
I SEMAFORI 
Un semaforo è una primitiva di sincronizzazione , impiegata sopratutto per sincronizzare l’accesso a segmenti 
di memoria condivisa 
 

STRUTTURA DATI PER UN SEMAFORO 
 

semval [0]
sempid [0]
semncnt [0]
semzcnt [0] 

 
STRUTTURA

sem_perm 
 

sem_base 
sem_nsems 
sem_otime 
sem_ time c 

semval [1]
sempid [1]
semncnt [1]
semzcnt [1] 

 
 
#include <sys/types.h> 
#include <sys/ipc.h> /*definisce la struttura ipc_perm che contiene i permessi di accesso per quel 

semaforo */
struct semid_ds { 

struct ip_perm sem_perm; struttura permessi operativi 
struct sem *sem_base; punt. al primo sem. dell’insieme 
ushort sem_nsems; num. sem. dell’insieme 
time_t sem_otime; istante dell’ultima semop 
time_t sem_ctime; istante dell’ultima modifica 
 
}; 

 
Ogni membro di un insieme di semafori è descritto dalla struttura: 
struct sem { 

ushort semval; valore del semaf. non negativo 
short sempid; PID dell’ultima operazione 
ushort semcnt; num processi in attesa semval>cval 
ushort semzcnt; num processi in attesa semval=0 
 }; 

 
OPERAZIONI SUI SEMAFORI 
 

1. per creare un semaforo , o per usarlo se è già esistente, si usa la SVC 
semget() 

#include <sys/types.h> 
#include <sys/ipc.h>  
#include <sys/sem.h>  
 
int semget(key_t chiave, int nsem, int flagsem) 
restituisce il valore semid oppure -1; 
nsem vale 0 se non ci sono altri insiemi di semafori 

                2. per eseguire operazioni sui semafori si usa 
                  semop 

                  #include <sys/types.h> 
            #include <sys/ipc.h>  
               #include <sys/sem.h>  



int semop(int semid, struct sembuf  **opsptr, unsigned int nops) 
il puntatore opsptr punta ad un array di strutture 
 

struct sembuf { 
ushort sem_num; numero di semaf. 
short sem_op; operazione 
short sem_flg; flag operativi 
 }; 

L’argomento nops specifica il numero di elementi dell’array sembuf 
 

3. per effettuare operazioni di controlo su un semaforo si usa 
semct1 

#include <sys/types.h> 
#include <sys/ipc.h>  
#include <sys/sem.h>  
 
int semct1(int semid, int semnum,int cmd, union semun arg); 

 union semun { 
int val; solo pet SETVAL. 
Struct semid_ds * buff; per IPC_STAT e IPC_SET 
ushort *array; per IPC_GETALL e IPC_SETALL 
 
}; 

 
per rimuovere un semaforo si userà un cmd di IPC_RMD 
si usaranno i comandi GETVAL e SETVAL per prelevare e assegnare uno specifico valore al 
semaforo.Entrambi impiegano  come argomento semnum per specificare un numero nell’ins .
dei sem .
GETVAL restituisce  il valore del semaforo 
 

            SETVAL assegna al sem il valore arg.val 


