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SISTEMI OPERATIVI 
ESERCIZIO N. 1 del 17 SETTEMBRE 2002 

 
A causa della siccità, in una città l’acqua viene razionata. 
L’acquedotto comunale può contenere fino a N litri 
d’acqua, e viene rifornito da A autobotti che periodicamente 
portano N/10 litri d’acqua ognuna, i quali possono essere 
riversati nell’acquedotto solo se c’è spazio. L’acquedotto 
gestisce due tipi di richieste: da privati e da enti pubblici. 
Le seconde hanno priorità sulle prime. Ogni richiesta varia 
da 1 a N/20 litri d’acqua, e deve venire soddisfatta in modo 
unitario. 
Si implementi una soluzione usando il costrutto monitor per 
modellare l’acquedotto e i processi per modellare le 
richieste e le autobotti e si descriva la sincronizzazione tra 
i processi. Nella soluzione si massimizzi l'utilizzo delle 
risorse. 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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program Città 
 
const N = ...; { capacità dell’acquedotto } 
const A = ...; { numero di autobotti } 
type tipo = (privato, ente);  { tipo di richiesta } 
 
type richiesta = process (t: tipo) 
begin 
 repeat 
  < calcola la quantità q > 
  a.richiedi (t, q); 
  <utilizza l’acqua > 

until false 
end 
 
type autobotte = process 
begin 
 repeat 
  a.rifornisci; 
  <vai a caricare l’acqua > 

until false 
end 
 
type acquedotto = monitor 
 
{ variabili del monitor } 
var disp: integer; 
 { litri disponibili nell’acquedotto } 

codaR : array[tipo] of condition; 
 { code su cui sospendere le richieste } 
 codaA : condition; 
 { code su cui sospendere le autobotti } 
 sospR : array[tipo] of condition; 
 { numero di richieste sospese} 
 sospA : integer; 
 { numero di autobotti sospese } 
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procedure entry richiedi (t: tipo, q: 1..N/20) 
var s, i: integer; 
begin 

if t = privato then { se è un privato } 
{ se c’è un ente in coda  
  o non c’è abbastanza acqua} 
while codaR[ente].queue or disp < q  
begin 

sospR[t] ++; 
  codaR[t].wait; { sospensione } 

sospR[t] --; 
 end 
else { è un ente } 

{ se non c’è abbastanza acqua} 
while disp < q  
begin 

sospR[t] ++; 
  codaR[t].wait; { sospensione } 

sospR[t] --; 
 end 
 
{ prendo l’acqua } 
disp := disp - q; 
 
{ risveglio le autobotti } 
s := sospA; 
for i := 1 to s do 
 codaA.signal; 

end 
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procedure entry rifornisci 
var s, i: integer; 
begin 

{ se non c’è spazio nell’acquedotto } 
while (disp + N/10) > N then 
begin 
 sospA ++; 
 codaA.wait; { sospensione } 
 sospA --; 
end 
 
{ rifornisco l’acquedotto } 
disp := disp + N/10; 
 
{ risveglio le richieste dando priorità a quelle degli enti } 
s := sospR[ente]; 
for i := 1 to s do 
 codaR[ente].signal; 
s := sospR[privato]; 
for i := 1 to s do 
 codaR[privato].signal; 

end 
 
begin { inizializzazione delle variabili } 
 sospR[privato] := 0; 
 sospR[ente] := 0; 
 sospA := 0; 
 disp := 0; 
end 
 
var a: acquedotto; { il nostro monitor } 

p1, p2, ... : richiesta (privato); 
e1, e2, ... : richiesta (ente); 
a1, a2, ... , aA: autobotte; 

 
begin end. 
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Starvation 
 
La soluzione proposta presenta starvation perché le 
richieste degli enti pubblici possono ritardare l’esecuzione 
delle richieste dei privati in modo indefinito. 
Si può ridurre il ritardo imponendo un contatore per le 
richieste degli enti, alternando la priorità ogni tot di richieste 
soddisfatte. 
 
Inoltre, può esserci starvation nei confronti delle richieste 
che hanno bisogno di una maggior quantità d’acqua. 
Per risolvere questo problema, si possono introdurre code 
differenziate in base alla quantità richiesta. 
 
NOTE 
 
In realtà, dopo che una richiesta è stata soddisfatta, 
sarebbe sufficiente risvegliare 1 sola autobotte, perché 1 
sola richiesta toglie acqua sufficiente per scaricare al 
massimo 1 sola autobotte. Tuttavia, la soluzione presentata 
è più generale e comunque corretta. 
 


