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1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
 
 
PROCESSI SEQUENZIALI E PARALLELI 
 
Modello e stato dei processi. Process Control Block. 
Risorse e condivisione: generalità e classificazioni. 
Grafi di Holt. 
I processi leggeri o thread: generalità.  
Soluzioni adottate nei processi: single threading versus multithreading. 
Realizzazione di thread, stati di un thread. Utilizzo dei thread. 
I thread in un linguaggio OOP. Ambiente di sviluppo OOP 
Elaborazione sequenziale e concorrente. Processi non sequenziali e grafo di precedenza. Scomposizione di 
un processo non sequenziale. 
La descrizione della concorrenza.  Esecuzione parallela Fork e join, Cobegin e coend in un linguaggio OOP. 
Equivalenza fra fork-join e cobegin-coend. Semplificazione delle precedenze. 
 
Testo: Volume 2, modulo 1: unità didattica 1, 2, 3,4,5 
 
 
COMUNICAZIONE E SINCRONIZZAZIONE 
 
La comunicazione tra processi: modelli hardware e software. 
Modello a memoria comune (global environment). Modello a scambio di messaggi (local environment, 
message passing) 
La sincronizzazione tra processi: errori nei programmi concorrenti. Interleaving, overlapping. Condizioni di 
Berenstein. Mutua esclusione e sezione critica. Starvation e deadlock. 
Semafori a basso livello e spin lock().Indivisibilità 
Semafori di Dijkstra. Semafori binari verso 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. 
Rendez-vous prolungato. 
Problemi classici della programmazione concorrente: produttore-consumatore, deadlock, banchiere e filosofi 
a cena. 
Deadlock: individuazione dello stallo: da grafo delle risorse RAG a grafo delle attese. Teoremi. 
Come affrontare lo stallo: detection, recovery, avoidance, prevention. 
 
Cenni con approfondimento inizio quinto anno: i monitor concetto ed uso, lo scambio di messaggi tipologie e 
primitive send() e receive(); 
I problemi classici della programmazione concorrente: lettori-scrittori, produttori-consumatori. 
 
Testo: Volume 2, modulo 2: unità didattica 1, 2, 3,4,7,8,9 
 
 
2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO 
 
 
I processi: modello e stati. Risorse condivise: Grafi di Holt. 
I thread: stati di un thread. Elaborazione sequenziale: grafo di precedenza, scomposizione di un processo non 
sequenziale. 
La descrizione della concorrenza.  Esecuzione parallela Fork e Join, Cobegin-Coend. Semplificazione delle 
precedenze. Comunicazione tra processi: modello a memoria comune e a scambio di messaggi  
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Sincronizzazione tra processi: semafori di basso livello e di Dijikstra. Semafori come vincoli di precedenza e 
problema del rendez-vous 
Deadlock: individuazione dello stallo; da grafo delle risorse RAG a grafo delle attese. 
 
 
 
3) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDENTI DELLA CLASSE) 
  
Introdurre i seguenti argomenti leggendo gli argomenti sul testo come di seguito indicato: 
Problemi classici della programmazione concorrente: produttori-consumatori, lettori-scrittori, (Ud 2 lez5,6 
pag185-199); 
I monitor: concetto ed uso; Lo scambio di messaggi: tecnologie e primitive ((Ud 2 lez8,9 pag 213-226) 
Rivedere le seguenti esercitazioni: 
Thread in Java: concetti base, priorità e parametri, metodi sleep. Yield, join es. Lab 10 pag. 122-142  
Esercitazioni di laboratorio da svolgere:   
I semafori in Java: es. Lab 9, pag. 279-284. 
I Monitor in Java: es. Lab 10 pag. 285-290 
Thread in Java: es. Lab11 pag. 291-295. 
Il Deadlock in Java: es. Lab 12 pag. 296-298. 
 
Questi argomenti saranno sede di introduzione e rivisitazione in fase di inizio prossimo anno scolastico, oltre 
che di valutazione come test di ingresso-prima verifica. 
   
 
 
 
 
4) GLI STUDENTI RINVIATI ALLA VERIFICA DI SETTEMBRE SONO TENUTI A SVOLGERE 
OLTRE AI COMPITI DI CUI SOPRA ANCHE I SEGUENTI ESERCIZI 
 
Ripetere relativamente agli argomenti del programma tutti gli esercizi svolti sia in classe che in laboratorio. 
Rivedere la parte di appunti dettati e svolgere tutte le schede del testo relativamente alle competenze e 
conoscenze degli argomenti trattati. 
Come ulteriore approfondimento: 
I thread in Java: concetti base, esempi e concetti avanzati, esercitazioni di laboratorio presenti sul testo. 
 
 
 


