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Programma svolto 
 

Il modello a processi: 

• Stato dei processi; Comandi per la creazione, sospensione e terminazione dei processi; 

Il Process Control Block. 

  

Risorse e condivisione: 

• Classificazione interazione processi-risorse: classificazione delle richieste, 

classificazione dell'assegnazione, classificazione delle risorse; Grafo di Holt. 

 

I thread: 

• Processi pesanti e processi leggeri; Realizzazione di thread; Thread POSIX; Stati di 

un thread. 

 

Elaborazione sequenziale e concorrente: 

• Grafo delle precedenze; Scomposizione di un processo non sequenziale. 

 

La descrizione della concorrenza: 

• Esecuzione parallela; L’istruzioni Fork-Join; Il costrutto Cobegin-Coend; Equivalenza 

di fork- join e cobegin-coend; Semplificazione delle precedenze. 

 

La comunicazione tra processi: 

• Modelli software e hardware; Modello a memoria comune; Modello a scambio di 

messaggi. 

• La sincronizzazione tra processi; Errori nei programmi concorrenti; interleaving e 

overlapping;  Condizioni di Bernstein; Mutua esclusione e sezione critica; starvation 

e deadlock; proprietà non funzionali (safety e liveness); concetto di fairness. 

 

I Semafori: 

• Semafori di basso livello e spin lock; Allocazione di una risorsa (lock); Rilascio di una 

risorsa (unlock); Problema della indivisibilità; Semafori di Dijkstra; Semafori binari 

vs semafori di Dijkstra.  

 

Applicazione dei semafori: 

• Semafori e mutua esclusione; Mutua esclusione tra gruppi di processi; Semafori come 

vincoli di precedenza; Problema del rendez-vous;  

 

 



Problemi classici della programmazione concorrente: 

• Problema dei produttori/consumatori; Un produttore, un consumatore e una singola 

cella di memoria; Un produttore, un consumatore e un buffer circolare; Più produttori 

e più consumatori. 

• Problema dei lettori e degli scrittori. 

• Deadlock, algoritmo del Banchiere e Problema dei filosofi a cena; Perché si genera un 

deadlock; Individuazione dello stallo; I Teorema sul grafo di Holt; II Teorema sul 

grafo di Holt; Come affrontare lo stallo. 

 

Lo scambio di messaggi: 

• Canali di comunicazione; Primitive di comunicazione asimmetrica d molti-a-uno; 

Primitive di comunicazione asimmetrica da molti-a-molti (cenni). 

 

I monitor: 

• Generalità; monitor di Hoare; utilizzo dei monitor; variabili condizione e procedure di 

wait/signal; monitor in Java. 

 

I requisiti software: 

• La specifica dei requisiti: i requisiti software e stakeholder; classificazione dei 

requisiti; verifica dei requisiti. 

• Raccolta e analisi dei requisiti: tipi di raccolta dei; la fase di esplorazione; tecniche di 

esplorazione; problemi della fase di esplorazione (metafora dell’altalena). 

• Attori, casi d’uso e scenari: definizione di attore e Use Case; tipi di scenari; descrizione 

dei casi d’uso; relazioni tra i casi d’uso (inclusion, extension, generalization); 

documentazione dei casi d’uso. 

 

Documentazione del software: 

• La documentazione del software: cenni Javadoc. 

 

 

Laboratorio: 

• Software: Utilizzo di IDE online; Installazione ed utilizzo IDE Netbeans ed Eclipse; 

L’emulatore Cygwin; StarUML e UMLet. 

• Esercitazioni: la fork in C; Fork annidate ed esecuzione non deterministica; Le 

funzioni wait() e waitpid(); Fork-join e cobegin-coend in C; I Thread in Java; Thread 

e parametri; realizzazione Use Case Diagram. 
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