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8 DEADLOCK

• Deadlock =:= situazione in cui 2 o più 
processi sono in attesa infinita di risorse 
possedute da tali processi

• I SO di oggi non trattano (prevengono) il 
problema ⇒ ci devono pensare gli utenti.

• In futuro potrà diventare un compito dei SO
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8.1 Modello del Sistema

• Processi finiti, risorse finite, di tipi diverse, 
ciascuno costituito da una o più istanze

• Le istanze di risorse sono indistinguibili per 
il processo richiedente

• Ciclo di interazione:
– richiesta (con eventuale attesa);
– Uso (molteplice);
– rilascio.

• Tutte syscall per risorse di sistema
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8.1 Modello del Sistema

• Usare una risorsa senza richiederla è impossibile 
o vietato

• Deadlock di n processi: tutti in attesa (request) 
di un evento che può solo essere causato da uno 
degli n processi

• Notare:
♦ È lo stato di un sottoinsieme n dei processi del SO, 

non di tutti
♦ Situazione non desiderabile perché blocca risorse e 

non soddisfa gli utenti (Quali risorse blocca?)
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8.2 Caratterizzazione del deadlock

• In quali condizioni si presenta una 
situazione di deadlock ?

• Come accorgersi che si è verificato un 
deadlock ?

• Quali strutture utilizzare per tenere traccia 
di ciò che succede nel sistema ?
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8.2.1 Condizioni necessarie

• 1. Mutua esclusione: solo per risorse non 
condivisibili

• 2. Possesso e attesa: ∃ almeno un processo 
che ha acquisito una risorsa e attende per 
acquisire almeno un’altra risorsa posseduta 
da altri
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8.2.1 Condizioni necessarie

• 3. Niente pre-emption: non si può portare 
via (o è anti-economico) portare via la 
risorsa a chi l’ha già acquisita

• 4. Attesa circolare: {P0, P1, ... , Pn} | P0
attende P1, P1 attende P2, ... , Pn attende P0

• Notare: servono tutte e quattro, anche se 
non sono indipendenti
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8.2.2 Grafo di Allocazione di Risorse

• Grafo diretto, V sono i vertici, E gli archi, 
P={P1, ... , Pn} i processi del sistema, 
R={R1, ... , Rn} i tipi di risorse del sistema, 
V=P∪R

• Ek = Pi → Rj : Pi ha chiesto una istanza di 
Rj ed è in attesa =:= Arco richiesta:

• Em = Rj → Pi : Pi ha ottenuto una istanza di 
Rj =:= Arco di Assegnamento
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8.2.2 Grafo di Allocazione di Risorse

• Se il grafo non ha cicli non ci può essere 
deadlock

• Se c’è un ciclo ci può essere un deadlock
• C’è sicuramente nel caso di tipi di risorse 

con un unica istanza: in tal caso tutti i 
processi nel ciclo sono in deadlock
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Grafo di Allocazione di Risorse

• Processo

• Tipo di risorsa con 4 istanze

• Pi richiede istanza di Rj

• Pi possied una istanza di Rj Pi

Pi
Rj

Rj
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Grafo di Allocazione di Risorse

Situazione normale, 
no deadlock, perché 
no cicli
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Grafo di Allocazione di Risorse

Deadlock !! ci sono 
ben 2 cicli !!
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Grafo di Allocazione di Risorse

No deadlock, anche 
se ci sono cicli !!

P4 rilascia R2 e P3
può continuare
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8.3 Metodi per Trattare i Deadlock

• 1. Protocollo per chiedere le risorse che 
assicuri che non ci sarà mai deadlock

• 2. Lasciare avvenire un deadlock ma poi 
recuperare se si verifica

• 3. Ignorare i deadlock e non preoccuparsi, o 
meglio affermare che è un problema degli 
utenti:
– è quello che fanno quasi tutti i SO!
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8.3 Metodi per Trattare i Deadlock

• 1. si ottiene adottando uno dei due schemi 
(notare la sottile distinzione):

♦ 1.1 Prevenire il deadlock: assicurarsi che 
almeno una delle 4 condizioni di deadlock
non valga

♦ 1.2 Evitare il deadlock : dare al SO info
sufficienti sui processi in modo che possa 
evitare di concedere risorse che 
porterebbero a deadlock
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8.4 Prevenzione del Deadlock

• Invalidare una delle 4 condizioni
• 8.4.1 Mutua Esclusione

– Non si può invalidare perché dipende dal tipo di 
risorsa!

• 8.4.2 Possesso e attesa
– Alternativa 1: evitare che attenda → protocollo 

che costringe a chiedere tutte le risorse 
all’inizio dell’esecuzione, cioè prima di 
eseguire ogni altra syscall
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8.4 Prevenzione del Deadlock
• 8.4.2 Possesso e attesa

– Alternativa 2: evitare che si chieda una risorsa se ne 
possiede già una → protocollo che obbliga il processo a 
chiedere assieme tutte le risorse e poi rilasciarle prima 
di chiederne altre

• (ma non necessariamente all’inizio dell’esecuzione, e semmai 
anche più volte nel corso della stessa)

• Svantaggi per ambedue:
– basse utilizzazioni delle risorse
– throughput ridotto
– non evitano starvation
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8.4 Prevenzione del Deadlock

• 8.4.3 No pre-emption
– Fare pre-emption, a cura del SO, ripristinando 

le risorse già possedute quando il processo può 
ripartire

– Non si può usare per certe risorse che non si 
possono salvare e ripristinare (e.g nastri, 
stampanti, ...)
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8.4 Prevenzione del Deadlock
• 8.4.4 Attesa circolare

– Imporre un ordinamento totale sul tipo delle 
risorse e costringere (protocollo) il processo a 
chiedere le risorse rispettando l’ordine + obbligo a 
richiedere le risorse dello stesso tipo tutte assieme

– Si dimostra per assurdo a patire dal caso che ci sia 
deadlock ma il protocollo sia stato seguito

– In genere si impone un ordine che è quello 
"naturale" per i programmi (ad esempio, un nastro 
(input) serve prima della stampante (output))
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8.4 Prevenzione del Deadlock

• Svantaggio;
– quando il problema sorge per risorse dello 

stesso tipo, equivale al protocollo per negare 
possesso e attesa ed ha gli stessi vantaggi
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8.5 Deadlock Avoidance

• Un modo è quello di farsi dichiarare in 
anticipo
– tipo, numero e ordine delle richieste di un 

processo;
– o altra similare info

• Alternativa: farsi dire tipo e massimo 
numero di risorse che si potranno chiedere:
– più semplice per i programmatori

21

8.5 Deadlock Avoidance

• L'algoritmo di avoidance esamina lo stato di 
allocazione delle risorse e assicura che in 
futuro non ci potrà mai essere attesa 
circolare

• stato di allocazione delle risorse =:= numero 
risorse disponibili + risorse allocate + 
risorse massime richiedibili
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8.5.1 Stato Sicuro

• =:= è una stato in cui il SO può allocare 
tutte le future richieste (fino al massimo 
dichiarato dai processi), eventualmente 
imponendo un ordine opportuno detto 
sequenza sicura.

• Altrimenti lo stato è detto insicuro.
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8.5.1 Stato Sicuro

• Gli stati insicuri non conducono 
necessariamente e automaticamente al 
deadlock (perché non tutti i processi 
raggiungono il massimo uso delle risorse 
che che hanno dichiarato in anticipo

• Prima di concedere una risorsa il SO deve 
verificare se lo stato in cui si andrebbe è 
sicuro o meno, e concedere la richiesta solo 
se è sicuro
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8.5.1 Stato Sicuro

• Es: 12 nastri disponibili
Massimo Corrente Mancanti

P0 10 5 5

P1 4 2 2

P2 9 2 7

Restanti 3

• La sequenza <P1, P0, P2> è sicura, perché P1

può chiedere tutto e terminare, poi P0 può 
chiedere tutto e terminare; e infine P2
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8.5.1 Stato Sicuro

• Se invece P2 passa a
Massimo Corrente Mancanti

P2 9 3 6

non è sicura perché né P0 né P2 possono 
terminare con il rispettivo massimo, anche 
se P1 terminasse
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8.5.2 Algoritmo del Grafo di 
Allocazione Risorse

• Vale solo per risorse con istanza unica
• Si aggiungono archi che rappresentano 

future richieste: archi pretesa, che vanno dal 
processo alla risorsa

• Si concede una risorsa se nel grafo come 
risulta dopo la concessione non ci sono 
cicli; si includono gli archi pretesa.

• Si noti che la complessità dell’algoritmo di 
ricerca dei cicli è n2
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Grafo con archi pretesa
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Possibile deadlock
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8.6 Individuazione del Deadlock

• Esaminare lo stato del sistema e individuare 
il deadlock,più algoritmo per recuperare dal 
deadlock

• Svantaggi:
♦ costi di mantenimento dell’info e di 
esecuzione dell’algoritmo di individuazione
♦ costo del recupero dal deadlock
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8.6 Individuazione del Deadlock

• Ricerca di cicli su grafo quando si hanno 
tipi di risorse con istanze uniche

• Variante dell’algoritmo del banchiere (vedi 
libro) in caso di tipi di risorse con istanze 
multiple
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8.6.3 Uso dell’algoritmo di 
individuazione

• 1. Quanto spesso?
• 2. Quanti processi saranno coinvolti?
• Ogni volta che un processo viene bloccato 

può essere troppo spesso
• Quando l’uso della CPU scende troppo, 

oppure a tempi fissi
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8.7 Recupero da Deadlock

• Due modi:
♦ da operatore: finta soluzione
♦ automaticamente in due modi
– uccidere uno o più processi in attesa
– fare pre-emption (di alcune) delle risorse 

possedute dai processi in attesa
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8.7.1 Terminazione dei processi

• Abortire tutti quelli in deadlock: costoso 
perché spreca tutto il lavoro già fatto dai 
processi; oppure

• Abortire un processo alla volta, finché il 
deadlock si rompe:
– occorre eseguire l’algoritmo di individuazione 

dopo ogni uccisione
• Problemi di consistenza dello stato delle 

risorse: transazioni atomiche e roll-back
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8.7.2 Pre-emption delle risorse

• Non sempre è possibile, e allora occorre 
fare roll-back della computazione!

• Problema della scelta della vittima
• Evitare starvation nella scelta della vittima
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8.8 Approccio Combinato

• Nessuno dei tre approcci (prevenzione, 
avoidance, individuazione) va bene per ogni 
tipo di risorsa

• Proposta di partizionare le risorse in classi 
gerarchicamente ordinate → applicare la 
tecnica delle richieste ordinate, più ...

• Usare un metodo appropriato all’interno di 
ogni classe
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8.8 Approccio Combinato

• Es. 4 classi
♦ risorse interne (eg. PCB)
♦ Memoria centrale
♦ Risorse per i job: dispositivi assegnabili 

(nastri) e file
♦ Spazio di swapping, su MS
• Ordinamento come sopra, e poi all’interno 

di ogni classe:
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8.8 Approccio Combinato
– Risorse interne: prevenzione mediante 

ordinamento delle risorse
– Memoria centrale: prevenzione mediante pre-

emption, salvando lo stato della memoria su disco
– Risorse per job: avoidance chiedendo di 

dichiarare il massimo uso di ogni risorsa (e.g. via 
job control card)

– Spazio di swapping: preallocazione perché il 
massimo è usualmente ben noto (ad es. imposto 
dal sistema!)
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Problema dei Fumatori di 
sigarette

• 3 fumatori
• 1 tabaccaio
• Ogni fumatore esegue ripetutamente un

ciclo in cui prepara la sigaretta e poi la fuma
• Per preparare la sigaretta un fumatore ha 

bisogno di 3 ingredienti:
– tabacco
– carta
– fiammiferi
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Problema dei Fumatori di
sigarette

• Ogni fumatore possiede un solo ingrediente
– fumatore 1 possiede il tabacco
– fumatore 2 possiede la carta
– fumatore 3 possiede i fiammiferi

• Il tabaccaio possiede in infinita quantità tutti e tre 
gli ingredienti

• Il tabaccaio sceglie 2 ingredienti e li mette in 
vendita, e si sospende fino a che il fumatore non 
ha terminato di fumare

• Il fumatore che possiede il terzo ingrediente può 
fumare. Quando termina lo dice al tabaccaio
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Problema dei Fumatori di
sigarette

• Idea1: 1 semaforo per ingrediente + 1 
semaforo per il tabaccaio
Tabbacaio

repeat

sceglie 2 ingredienti a e b

if (a == fiammiferi) signal(fiammiferi)

else if (a == tabacco) signal(tabacco)

else if (a == carta) signal(carta)

… (per b)

wait(tabaccaio)

til f l
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Fumatore 2

repeat

wait(fiammiferi)

wait(tabacco)

<prepara sigaretta>

<fuma>

signal(tabaccaio)

until false

Fumatore 1

repeat

wait(fiammiferi)

wait(carta)

<prepara sigaretta>

<fuma>

signal(tabaccaio)

until false

Fumatore 3

repeat

wait(carta)

wait(tabacco)

<prepara sigaretta>

<fuma>

signal(tabaccaio)

until false

42

Problema dei Fumatori di
sigarette

• Idea2: 1 semaforo per fumatore + 1 
semaforo per tabaccaio

Tabbacaio

repeat

sceglie ingrediente da non vendere (A)

if (A == fiammiferi) signal(ha_fiammiferi)

else if (A == tabacco) signal(ha_tabacco)

else if (A == carta) signal(ha_carta)

wait(tabaccaio)

until false
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Fumatore 2

repeat

wait(ha_carta)

<prepara sigaretta>

<fuma>

signal(tabaccaio)

until false

Fumatore 1

repeat

wait(ha_tabacco)

<prepara sigaretta>

<fuma>

signal(tabaccaio)

until false

Fumatore 3

repeat

wait(ha_fiammiferi)

<prepara sigaretta>

<fuma>

signal(tabaccaio)

until false
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Problema del barbiere addormentato

• Una sala d’attesa con N sedie
• Una sedia del barbiere
• Quando non ci sono clienti il barbiere dorme
• Quando arriva un cliente:

– sedie tutte occupate, il cliente se ne va
– se ci sono sedie libere, il cliente aspetta
– se il barbiere sta dormendo, allora il cliente lo

sveglia e viene servito
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Problema del barbiere 
addormentato

• Idea:
– 1 semaforo mutex per l’accesso a waiting
– 1 semaforo customers per la sala d’attesa 

inizializzato a 0
– 1 semaforo barber per il barbiere inizializzato a 0
– 1 variabile waiting=0 per il numero di clienti in 

atesa
Barbiere

repeat

wait(customers)

cut_hair()

Cliente

repeat

if (waiting < N) {

} else {}
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Barbiere

repeat

wait(customers)

wait(mutex)

waiting = waiting -1

signal(barber)

signal(mutex) 

cut_hair()

until false

Cliente

repeat

wait(mutex)

if (waiting < N) {

waiting = waiting + 1

signal(customers)

signal(mutex)

wait(barber)

get_haircut()

} else { signal(mutex) }

until false


