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Il problema della sincronizzazione (1)

� L’accesso concorrente a dati condivisi può portare alla loro 
inconsistenza

� Per mantenere la consistenza dei dati sono necessari dei 
meccanismi che assicurino l’esecuzione ordinata di processi 
cooperanti

Il problema della sincronizzazione (2)

Frammento di codice eseguito dal produttore con la chiamata 
insert(item) :

while (count == BUFFER_SIZE)
; // non fare nulla

// aggiungi un elemento al buffer
++count;
buffer[in] = item;
in = (in + 1) % BUFFER_SIZE;
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Il problema della sincronizzazione (2)

Frammento di codice eseguito dal consumatore con la chiamata 
remove() :

while (count == 0)
; // non fare nulla

// rimuovi un elemento dal buffer
--count;
Item = buffer[out];
out = (out + 1) % BUFFER_SIZE;

Il problema della sincronizzazione (2)
� ++count può essere implementata in linguaggio macchina nel modo seguente:

register1 = count
register1 = register1 + 1

count = register1

� --count può essere implementata come segue:
register2 = count
register2 = register2 - 1
count = register2

� Si consideri questo ordine di esecuzione:
S0: produttore esegue register1 = count                {register1 = 5}

S1: produttore esegue register1 = register1 + 1     {register1 = 6}

S2: consumatore esegue register2 = count            {register2 = 5}

S3: consumatore esegue register2 = register2 - 1 {register2 = 4}

S4: produttore esegue count = register1                {count = 6 }

S5: consumatore esegue count = register2            {count = 4}  scorretto!
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Corse critiche 

� Si arriva a questi stati di inconsistenza quando permettiamo ai thread di 
accedere e manipolare dati condivisi in maniera concorrente ed il risultato 
dell’esecuzione dipende dall’ordine in cui è avvenuto l’accesso

� Queste situazioni sono dette corse critiche (race condition), ed il segmento 
di codice in cui un thread accede a dati condivisi è detto sezione critica 
(critical section) 

� Per evitarle, bisogna fare in modo che un solo thread per volta possa 
manipolare i dati condivisi, ovvero 
� occorre garantire che l’esecuzione delle sezioni critiche dei thread è 
mutuamente esclusiva nel tempo

Il problema della sezione critica

1. Mutua esclusione – se il thread Ti sta eseguendo la sua sezione critica, 
nessun altro thread può eseguire la propria

2. Progresso – se nessun thread esegue la sua sezione critica e alcuni 
thread vogliono entrare nella loro, allora la decisione su chi sarà il 
prossimo a entrare nella propria sezione critica non può essere ritardata 
indefinitamente

3. Attesa limitata (bounded waiting) – esiste un limite al numero di volte in 
cui gli altri thread possono entrare nelle loro sezioni critiche dopo che un 
thread ha fatto richiesta di entrare nella propria e prima che tale richiesta 
sia esaudita

� Assumiamo che ciascun thread sia in esecuzione a velocità non nulla
� Non si può fare alcuna ipotesi sulle velocità relative degli n thread
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Struttura generale di un thread (o 

processo) 

do {

sezione d’ingresso

sezione critica

sezione d’uscita

sezione non critica

}while(true);

Variabile di lock

� Variabile condivisa che definisce 

lo stato di uso di una risorsa

� cioè quando è in uso da parte di un processo (ovvero quando un 

processo è nella sua sezione critica)

Lock = 0���� risorsa libera

= 1���� in uso
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Variabile di turno

� Variabile condivisa che definisce 

il turno di uso della risorsa

� cioè a quale processo o thread spetta il diritto di uso in un certo istante

� Soluzioni algoritmiche: la sincronizzazione di due processi concorrenti 

può avvenire mediante variabile di turno

Soluzione di Peterson per 2 thread (o processi)

//Processo Pi (l’altro è Pj con j=i-1)

do {

flag[i]=true;

turno = j;                                sezione d’ingresso
while ( flag[j] && turno==j );     

sezione critica

flag[i]=false;                    sezione d’uscita

sezione non critica

}while(true);

I processi condividono i seguenti dati:

• int turno; – stabilisce di chi è il turno

• boolean flag[2]; -- indica se un processo è pronto a entrare nella 

sezione critica
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Soluzioni per due processi in Java (1)

� Due thread, T0 and T1 (Ti e Tj con j = i -1)

� Implementano questa interfaccia MutualExclusion:

public interface MutualExclusion {
public static final int TURN 0 = 0;
public static final int TURN 1 = 1;

public abstract void enteringCriticalSection(int turn);
public asbtract void leavingCriticalSection(int turn);

}

� Algoritmo 3 -- soluzione di Peterson 
� Può essere inteso come combinazione degli algoritmi 1 e 2 (vedi 
lucidi successivi)

public class Algorithm_3 implements MutualExclusion{
private volatile boolean flag0;
private volatile boolean flag1;
private volatile int turn;
public Algorithm_3() {
flag0 = false;
flag1 = false;
turn = TURN_0;

}
//continua …

Soluzioni per due processi (7)
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public void enteringCriticalSection(int t) {

int other = 1 - t;
turn = other;
if (t == 0) { //thread 0

flag0 = true;
while(flag1 == true && turn == other)

Thread.yield(); //attesa attiva

}
else { //thread 1

flag1 = true;

while (flag0 == true && turn == other)
Thread.yield(); //attesa attiva

}

}//continua …

Soluzioni per due processi (8)

� Algoritmo 3 (combinazione degli algoritmi 1 e 2)

public void leavingCriticalSection(int t) {
if (t == 0)
flag0 = false;

else
flag1 = false;

}

}

Soluzioni per due processi (9)

Garantisce mutua esclusione
Garantisce progresso
Attesa limitata
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Soluzioni per due processi (3)

� Algoritmo 1
public class Algorithm_1 implements MutualExclusion {

private volatile int turn;

public Algorithm 1() {
turn = TURN 0;

}

public void enteringCriticalSection(int t) {
while (turn != t)

Thread.yield(); //attesa attiva

}
public void leavingCriticalSection(int t) {

turn = 1 - t;

}

}

Garantisce mutua esclusione
Impone stretta alternanza dei processi
Non garantisce progresso

Soluzioni per due processi (2)

� Algoritmo 1
� I thread condividono la variabile intera turn
� Se turn==i, allora il thread Ti è autorizzato ad eseguire la sua 
sezione critica

� Questa soluzione non soddisfa la condizione di progresso
� Perchè?

� Risp: poiché impone una stretta alternanza dei thread
� Ad es. se turn == 0 e T1 è pronto ad entrare nella sua sezione 
critica, non può farlo, anche se T0 è nella sua sezione non 
critica
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Soluzioni per due processi (4)

� Algoritmo 2

�Maggiori informazioni sullo stato di ciascun thread
� Un flag (variabile booleana) indica se il thread associato è o non è 
pronto ad entrare nella sua sezione critica

� Algoritmo 2
public class Algorithm_2 implements MutualExclusion{

private volatile boolean flag0, flag1;

public Algorithm 2() {

flag0 = false; flag1 = false;

}

public void enteringCriticalSection(int t) {

if (t == 0) {

flag0 = true;

while(flag1 == true)

Thread.yield();

}

else {

flag1 = true;

while (flag0 == true)

Thread.yield();

} }                                                                        // Continua …

Soluzioni per due processi (5)
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public void leavingCriticalSection(int t) {

if (t == 0)

flag0 = false;

else

flag1 = false;

}

} //End class

Soluzioni per due processi (6)

� Risp: ciascun thread può rimanere in attesa all’infinito
� Supponiamo, ad es., che T0 pone flag0=true, ma che prima di eseguire il 
ciclo whileT1 pone flag1=true

� Ne segue che ciascun thread eseguirà il ciclo while all’infinito poiché 
troverà il flag dell’altro thread sempre a true

Non impone stretta alternanza dei processi
Non garantisce progresso
Possibile attesa infinita

La condizione di progresso non è ancora rispettata Perchè?

Hardware per la sincronizzazione

� Molti sistemi forniscono istruzioni hardware per la risoluzione del 
problema della sezione critica

� Monoprocessori – possono disabilitare gli interrupt
� La sequenza di istruzioni della “sezione critica” sarà eseguita in ordine senza 
interruzioni

� Di solito troppo inefficiente sui sistemi multiprocessore
� disabilitazione/riabilitazione degli interrupt su ogni processore

� I SO che lo usano sono carenti in scalabilità
� L’inefficienza aumenta all’aumentare del numero di CPU

� I calcolatori moderni forniscono istruzioni hardware speciali che 
funzionano in modo atomico

� Atomico = non-interrompibile
� Controllare e modificare il contenuto di una parola get-and-set
� Scambiare il contenuto di due parole swap
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Uso ad interruzioni disabilitate

� Acquisizione della risorsa:
� disabilito le interruzioni

� leggo la variabile di lock

� se la risorsa è libera (lock=0), la marco in uso ponendo lock=1 e riabilito 
le interruzioni

� se la risorsa è in uso (lock=1), riabilito le interruzioni e pongo il processo 
in attesa che la risorsa si liberi

� Rilascio della risorsa:
� pongo lock=0

Uso con istruzioni hardware per la 

sincronizzazione
� Istruzione atomica

get-and-set

� legge la variabile di lock e la pone in un 
flag del processore

� pone lock = 1 (true)

� se il flag (= vecchio valore di lock) vale 0, 
la risorsa era libera, altrimenti era già 
occupata e il processo deve attendere

� All’uscita della sezione critica, rilascia il 
lock

do {

while(get-and-set(&lock);

sezione critica

lock = 0;

sezione non critica

}while(true);
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Obiettivo del SO

� Alzare il livello di astrazione portando la gestione della 

sincronizzazione in funzioni del sistema operativo

� Garantire la corretta gestione della sincronizzazione e dell’accesso 

alle variabili di supporto alla mutua esclusione

� Evitare usi errati delle operazioni di abilitazione e disabilitazione 

delle interruzioni o degli assegnamenti alle variabili di turno o lock

Semafori

� Meccanismi a livello di funzioni SO e quindi garantiscono 
un uso corretto delle risorse da parte del programmatore

� Concetto di semaforo:
�Variabile intera

� semaforo binario (0 o 1) --mutex lock
� semaforo generalizzato (contatore) -- il valore può variare in 
un dominio senza restrizioni
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Semaforo binario

� Un semaforo binario S è una variabile binaria che rappresenta lo 

stato di uso della risorsa condivisa

S = 1 � risorsa libera
0 � risorsa in uso

� Il semaforo S è manipolato dalle funzioni:
� acquire(S) � acquisisce l’uso della risorsa
� release(S)� rilascia la risorsa

� acquire e release sono operazioni atomiche poiché sono 
procedure di sistema

Uso del semaforo binario

� Per l’accesso alla sezione critica:

Semaphore S; //Assumendo che sia inizializzato ad 1

acquire(S);

criticalSection();

release(S);
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Semaforo generalizzato

� Un semaforo generalizzato S è una variabile intera che rappresenta lo 

stato di uso di un insieme di risorse omogenee (istanze di una stessa 

risorsa) condivise

S = n � n risorse libere
0 � in uso

� Il semaforo S è manipolato dalle funzioni:
� acquire(S) � acquisisce l’uso di una risorsa
� release(S)� rilascia la risorsa in uso

� Tali funzioni sono spesso chiamate anche wait(S) e signal(S) risp.

Implementazione dei semafori –

con attesa attiva attesa attiva attesa attiva attesa attiva (busy waiting)

acquire(S) {
while S <= 0  //un’attesa attiva (spin lock)

; // nessuna operazione; si cicla continuamente in caso
di risorsa non disponibile

S--;

}

release(S) {

S++;

}

Il busy waiting 
• Contro: nei sistemi multi-tasking spreca cicli 
di CPU che altri processi potrebbero usare in 
modo produttivo!
• Pro: non richiede cambio di contesto, quindi 
è più vantaggioso se i blocchi durano poco e/o 
nei sistemi multi-processing
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Implementazione dei semafori –

con sospensione e rischedulazione sospensione e rischedulazione sospensione e rischedulazione sospensione e rischedulazione (1)

� Strutture dati: ogni semaforo S ha una coda dei processi in 
attesa di acquisire la risorsa

� acquire(S) sospende il processo in esecuzione in caso 
di risorsa non disponibile e lo inserisce nella coda di attesa del 
semaforo

� release(S) rilascia la risorsa e riattiva il primo processo della coda di 
attesa cedendogli la risorsa

� Lo schedulatore dei processi in attesa della risorsa definisce 
l’ordine di ottenimento della risorsa in base alla politica adottata 
per il semaforo

Implementazione dei semafori –

con sospensione e rischedulazione sospensione e rischedulazione sospensione e rischedulazione sospensione e rischedulazione (2)

acquire(S){
value--;
if (value < 0) {
add this process to list(S)
block;

}

}

release(S){
value++;
if (value <= 0) {

remove a process P from list(S)
wakeup(P);

}
}

Il SO deve fornire due nuove chiamate di sistema di base
� block: sospende il processo che la invoca
�wakeup(P): riprende l’esecuzione del processo bloccato P
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Implementazione dei semafori

� Occorre ancora garantire che due processi non possano eseguire 
una acquire() ed una release() sullo stesso semaforo nello 
stesso momento!

� Quindi l’implementazione crea un nuovo problema di sezione 
critica
� il SO ricorre a tecniche di più basso livello come la 
disabilitazione/riabilitazione degli interrupt e le istruzioni hardware 
per la sincronizzazione 

Stalli e starvation con i semafori
� Stallo (deadlock) – due o più processi aspettano un evento che può essere 

causato solo da uno dei processi in attesa

� Consideriamo un sistema costituito da due processi P ciascuno dei quali accede a 
due semafori S e Q valorizzati a 1

� Blocco indefinito (starvation) – i processi attendono indefinitamente dentro 
il semaforo
� Un processo può non essere mai rimosso dalla lista del semaforo nella quale è sospeso 
(ad es. se gestiamo la lista con una politica LIFO)



18

Problemi classici di sincronizzazione

� Problema del buffer limitato (Producer-consumer)

� Problema dei lettori-scrittori

� Problema del pranzo dei filosofi

Problemi pensati per rappresentare tipiche situazioni di rischio
� Stallo con blocco (deadlock)
� Stallo senza blocco (starvation)
� Esecuzioni non predicibili (race condition)

Problema del buffer limitato –

soluzione tramite semafori

� Un buffer di N locazioni (capacità), ciascuna in grado di 
contenere un oggetto

� Un semaforo mutex inizializzato ad 1 che garantisce la mutua 
esclusione nell’accesso al buffer

� Un semaforo full inizializzato a 0

� Un semaforo empty inizializzato al valore N
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Buffer limitato

Buffer limitato

Metodo insert(item) – eseguito dal produttore  
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Metodo remove() – eseguito dal consumatore  

Buffer limitato

Il problema dei lettori-scrittori

� Una base di dati è condivisa fra vari thread 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)

� Diverse varianti…
� 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
� È soggetta però al problema della starvation dei scrittori
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Il problema dei lettori-scrittori (variante 1) –

soluzione tramite semafori

� Dati condivisi:
� La base di dati
� Un semaforo db inizializzato a 1, per la mutua esclusione sulla base 
di dati

� Una variabile intera readerCount inizializzata a 0
� Un semaforo mutex inizializzato a 1, per la mutua esclusione sulla 
variabile readerCount

Lettori-scrittori

Interfaccia per i metodi che implementano i read-write lock
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Lettori-scrittori -- database

Lettori-scrittori – metodi chiamati dai 

lettori

Priorità ai lettori: Il primo lettore esegue un’operazione di acquire 
sul db, prevenendo che qualunque scrittore entri nella base di dati
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Lettori-scrittori – metodi chiamati dai 

scrittori

Il problema dei filosofi a cena

� Dati condivisi 
� Semaphore chopStick [5] inizializzati a 1



24

Il problema dei filosofi a cena –

una possibile soluzione
� Filosofo i:

E’ però soggetta a 
deadlock quando tutti i 
filosofi hanno fame e 
prendono contem-
poraneamente la forchetta 
di sinistra

� Permettere al più a 4 filosofi di sedersi contemporaneamente al tavolo

� Permettere ad un filosofo di prendere le forchette solo se entrambe 
disponibili (la raccolta deve avvenire all’interno di una sezione critica!)

� Soluzione asimmetrica: ad es. prevedendo che un filosofo dispari prenda 
prima la forchetta di sx e poi quella di dx, mentre uno pari raccoglie prima 
quella di dx e poi quella sx

Il problema dei filosofi a cena –

altre soluzioni senza deadlock
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Accesso alla sezione critica con i 

mutex lock 

Ricordiamo lo schema:

mutex.acquire()

mutex.release()

Possibili errori con i semafori per 

accedere alla sezione critica

� Scambiando l’ordine di acquire/release, vari thread possono accedere 
simultaneamente alla propria sezione critica!

mutex.release()
criticalSection()
mutex.acquire()

� Si ha uno stallo con:
mutex.acquire()
criticalSection()

mutex.acquire()

� Omettendo acquire o release o entrambe, si viola la mutua esclusione o si 
causa uno stallo
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Problemi legati all’uso dei semafori

� Errori di programmazione
� Violazioni della mutua esclusione
� Attese infinite

� La responsabilità della correttezza è lasciata al programmatore

� Il SO non ha potere di controllo e gestione

� Motivo? 
Le primitive relative ai semafori sono chiamate 
di SO e come tali operano solo se chiamate in modo corretto

I Monitor

� Obiettivo
� Innalzare il livello di astrazione per la gestione 
della sincronizzazione forzandone l’uso corretto

� Come?
� formulando un costrutto di sincronizzazione formulato 
a livello di linguaggio di programmazione

� MONITOR
� è un costrutto linguistico 
� trasformato nelle corrette chiamate di sistema dal compilatore del 
linguaggio
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� Solo un processo alla volta può essere attivo in un monitor

Monitor come costrutto linguistico
� Sintassi:

Condivise tra i thread

monitor monitor-name { 
// variable declarations
public entry p1(…) {
…
}
public entry p2(…) {
…
}

}

Visione schematica del monitor
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Le variabili “condizioni” (condition)

� Condition x, y;

� Due operazioni possibili su una variabile “condition”:
� x.wait ()  – il thread che la invoca viene sospeso nella coda di x
� x.signal () – risveglia esattamente un thread in attesa nella coda di x 
(se ce ne sono, altrimenti nulla)

� Un thread che invoca x.wait è sospeso finchè un altro thread non 
invoca x.signal

Monitor con le variabili “condizioni”
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Realizzazione dei monitor

� Cosa succede se un thread P invoca x.signal() e c’è un thread Q 
nella coda di x?

� Possibili politiche di implementazione:
� Segnala e aspetta:
P attende finchè Q lascia il monitor, o aspetta una condizione (in una coda di 
una variabile “condition”)

� Segnala e continua:
Q attende finchè P lascia il monitor o aspetta una condizione 

� Segnala e lascia (in Concurrent Pascal):
P esegue x.signal(), lascia immediatamente il monitor e Q viene risvegliato

Una soluzione al problema dei filosofi a cena con i 

monitor                                                  (1)

Continua …
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Una soluzione al problema dei filosofi a cena con i 

monitor (2)

� Filosofo i
� invoca le operazioni pickUp(i) and putDown(i) nell’ordine:

dp.pickUp(i)
eat()
dp.putDown(i)

Una soluzione al problema dei filosofi a cena con i 

monitor (3)

No deadlock
Soggetta a starvation
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Barriera
� Meccanismo di sincronizzazione che forza tutti i thread ad aspettare finchè 
tutti non raggiungono un determinato punto

Esempi di sincronizzazione

� Solaris

� Windows XP

� Linux

� Pthreads

� La sincronizzazione in Java 
(vedi lezioni di laboratorio)
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La sincronizzazione in Solaris

� Implementa una varietà di lock per supportare multitasking, 
multithreading (compresi i thread real-time), e multiprocessing

� Usa gli adaptive mutex (semaforo binario adattivo) 
� parte come spin lock ma può passare al funzionamento con sospensione dei 
thread in coda di attesa

� usato per proteggere solo dati che vengono richiesti da sezioni di codice brevi 
(< 100)

� Usa variabili “condition” e di lock di lettura-scrittura per lunghe sezioni di 
codice

� Usa i turnstile (code di attesa del lock) per ordinare la lista dei thread in 
attesa di ottenere un adaptive mutex o un lock di lettura-scrittura

Sincronizzazione in Windows XP

� Maschera gli interrupt temporaneamente per proteggere l’accesso alle 
risorse globali sui sistemi ad un singolo processore

� Usa gli spinlock sui sistemi multiprocessore

� Fornisce anche gli oggetti dispatcher che forniscono molti meccanismi 
differenti, fra cui mutex e semafori

� Gli oggetti dispatcher possono anche fornire eventi
� Un evento agisce in modo molto simile alle variabili condizione
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Sincronizzazione in Linux

� Linux:
� Disabilita temporaneamente gli interrupt per implementare 
sezioni critiche corte

� Linux fornisce:
� spin lock
� semafori

Sincronizzazione in Posix Pthread

� Le API Pthread è OS-independent

� Pthread fornisce:
� mutex lock
� Variabili “condition”

� Le estenzioni non portabili includono:
� read-write lock
� spin lock
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Equivalenza delle tecniche

� Tutte le tecniche per la comunicazione/sincronizzazione tra 
processi/thread presentate:
� send/receive (nella IPC)
� semafori
� monitor
� e (numerose) altre ancora

� sono equivalenti:
� ogni problema che si può risolvere con una tecnica si può risolvere con le 
altre

� ciascuna tecnica si può implementare con una qualsiasi delle altre

� TRANSAZIONI ATOMICHE ancora una tecnica ...

Definizione di transazione
� Un insieme di istruzioni che eseguono un’unica funzione logica

� Esempio:
read 
manipolazione dei dati
read 
manipolazione dei dati
write
manipolazione dei dati
read 
manipolazione dei dati
write
read 
manipolazione dei dati
read 
manipolazione dei dati
read 
manipolazione dei dati
write
commit o abort

Si vuole garantire atomicità 
• anche in presenza di guasti o 
malfunzionamenti del sistema
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Atomicità della transazione

� L’effetto della transazione sulle informazioni memorizzate deve essere 
permanente solo se tutte le operazioni sono state completate
� correttamente e senza interferenze da parte di altri processi

� La sequenza di operazioni di una transazione 
deve essere atomica

come un’unica operazione indivisibile

� Terminazione:

corretta � commit effetti permanenti

errata    � abort nessun effetto (roll back)

Tipologie di archivi
� Obiettivo: assicurare l’atomicità delle transazioni in un ambiente 
in cui i fallimenti portano la perdita di info in archivi volatili

� Archivio volatile

le informazioni non sopravvivono allo spegnimento del sistema
� memoria cache
� memoria centrale

� Archivio non volatile

le informazioni sopravvivono allo spegnimento del sistema
� dischi magnetici e ottici

� nastri magnetici

� Archivio stabile

le informazioni non vengono mai perse
� Ideale, ma inesistente
� Lo si realizza nella pratica tramite replicazione in molti archivi non volatili 
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Transazioni atomiche individuali

� Gestione basata su

� Recupero da log (registro) 
� Write-ahead logging (registrazione con scrittura anticipata)

� Check pointing (punti di verifica)

Write-ahead logging

� Log (registro) delle transazioni in un archivio stabile: 
� registra in un archivio stabile le transazioni 
e il loro stato di esecuzione

� Ciascun record del log descrive una singola operazione della 
transazione 

� nome della transazione

� nome dell’oggetto dei dati
� vecchio valore dei dati
� nuovo valore dei dati

� Meccanismo di write-ahead logging
� Inizio transazione � <Ti starts>
� Fine transazione � <Ti commits>
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Recupero basato sul log (1)

� L’algoritmo di recupero è basato su due procedure:
� undo(Ti)

� riporta i dati modificati dalla transazione Ti 

ai vecchi valori

� redo(Ti)
� assegna ai dati modificati dalla transizione Ti

il nuovo valore

Funzioni idempotenti (più esecuzioni dell’operazione devono avere lo 
stesso risultato di una sola esecuzione)

Ripristino basato sul log (2)

L’algoritmo di recupero basato sui log:
� Se una transizione Ti abortisce, allora possiamo ripristinare lo 
stato dei dati con
� undo(Ti)

� Se accade un fallimento del sistema di elaborazione
� Per ogni transazione del log,

� se il log contiene <Ti starts> ma non <Ti commits>, esegue 
undo(Ti)

� se il log contiene sia <Ti starts> sia <Ti commits>, esegue 
redo(Ti)
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Check Pointing

� Problema del logging:
� Tempo lungo di ripristino per lunghi log

� Soluzione:
� Check pointing (punti di verifica)

� Periodicamente si eseguono:
� scrittura su archivio stabile dei record del log memorizzati su 
archivio volatile

� scrittura dei dati modificati su archivio stabile
� scrittura del record <checkpoint> su archivio stabile

Ripristino basato su check pointing

� Fallimento del sistema di elaborazione
� Per ogni transazione del log a partire dal check point
più recente,
� se il log contiene <Ti starts> ma non <Ti commits>, 
esegue undo(Ti)

� se il log contiene sia <Ti starts> sia <Ti commits>, esegue 
redo(Ti)
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Transazioni atomiche concorrenti

� Esecuzione concorrente di transazioni atomiche 

� Proprietà  �
Esecuzione delle transazioni 
in modo seriale (cioè sequenziale)
in un ordine arbitrario 

chiamata serializzabilità

Tecniche per garantire la 

serializzabilità 

1. A livello di transazione
� Transazioni eseguite in sezioni critiche
� Condivisione di un semaforo mutex comune tra le 

transazioni
� Troppo restrittivo
� una schedulazione non seriale, non implica 

necessariamente un’esecuzione scorretta
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Schedulazione concorrente seriale

Esecuzione atomica di T0, e T1: T0 è seguita da T1

Schedulazione concorrente 

serializzabile

Operando una serie di scambi tra op non in conflitto è possibile 
trasformarle in schedulazioni seriale  

In conflitto

Non in conflitto
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Tecniche per garantire la 

serializzabilità 
Possiamo ammettere schedulazioni non seriali che siano però serializzabili.

2. A livello di operazioni nelle transazioni
� Algoritmi di controllo della concorrenza delle operazioni

� schedulazione concorrente seriale

� schedulazione concorrente serializzabile

o protocollo di lock a due fasi
o protocolli basati su timestamp

Sequenza di esecuzione = schedulazione

(non trattati in questo corso)


