
UN PO’ DI TEORIA: 
 
Il MONITOR come strumento di programmazione concorrente: 
 
 
1. Struttura di un programma concorrente 
 
Un programma concorrente si compone di processi concorrenti che usano come 
strumenti di sincronizzazione e comunicazione i monitors. 
Sia i processi, sia i monitors sono utilizzabili attraverso un costrutto di tipo: e' quindi 
necessaria una definizione del tipo corrispondente, poi una dichiarazione di una 
variabile di quel tipo. Una applicazione concorrente può quindi avere la seguente 
struttura: 
 
program parallelo; 
  < dichiarazione delle costanti > 
  < dichiarazione dei tipi ; in particolare : 
     type  nomemonitor =  monitor ; 
          < struttura del monitor >  end; 
          .... 
     type nomeprocess =  process (listaparametri formali); 
          < codice del processo >   end; 
          .... 
  < dichiarazione delle variabili ; in particolare : 
     M1   :  nomemonitor  ;  { si istanzia un monitor del tipo definito } 
     P1 ( listaparametrieffettivi ) :  nomeprocesso ; 
         { viene istanziato un processo con parametri come specificato } 
     .... 
begin    { applicazione concorrente vuota }  end. 
 
E' possibile una variante al precedente schema: la applicazione concorrente deve 
esplicitamente richiedere l’inizializzazione sia dei processi che ha dichiarato sia dei 
monitor che saranno usati; cioe' : 
 
begin   init  M1; 
        init  P1; .... { altre inizializzazioni } 
end. 
 
Non ammettiamo che si dichiarino tipi o variabili concorrenti (processio monitor) 
all'interno di procedure in qualunque modo innestate. 
I processi ed i monitor non hanno limitazioni nel loro tempo di vita, che e' pari alla 
intera applicazione concorrente. 
 
1.1 Processi 
 
I processi sono quindi definiti attraverso il tipo corrispondente: 
 
 
 



type  nomeprocesso = process ( p1: tipo1; p2: tipo2; ... ); 
{i parametri del processo devono essere specificati al momento  della 

dichiarazione} 
  < dichiarazione delle costanti, tipi, variabili locali al processo > 
begin 
     < codice del processo; e' possibile invocare anche procedure di monitor, 
che sono solo successivamente istanziati  :  e.g. M1.operazione > 
     ..... 
end. 
 
1.2  Monitor 
 
Il tipo monitor ha la seguente struttura: 
 
type nomemonitor = monitor ; 
  < costanti, tipi, variabili locali al monitor; il loro tempo di vita e' quello della 
intera applicazione concorrente> 
     procedure entry  nomeproc1 (listaparametri ) ; 
          <variabili locali, con tempo di vita limitato alla attivazione della 
procedura stessa > 
begin   < codice >  end; 
     procedure entry  nomeproc2 ....... 
     ..... 
     function  entry  nomefunc1 ( listaparametri ) : tiporitorno; 
          < sono ammesse anche funzioni invocabili dall'esterno > 
     .... 
< si possono definire procedure e funzioni non visibili dall'esterno del monitor, 
ma utilizzabili solo internamente > 
begin   
     { inizializzazione del monitor } 
end. 
 
2. Programmazione concorrente           
 
Una programmazione basata sugli strumenti presentati prevede quindi: 
     - soggetti attivi: i processi 
     - oggetti condivisi, racchiusi da monitor passivi. 
Non sono consentite definizioni di processi all'interno di monitor e viceversa. Si evita 
così la necessità di definire una semantica per una gerarchia di processi e 
dell'innestamento dei monitor (vedi oltre). 
Il costrutto monitor realizza il concetto di tipo di dato astratto: cioè l'incapsulamento 
delle strutture dati insieme con le operazioni che agiscono sulle stesse da una parte 
(data abstraction); inoltre la possibilità di non dover ridefinire il comportamento di 
più monitor che possono invece fare riferimento allo stesso tipo (typing). 
Le variabili interne al monitor non sono accessibili direttamente dall'esterno e quindi 
sono protette in modo completo. 
All'interno del monitor, per consentire una corretta sincronizzazione, sono utilizzabili 
altri tipi di dati astratti, opportunamente introdotti:  
     - variabili di tipo condition, insieme con le primitive che possono agire su queste: 
          cond. wait; 



          cond. signal; 
          cond. queue; 
     < si adotta una notazione postfissa di uso, secondo le indicazioni di P.B. Hansen > 
 
Le variabili condizione possono essere pensate come una sorta di coda. Le operazioni 
wait e signal hanno rispettivamente le funzioni di: 
- sospensione del processo che la esegue, in coda alla variabile condition 
(accodamento FIFO). 
- segnalazione del primo in coda alla variabile condition, se questo esiste; altrimenti 
nessun effetto.  
Tra il segnalante ed il segnalato è necessario definire una politica di riattivazione 
opportuna. 
- l'operazione queue permette di stabilire se la coda relativa e' piena o vuota. 
Il vincolo fondamentale assicurato dal monitor è la MUTUA ESCLUSIONE, ossia un 
solo processo per volta può essere in esecuzione (attivo) al suo interno. Altri processi 
possono essere sospesi e possono essere riattivati solo al termine di una procedure 
entry del monitor.  Le richieste arrivate quando il monitor è occupato sono sospese e 
possono essere riconsiderate. 
Tutta la gestione delle richieste avviene con modalità strettamente FIFO. 
Le primitive wait e signal rappresentano un punto di rilascio di tale mutua esclusione 
(altrimenti, per esempio un processo sospeso non potrebbe più essere riattivato); esse 
comportano la possibilità di lasciare entrare o riattivare altri processi. 
Alla wait il processo attivo rilascia il monitor. Un processo in attesa può acquisirlo o 
il monitor viene dichiarato libero. 
L’implementazione della signal può anche essere sospensiva per il segnalante. 
L’implementazione ipotizzata, per evitare il problema della alterazione delle 
condizioni che hanno portato alla segnalazione: 

- sospende il processo segnalante (se esiste un segnalato) 
- riattiva il primo processo in coda sulla condition. 

Il segnalante viene sospeso su una coda prioritaria (gestita FIFO) detta 
URGENTQUEUE, i cui componenti hanno tutti priorità rispetto ai processi ancora 
all'esterno del monitor ed in attesa della sua liberazione. Questa soluzione 
implementativa consente una maggior potenza espressiva rispetto ad altre, in cui si 
vincola la posizione od il numero di invocazioni delle primitive sulle condition 
all'interno di una stessa procedure entry. 
Il monitor garantisce, con la disciplina  FIFO,  un trattamento giusto (o fair) nella 
interazione tra processi, non penalizzando nessuno in alcun modo con una politica che 
invece sia sbilanciata a favore di alcuni processi. 
Questo vale sia per i processi  che sono stati sospesi in rispetto al vincolo della mutua 
esclusione, sia per i segnalanti sospesi sulla urgentqueue, sia per le code dei processi 
esplicitamente sospesi. 
 
 


