processi in attesa vicini a quello
servitor nel turno corrente. 
Non, come in quello di 
Lamport, in ordine di 
acquisizione del ticket.

Operating Systems: Memory Management
Virtual Memory: LRU 5/7

Memory Manager: analisi delle serie storiche per identificare la pagina meno referenziata.

Clock

disamina delle pagine «a giro», con analisi del bit R (Referenced).

Funzionamento:

•No Aging: non viene computato il tempo da quanto la 

pagina è stata caricata

•Lista Circolare: scansione degli elementi della lista “a 

giro”

•No Ordinamento: più veloce perché non gestisce gli

spostamenti di elementi nella lista

•Eliminazione: se il bit R (Referenced) è zero la pagina in 

testa viene sfrattata

Implementazione: facile

Performance: accettabile
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repeat {

flags[i] := WAITING; /* I (Pi) am interested */

index := turn; /* searching var set to most priority */

while (index != i) { /* searching for more priority interested ones */

if (flags[index] != IDLE) index := turn; /* restart from turn */

else index := (index+1) mod n; /* continue searching */

}

flags[i] := ACTIVE;

index := 0;

while ((index < n) && ((index = i) || (flags[index] != ACTIVE))) 

index := index+1; /* scanning for first ACTIVE process */

} until ((index >= n) && ((turn = i) || (flags[turn] = IDLE)));

turn := i;

/* Critical Section Code of the Process */

index := (turn+1) mod n;

while (flags[index] = IDLE) 

index := (index+1) mod n; /* continue searching */

turn := index;

flags[i] := IDLE;

/* REMAINDER Section */

} Get Interested

} Other Acting?

} Set Priority
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• IDLE: Non 
Interessato

• WAIT: Interessato 
ma impossibilitato

• ACTIVE: 
Interessato, in 
Critical Section

Pi

Turn

Direzione di:
• Reimpostazione del Turno
• Ricerca Processi Priorità

P0

Critical Section
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• IDLE: Non 
Interessato

• WAIT: Interessato 
ma impossibilitato

• ACTIVE: 
Interessato, in 
Critical Section

Turn

Direzione di:
• Reimpostazione del Turno
• Ricerca Processi Priorità

Pi

P0

tempo
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Algoritmo di Eisenberg 
McGuire a 3 processi

Flag A B C

110 WAIT ACTIVE IDLE

010 IDLE ACTIVE IDLE

011 IDLE ACTIVE WAIT

111 WAIT ACTIVE WAIT

101 WAIT IDLE ACTIVE

100 ACTIVE IDLE IDLE

000 IDLE IDLE IDLE

001 IDLE IDLE ACTIVE

A

BC

repeat {

flags[i] := WAITING; /* I (Pi) am interested */

index := turn; /* searching var set to most priority */

while (index != i) { /* searching for more priority interested ones 

*/

if (flags[index] != IDLE) index := turn; /* restart from turn 

*/

else index := (index+1) mod n; /* continue searching */

}

flags[i] := ACTIVE;

index := 0;

while ((index < n) && ((index = i) || (flags[index] != ACTIVE))) 

index := index+1; /* scanning for first ACTIVE process */

} until ((index >= n) && ((turn = i) || (flags[turn] = IDLE)));

turn := i;

/* Critical Section Code of the Process */

index := (turn+1) mod n;

while (flags[index] = IDLE) 

index := (index+1) mod n;

turn := index;

flags[i] := IDLE;

/* REMAINDER Section */ Possibili elaborazioni di PA, PB, PC in funzione del valore
di flag[], avendo Turn = B
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Algoritmo di Eisenberg McGuire,  a 3 processi, modificato “a buffet”

repeat {

flags[i] := WAITING; /* I (Pi) am interested */

index := turn; /* searching var set to most priority */

while (index != i) { /* searching for more priority interested ones */

if (flags[index] != IDLE) index := turn; /* restart from turn */

else index := (index+1) mod n; /* continue searching */

}

flags[i] := ACTIVE;

index := 0;

while ((index < n) && ((index = i) || (flags[index] != ACTIVE))) 

index := index+1; /* scanning for first ACTIVE process */

} until ((index >= n) && ((turn = i) || (flags[turn] = IDLE)));

turn := i;

/* Critical Section Code of the Process */

index := (turn+1) mod n;

while (flags[index] = IDLE) 

index := (index+1) mod n; /* continue searching */

turn := index;

flags[i] := IDLE;

/* REMAINDER Section */

} Get Interested

} Other Acting?

} Set Priority
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• IDLE: Non 
Interessato

• WAIT: Interessato 
ma impossibilitato

• ACTIVE: 
Interessato, in 
Critical Section

Pi

Turn

Direzione di:
• Reimpostazione del Turno
• Ricerca Processi Priorità

P0

Critical Section
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• IDLE: Non 
Interessato

• WAIT: Interessato 
ma impossibilitato

• ACTIVE: 
Interessato, in 
Critical Section

Turn

Direzione di:
• Reimpostazione del Turno
• Ricerca Processi Priorità

Pi

P0

tempo
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Algoritmo di Eisenberg 
McGuire per 3 processi
Modificato “a buffet” Flag A B C

110 WAIT ACTIVE IDLE

010 IDLE ACTIVE IDLE

011 IDLE ACTIVE WAIT

111 WAIT ACTIVE WAIT

101 ACTIVE IDLE ACTIVE

100 ACTIVE IDLE IDLE

000 IDLE IDLE IDLE

001 IDLE IDLE ACTIVE

A

BC

repeat {

flags[i] := WAITING; /* I (Pi) am interested */

flags[i] := ACTIVE;

index := 0;

while ((index < n) && ((index = i) || 

(flags[index] != ACTIVE))) 

index := index+1; /* scanning for first ACTIVE 

process */

} until ((index >= n) && ((turn = i) || (flags[turn] 

= IDLE)));

turn := i;

/* Critical Section Code of the Process */

index := (turn+1) mod n;

while (flags[index] = IDLE) 

index := (index+1) mod n;

turn := index;

flags[i] := IDLE;

/* REMAINDER Section */
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Array e Paginazione 1/5

#define dx 3

#define dy 2

char data[dx][dy];

Memoria occupata da data = 3 x 2 x dimensione (char) in byte:
= 6 x 4 (generalmente) = 24 byte (generalmente)

Organizzati in memoria in modo contiguo in memoria.
La memoria è lineare (stream).
La matrice è a 2 dimensioni ➔ immagazzinata per righe.

➔ Conviene scandire la matrice per righe (cioè avendo come 
ciclo for esterno l’indice di riga).

for (i = 0; i< dy; i++)

for (j = 0; j< dx; j++)

action();
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Array e Paginazione 2/5

#define Size 64

int A[Size][Size], B[Size][Size], C[Size][Size];

int register i, j;

for (j = 0; j< Size; j ++)

for (i = 0; i< Size; i++)

C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];

Sapendo che:
• sizeof (int) = 4 B
• sizeof (page) = 1 KB
• Allocazione in memoria tipica del C
Semplificazioni:
• Gli indici di riga e colonna sono in registro
• La paginazione è ad 1 livello (no fault tabella delle pagine)
• 3 pagine per le matrici ➔ 1 pagina a matrice

Scansione delle righe 

Scansione delle colonne 

1. Fault di pagina attuali

2. Fault di pagina minimi
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Array e Paginazione 3/5

#define Size 64

int A[Size][Size], B[Size][Size], C[Size][Size];

int register i, j;

for (i = 0; i< Size; i++)

for (j = 0; j< Size; j ++)

C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];

Memoria occupata da A = 64 x 64 x dimensione (int) in byte
= 26 x 26 x 22 = 214 = 16 KB
Se pagine da 1KB ➔ 16 pagine ➔ ogni pagina contiene 1/16 
di matrice ➔ 4 righe

Se scansione per righe ➔ per ogni matrice: no page fault 
durante la scansione di 1/16 (=4) righe ➔ page fault = 48  -
<pagine gia’ allocate>

Scansione per righe 

Page Fault
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Array e Paginazione 4/5

#define Size 64

int A[Size][Size], B[Size][Size], C[Size][Size];

int register i, j;

for (j = 0; j< Size; j ++)

for (i = 0; i< Size; i++)

C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];

Memoria occupata da A = 64 x 64 x dimensione (int) in byte
= 26 x 26 x 22 = 214 = 16 KB
Se pagine da 1KB ➔ 16 pagine ➔ ogni pagina contiene 64 
tronconi delle colonne spezzate in 16 parti.

Se scansione per colonne➔ per ogni matrice: 16 page fault 
per ogni scansione di colonna ➔ page fault = 16 x 64  -
<pagine gia’ allocate> = 210 -1

➔ Conviene scandire la matrice per righe (e non per 
colonne).

Scansione per colonne 

Page Fault
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Array e Paginazione 5/5

#define Size 64

int A[Size][Size], B[Size][Size], C[Size][Size];

int register i, j;

for (j = 0; j< Size; j ++)

for (i = 0; i< Size; i++)

C[i][j] = A[i][j] + B[i][j];

Buffer Overflow : possibile travalicare i confini delle 
strutture dati (di fatto, memorizzate in modo lineare).
Esempi:

A[64][2] coincide con  B[0][2]

A[129][3] coincide con B[65][3] che coincide con C[1][3]

A

B

C
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Semafori

semaphore S = 1;

int X = N;

[Process 1]             [Process 2]

int Y;                   int Z;

semWait(S);              semWait(S);

Y = X*2;                 Z = X+1;

X = Y;                   X = Z;

semSignal(S);            semSignal(S);

SemWait (down): fondamentale 
per difendere la mutua esclusione 
sulla scrittura di X. Senza di esso, a 
run-time, potrebbe succedere che 
il valore scritto da uno venga 
sovrascritto dall’altro, portando a 
valori non previsti nella corretta 
computazione:
X = N+1
X = 2 N

SemSignal (up): fondamentale per 
uscire dalla mutua esclusione 
consentendo anche all’altro 
processo di entrarvi. 
Senza di ess ➔ Starvation

• Sequenza Process1 – Process 2: X = 2N + 1
• Sequenza Process2 – Process1: X = 2(N+1)
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Paginazione 1/3

Architettura: B bit

Paginazione ad 1 livello:

Sizeof (Page): P KB ➔ bit di indirizzo = B – 10 – log2(P)

Reserved for Kernel: K KB

Paginazione a 2 livelli:

Indirizzo della page directory a D bit

Paginazione a doppio livello

• Bit di indirizzo per il 2° livello =

• Numero totale di tabelle delle pagine =

Paginazione Semplice

• Numero massimo di pagine =  

• Pagine tolte dal kernel =

• Pagine «paginabili»:
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Paginazione 2/3

Architettura: B bit

Paginazione ad 1 livello:

Sizeof (Page): P KB ➔ bit di indirizzo = B – 10 – log2(P)

Reserved for Kernel: K KB

Paginazione a 2 livelli:

Indirizzo della page directory a D bit

Paginazione Semplice

• Numero massimo di 
pagine =  dimensione 
massima indirizzabile / 
dimensione della 
pagina =  2(B-10)/P

• Pagine tolte dal kernel 
= K/P

• Pagine «paginabili»: 
(2(B-10) – K)/P

Paginazione a doppio livello

• Bit di indirizzo per il 2° livello =

• Numero totale di tabelle delle pagine =
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Paginazione 3/3

Architettura: B bit

Paginazione ad 1 livello:

Sizeof (Page): P KB ➔ bit di indirizzo = B – 10 – log2(P)

Reserved for Kernel: K KB

Paginazione a 2 livelli:

Indirizzo della page directory a D bit

Paginazione a doppio livello

• Bit di indirizzo per il 2° livello = bit di indirizzo della soluzione ad 1 livello – bit indirizzamento della page directory = B – D-
10 –log2 (P)

• Numero totale di tabelle delle pagine = Pagine di 1° livello + pagine di 2° livello = 2D * (1+ 2<bit di indirizzo del 2° livello>) = 2D * 
(1+ 2(B – D-10 –log2 (P))) 

Paginazione Semplice

• Numero massimo di 
pagine =  dimensione 
massima indirizzabile / 
dimensione della 
pagina =  2(B-10)/P

• Pagine tolte dal kernel 
= K/P

• Pagine «paginabili»: 
(2(B-10) – K)/P
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Disco 1/3

Velocità di Rotazione: R rpm

Tempo di passo dell’arm: t ms (posizionato già sulla prima traccia del file)

Contenuto (medio) della Traccia: T KB

Porzione di file deframmentato: P KB

Secondi di Trasferimento



Operating Systems: I/O Management
Disco 2/3

Velocità di Rotazione: R rpm

Tempo di passo dell’arm: t ms (posizionato già sulla prima traccia del file)

Contenuto (medio) della Traccia: T KB

Porzione di file deframmentato: P KB

Secondi di Trasferimento

Secondi = Data Transfer + Seek
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Disco 3/3

Velocità di Rotazione: R rpm

Tempo di passo dell’arm: t ms (posizionato già sulla prima traccia del file)

Contenuto (medio) della Traccia: T KB

Porzione di file deframmentato: P KB

Secondi di Trasferimento

• Data Transfer = P/T * R/60

• Seek = (⌈ P/T ⌉-1)*t/1000

Secondi = Data Transfer + Seek
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Operating Systems: Scheduling
Criteri di Ottimizzazione

1. Utilizzo della CPU (CPU usage): la CPU deve essere attiva il più possible.  In un sistema reale si va dal 40% (sistema poco 
carico) al 90% (utilizzo intenso)

2. Frequenza di completamento (throughput): numero di processi completati per unità di tempo

3. Tempo di completamento (turnaround time) – intervallo che va dal momento dell’immissione del processo nel sistema al 
momento del completamento (comprende tempi di esecuzione, tempi di attesa nelle varie code)

4. Tempo di attesa: somma dei tempi spesi in attesa nella coda dei processi pronti (L’algoritmo di scheduling influisce solo sul 
tempo di attesa, non sul tempo di esecuzione)

5. Tempo di risposta (response time): tempo che intercorre dalla formulazione della richiesta fino alla produzione della prima 
risposta (si conta il tempo necessario per iniziare la risposta, non per emetterla completamente)

In genere si ottimizza:
• il valore medio e/o
• Valore minimo/massimo e/o
• la varianza (per sistemi time-sharing, si preferisce minimizzare la varianza nel tempo di risposta: meglio un sistema
predicibile che uno più veloce ma maggiormente variabile)

A questi va aggiunto il
Tempo di Completamento 
Normalizzato (normalized
turnaround time) – rapporto 
tra turnaround time e tempo di 
servizio (non ha le dimensioni 
fisiche di tempo, ma di numero 
puro)

Turnaround =
Attesa + Esecuzione =
Completamento - Arrivo
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Processi: P1,…,Pn
Tempo di Arrivo (Arrival): A1,…,An
Tempi di Servizio: S1,…,Sn
Tempi di Completamento: C1,…,Cn

Formulazione dei Criteri

• Troughput (frequenza di completamento) = n/(max(C1,…,Cn) – min (A1,…,An)

• Turnaround Time (Tempo medio di completamento) = Σi (Ci-Ai)/n

• Waiting Time (Tempo medio di attesa = completamento-arrivo-servizio) =  Σi (Ci-Ai-S1)/n

• Normalized Turnaround (completamento normalizzato medio) = Σi (Ci-Ai)/S1/n

• Response Time (tempo medio di risposta)?


