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Grafo di Allocazione delle Risorse 

Per prima cosa occorre rivediamo la dinamica della assegnazione delle risorse. 

Assegnazione delle Risorse 

Le azioni possibili che si considerano ricadono schematicamente nella seguente casistica: 

a. quando un processo P CHIEDE la risorsa R, il processo viene posto in attesa (stato di 
“wait”); 

b. il sistema operativo (se e quando lo ritiene opportuno) ASSEGNA la risorsa: se non ci 
sono particolari problemi o rischi, questa assegnazione - dopo le verifiche del caso - può 
essere pressoché immediata; al momento dell’assegnazione il processo esce dallo stato 
di “wait” e viene posto in “pronto” (se non è in attesa di ulteriori risorse); se la risorsa 
non è disponibile, questa NON PUÒ essere assegnata; inoltre occorre aver presente che, 
in certe circostanze (si veda, ad esempio, l’algoritmo del banchiere), il sistema operativo 
potrebbe NON assegnare subito la risorsa, anche se questa fosse disponibile; 

c. dopo un tempo arbitrario (sempre finito), il processo P RILASCIA la risorsa; 

c’ il sistema operativo potrebbe PRELAZIONARE una unità di risorsa, sottraendola al 
processo a cui è stata assegnata: questo può avvenire, ad esempio, perché il processo 
tarda troppo a restituire la risorsa, oppure per rimuovere una situazione di stallo, 
oppure se viene attuato uno scheduling con prelazione che assegna particolari privilegi 
ad alcuni processi che possono richiedere servizi prioritari (ad esempio, per ragioni di 
sicurezza o emergenza). 

Nella pratica, a parte la caratterizzazione formale del problema descritta in queste pagine, 
la prelazione comporta un lavoro complesso da parte del sistema operativo, in quanto essa 
ha conseguenze sia sulla risorsa (il cui stato può dover essere RIPRISTINATO, ossia 
riportato in uno stato consistente), sia sul processo (che potrebbe a sua volta dover essere 
riportato allo stato preesistente alla richiesta, o addirittura abortito). Un intervento di 
questo tipo sul singolo processo, a sua volta, può comportare effetti a cascata su altri 
processi, con corrispondente  ripristino di stato preesistente o anche abort. 

 

Nei sistemi operativi, o in tutte quelle applicazioni che devono gestire risorse in contesto di 

concorrenza (o su rete), è necessario affrontare il problema dello stallo. 

Per l’analisi dello stallo, e a supporto di vari algoritmi per il suo trattamento, si fa uso del 

Grafo di Assegnazione Risorse (GAR), definito nel seguito. 
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Definizione del Grafo di Assegnazione Risorse (GAR) 

Questo grafo BIPARTITO (prevede 2 insiemi di nodi, con archi solo tra nodi “diversi”) è 

così definito: 

 - esiste un nodo-risorsa (convenzionalmente quadrato) per ogni tipo di risorsa, in cui 

viene posto un “token” (gettone) per ogni unità disponibile 

 - esiste un nodo-processo per ogni processo 

 - se Pi chiede Rj, e se la risorsa NON VIENE immediatamente assegnata, viene 

introdotto un arco di richiesta dal nodo Pi al nodo Rj 

 - se Pi chiede Rj, e se la risorsa VIENE immediatamente assegnata, viene introdotto un 

arco di assegnazione da un (arbitrario) token nel nodo Rj al nodo Pi 

Si noti che una PRELAZIONE di risorsa comporta la INVERSIONE di un arco di 
assegnazione, che diventa arco di richiesta. 

 

L’interesse per il GAR nell’analisi e nel trattamento dello stallo vengono esemplificati 

attraverso le tecniche descritte nel seguito e negli esercizi. 
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1. ESERCIZIO: Individuazione e rimozione dello Stallo 

Si considerino i processi P1, P2, P3, e le risorse X (2 unità disponibili), Y (1 unità 

disponibile). Si consideri la sequenza di richieste: (1) P1 chiede X, (2) P2 chiede Y, (3) P3 

chiede X, (4) P2 chiede X, (5) P3 chiede Y. 

Fornire e motivare la risposta alle seguenti domande: 

A. Nello stato attuale il sistema si trova in stallo? 

B. In caso positivo (negativo), quale sarebbe una prelazione di risorsa (ulteriore 

richiesta) che rimuoverebbe (creerebbe) la situazione di stallo? 

SVOLGIMENTO 

Punto A. 

Costruiamo il Grafo di Assegnazione Risorse (GAR) relativo all’esercizio proposto. 

Per facilità di riferimento, si sono etichettati gli archi con il numero della corrispondente 

operazione. 

Le richieste 1, 2, 3 vengono immediatamente 

soddisfatte, e quindi vediamo nel GAR un corris-

pondente ARCO DI ASSEGNAZIONE (da unità di 

risorsa a processo). Al contrario, le richieste 4, 5 

NON POSSONO essere soddisfatte, e viene quindi 

introdotto un corrispondente ARCO DI RICHIES-

TA (da processo a risorsa). 

A questo GAR dobbiamo applicare l’algoritmo di 

“svuotamento”, che simula l’evoluzione degli 

eventi, a partire dall’attuale assegnazione e 

richiesta di risorse (descritta dal GAR). 

Algoritmo di “Svuotamento” del GAR 

Nell’algoritmo di “svuotamento” (una simulazione analoga quanto avviene nell’algoritmo 

del banchiere) UN PROCESSO P PUÒ TERMINARE se si verifica almeno una delle 

seguenti condizioni: 

  a. P non ha archi uscenti, archi di richiesta in attesa (P può terminare 

immediatamente) 

  b. per OGNI arco uscente (PRi), ossia di richiesta, esiste almeno una unità di risorsa 

disponibile (non assegnata, o già rilasciata da qualche processo) 

L’algoritmo di “svuotamento” consiste semplicemente nel ripetere, finché possibile, la 

seguente operazione: 

 SE un processo PUÒ TERMINARE, se ne simula la terminazione, cancellando il 

processo, e tutti gli erchi entranti (rilascio di risorse). 

Se l’intero GAR si svuota (ossia, tutti i processi terminano), allora non si ha stallo; se, al 

contrario, il GAR non si svuota, quello che resta è una situazione di stallo. 

Nel nostro caso l’algoritmo di svuotamento si svolge come segue: 
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 il processo P1 può terminare immediatamente (caso a), liberando una unità di risorsa X; 

 a questo punto il processo P2 può terminare (caso b), liberando una unità di risorsa X, 

ed una di Y; 

 infine anche il processo P3 può terminare (caso b). 

Essendo terminati tutti i processi, NON C’È STALLO, quindi siamo nel caso NEGATIVO. 

Punto B. 

Svuotamento: una condizione necessaria 

In generale, una condizione necessaria perché l’algoritmo di “svuotamento” possa 

effettivamente svuotare il grafo, è necessario che esista almeno un primo nodo processo 

che si trovi nel caso a, o nel caso b. Se per ciascuno di tali nodi è possibile introdurre un 

arco di richiesta che NON può essere soddisfatto (unità di risorsa tutte assegnate), allora 

certamente il sistema si porta in stallo. 

  

Nel caso proposto dall’esercizio, solo il nodo P1 può terminare 

(); pertanto il sistema andrebbe in stallo a fronte di una 

ulteriore richiesta che impedisca al processo P1 di terminare, 

ad esempio: 

(6) P1 chiede Y 

 

Costruendo il corrispondente GAR, vediamo che non esistono 

processi in grado di terminare immediatamente. 

 

ULTERIORI CONSIDERAZIONI 

Nel caso risultante dopo la richiesta (6), abbiamo quindi una situazione di stallo. In questo 

caso come se la caverebbe il sistema operativo per rimuovere la situazione di stallo? 

Questo corrisponde a risolvere il caso B dell’esercizio nel caso POSITIVO (presenza di 

stallo). 

Rimozione dello Stallo mediante Prelazione 

Per RIMUOVERE una situazione di stallo mediante PRELAZIONE, è necessario mettere 

almeno un processo in condizione di terminare, prelazionando una unità di risorsa, e poi 

verificare se l’algoritmo di “svuotamento” termina con successo. Nei casi più ostinati, ogni 

volta che l’algoritmo si arresta senza aver svuotato il grafo, si procede alla prelazione di 

una risorsa (o più risorse), in modo da consentire a qualche processo di terminare. 

Alla fine si vince sempre. 

 

Nel caso specifico, possiamo consentire la terminazione del processo P1 prelazionando 

l’unità di risorsa Y assegnata al processo P2. A questo punto, l’esecuzione dell’algoritmo di 

svuotamento ha successo, in quanto P1 si trova nella condizione b. 
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2. ESERCIZIO: Prevenzione dello Stallo 

Si considerino i processi P1, P2, P3 che usano i tre semafori binari A, B, C con valore 

iniziale 1.   I tre processi usano le primitive di accesso alle risorse nel seguente ordine: 

P1: WAIT(A), WAIT(C), SIGNAL(C), SIGNAL(A) 

P2: WAIT(B), WAIT(A), SIGNAL(A), SIGNAL(B) 

P3: WAIT(C), WAIT(B), SIGNAL(B), SIGNAL(C) 

A. I tre processi, eseguiti in concorrenza, sono a rischio di stallo? 

B. In caso NON esista tale rischio, spiegare perché. Nel caso che esista rischio di stallo, 

individuare una modifica al codice che elimini il problema. 

SVOLGIMENTO 

Punto A. 

I tre processi possono contenere altre istruzioni. In generale, la situazione potrebbe essere 

la seguente: 

P1: 

... 

WAIT(A) 

... 

WAIT(C) 

... 

SIGNAL(C) 

... 

SIGNAL(A) 

... 

P2: 

... 

WAIT(B) 

... 

WAIT(A) 

... 

SIGNAL(A) 

... 

SIGNAL(B) 

... 

P3: 

... 

WAIT(C) 

... 

WAIT(B) 

... 

SIGNAL(B) 

... 

SIGNAL(C) 

...

I tre processi, eseguiti in concorrenza, non hanno alcuna sincronizzazione, salvo quella 

stabilita dall’uso delle primitive semaforiche WAIT e SIGNAL sui semafori A, B, C. 

Per evitare il rischio di stallo, possiamo adottare un protocollo (disciplina condivisa dai 

processi) che prevede un accesso alle risorse basato su un ORDINAMENTO delle risorse 

stesse, ossia una delle possibili tecniche di PREVENZIONE dello stallo. 

Protocollo “risorse ordinate”. 

Si consideri un quasiasi ordinamento delle risorse: W=<R1, R2, R3, ...>. 

I processi che accedono a queste risorse possono chiedere una risorsa Ri solo se non hanno 

già assegnata una risorsa Rj con Rj>Ri. 

In termini equivalenti, una richiesta di risorsa Ri, effettuata mentre si possiede già una 

risorsa Rj, è legittima solo se Rj<Ri. 
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Poiché l’ordinamento può essere del tutto arbitrario, verifichiamo se – per caso – i processi 

P1, P2, P3 già seguono un accesso rispettando un ordinamento delle risorse: in tal caso, 

determiniamo tale ordinamento. 

 

Il processo P1 CHIEDE la risorsa C mentre è in possesso della risorsa A, cosa che in base al 

protocollo “risorse ordinate”, è legittima solo negli ordinamenti in cui A < C. 

Il processo P2 CHIEDE la risorsa A mentre è in possesso della risorsa B, cosa che in base al 

protocollo “risorse ordinate”, è legittima solo negli ordinamenti in cui B < A. 

Il processo P3 CHIEDE la risorsa B mentre è in possesso della risorsa C, cosa che in base al 

protocollo “risorse ordinate”, è legittima solo negli ordinamenti in cui C < B. 

Definizione del Grafo delle Precedenze 

Questo grafo è così definito: 

 - esiste un nodo per ogni RISORSA 

 - se un processo P chiede la risorsa Rj mentre è in possesso della risorsa Ri, 

viene introdotto un arco di precedenza con etichetta P dal nodo Ri al nodo Rj. 

[ATTENZIONE: il Grafo delle Precedenze È DIVERSO DAL GAR] 

 

Punto B. 

Per studiare se, nel caso dell’esercizio, esiste un ordinamento 

compatibile delle risorse, costruiamo il corrispondente GRAFO 

delle PRECEDENZE. 

Il grafo risulta, evidentemente, CICLICO, e quindi non esiste alcun 

ordinamento coerente delle risorse seguito da tutti e tre i processi. 

 

Siamo quindi nel caso di RISCHIO DI STALLO, e pertanto cerchiamo di intervenire sul 

codice per eliminare il problema, PREVENENDOLO. 

Se si inverte anche un solo arco (qualunque, nel caso specifico), eliminiamo il ciclo. Ad 

esempio, possiamo intervenire sull’arco AC, e quindi sul processo P1: questo significa 

INVERTIRE l’ordine delle richieste di risorse A, C, e quindi l’arco stesso. 
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Analizzando il codice del processo P1 (a 

sinistra), osserviamo che è possibile 

ANTICIPARE la richiesta della risorsa C, 

anteponendo la “WAIT(C)” alla analoga 

richiesta della risorsa A. 

Dopo questo intervento il codice assume 

l’aspetto a destra. 

E’ importante osservare che, anche dopo lo 

spostamento dell’istruzione indicata, il 

codice della sezione g viene eseguito mentre 

il processo P1’ detiene ENTRAMBE le 

risorse A, e C. 
 

Dopo questo intervento di modifica al codice, il grafo delle precedenze diventa quello 

illustrato nella figura seguente. 

 

Questo grafo, a differenza del precedente, è ACICLICO. 

Un ordinamento totale delle risorse compatibile con questo grafo, 

corrispondente ad un ordinamento topologico dei suoi nodi (in 

questo caso, unico), è il seguente:   W=<C, B, A> 

Si osserva che (dopo la modifica) i tre processi P1’, P2, P3 

rispettano ora il protocollo “risorse ordinate”, seguendo 

l’ordinamento W, e quindi abbiamo una PREVENZIONE di stallo. 

 

ULTERIORI CONSIDERAZIONI 

Ci si potrebbe porre il dubbio se il codice originario fosse effettivamente a rischio di stallo, 

o se si è esagerato con la prudenza. 

Si immagini che, per il gioco della concorrenza, il sistema operativo assegni a ciascun 

processo la prima delle risorse richieste, ed esegua il codice interrompendosi prima della 

seconda richiesta. Questo è possibile, in quanto i tre semafori A, B, C sono inizializzati al 

valore 1. I tre processi si bloccheranno tutti sulla seconda “WAIT”. 
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Se costruiamo il Grafo di Allocazione Risorse (GAR) in corrispondenza della situazione 

indicata, otteniamo la situazione seguente. 

 

La situazione attuale è di STALLO, in quanto il GAR non può essere “svuotato”. In altri 

termini, nessun processo nell’insieme {P1, P2, P3} può terminare, in quanto ciascuno dei 

essi è in attesa di una risorsa detenuta da uno dei processi nello stesso insieme [si veda la 

DEFINIZIONE DI STALLO]. 

Pertanto, in mancanza di un intervento sul codice come quello descritto (o altro analogo), 

il codice originario dei tre processi P1, P2, P3 è effettivamente A RISCHIO DI STALLO. 

 


