
Concorrenza e parallelism
o

V
ogliam

o studiare linguaggi (e relativa sem
antica) per program

m
are

l’esecuzione parallela di processi (agenti/dem
oni…

).
Lo scenario com

prende quindi una com
unità di attori (unità di

esecuzione) che m
anipolano delle risorse com

uni agendo
sim

ultaneam
ente in m

aniera per quanto possibile indipendente.
Q

uesto porta dei vantaggi in term
ini di rapidità di esecuzione e

sem
plicità di program

m
azione del singolo attore, che può essere

program
m

ato per svolgere una singola attività specifica fra le tante che
porteranno al risultato finale (corrispondente in un paradigm

a
sequenziale ad un m

odulo).
D

’altra parte progettare un attore in m
odo da funzionare

indipendentem
ente dalle alterazioni che gli altri attori possono introdurre

nell’am
biente presenta notevoli com

plicazioni.
I linguaggi che studierem

o sono m
inim

ali nel senso che presentano il
m

inim
o indispensabile di costrutti per capire quali sono i problem

i (e le
soluzioni) dovuti al parallelism

o; non sono certo linguaggi realistici per
la program

m
azione di agenti/processi.



Esem
pio non inform

atico
Consideriam

o un caso di parallelism
o dal “m

ondo reale”: una coppia di sposi conduce
le sue attività giornaliere.
Lei pianifica di riordinare la casa, andare a fare shopping oppure in palestra, passare a
prendere due pizze e cenare a casa col m

arito.
Lui pianifica di lavorare m

ezza giornata, incontrare la sua am
ante, portarla a casa

(approfittando dell’assenza della m
oglie), uscire a com

prare delle bevande e tornare a
cenare con la m

oglie.
In questo esem

pio si vedono in concreto alcuni concetti tipici della concorrenza:
sincronizzazione: m

arito e m
oglie devono essere a cena assiem

e
azioni asincrone: m

arito e m
oglie possono svolgere gran parte delle attività che hanno

pianificato in m
aniera del tutto indipendente

risorse condivise: la casa viene usata da entram
bi gli attori in com

petizione fra loro
cooperazione: la cena sarà pronta per la cooperazione fra m

oglie (che acquista le pizze)
e m

arito (che acquista da bere)
non determ

inism
o: la m

oglie non ha ancora deciso se fare shopping o palestra e a
seconda della sua scelta alla fine della giornata il bilancio fam

iliare sarà diverso.
Inoltre, a seconda dei tem

pi effettivi di esecuzione delle attività rispettive, l’andam
ento

della giornata può essere ben diverso, perché se il riordino della casa si protrae …
Q

uest’ultim
o punto fa capire che la sem

antica del sistem
a (coppia) non può essere

definita in term
ini della sem

antica delle parti se quest’ultim
a si lim

ita (com
e nel caso

sequenziale) ad osservare i cam
biam

enti fra stato iniziale e finale



Parallelism
o in inform

atica
Tutti i sistem

i attuali hanno un certo grado di parallelism
o (m

ultitasking), quanto m
eno

fra i vari pezzi del sistem
a operativo.

Il parallelism
o può essere “virtuale” in caso di sistem

i m
onoprocessore (interleaving) o

effettivo per i sistem
i m

ultiprocessore o distribuiti.
A

 livello di utente, però, il parallelism
o è spesso nascosto: ciscun task (applicazione,

finestra…
) lavora su una sua m

acchina virtuale e le interazioni fra queste m
acchine

sono gestite dal sistem
a operativo.

N
oi vogliam

o studiare proprio questi m
eccanism

i di gestione di cooperazione e
com

petizione.
Ci sono due fam

iglie di m
odelli per la concorrenza distinte dal m

etodo usato per
perm

ettere interazione fra le com
ponenti:

M
em

oria condivisa (shared m
em

ory): i vari processi usano le stesse “locazioni”, per cui
le m

odifiche fatte da uno possono essere usate da altri (il cui com
portam

ento, quindi
risulta influenzato…

)
Scam

bio di m
essaggi (m

essage passing): ciascun processo vive in splendido isolam
ento

e com
unica con (influenza) gli altri m

andando e ricevendo m
essaggi, che possono

contenere valori, sottoprocessi…
A

 seconda di quale sia il m
odello che si ha in m

ente, servono differenti prim
itive per la

concorrenza (in un caso per m
odificare la m

em
oria, nell’altro per scam

biare m
essaggi).

Q
uindi vedrem

o due linguaggi uno adatto al m
odello a m

em
oria condivisa (ParW

hile) e
l’altro per il m

odello con scam
bio di m

essaggi (CCS).


