
Dispensa riepilogativa della lezione del 24/1/2014 

riguardante il paragrafo del libro di testo “Distribuzione dei file P2P”

Il preciso problema che si pone il paragrafo 2.6.1 a pagina 131 e':  Quali sono i tempi (minimi) in 

cui puo' essere distribuito1 a N computer un file di dimensione F (supposto grande) posto su un 

server.

Due le possibili strade tipiche per effettuare tale scaricamento:

• Scaricamento con metodica client /server, vale a dire: ogni client contatta il server che ha il 

file F ed effettua autonomamente lo scaricamento, senza collaborare, o contattare, alcun 

altro client.

• Scaricamento con metodica peer to peer (P2P):  i pari collaborano tra di loro per ridurre il  

tempo  di  scaricamento  e  quindi  non  scaricano  la  risorsa  solo  dal  server  ma  anche, 

all'occorrenza dagli altri pari.

Si  và  a  dimostrare,  tramite  considerazioni  generali,  che  il  tempo  di  scaricamento  per  le  due 

tipologie di approccio è diverso e che nel caso client / server esso aumenta linearmente, mentre 

nell' altro (P2P) esso aumenta con una curva asintotica a F / u (ove u è una velocità di upload 

supposta uguale per i vari pari).

Consideriamo  cosa  determina  il  tempo  minimo  di  scaricamento  per  lo  scaricamento  di  tipo 

client / server.

• Sicuramente se dmin è la velocità di download inferiore tra tutte quelle disponibili dei client allora 

il tempo di scaricamento di F non potrà scendere sotto il valore F / dmin.

• Inoltre si può anche considerare che, siccome la linea in upload del server è unica e in questo  

modello tutti i  client scaricano in modo indipendente2,  per conto proprio, allora il  tempo di 

scaricamento non potrà essere inferiore a:  N F /  us, in quanto la quantità totale di byte 

movimentata è N F  e tale quantità passa tutta sicuramente dalla linea in upload (ossia in 

uscita) del server stesso che ha velocità us.

Finchè N è piccolo è possibile che F / dmin sia preponderante e quindi determini il  tempo 

minimo di distribuzione di F a tutti i client, ma all'aumentare del numero di client, sicuramente 

il vincolo determinante diviene N F / us,  che è evidente cresce linearmente3, in quanto F / us, 

forma una costante.

Nel  caso si  usi  invece la distribuzione del file con  metodica P2P,  i  limiti  minimi di tempo di 

1 Per distribuito si intende che ogni client (o pari) ha potuto avere una copia completa del file F
2 Quindi i client in complesso scaricano una quantità pari a N F bytes per avere le loro copie di F
3 Vale a dire con un grafico a forma di retta
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distribuzione da considerare sono:   

• F / us   infatti anche nel caso più favorevole che il sistema pretenda un solo scaricamento intero 

del file, almeno una copia del file F andrà comunque e sempre scaricata dal server, e siccome 

la grandezza del file è F e la velocità di linea del server in uscita è us, allora F / us è il tempo 

minimo di distribuzione sotto queste ipotesi.

• F / dmin   è lo stesso vincolo che compare anche nel caso precedente;  al di là delle strategie 

per erogare il file a tutti, un tempo limite perchè esso sia totalmente distribuito è considerare la  

linea in download più lenta tra tutte.  Se il client i dovrà scaricare il file sicuramente esso dovrà 

passare attraverso la  lenta linea di  i,  avente velocità di  download dmin e quindi  ci  metterà 

almeno il tempo F / dmin.

• Oltre  a  queste  due considerazioni  possiamo anche dire  che nel  complesso se il  file  viene 

distribuito a tutti gli N  pari esso provocherà un traffico complessivo pari a N F.  Questo sarà 

gestito  sicuramente  dalle  linee  in  upload  dei  pari  u i e  del  server  us.  

Attraverso  esse  passeranno  le  informazioni  pari  a  N  F.   E'  possibile  quindi  considerare  il 

rapporto complessivo N F / us + ∑ ui, ove  ∑ ui  è la sommatoria estesa a N di tutte le velocità 

di upload dei pari.

All' aumentare di N il termine us pesa sempre meno e quindi diviene trascurabile. Si può quindi 

dire che:

N F / us + ∑ ui  ≈  N F / ∑ ui  = F / (∑ ui / N)    e siccome (∑ u i / N) rappresenta la media 

delle ui, esso è il valor medio delle velocità di upload.  Detto u tale valore4 si conclude che che 

N F / us + ∑ ui  ≈  F / u, per N sufficientemente alto.   

In definitiva anche nel caso P2P questo ultimo tempo legato a  N F / us + ∑ ui   è preponderante 

per N alto, rispetto ai primi due considerati, nel fissare un limite al tempo minimo di download 

della risorsa F (file).

Il comportamento della funzione precedentemente considerata, è asintotico, all'aumentare di N, all' 

asintoto F / u (visto come una ordinata costante – retta orizzontale), partendo dall'origine.  Si 

dimostra quindi, che mentre l'evoluzione del tempo di distribuzione per un sistema P2P ha un 

tempo limite ben determinato, lo stesso in un sostema di distribuzione classico client / server  

aumenta in modo lineare e quindi indefinito all' aumentare di N.

Si dice quindi che, per lo scopo della distribuzione di files, un architettura P2P è scalabile5, mentre 

non lo è una architettura client / server.

4  Ossia   u = (∑ ui / N)

5 Ossia è capace di permettere un forte aumento di N, numero degli utenti, senza rendere impraticabile il servizio per cui nasce.
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