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Coordinazione Distribuita

Ordinamento degli eventi
Mutua esclusione
Atomicità
Controllo della Concorrenza
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Introduzione
Tutte le questioni relative alla concorrenza che si 
incontrano in sistemi centralizzati, (mutua esclusione, stallo 
e attesa indefinita), si incontrano anche nei sistemi
distribuiti.
Le strategie di progettazione sono complicate dal fatto che 
né il sistema operativo, né i processi, possono conoscere lo 
stato attuale di tutti i processi del sistema distribuito.
Situazione analoga in astronomia: le informazioni su un 
oggetto che si trova a cinque anni luce di distanza sono 
vecchie di cinque anni.
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Ordinamento degli eventi
Relazione Verificato-prima (denotato con →).

Se A e B sono eventi in uno stesso processo, e A è stato 
eseguito prima di B, allora A → B.
Se A è l’evento di spedizione di un messaggio da parte di 
un processo e B è l’evento della ricezione del messaggio da 
parte di un altro processo, allora A → B.
Se A → B e B → C, allora A → C.

Tempo Relativo di Tre Processi Concorrenti
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Realizzazione di  →
Associare un timestamp a ciascun evento del sistema. 
Per ogni coppia di eventi A e B, se A → B, allora il 
timestamp di A è minore o uguale al timestamp di B.
Un clock logico LCi è associato a ciascun processo Pi. Il 
clock logico può essere implementato come un semplice 
contatore che si incrementa tra due eventi successivi 
eseguiti da un processo.
Un processo incrementa il suo clock logico quando 
riceve un messaggio con un timestamp maggiore del 
proprio.
Se i timestamp di due eventi A e B sono gli stessi, allora 
gli eventi sono concorrenti. 

Si possono utilizzare gli identificativi di processo per creare un 
ordinamento globale. 
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Mutua Esclusione Distribuita (DME)

Quando due o più processi competono per l’uso di risorse di 
sistema, occorre un meccanismo di mutua esclusione.
Una risorsa non condivisibile è detta risorsa critica, una 
porzione di programma che la utilizza è detta sezione critica.
L’implementazione corretta della concorrenza tra processi 
richiede meccanismi per definire sezioni critiche e per 
garantire la mutua esclusione.
Una funzionalità a supporto della mutua esclusione deve 
avere i seguenti requisiti:

garantire la mutua esclusione;
un processo che si blocca in una sezione non critica non interferisce con 
gli altri processi;
non sono ammesse situazioni di stallo o attesa indefinita;
se nessun processo è nella sezione critica, chi vuole entra senza ritardo;
ogni processo ha velocità differente;
ogni processo resta nella sua sezione critica per un tempo finito.
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Mutua Esclusione Distribuita (DME) 
Ipotesi

Il sistema consiste di n processi Pi, ciascuno in esecuzione su un 
processore diverso.
Ciascun processo ha una sezione critica che richiede la mutua 
esclusione.

Richieste
Se Pi sta eseguendo la sua sezione critica, allora nessun altro 
processo Pj sta eseguendo la sua sezione critica.

Seguono due algoritmi che assicurano l’esecuzione in 
mutua esclusione di processi nelle loro sezioni critiche.
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DME:  Approccio centralizzato
Uno dei processi nel sistema è scelto per coordinare
l’accesso alla sezione critica.
Un processo che vuole entrare nella sua sezione critica 
manda un messaggio di richiesta al coordinatore.
Il coordinatore decide il prossimo processo che può 
entrare nella sezione critica e gli manda un messaggio di 
risposta.
Quando un processo riceve un messaggio di risposta dal 
coordinatore, entra nella sua sezione critica.
Dopo l’esecuzione della sua sezione critica, il processo
manda un messaggio di rilascio al coordinatore e 
procede con la sua esecuzione.
Questo schema richiede l’invio di tre messaggi per 
ciascun ingresso nella sezione critica:

richiesta,
risposta,
rilascio.
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DME:  Approccio Completamente Distribuito

Quando un processo Pi vuole entrare nella sua sezione 
critica, genera un nuovo timestamp, TS e manda un 
messaggio di richiesta(Pi, TS) a tutti i processi nel sistema.
Quando un processo Pj riceve un messaggio di richiesta, 
può rispondere immediatamente o differire la sua risposta.
Quando un processo Pj riceve un messaggio di risposta da 
tutti gli altri processi nel sistema, può entrare nella sua 
sezione critica.
All’uscita dalla sua sezione critica, il processo manda un 
messaggio di risposta a tutte le richieste differite.
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DME: Approccio Completamente Distribuito (Cont.)

Un processo Pj decide di rispondere immediatamente al 
messaggio richiesta(Pi, TS), oppure di differire la sua 
risposta, in base ai seguenti tre fattori:

Se Pj si trova nella sua sezione critica, differisce la sua risposta a Pi.
Se Pj non vuole entrare nella sua sezione critica, allora manda una 
risposta immediata a Pi.
Se Pj vuole entrare nella sua sezione critica, ma ancora non lo ha 
fatto, allora confronta il suo timestamp di richiesta con TS.

Se il suo timestamp è maggiore di TS, allora manda una risposta
immediata a Pi (richiesta di Pi per prima).
Altrimenti la risposta è differita.
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Comportamento Desiderabile
Assicurata assenza di deadlock.
Assicurata assenza di attesa indefinita, l’ingresso nella 
sezione critica è programmato in accordo con l’ordine dei 
timestamp, 

I processi sono serviti nell’ordine FCFS.

Il numero di messaggi per ogni entrata nella sezione critica 
sono:

2 x (n – 1).

Questo è il numero minimo di messaggi richiesti per 
ingresso nella sezione critica quando i processi agiscono 
indipendentemente ed in concorrenza.
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Conseguenze Indesiderabili
I processi hanno bisogno di conoscere l’identità degli altri 
processi nel sistema, il che rende l’aggiunta e la rimozione 
dinamica di nuovi processi più complessa.
Se uno dei processi termina con un errore, l’intero schema
crolla. Ciò può essere gestito controllando continuamente 
lo stato di tutti i processi nel sistema.
I processi che non sono entrati nella propria sezione critica
devono fermarsi frequentemente per assicurare agli altri 
processi che intendono entrare nella sezione critica la 
possibilità di farlo. 
Questo protocollo risulta adatto a insiemi piccoli e stabiliti
di processi cooperanti.

M. R. Guarracino a.a. 2004/200521.12Sistemi Operativi mod. B

Metodo con passaggio di contrassegno

Se l’anello è unidirezionale non vi sono 
situazioni di attesa indefinita.
I guasti possibili possono riguardare sia la 
perdita del contrassegno, sia l’anello logico. 

I processi sono organizzati logicamente in una struttura ad 
anello. 
Uno speciale messaggio, il  contrassegno, viene fatto 
circolare lungo l’anello: chi lo possiede può entrare nella 
sezione critica.
Quando il processo esce, il contrassegno viene rimesso in 
circolazione.
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Atomicità
O tutte le operazioni associate ad un’unità di programma 
sono portate a compimento, oppure nessuna di esse deve 
essere eseguita.
Assicurare l’atomicità in un sistema distribuito richiede un 
coordinatore di transazioni, responsabile di quanto 
segue:

Avviare l’esecuzione di una transazione.
Scomporre la transazione in sottotransazioni, e distribuirle nei siti 
appropriati per l’esecuzione.
Coordinare la terminazione della transazione, che potrebbe risultare 
essere completata con successo (commit) o deve essere terminata 
(abort) su tutti i siti.
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Protocollo di Commit a Due Fasi (2PC)
Ipotesi di modello fail-stop
L’esecuzione del protocollo è iniziata dal coordinatore dopo 
che l’ultimo passo della transazione è stato raggiunto.
Quando il protocollo è terminato, la transazione non può 
ancora essere in esecuzione su alcuni dei siti.
Il protocollo coinvolge tutti i siti dove la transazione viene 
eseguita.
Esempio: Sia T una transazione iniziata sul sito Si e sia Ci il 
coordinatore della transazione in Si.
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Fase 1:  Prendere una Decisione

Ci aggiunge il record <T prepare> al log. 
Ci spedisce il messaggio prepare(T) a tutti i siti.
Quando un sito riceve il messaggio, il gestore della 
transazione determina se può terminare con successo 
(commit) la transazione.

Se no:  
aggiunge il record <T no> al log e risponde a Ci con abort (T).

Se si:
Aggiunge il record <T ready > al log.
Registra nella memoria stabile tutti i record del log corrispondenti 
a T.

Il gestore della transazione manda il messaggio ready(T) a Ci.
Altrimenti, manda un messaggio abort(T)
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Fase 1 (Cont.)
Il coordinatore raccoglie tutte le risposte

Tutti rispondono ready(T),  la decisione è commit.
Almeno una risposta è abort(T), la decisione è abort. 
Almeno uno dei partecipanti non risponde nel periodo di tempo 
prestabilito, la decisione è abort.
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Fase 2: Registrare la Decisione in un Database

Il coordinatore aggiunge
<T abort> o <T commit>

al suo log e lo registra sulla memoria stabile.

Una volta che il record arriva nella memoria stabile è
irrevocabile (anche in caso di errore).

Il coordinatore manda un messaggio a tutti i partecipanti 
informandoli della decisione (commit(T) o abort(T)).

I partecipanti eseguono localmente le azioni appropriate.
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Gestione dei Guasti in 2PC: Sito Partecipante
Il log contiene un record <T commit >.  In questo caso il 
sito esegue redo(T).

Il log contiene un record <T abort>: in questo caso il sito 
esegue undo(T).

Il log contiene un record <T ready>: consulta Ci.  Se Ci è
guasto, il sito manda un messaggio query-status(T) agli 
altri siti.

Il log non contiene alcun record di controllo su T. In questo 
caso il sito esegue undo(T).



M. R. Guarracino a.a. 2004/200521.19Sistemi Operativi mod. B

Gestione dei Guasti in 2PC: Coordinatore
Se un sito attivo contiene un record <T commit> nel 
suo log, T termina in commit.
Se un sito attivo contiene un record <T abort> nel suo 
log, T termina in abort.
Se alcuni tra i siti attivi non contengono il record <T 
ready> nel proprio log,  il coordinatore guasto  Ci non 
può aver deciso il commit di T.  

Piuttosto che attendere il ripristino di Ci, è preferibile l’abort di T. 

Tutti i siti attivi hanno un record <T ready> nel log, 
senza altri record di controllo.  In questo caso bisogna 
attendere il ripristino del coordinatore . 

Problema del bloccaggio T è bloccato in attesa del ripristino del 
sito Si.
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Controllo della Concorrenza 
Modifica degli schemi di concorrenza centralizzata per 
essere utilizzati nella distribuzione delle transazioni.

Il coordinatore gestisce l’esecuzione delle transazioni (o 
sottotransazioni) che accedono ai dati nei siti locali.

Le transazioni locali vengono eseguite da un solo sito.
Le transazioni globali vengono eseguite da più siti.
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Protocolli di accesso bloccante 
Schema senza replicazione Ciascun sito mantiene un 
gestore locale dei blocchi con la funzione di amministrare 
le richieste di blocco e sblocco dirette ai dati memorizzati in 
quel sito.

Una semplice implementazione consiste nel trasferimento di due 
messaggi per la gestione delle richieste di blocco, e un messaggio 
per le richieste di sblocco.
La gestione dei deadlock è più complessa.
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Approccio con un Singolo Coordinatore 
Un singolo coordinatore di blocco in un sito, tutte le 
richieste di blocco e sblocco sono fatte a quel sito:

Semplice implementazione
Semplice gestione dei deadlock
Possibilità di colli di bottiglia
Vulnerabile alle perdite del coordinatore, se quel sito si guasta.

L’approccio con coordinatori-multipli distribuisce le funzioni 
del coordinatore dei lock tra più siti.

M. R. Guarracino a.a. 2004/200521.23Sistemi Operativi mod. B

Protocollo di Maggioranza
Quando una transazione vuole accedere in maniera 
bloccante ad un elemento replicato in n siti differenti, deve 
inviare una richiesta a più della metà dei siti.

Evita tutti i difetti del controllo centrale replicando i dati in 
maniera decentralizzata.

Implementazione complessa.

Gli algoritmi di gestione dei deadlock devono essere 
modificati: possibile che si verifichi un deadlock anche se si 
blocca un solo elemento di dati (es. 2 transazioni su 4 siti).
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Copia Primaria
Uno dei siti in cui si trova una replica è designato come sito 
primario. Le richieste di blocco di un elemento è fatta al sito 
primario di quell’elemento.

Il controllo della concorrenza per dati replicati è gestito in 
maniera simile a quello per i dati non replicati.

Implementazione semplice, ma se un sito primario si 
guasta, l’elemento non è disponibile, sebbene altri siti 
possano averne una replica.
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Marche Temporali
Generazione di timestamp unici in schemi distribuiti:

Ciascun sito genera un unico timestamp locale.
Il timestamp unico globale è ottenuto mediante la concatenazione del 
timestamp unico locale con l’identificativo unico del sito.
Utilizzo di un clock logico definito per ciascun sito per assicurare la 
generazione di timestamp locali.

Schema a ordinamento del timestamp – unisce lo schema 
di controllo del timestamp concorrente con il protocollo 2PC 
per ottenere un protocollo che assicuri la serializzabilità
senza senza rollback in cascata.


