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Introduzione
A metà degli anni quaranta inizia l’era dei calcolatori
elettronici moderni: grandi, costosi e capaci di eseguire 
decine di istruzioni al secondo.

Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC), 1946

Electronic Discreet Variable Computer EDVAC (1945?)
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Introduzione
A partire dalla metà degli anni ottanta due sviluppi nella 
tecnologia hanno iniziato a cambiare la situazione:

Microprocessori: tutta la CPU su un singolo chip
Reti:

Internet Topographic Map, 1983 
Osborne, 1981
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Introduzione
Oggi è semplice ed economico connettere singoli 
computer mediante reti veloci per ottenere sistemi di 
calcolo.

Se lo stesso fosse accaduto per le automobili, una Rolls
Royce costerebbe €10 e farebbe 109 km al litro 

Per aprire una portiera ci sarebbe un manuale di 200 pagine!

http://domino.research.ibm.com/comm/pr.nsf/pages/rsc.bluegene_2004.html
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Introduzione
I sistemi ottenuti dall’aggregazione di singole CPU, 
sistemi di memorizzazione e periferiche sono detti 
sistemi distribuiti, in contrapposizione con i sistemi 
centralizzati.
I sistemi distribuiti hanno bisogno di software di sistema
completamente diverso rispetto al passato.
I primi passi sono stati intrapresi ma la strada è ancora 
lunga; i primi esempi di software di sistema sono già
disponibili.
In questa e nelle prossime lezioni, si studieranno le 
caratteristiche, gli algoritmi, gli strumenti dei SO 
distribuiti, fornendo opportuni esempi.
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Definizione di sistema distribuito
Per i nostri scopi: 
Sistema distribuito: collezione di computer indipendenti
che appaiono agli utenti come un singolo sistema coerente.

Indipendenti significa che sono autonomi.
Apparire come un singolo sistema è una caratteristica del 
software.
Nulla è detto sulla locazione fisica e appartenenza dei singoli 
computer

Esempi:
Un cluster di PC nel laboratorio studenti non assegnati ad utenti, 
ma dinamicamente allocati secondo le esigenze di calcolo.
Un supercalcolatore in un centro di calcolo,
Un insieme di robot, controllati da computer, che cooperano alla 
risoluzione di un problema.
Una banca con centinaia di server distribuiti nel mondo che 
gestisce le operazioni dei clienti in maniera trasparente rispetto 
a dove si trovi il loro conto corrente.
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Applicazioni distribuite
Cosa si può fare con un sistema distribuito?

Con un cluster di PC si può:
Effettuare il rendering di un filmato, 
Migliorare le prestazioni di un database, 
Progettare un motore a scoppio,…

Con un insieme di robot si può:
Controllare l’andamento di una colata lavica,
Monitorare il verificarsi di catastrofi naturali,
Esplorare nuovi pianeti …

Con un insieme di server si può:
Verificare l’esistenza di forme di intelligenza extraterrestre,
Determinare nuovi medicinali per la lotta alle malattie,
Analizzare i dati provenienti da un acceleratore di particelle,…

In ciascuno di questi esempi, ogni computer deve 
coordinare la propria elaborazione con quella degli altri 
mediante uno scambio di informazioni. 
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Vantaggi sui sistemi centralizzati
Prestazioni assolute maggiori di qualsiasi sistema 
centralizzato

E’ possibile costruire sistemi distribuiti con decine di migliaia di 
CPU e raggiungere velocità operative fisicamente non raggiungibili 
su singoli sistemi 
(32768 CPU x 0.7 GHz x 4flo.p. = 91.75 Tflo.p.)

Alcune applicazioni sono intrinsecamente distribuite
Approvvigionamento in catene di supermercati, allineamento di 
sequenze, giochi,…

Affidabilità
Se ad ogni istante il 5% delle risorse di un sistema distribuito è

guasto, si ha un degrado delle prestazioni del 5%
Crescita incrementale (scalabilità)

Se i bisogni di una azienda crescono, un nuovo sistema centralizzato 
più grande è necessario….

Miglior rapporto costo/ prestazione.
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Vantaggi sui sistemi indipendenti

Se si utilizzano singoli sistemi indipendenti, il risultato 
non è sempre la “somma” dei singoli risultati

Un sistema di prenotazioni non può essere costituito da 
stazioni indipendenti!

La condivisione delle risorse può riguardare strumenti 
costosi o unici

Periferiche, telescopi, microscopi, …
Connettendo insieme un gruppo di calcolatori isolati in 
un sistema distribuito si migliora la comunicazione
interpersonale

Sistemi P2P per file sharing
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Problemi
Disegno e implementazione del software 

Gestione dell’eterogeneità e trasparenza,
Allocazione delle risorse,
Scheduling, coscheduling e metascheduling
Memorizzazione…

Affidabilità
Le risorse possono appartenere ad organizzazioni differenti
La rete di interconnessione può perdere messaggi o saturarsi

Protezione e privacy
La condivisione di informazioni non sempre è vantaggiosa
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Organizzazione hardware
I sistemi distribuiti sono costituiti da più CPU; come sono 
connesse e comunicano porta a diverse organizzazioni.
Diverse classificazioni sono state proposte negli anni, ma 
nessuna è stata ampiamente adottata. Tra queste la più
famosa è la tassonomia di Flynn (1972).
Le caratteristiche essenziali per Flynn sono i flussi (stream) 
di dati e istruzioni

Single Instruction Single Data (SISD): tutti i monoprocessori
Single Instruction Multiple Data (SIMD): processori vettoriali
Multiple Instruction Single Data (MISD): nessun computer
Multiple Instruction Multiple Data (MIMD): tutti i sistemi distribuiti

Classificazione non particolarmente utile ai nostri scopi.
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Organizzazione hardware

Conviene 
organizzare 
in base alla 
memoria 

Se la comunicazione avviene su reti di sistema, si parla di 
accoppiamento stretto, altrimenti di accoppiamento debole

Interconnessione

Processore

Memoria

Processore

Memoria

Processore

Memoria

Multicomputer

Interconnessione

Processore Processore Processore

Multiprocessore

Memoria



M. R. Guarracino a.a. 2004/200519.13Sistemi Operativi mod. B

Multiprocessori basati su bus (1)

Un sistema multiprocessore a bus

Per bus si intende che esiste una rete, backplane, bus, cavo 
o altro mezzo che connette tutte le macchine.
Per diminuire il traffico sul bus, si aggiunge una cache tra 
CPU e bus.
Il numero massimo di processori è 16-32
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Multiprocessori basati su switch (2)

1.8

Per collegare più di 64 CPU si può dividere la 
memoria in moduli e collegarla alle CPU mediante 
switch.
Per mantenere limitato il numero degli switch si 
possono utilizzare tipologie di connessione particolari.
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Multicomputer basati su bus

Memoria
locale

CPU

Memoria
locale

CPU

Memoria
locale

CPU

Rete
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Multicomputer basati su switch

a) Una griglia b) Ipercubo

1-9
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Dai sistemi distribuiti alle griglie
La velocità e ubiquità crescente delle reti permette di 
condividere le risorse di memorizzazione e calcolo, e anche 
gli strumenti scientifici in maniera economica.
I protocolli esistenti non sono più in grado di soddisfare le 
richieste delle applicazioni.

Calcoli, distribuzione e fruizione dei dati,…
L’utilizzo condiviso e coordinato di tali strumenti tra utenti 
appartenenti ad organizzazioni (virtuali) differenti, richiede 
l’implementazione di nuovi strumenti software. 
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Software di sistema

Nel seguito, una panoramica su:
NOS (Network Operating Systems)
DOS  (Distributed Operating Systems)
Middleware

Trasparenza 
alla 
distribuzione

Nasconde e 
gestisce risorse 
hw

Offre servizi 
locali a client 
remoti

Scopo 
principale

Unix
WinXP

SO per multicomputer eterogenei 
debolmente accoppiati

NOS
network OS

Corba
Globus

Strato software sopra un NOS per 
implementare servizi general-
purpose per multicomputer 
eterogenei

Middleware

Awaki
Mosix

SO per multicomputer e multi-
processori omogenei strettamente 
accoppiati

DOS
distributed OS

EsempiDescrizioneSistema
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Sistemi operativi di rete (1)
Un SO di rete offre un ambiente in cui gli utenti accedono 
alle risorse remote e condividono file.
Esempi di servizi messi a disposizione sono:

accesso alle risorse con  telnet o rlogin, 
autenticazione centralizzata,
condivisione dei file,
esecuzione remota mediante chiamate a procedura remota.

In un tale ambiente un SO gestisce le singole risorse e le 
comunicazioni tra di esse.
Il SO dei singoli computer può essere o meno lo stesso.
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Sistemi operativi di rete (2)

Struttura generale di un sistema operativo di rete.

1-19
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Sistemi operativi di rete (3)

Due client ed un server in un sistema operativo di rete

1-20
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Sistemi operativi di rete (4)

Differenti client possono montare i server in punti diversi.

1.21
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Sistemi operativi distribuiti (1/4)
I SO distribuiti gestiscono sia multicomputer, sia 
multiprocessori.
In un SO per multiprocessori tutte le strutture dati
necessarie alla gestione del hardware si trovano nella 
memoria condivisa e vanno protette da accessi concorrenti.
Nei SO per multicomputer tali strutture dati non sono 
facilmente condivisibili e l’unico mezzo di comunicazione è
lo scambio dei messaggi.
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Sistemi operativi distribuiti (1/4)
In un SO distribuito per multicomputer un utente accede 
alle risorse remote così come accade per quelle locali.
Il trasferimento di dati e processi è sotto il controllo del SO.
La comunicazione interprocesso avviene mediante lo 
stesso meccanismo sia in locale, sia in remoto.
Sono presenti meccanismi globali di protezione, gestione 
dei processi, accesso alla memoria secondaria.
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Sistemi operativi distribuiti (2/4)

Struttura generale di un sistema operativo per 
multicomputer

1.14
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Sistemi operativi distribuiti (3/4)

Alternative per bloccaggio e buffering nello scambio di messaggi.

1.15
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Sistemi operativi distribuiti (4/4)

Relazione tra comunicazioni bloccanti, bufferizzate e affidabili.

NecessariamenteNoBlocca sender fino a quanto il 
messaggio è recapitato

NecessariamenteNoBlocca sender fino a quanto il 
messaggio è ricevuto

Non necessariamenteNoBlocca sender fino a quanto il 
messaggio è spedito

Non necessariamenteSiBlocca sender fino a quando buffer
non è pieno

AffidabilitàSend
bufferPunto di sincronizzazione
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Middleware
I SO di rete e distribuiti non soddisfano la 
definizione di sistema distribuito.
In questi approcci o si perde la visione di un unico 
sistema coerente o l’indipendenza.
Per ovviare a questo problema si utilizza il 
middleware, un ulteriore strato di software tra SO e 
le applicazioni.
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Modelli di middleware
Per sviluppare ed integrare applicazioni distribuite si 
definiscono dei modelli (paradigmi) atti a descrivere la 
distribuzione e la comunicazione.
La maniera più semplice è descrivere tutto tramite file, 
come accade in UNIX

la comunicazione avviene tramite la condivisione dei file.
Nei file system distribuiti la trasparenza si applica solo 
ai file regolari

l’esecuzione di un processo su una macchina è esplicita 
(AFS).

Nella chiamata a procedura remota, un processo può 
chiamare una procedura la cui implementazione si trova 
su un server remoto (RPC).
Nel paradigma ad oggetti distribuiti, se un processo 
invoca un metodo, la richiesta viene tradotta in un 
messaggio inviato all’oggetto, che esegue la richiesta e 
ritorna il risultato (CORBA).
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Middleware e apertura
Un SO distribuito aperto è caratterizzato in termini di 
specifica delle interfacce.
Un’interfaccia è completa se nella specifica sono presenti 
tutti i dettagli necessari per implementarla.
Può accadere che due implementazioni dello stesso 
standard siano incompatibili, cioè non possono cooperare.
In un sistema distribuito basato su middleware aperto, i 
protocolli usati da ciascun livello del middleware devono 
essere gli stessi, così come le interfacce alle applicazioni.
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Trasparenza

Forme differenti di trasparenza in un sistema distribuito.

Nascondere che una risorsa è un sistema paralleloParallelismo

Nascondere il guasto ed il ripristino di una risorsaGuasto

Nascondere che una risorsa possa essere condivisa 
tra diversi utenti in competizioneConcorrenza

Nascondere la replicazione delle risorseReplicazione

Nascondere che le risorse possono migrare verso un 
altro posto durante il loro usoRilocazione

Nascondere la migrazione dei processi sulle risorseMigrazione
Nascondere la collocazione fisica delle risorseLocazione

Nascondere le differenze nella rappresentazione dei 
dati e nell’accesso alle risorseAccesso

DescrizioneTrasparenza
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Affidabilità di un sistema distribuito

Una degli scopi originari nella realizzazione dei sistemi 
distribuiti era di renderli più affidabili rispetto ai sistemi 
monoprocessori.
L’affidabilità può essere intesa come disponibilità, vale a 
dire come percentuale di tempo in cui il sistema è
utilizzabile.
La sicurezza nei sistemi distribuiti è un elemento critico: 
quando un server riceve una richiesta di un servizio, 
bisogna stabilire da chi proviene.
Un sistema distribuito deve essere in grado di tollerare i 
guasti: la sua funzionalità globale non può derivare da 
quella sui singoli componenti.
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Prestazioni di un sistema distribuito

Per misurare le prestazioni di un sistema distribuito si 
utilizzano delle metriche; ciascuna mette in risalto un 
aspetto del comportamento del sistema distribuito.

tempo di risposta, throughput, utilizzazione del sistema, 
percentuale di banda utilizzata…

Le misure vengono effettuate tramite benchmark, i cui 
test possono dare risultati molto differenti a seconda di 
quello che fanno.
La misura può variare a causa della dinamicità del 
sistema.
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Scalabilità di un sistema distribuito

Come sarebbe Internet se…
i servizi di posta elettronica fossero gestiti da un unico 
server (componenti centralizzati)?
la risoluzione dei nomi dei domini (DNS) fosse fatta mediante 
un’unica tabella (tabelle centralizzate)?
l’ instradamento (routing) avvenisse mediante informazioni 
complete (algoritmi centralizzati)?

In un sistema distribuito:
Nessuna macchina ha informazioni complete sullo stato del 
sistema
Ciascun componente decide con le informazioni che 
possiede
Il guasto di un sistema non pregiudica l’intero sistema
Non esiste un meccanismo globale di misurazione del tempo
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Confronto tra sistemi

apertoapertochiusoApertura
altasimoderataScalabilità

per nodoper nodoglobale, 
distribuita

Gestione delle 
Risorse

dipendefilemessaggiComunicazione

NNNCopie del SO
nonosiStesso SO sui nodi
altobassoaltoGrado di trasparenza

MiddlewareNOSDOSCaratteristica


