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SISTEMI OPERATIVI 
ESERCIZIO N. 1 del 10 GENNAIO 2000 

 
In una piccola città si sperimenta la raccolta differenziata dei 
rifiuti. Il centro di raccolta è costituito da tre raccoglitori, uno 
per la carta, uno per il vetro e uno per l’alluminio. Ogni 
raccoglitore ha una capacità massima, rispettivamente MaxC, 
MaxV e MaxA. Il sindaco ha predisposto tre diversi camion, 
uno per raccoglitore: ogni camion svuota il corrispondente 
raccoglitore e trasporta il suo contenuto ad un centro di raccolta 
provinciale. Ogni cittadino si reca al centro di raccolta per 
portare i propri rifiuti, composti da una certa quantità di carta, 
una certa quantità di vetro e una certa quantità di alluminio (le 
quantità, espresse in numero di pezzi, dipendono dal singolo 
cittadino e sono, ogni volta, sempre inferiori o uguali alla metà 
della capacità massima del relativo raccoglitore). Se uno dei 
raccoglitori non ha sufficiente spazio, il cittadino per inserire i 
propri rifiuti deve aspettare che il camion corrispondente lo 
svuoti (non può lasciare i rifiuti in strada o riportarli a casa). Per 
minimizzare gli spostamenti, ogni camion può svuotare il proprio 
raccoglitore solo se esso è pieno almeno a metà della capacità 
massima. 
Si implementi una soluzione usando il costrutto monitor per 
modellare il centro di raccolta e i processi per modellare cittadini 
e camion, e si descriva la sincronizzazione tra i cittadini e i 
camion. Si discuta se la soluzione proposta può presentare 
starvation e in caso positivo per quali processi, e si propongano 
modifiche e/o aggiunte per evitare starvation. 
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public class Cittadino extends Thread
{ private CentroRifiuti p;

private int rifiuti[];
private String nome;

public Cittadino(CentroRifiuti p, int rifiuti[],
String nome)

{ this.p = p;
this.rifiuti = new int[3];
for (int i=0; i < 3; i++)

this.rifiuti[i] = rifiuti[i];
this.nome =

nome+":"+rifiuti[0]+":"+rifiuti[1]+":"+rifiuti[2];
}

public void run()
{ while (true)

{ try { sleep(50); } catch (Exception e) {}
p.deposita(rifiuti, nome);

}
}

}

public class Camion extends Thread
{ private CentroRifiuti p;

private int tipo;
private String nome;

public Camion(CentroRifiuti p, int tipo, String
nome)

{ this.p = p; this.tipo = tipo;
this.nome = nome+":"+tipo;

}

public void run()
{ while (true)

{ p.preleva(tipo, nome);
try { sleep(200); } catch (Exception e) {}

}
}

}
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import monitor.*;

//**************************************************/
// definizione di una classe che estende Monitor
//**************************************************/
public class CentroRifiuti extends Monitor {

//**************************************************/
// dichiarazione delle variabili di stato del Monitor
//**************************************************/

int nRifiuti[]; // rifiuti nel raccoglitore
int MAX[]; // capienza dei raccoglitori
int sospesi[]; // numero di cittadini sospesi

//**************************************************/
// dichiarazione di variabili condition del Monitor /
//**************************************************/

Cond codaCittadini[]; // code per i cittadini
Cond codaCamion[]; // coda per i camion

//**************************************************/
// costruttore e inizializzazione delle variabili /
//**************************************************/

public CentroRifiuti(int M[]) {
nRifiuti = new int[3];
MAX = new int[3];
sospesi = new int[3];
codaCittadini = new Cond[3];
codaCamion = new Cond[3];
for (int j = 0; j < 3; j++)
{ nRifiuti[j] = 0;

this.MAX[j] = M[j];
codaCittadini[j] = new Cond(this);
codaCamion[j] = new Cond(this);
sospesi[j] = 0;

}
}
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//**************************************************/
// procedure Entry del Monitor
//**************************************************/

public void deposita(int rifiuti[], String nome) {

// come prima istruzione bisogna invocare
entraMonitor

entraMonitor();

for (int i = 0; i < 3; i++)
{ while ((nRifiuti[i] + rifiuti[i]) > MAX[i])

{ System.out.println(nome+" mi devo
sospendere su "+i+": "+nRifiuti[i]+" su "+MAX[i]);

sospesi[i]++;
codaCittadini[i].Wait();
sospesi[i]--;

}
System.out.print(nome+" deposito

"+rifiuti[i]+" rifiuti di tipo "+i);
nRifiuti[i] = nRifiuti[i] + rifiuti[i];
System.out.println(" -> "+nRifiuti[i]);

if (codaCamion[i].queue())
{ System.out.println(nome+" sveglio il

camion "+i);
codaCamion[i].Signal();

}
}

// come ultima istruzione bisogna invocare
esciMonitor

esciMonitor();
}
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public void preleva(int tipo, String nome) {

// come prima istruzione bisogna invocare
entraMonitor

entraMonitor();

while (nRifiuti[tipo] < (MAX[tipo] / 2))
{ System.out.println(nome+" mi devo

sospendere: "+nRifiuti[tipo]+" su "+MAX[tipo]);
codaCamion[tipo].Wait();

}

System.out.print(nome+" prelevo
"+nRifiuti[tipo]+" rifiuti di tipo "+tipo);

nRifiuti[tipo] = 0;
System.out.println(" -> "+nRifiuti[tipo]);

System.out.println(nome+" sveglio i
cittadini");

int s = sospesi[tipo];
for (int j = 0; j < s; j++)

codaCittadini[tipo].Signal();

// come ultima istruzione bisogna invocare
esciMonitor

esciMonitor();
}

} // QUESTA GRAFFA TERMINA LA CLASSE MONITOR
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public class ProvaRifiuti
{

public static void main(String args[])
{

int nCittadini = 5;
int MAX[] = new int[3];
int rifiuti[] = new int[3];

MAX[0] = 10;
MAX[1] = 12;
MAX[2] = 8;

CentroRifiuti p = new CentroRifiuti(MAX);

if (args.length > 0)
{ nCittadini = Integer.parseInt(args[0]); }

for (int i=0; i < 3; i++)
new Camion(p, i, "camion").start();

for (int i=0; i < nCittadini; i++)
{ for (int j=0; j<3; j++)

rifiuti[j] = (int)(Math.random() * MAX[j] /
2) + 1;

new Cittadino(p, rifiuti,
"cittadino"+(i+1)).start();

}
}

}

 


