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PROCESSI SEQUENZIALI E PARALLELI 

I processi: modello a processo – stato di un processo 

Risorse e condivisione: Classificazioni delle risorse – Grafo di Holt 

I thread: definizione di thread – stati di un thread – uso di thread 

Elaborazione sequenziale e concorrente: grafo delle precedenze 

Descrizione della concorrenza: costrutti fork-join e cobegin-coend – Semplificazione delle 

precedenze 

 

COMUNICAZIONE E SINCRONIZZAZIONE 

La comunicazione tra processi: modello a memoria comune e a scambio di messaggi 

La sincronizzazione tra processi: Errori possibili nella programmazioni concorrente – Interleaving e 

overlapping – Dominio e rango di una istruzione o procedura – Condizioni di Bernstein – Starvation e 

deadlock 

Uso di semafori: sezione critica – mutex normali e robusti – semafori -  condition variable - monitor  

 

LA SPECIFICA DEI REQUISITI SOFTWARE 

Requisiti software e stakeholder – Classificazione dei requisiti – Verifica dei requisiti – Raccolta dei 

requisiti – Tipi di raccolta dei requisiti – Fase esplorativa – Tecniche di esplorazione – Problematiche 

della fasi di esplorazione. 

 

LABORATORIO 

Uso del compilatore cygwin integrato nell’IDE Netbeans – Realizzazione dei seguenti programmi in 

C: 

 Uso di fork – join per la risoluzione di equazioni matematiche 

 Ping-pong con singola coppia di giocatori e con coppie multiple 

 Simulazione gara automobilistica 

 Realizzazione di programmi multiprocesso in ambiente windows con utilizzo API windows 

per la condivisione di aree di memoria tra processi 

 Produttore-consumatore con mutex normali, robusti, buffer circolare con semafori di Dijkstra, 

condition variable a buffer illimitato e a buffer finito 

 Mutua esclusione tra gruppi di processi 

 Filosofi a cena (versioni con allocazione diretta ed indiretta delle risorse) 

 

I Docenti       Gli Alunni 


