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Introduzione 
 

Inizialmente progettate per garantire la portabilità di “Internet Application”, Java è diventato 

uno dei più popolari linguaggi di programmazione, oramai utilizzato per sviluppare un’ampia 

classe di applicazioni.  

Per esempio, Java è stato usato per sviluppare il ROver Sequenze Editor (ROSER), un 

componente della Rower Sequencing on Visualization Program (RSVP), usata per 

controllare un robot a sei ruote, chiamato “Spirit”, per l’esplorazione del suolo di Marte [11].  

Il lavoro di tesi presentato, ha come obiettivo l’analisi, la valutazione e la comparazione di 

varie implementazioni della macchina virtuale JAVA per “embedded devices”.  Anziché una 

mera analisi comparativa delle prestazioni di tali implementazioni, si è proceduto a 

confrontare le caratteristiche architetturali delle diverse implementazioni. 

Il lavoro è stato articolato in tre fasi. La prima di esse ha riguardato  l’analisi dei documenti 

tecnici inerenti alle varie macchine virtuali prese in esame, successivamente si sono 

individuati dei benchmark standardizzati e noti in letteratura, per valutare le capacità delle 

Virtual Machine di sfruttare i diversi componenti ( CPU, Memory Unit, I\O Unit ) del 

sistema sottostante. Infine sono stati implementati delle benchmark applications mirate a 

determinare le differenza architetturali di tali implementazioni.  

Sono state prese in considerazione le virtual machine Jeode, J9 e le HotSpot implementations 

del profilo CDC. Le piattaforme OS/Hardware su cui sono stati eseguiti i benchmark sono le 

seguenti: Symbian/ARM Linux/ARM e Windows CE/ARM. 
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Sono state inoltre studiate delle strategie per l’instrumentazione di Java Virtual Machine per 

sistemi embedded, al fine di sviluppare un’infrastruttura di monitoraggio e di raccolta di 

failure data. 
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Capitolo 1 
La Piattaforma Java 2 Micro Edition 

Lo sviluppo della tecnologia J2ME ( Java 2 Micro Edition ), ad opera della Sun, risulta essere 

il primo vero progetto orientato alla realizzazione di piattaforme java per dispositivi 

embedded. 

Ci sono due principali motivazioni che hanno portato allo sviluppo di questa tecnologia 

anche per piattaforme embedded; la prima, è la possibilità di eseguire la stessa applicazione 

su più sistemi operativi, senza aggiungere una riga al codice “ write once, run everywhere”. 

La seconda è data dal vasto utilizzo fatto dagli sviluppatori di software, in particolare da 

coloro i quali creano applicazioni per il web ( applet ). 

J2ME è nata con lo scopo di offrire funzionalità multi-piattaforma su dispositivi mobili 

orientati alla connessione, con limitate risorse hardware e software. In altre parole, l’obiettivo 

principale di tale progetto era la portabilità delle applicazioni, caratteristica che ha decretato 

il successo delle piattaforme java per computer Desktop.    

A causa delle limitate risorse dei dispositivi in questione, si è dato luogo ad un laborioso 

processo di riduzione delle “core API Java 2 Standard Edition”[§ 1.1.2] mediante operazioni 

di ottimizzazione e soppressione. Tale processo non ha assolutamente alterato le specifiche 

dei metodi, insomma è stato alterato il “come” vengono realizzate le funzionalità e non il 

“cosa”. 

Tenendo presente gli obiettivi prima esposti e la presenza sul mercato di una grande varietà 

di dispositivi e le la continua evoluzione delle loro caratteristiche, si è deciso di progettare 
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l’infrastruttura della J2ME in maniera modulare.  

 

1.1.1 Cenni Storici 

Il primo progetto di piattaforma Java per dispositivi embedded, chiamato Green Project, 

risale agli inizi degli anni novanta. Tale progetto, prevedeva un linguaggio di 

programmazione object-oriented, ed un primo tentativo di realizzazione del paradigma “write 

once, run everywhere”. Il Green Project fu successivamente rinominato Java [18]. Le varie 

funzionalità offerte dal linguaggio di programmazione Java, sono state raggruppate in API 

(Application Programming Interface). Con il termine API, si indica ogni insieme di 

procedure disponibili al programmatore, di solito raggruppate a formare un set di strumenti 

specifici per un determinato compito [17] .  

Negli anni seguenti furono proposti, dalla comunità degli sviluppatori, diverse APIs per 

dispositivi mobili. Inizialmente si affermò Personal Java, pensato per sviluppare applicazioni, 

che dovessero essere utilizzate direttamente da utenti, ciò rendeva necessaria la presenza di 

output grafici ( User Interface ). Le funzionalità offerte, erano state ricavate dall’unione tra 

un sottoinsieme della JDK 1.1 API, e da un nuovo insieme di API, progettate per venire 

incontro alle esigenza di connettere in rete dispositivi mobili [19] .  La vera innovazione 

introdotta da Personal Java fu la presenza di un supporto software, chiamato Truffle, 

progettato per lavorare con il touchscreen, qualcosa che Java per Desktop computer, non 

aveva.  

Un altro set di API è Embedded Java, che non differisce granchè, in termini di funzionalità, 

da Personal Java. La vera differenza sta nella possibilità di scegliere le APIs che si desidera 

caricare sui dispositivi. L’idea di avere un insieme di APIs, da scegliere in funzione del 

dispositivo di cui si dispone, è stata poi ripresa e posta alla base della Java 2 Micro Edition 

(J2ME) [ 18].   

J2ME fu presentata dalla Sun nel 1999, durante i lavori della JavaOne conference. In tale 

data fu annunciata la realizzazione della prima Virtual Machine per PalmOS chiamata : Kilo 

Virtual Machine ( KVM ).  

Solo dall’anno seguente in poi, prese piede l’idea di progettare la J2ME con un’architettura 
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modulare basata su Configurazioni e Profili. Partendo dalla prima KVM ed abbinando ad 

essa una struttura modulare, è stato possibile allargare il J2ME envoirment ad una numerosa 

famiglia di dispositivi [2]. La chiave del successo di tale progetto, che gli ha permesso di 

soppiantare quasi definitivamente le tecnologie esistenti come Personal Java o Embedded 

Java, è stata sicuramente la possibilità di personalizzare il proprio ambiente J2ME in 

funzione delle caratteristiche del proprio dispositivo, il tutto in modo rigorosamente 

standardizzato, garantendo un’elevata flessibilità. 

 

1.1.2 J2SE e J2EE 

 Negli ultimi anni, si è assistito ad un forte incremento della presenza sul mercato di 

dispositivi sempre più piccoli come ad esempio telefonini, palmari, smartphone, che hanno 

rivoluzionato la nostra vita. Questa forte richiesta del mercato e la loro rapida diffusione, ha 

fatto nascere l’esigenza di avere a disposizione su questi dispositivi una virtual machine. Sun 

ha raggruppato le tecnologie Java in tre edizioni, ognuna rivolta ad una specifica area del 

settore : 
 

• Java 2 Enterprice Edition (J2EE) : pensato per il mondo delle aziende, e per 

soddisfare le esigenze di clienti, fornitori ed impiegati con un solido, completo e 

scalabile ambiente di lavoro [17] ;  

• Java 2 Standard Edition (J2SE) : piattaforma Java contenente le API basilari della 

J2EE. Ci sono due importanti prodotti nella famiglia J2SE: la J2SE Runtime 

Environment (JRE) e la J2SE Development Kit (JDK). La prima fornisce tutto il 

necessario per l’esecuzione di applicazioni ed applets scritte in linguaggio java, la 

seconda invece include la JRE, ed inoltre aggiunge dei tool per lo sviluppo di 

applicazioni ( compilatore, debugger ) [24]. 

La terza grande area è Java 2 Micro Edition, che viene illustrata nel paragrafo seguente 
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1.1.3 J2ME  

Lo sviluppo della tecnologia J2ME ( Java 2 Micro Edition ), ad opera della Sun, risulta essere 

il primo vero progetto orientato alla realizzazione di piattaforme java per dispositivi 

embedded. 

J2ME è nata con lo scopo di offrire funzionalità multi-piattaforma su dispositivi mobili 

orientati alla connessione, con limitate risorse hardware e software. In altre parole, l’obiettivo 

principale di tale progetto era quello della portabilità delle applicazioni, caratteristica che ha 

decretato il successo delle piattaforme java per computer Desktop[2] .    

A causa delle limitate risorse dei dispositivi in questione, si è dato luogo ad un laborioso 

processo di riduzione delle “core API J2SE” mediante operazioni di ottimizzazione e 

soppressione. Tale processo non ha assolutamente alterato le specifiche dei metodi, insomma 

è stato alterato il “come” vengono realizzate le funzionalità e non il “cosa”[1]. 

 

 

1.2 Architettura di Java 2 Micro Edition 

La peculiarità di J2ME è la struttura modulare e scalabile, si è resa necessaria a causa della 

ampia gamma di dispositivi a cui è rivolta e dalla velocità con cui evolvono le loro 

caratteristiche [1]. I livelli che compongono tale struttura sono fondamentalmente tre : 

Profili, Configurazione, Java Virtual Machine posti al di sopra del sistema operativo. Si 

ottiene un completo Java Runtime Environment assemblando in maniera opportuna java 

virtual machine, configurazioni e profili in funzione della tipologia di dispositivo da 

utilizzare. 
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Figura 1.1 Piattaforma Java Micro Edition 

 

In figura 1.1 è riportata una rappresentazione della struttura a livelli della piattaforma J2ME: 
 

• Java Virtual Machine. Essa fornisce l’ambiente di esecuzione necessario ad interpretare il 

bytecode Java, e può eventualmente supportare le Java API specifiche del costruttore[6]; 

•  Configurazione. Rappresenta il minimo comune denominatore: tra le caratteristiche della 

piattaforma java e le librerie che gli sviluppatori vorrebbero disponibili su una particolare 

categoria di dispositivi [6].   

• Profili. Tale livello estende una configurazione, ossia permette di aggiungere particolari 

funzionalità che sono tipiche di un certo tipo di dispositivo e non dell’intera famiglia a cui 

esso appartiene [6].  

 

Le specifiche delle varie versioni di profili e configurazioni, sono prodotte da un gruppo di 

esperti, i cui componenti sono parte delle più grandi aziende del settore degli “embedded 

device” . Le specifiche delle varie versioni, sono illustrate nelle Java  

Specification Request (JSR) emanate dalla Java Comunity Process (JCP) [8]. 
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1.2.1 La Java Virtual Machine 

La Java Virtual Machine fornisce un ambiente di esecuzione che non è vincolato ad una 

piattaforma specifica, piuttosto è progettata per essere facilmente portabile. E’ possibile 

inquadrare la JVM come una High-Level-Language VM[20] . 

In una HLL VM, un front end compilator genera codice macchina astratto (codice portabile), 

ogni piattaforma host implementa una VM che permette di caricare ed eseguire questo codice 

ed altre librerie specificate da API standardizzate. Le VM ospitate sulle macchine host, 

traducono il codice macchina astratto, in codice macchina specifico per la piattaforma su cui 

sono ospitate e lo eseguono[20].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una siffatta Java Virtual Machine racchiude in se tutti gli aspetti principali del linguaggio di 

programmazione java e permette di poter eseguire applicazioni in dispositivi aventi risorse 

limitate. Le caratteristiche principali di una siffatta Virtual Machine sono : la ridotta impronta 

di memoria, l’elevata portabilità e un livello di prestazioni il più alto possibile, tutte queste 

caratteristiche devono essere soddisfatte anche considerando il tipo di configurazione che la 

Virtual Machine dovrà supportare [24]. 

E’ possibile suddividere il mondo delle Virtual Machine per piccoli dispositivi in Kilo 

Virtual Machine ( KVM ) e Compact Virtual Machine ( CVM ). 

La CVM è stata progettata per dispositivi mobili che hanno capacità di memoria ed 

elaborative abbastanza buone. Questa peculiarità ha reso possibile la realizzazione di una 

Figura 1.2. Ambiente High-Level-Language VM
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Virtual Machine che avesse tutte le caratteristiche della J2SE opportunamente ottimizzate, al 

fine di ridurre il più possibile le risorse occupate [5]. 

La KVM è nata alla fine di un lavoro molto più lungo, in quanto diretta a dispositivi aventi 

risorse hardware esigue. I risultati di tale lavoro sono stati una riduzione dell’occupazione di 

memoria della KVM a 50÷80 Kb, una riduzione a poche decine si Kilobyte della memoria 

necessaria per eseguire applicazioni, un’elevata portabilità ottenuta data da una 

minimizzazione delle dipendenze del sistema operativo sottostante e la possibilità di lavorare 

su processori CISC o RISC a 16 o 32 bit [2].  

 

 

1.2.2 Differenze delle Virtual Machine 

Il livello configurazione e quello Virtual Machine sono molto correlati tra di loro, dunque 

inevitabilmente tendono ad influenzarsi. Un processo di semplificazione ed ottimizzazione, 

fatto soprattutto per CLDC, viene ripetuto per le macchine Virtuali. Analizziamo nei seguenti 

punti alcuni aspetti salienti delle Virtual Machine per embedded Device:  
 

• Nessun Class Loader definito dall’utente. L’unico Class Loader utilizzabile è quello di 

default, il quale non permette il caricamento di classi che tentano di fare overrinding.[28] 

• Assenza del Classfile Verification. Esso permette di controllare la correttezza del bytecode, 

permette quindi di individuare la presenza di codice malizioso. Tale operazione non è quindi 

contemplata, vengono soltanto effettuati semplici controlli da un altro componente detto 

Preverificatore.[28] 

• Preloading e Prelinking. Le classi possono essere prelinkate e memorizzate su memoria non 

volatile (preloading), per un caricamento più veloce.[29] 

1.2.3 Le configurazioni 

La Sun Connected Device Configuration ( CDC ) HotSpot Implementation è progettata per 

dispositivi mobili aventi capacità elaborative tali da supportare un ambiente java “quasi 

completo”. Essa rappresenta un’alternativa per i dispositivi con caratteristiche hardware e 

software discrete, che non devono necessariamente essere limitati dal punto di vista 

dell’alimentazione e che presentano una larghezza di banda consistente, si pensi a navigatori 
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satellitari o palmari di ultima generazione [5].  

Connected Limited Device Configuration ( CLDC ), pensata per dispositivi mobili dotati di 

connessione wireless ma aventi risorse hardware molto limitate. Questa configurazione 

include delle classi non presenti nella J2SE, progettate ad hoc per garantire una impronta di 

memoria più piccola possibile [5].    

 

Le due configurazioni sono indipendenti una dall’altra, e non devono essere usate insieme 

per definire una piattaforma. In figura 1.2 è possibile osservare graficamente le relazioni che 

intercorrono tra le due configurazioni e la piattaforma J2SE .  
 

 
figura 1.2   Rappresentazione insiemistica delle relazioni tra le configurazioni CDC, CLDC e la piattaforma J2SE. 

 

Come è possibile osservare dalla figura la maggior parte delle funzionalità delle due 

configurazioni sono state ereditate da J2SE. E’ importante precisare che CLDC è un 

sottoinsieme proprio di CDC, mentre CDC e CLDC non sono un sottoinsieme proprio di 

J2SE. Ciò è giustificato dal fatto che per realizzare le configurazioni è stato necessario 

aggiungere un gruppo di classi (evidenziato in figura dalla linea tratteggiata), che permettesse 

l’adattamento dell’ambiente java a dispositivi aventi risorse limitate [29]. 
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1.2.4 Differenze di linguaggio tra le configurazioni 

Come già evidenziato in precedenza, la configurazione CLDC è un sottoinsieme proprio di 

CDC. Per ciò che concerne il linguaggio java, le differenze tra le due configurazioni non 

riguardano la sintassi, bensì dall’assenza di classi e di APIs in CLDC rispetto a quelle 

presenti in CDC. In particolare le specifiche CLDC omettono il supporto delle seguenti 

caratteristiche: 
 

Metodo finalization. Esso permette di deallocare le risorse occupate dall’oggetto oltre alla 

memoria, come ad esempio file aperti, connessioni in sospeso, il tutto un attimo prima che 

venga eliminato dal garbage collector. L’eliminazione di tale metodo è dovuto alla notevole 

complessità introdotta nel processo di garbage collection.  

Oggetti Floating-Point. La mancanza della classe java.lang.Float dalle librerie CLDC, è 

sicuramente tra quelle che prima viene notata dai programmatori. Tale scelta è giustificata 

dall’assenza del floating-point hardware e software su gran parte dei dispositivi per cui è 

diretta CLDC. Nelle ultime generazioni di dispositivi tale assenza è stata colmata, infatti 

nella versione di CLDC 1.1 sono presenti gli oggetti floating-point [2]. 

Weak references. Esse permettono al programmatore di segnalare gli oggetti che devono 

essere sottoposti a garbage collection. La causa della loro esclusione è la complessità che 

aggiungono alla garbage collection. 

Reflection API.  Forniscono gli strumenti necessari per esaminare ed interagire con gli oggetti 

a runtime. Tali API sono molto utili per programmi tipo debugger. Motivo della loro 

eliminazione è il notevole overhead che introducono. 

Serialization. Permette di convertire qualsiasi oggetto java in una successione di byte. Tale 

tecnica è molto utilizzata quando bisogna trasferire dati attraverso la rete ed è necessaria per 

supportare funzionalità come RMI, che infatti non è prevista in CLDC. 
 

Altre APIs e librerie non sono state completamente eliminate, bensì sono state ridotte o 

riprogettate, al fine di renderle compatibili con le caratteristiche dei dispositivi su cui devono 
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essere utilizzate. Analizziamo ora le caratteristiche che sono state revisionate, in merito al 

linguaggio java, per entrambe le configurazioni: 
 

 

Eccezioni ed Errori. Nella Configurazione CLDC l’insieme degli errori e delle eccezioni è 

stato ridotto all’osso, ma non completamente rimosso in maniera tale da garantire la 

compatibilità tra J2ME e J2SE. Per ciò che riguarda CDC, il numero di classi è stato ridotto 

ma non in maniera drastica[1]. 

Thread. In CLDC è possibile gestire thread, anche se in numero limitato e senza la possibilità 

di manipolare gruppi di thread o daemon thread. Nei dopositivi CDC-based viene invece 

fornito un completo meccanismo di gestione dei thread. 

Collection. La CLDC contiene solo il supporto di un numero limitato di tipologie di 

collection, ossia : Vector, HashTable, Stack, mentre in CDC vengono fornite le stesse fornite 

in J2SE. 

Networking. La scelta fatta in CLDC prevede la presenza di un framework di connessione 

generica (GCF), contenuto nel package javax.microedition.io[2]. Non viene fatta alcuna 

assunzione sulla natura della connessione. Mentre nella CDC è contenuto un insieme molto 

più vasto di connessioni, ottenuto implementando un sottoinsieme della APIs del package 

java.net di J2SE.[1] 

Sicurezza. Le specifiche CLDC prevedono un modello di sicurezza molto semplificato detto 

“Sendbox Model”. Anche in CDC è stata apportata una riduzione del modello di sicurezza 

senza alcuna alterazione della sua struttura, facendolo quindi rimanere molto simile a quello 

utilizzato in J2SE. 

Supporto delle interfacce native. In CLDC sono presenti le cosiddette K Native Interface 

(KNI), esse sono state progettate come un logico sottoinsieme delle Java Native Interface 

(JNI) . A differenza di quest’ultime le KNI sono caratterizzate da una maggiore efficienza e 

da un peso computazionale minore. In CDC sono presenti le JNI, ma anche altre interfacce 

per il Debugging come JVMDI e per il profiling interface come JVMPI. 

Infine un discorso a parte meritano le interfacce grafiche (UI), che come è possibile notare 
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non sono state menzionate. Non sono presenti infatti i package AWT e SWING, tipici di 

J2SE, in quanto un loro utilizzo renderebbe le applicazioni da utilizzare troppo “pesanti” per 

i dispositivi su cui devono essere eseguite. Il compito di fornire User Interface è stato 

delegato a package presenti nei profili  [3 ; 4]. 

 

1.2.5 I Profili 

Le caratteristiche a livello di sistema e i servizi supportati da una configurazione sono più o 

meno nascosti allo sviluppatore di applicazioni, il quale non può accedere direttamente ad 

esse. Dalla prospettiva dello sviluppatore, un profilo rappresenta il livello che contiene le 

APIs che di solito il programmatore utilizza per scrivere applicazioni per un particolare 

device [5].  

Il maggior pregio dei profili è la grande flessibilità che conferiscono all’architettura J2ME. 

Sono stati sviluppati diversi profili, e molti altri sono in evoluzione, di seguito è riportata una 

breve panoramica tra quelli CDC-based : 

 

Foundation Profile. E’ stato il primo profilo ufficialmente rilasciato dalla Sun. Esso risulta 

essere uno strato indispensabile per poter utilizzare anche altri profili CDC-based. 

Personal Bases Profile. Esso ha come obiettivo primario quello di garantire compatibilità con 

l’ambiente Personal Java. Inoltre implementa anche funzionalità basilari del Personal Profile, 

quali ad esempio fornire le User Interface API. 

Personal Profile. Completa le funzionalità basilari fornite dal Personal Bases Profile. 

Optional Profile. Esempi ne sono : RMI (Remote Method Invocation), Mobile Media API 

ecc. 
 

I profili CLDC-based invece sono : 
 

Mobile Information Device Profile (MIPD). Fornisce la GUI ed altre funzionalità per 

dispositivi mobili. E’ stato il primo ad essere rilasciato dalla Sun per la configurazione 

CLDC. 
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Personal Digital Assistand Profile (PDAP). E’ ancora in fase di sviluppo, esso sostituirà il 

MIPD su Palmari, adattandosi all’hardware e alla loro interfaccia utente. 

Altre API. Tra i profili opzionali di particolare interesse risultano essere le API Bluetooth e 

quelle USB (Universal Serial Bus), ma esistono tanti altri progetti molti ancora in via di 

sviluppo. 
 

3. La Dependability della Piattaforma Java 
 

La Tolleranza ai guasti nei Sistemi Embedded 

Esaltazione delle problematiche di fault tolerance: meno risorse, hardware e software di base 

meno affidabile. Necessità di introdurre software-implemented fault tolerance mechanisms. 
 

3.2 Fault Tolerance: il “brutto anatroccolo” di Java 

La piattaforma Java, in tutte le sue edizioni (J2EE, J2SE, J2ME) , soffre la mancanza di un 

supporto per la tolleranza ai guasti. Le applicazioni Java ignorano tale tipo di problematica, 

infatti utilizzano prodotti di terze parti per l’implementazione dei meccanismi di Fault 

Tolerance. L’esigenza di disporre di un supporto per la tolleranza ai guasti è sentito 

soprattutto negli scenari tipici delle applicazioni J2ME: infatti tali applicazioni in nessun 

modo possono fare affidamento su meccanismi di questa natura, insiti nel sistema operativo o 

nella piattaforma hardware sottostante[15].  

Le applicazioni J2ME vengono attualmente utilizzate in una vasta gamma di scenari. Tale 

tecnologia è ormai disponibile sulla quasi totalità dei dispositivi embedded general-purpose 

disponibili sul mercato. Per tali applicazioni vengono sempre specificati requisiti di 

dependability, in termini di availability e reliability dell’applicazione stessa [22]. La 

realizzazione di applicazioni Java dependable non può in alcun modo prescindere dallo 

studio delle caratteristiche di dependability della Java Virtual Machine, che rappresenta 

l’ambiente all’interno del quale tutte le applicazioni Java vengono eseguite.  

Nel capitolo successivo, sono illustrati i risultati ottenuti dai benchmark eseguiti da varie 

Java Virtual Machine, su piattaforma Linux e Windows. Tale studio, ha permesso di 

acquisire una conoscenza più dettagliata delle caratteristiche architetturali esposte nei 
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documenti tecnici. 

Il terzo capitolo, rappresenta un primo passo per lo studio della dependability della JVM. 

L’obiettivo è quello di studiare delle strategie di instrumentazione della JVM, in maniera tale 

da poter raccogliere dati sugli errori e sui fallimenti. Essi permettono di monitorare la JVM 

fornendo informazioni sul suo comportamento, che possono essere memorizzate ed 

analizzate. Quindi il monitoring si propone come un componente fondamentale di ogni 

attività diretta a valutare le caratteristiche di un qualsiasi sistema Hardware e Software. Un 

valido strumento per la realizzazione del monitoraggio a “ basso costo ” è la Byte Code 

Instrumentation.  
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Capitolo 2 
Analisi comparativa delle Java Virtual Machine per sistemi embedded 

  

 

Tale capitolo è suddiviso in tre parti, una prima che introduce le Virtual Machine (VM) scelte 

per la comparazione, la seconda che testa le VM sulle varie piattaforme OS/HW selezionate, 

ed infine, una terza parte che analizza i risultati raccolti. 

L’obiettivo di questo capitolo non è quello di comparare le prestazioni fatte registrare dalle 

VM sulle varie piattaforme,  bensì è quello di confrontare le varie caratteristiche architetturali 

che esse presentano. 

Il confronto è fatto eseguendo benchmark noti in letteratura come Scimark 2.0 ed Embedded 

Caffeine Mark, e test implementati ad hoc per evidenziare particolari caratteristiche. 

Tutte le Virtual Machine considerate sono definite macchine virtuali CDC, cioè offrono un 

ambiente java compliant o java-based. Con il primo termine, si indica un ambiente che è 

conforme allo standard Java della Sun. Invece, il secondo, si riferisce ad un ambiente 

destinato alla stessa classe di dispositivi a cui si rivolge CDC, il cui linguaggio abbia una 

sintassi Java, ma le cui API siano completamente ridefinite e potenzialmente incompatibili 

con le API standard di Java. Le VM utilizzate sono tutte java compliant. 
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2.1 Implementazioni delle Java Virtual Machine Esaminate 

 

2.1.1 Jeode 

La piattaforma Jeode prodotta dalla Insignia, è una implementazione completa delle 

specifiche PersonalJava, J2ME CLDC e CDC[ §1.1.1 ] . Essa ha superato con successo i 

PersonalJava and EmbeddedJava test suite diventando una “Sun-Authorized Virtual 

Machine”. Il Runtime è composto dalla Virtual Machine (EVM) e dall’insieme delle classi 

che l’ambiente fornisce. Le funzionalità offerte da tale macchina virtuale, permettono a 

dispositivi con risorse limitate di creare e sviluppare Java-Based Application[30] .Essa è 

disponibile per varie tipologie di processori e sistemi operativi. Tra i primi assumono rilievo: 

x86, MIPS, ARM, Hitachi SH, PowerPC. Mentre l’insieme dei Sistemi Operativi che 

supportano il runtime, include tra gli altri: WindowsCE, PocketPC, Linux, VxWorks, 

Windows, WindowsNT Embedded e Itron. [21] 

Infine il runtime è stato integrato, come plug-in , nei browser per WindowsCE , PocketPC, 

WindowsNT Embedded, in modo da consentire il caricamento e l’esecuzione delle applet 

Java.[30] 

 

2.1.1.1 Caratteristiche Architetturali 

La Jeode Embedded Virtual Machine (EVM) ottimizza le prestazioni delle applicazioni 

attraverso: 

 

Adaptive Dynamic Compilation 

Riduzione della Heap Memory Footprint 

Un’implementazione concorrente della Garbage Collection 
 

EVM adotta la tecnologia di compilazione detta Adaptive Dynamic Compilation (ADC), che 

non fa uso di memoria virtuale e compila dinamicamente solamente le zone del codice che 

rappresentano “performance bottleneck” per le applicazioni. La restante parte del programma 

è tradotto mediante interpretazione, come mostrato in figura 2.1[30] 
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Figura 2.1. Tecnologia di compilazione implementata in Jeode 
 

Le porzioni di codice compilato sono memorizzati in un opportuni buffer di memoria. La 

scelta del codice che deve rimanere memorizzato, o che deve essere rimosso dai buffer, è 

fatta in funzione della frequenza con cui essi sono eseguiti. Questo è il motivo per cui il 

compilatore è detto adattativo[21]. 

Per ciò che concerne la gestione dei thread, ogni Java thread è mappato con un singolo thread 

del sottostante Sistema Operativo. La Virtual Machine prevede un completo meccanosmo per 

la gestione dei thread. 

Altra caratteristica saliente della EVM, è la Garbage Collection, in quanto in un sistema con 

limitate risorse a disposizione risulta vitale un’ottimizzazione della memoria utilizzata. La 

Jeode VM utilizza una tecnologia di Garbage Collection Concorrente,  che prevede 

l’implementazione del Garbage Collector come un thread (Garbage collector è in esecuzione 

come un qualsiasi altro thread), con una priorità fissata dall’applicazione che lo invoca[21]. 

La Garbage Collection può essere interrotta, e svolta quindi in più momenti, nel caso in cui 

siano presenti dei thread dell’applicazione con priorità più alta. L’algoritmo di Garbage 

collection, prevede una prima fase in cui vengono individuati e deallocati gli oggetti non più 

utilizzati, ed una seconda fase di compattazione della memoria, al fine di evitare la 

frammentazione (Riduzione del Footprint Memory). Tale tipo di algoritmo è chiamato “mark 

and sweep”[21]. 
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2.1.2 Sun CDC HotSpot Implementation (  CDC HI ) 

Connected Device Configuration (CDC) HotSpot Implementation combina eccellenti 

performance e flessibilità con una ridotta memory footprint. Il runtime è basato su CDC e 

Foundation Profile, ed è disponibile per varie tipologie di processori (ARM, PowerPC, 

MIPS, SPARC, x86 Intel Xscale ) e sistemi operativi (Linux, Solaris, VxWorks )[33].  

 

2.1.2.1 Caratteristiche Architetturali 

Le peculiarità principali della Sun CDC HI sono: 

 

JIT Compilation 

Thread management 

Garbage Collector Generazionale 

 

Un compilatore just-in-time o JIT permette un tipo di compilazione, con la quale è possibile 

aumentare le performance dei sistemi di programmazione che utilizzano il bytecode, 

traducendolo nel codice macchina nativo in fase di run-time [17]. 

In un ambiente JIT la prima fase è costituita dalla compilazione del bytecode, in cui si 

trasforma il codice sorgente in una rappresentazione intermedia portabile e ottimizzabile, 

detta appunto bytecode. Successivamente il codice bytecode viene installato sul sistema di 

destinazione. Quando il codice viene eseguito, il compilatore dell'ambiente di esecuzione lo 

traduce in codice macchina nativo. La traduzione in codice macchina può avvenire per file o 

per funzione: le funzioni possono essere compilate solo quando stanno per essere eseguite, da 

qui il nome just-in-time, ovvero "appena in tempo" [ 17 ]. L'obbiettivo finale dei sistemi JIT 

è di combinare i vantaggi della compilazione del bytecode a quelli della compilazione nativa. 

La Sun CDC HI VM offre un completo meccanismo per la gestione dei thread[33]. 

Il generational Garbage Collection si basa sulla considerazione che “oggetti giovani, 

muoiano giovani” [27] , ciò presuppone la divisione della propria area di memoria in due 

settori, una detta YOUNG AREA,  in cui sono ospitati gli oggetti giovani e l’altra detta OLD 

AREA, in cui vengono ospitati gli oggetti con un’attesa di vita più lunga. Un oggetto appena 
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creato è depositato nella young area, se “sopravvive” a un determinato numero di Garbage 

Collection, sarà promosso alla Old Area. Quando molti oggetti muoiono giovani si ha molta 

garbage nella Young Area, che viene raccolta con un tempo di esecuzione molto contenuto, 

essendo le dimensioni di questa area della memoria più piccola rispetto alla Old Area. I tempi 

di  Garbage collection sono decisamente più lunghi, quando le raccolte vengono eseguite 

sulla OLD AREA, anche se ciò accade molto raramente. L’algoritmo di Garbage Collection 

implementato per la Young Area è il “semispace copying algorithm”, ed invece per le raccolte 

sulla old space è implementato il “mark compact algorithm”[27]. 

 
 
 

2.1.3  J9 

La J9 Virtual Machine, prodotta dalla IBM, è un’implementazione completa delle Java 

Virtual Machine, Versione 1.3 .  Il Runtime di J9 è basato sulle configurazioni CDC 

1.0.1/CLDC 1.1 di J2ME della Sun, corredata dai profili MIDP 2.0, Foundation Profile e 

Personal Profile, quindi J9 è pienamente compatibile con la specifica Personal Java[35]. J9 

fornisce, così come Jeode, un vero e proprio ambiente di sviluppo affiancando al Runtime 

alcuni tool che aiutano il programmatore nell’implementazione delle proprie applicazioni, in 

modo da aderire alle specifiche imposte dalle limitazioni per piccoli dispositivi. Tale tool è 

WebSphere Device Developer (WSDD), il quale è un Integrated Development Environment 

(IDE) di Eclipse. E’ possibile installare tale Virtual Machine su diverse tipologie di 

processori : Intel x86, ARM, MIPS, SH4,  PowerPC, e su svariati sistemi operativi come : 

Microsoft Windows, Linux, PalmOS, OSE, Rex, VxWorks, PocketPC, Symbian, QNX e 

Nucleus.[35] 
 

 
 
 
 

2.1.3.1  Caratteristiche Architetturali 

Gli aspetti di maggiore interesse della J9 Virtual Machine sono i seguenti: 
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Just In Time e Ahead Of Time Compilation 

Gestione dei thread 

Garbage Collector Generazionale 
 

La J9 Virtual Machine implementa, come tecnologie di compilazione : Ahead of Time 

(AOT) Compilation e la Just in Time (JIT) Compilation. La AOT Compilation, è una delle 

tecniche di compilazione maggiormente utilizzate per migliorare le prestazioni di programmi 

Java. Essa è strettamente legata alla JIT Compilation, infatti entrambe prevedono un processo 

che ha in input Java bytecode, e producono codice nativo che può essere direttamente 

eseguito dalla virtual machine [25].     

La differenza sostanziale tra AOT e JIT Compilation, sta nel fatto che la prima prevede la 

traduzione da bytecode a codice nativo, prima che l’intero sistema vada in esecuzione, 

mentre la seconda prevede che la traduzione venga effettuata Just in Time dalla Virtual 

Machine, durante l’esecuzione dell’applicazione. Ciò implica che la JIT Compilation pesa sul 

tempo di esecuzione dell’applicazione, mentre ciò non accade per l’AOT. Inoltre la JIT 

compilation,  richiede anche un’occupazione di memoria maggiore, dato che i metodi devono 

essere memorizzati sia in forma bytecode che in forma compilata.  

D’altro canto, anche la AOT Compilation presenta degli svantaggi, per esempio  non è 

supportato il caricamento dinamico di nuovi metodi nativi, i metodi da compilare devono 

essere conosciuti in anticipo ecc. [25]. 

Per ciò che concerne la gestione dei thread, c’è da fare un distinguo sul tipo di 

configurazione che si sta utilizzando per sviluppare la propria J9 Application. Se si utilizza la 

configurazione CDC, il discorso è molto simile a quello fatto per Jeode e Sun CDC HI; 

mentre se si utilizza la Configurazione CLDC, viene utilizzata la libreria Green Thread. Con 

il termine Green Thread, ci si riferisce a dei “thread leggeri”, gestiti direttamente dalla JVM e 

non mappati su più thread del sistema operativo[34].  Altra caratteristica importante della j9 e 

il garbage collector Generazionale, ciò rende minimo il tempo di attesa medio del Garbage 

Collection. Tale tipo di politica è opzionale in J9, l’opzione di default utilizzata prevede 
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invece un’ottimizzazione del throughput dell’applicazione, che porta a pause di garbage 

Collection occasionali e quindi non prevedibili in termini di tempo. 
 
 
 

2.2 Valutazione delle performance 

Per poter compare le varie virtual machine sulle piattaforme OS/Hardware scelte, sono stati 

selezionati i seguenti benchmark standard, noti in letteratura. L’obiettivo è di valutare come 

la virtual machine application, in funzione della piattaforma su cui si girano, riescono a 

sfruttare le capacità elaborative della CPU, unità di memoria, Unità di I\O ecc. Nei prossimi 

paragrafi verranno illustrati i benchmark utilizzati. 

 

2.2.1  Benchmark Scimark 2.0 

Scimark 2.0 è un java benchmark composto da più test, il cui obiettivo è quello di misurare le 

performance in termini di codice numerico utilizzato in applicazioni di carattere scientifico- 

ingegneristico. Esso è fondamentalmente composto da 5  test: Fast Fourier transform (FFT), 

Jacobi Successive Over-relaxation (SOR), Sparse Maatrix Multiply, Monte Carlo Integration 

e Dense LU Factorization.  [36] 

I test sono stati strutturati, in maniera tale che non sia necessario un ridimensionamento 

continuo della memoria, in quanto ciò che interessa valutare è il lavoro della JVM che stressa 

la CPU. Nei seguenti punti verrà fornita una breve descrizione dei test eseguiti: 

 

Fast Fourier transform (FFT), permette di valutare mediante il calcolo su numeri complessi, 

utilizzo di riferimenti di memoria non costanti e funzioni trigonometriche. 

Jacobi Successive Over-relaxation (SOR), fornisce un’importante indicazione sulla gestione 

delle strutture in memoria e della capacità di gestire operazioni su di esse. 

Monte Carlo Integration, sollecita e permette di valutare il generatore di numeri random, le 

chiamate a synchronized function e l’esecuzione di funzioni inline. 

Sparse Maatrix Multiply, esercita e verifica il funzionamento dell’indirizzamento indiretto e 

dei riferimenti di memoria non regolari (utilizzo di matrici compresse. 
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Dense LU Factorization, permette di comprendere come vengono utilizzate le Linear Algebra 

Kernels (BLAS) e le operazioni su matrici dense. 

 

2.2.2  Benchmark Embedded Caffeine Mark 

Il CaffeineMark è una serie di test che misura la velocità di esecuzione dei programmi in 

varie configurazioni hardware e software. Il punteggio fornito in input è strettamente 

correlato al numero di istruzioni java eseguite per secondo, e non dipende in maniera 

significativa dalla quantità di memoria nel sistema, dalle caratteristiche hardware del 

computer o dalla connessione ad internet [37]. 

L’Embedded CaffeineMark utilizza 6 test, i quali misurano le diverse performance della Java 

Virtual machine(VM).Ogni test gira approssimativamente per lo stesso intervallo di tempo. Il 

punteggio attribuito ad ognuno di loro è proporzionale al numero di volte che il test è stato 

eseguito e il tempo che ha impiegato. Nei punti a seguire verrà descritto brevemente ognuno 

di questi test [37]: 

Sieve, mediante calcolo dei numeri primi, valuta l’utilizzo delle funzioni matematiche 

Loop, usando l’ordinamento e ed una sequenza di numeri casuali misura il tempo di 

ottimizzazione dei cicli, da parte del compilatore 

Logic, viene misurato il tempo con cui la virtual machine esegue il controllo di predicati. 

Method,  mediante l’utilizzo di metodi ricorsivi cerca di capire come la VM gestisce le 

chiamate di questi metodi. 

Float, permette di simulare la rotazione 3D di un oggetto intorno ad un punto. 

String, valuta come avviene la gestione delle stringhe. 

 

2.2.3  Risultati Sperimentali 

Nel Grafico successivo sono evidenziati i risultati conseguiti dalle Virtual Machine : Jeode e 

J9 sulle piattaforme  Linux/ARM e WinCE/ARM. 
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vazione dei risultati è evidente che Jeode permette di sfruttare meglio le 

iche della CPU, sia con sistema operativo Linux che WinCE. In particolare con la 

a WinCE/ARM, si hanno prestazioni ottime,infatti si registrano quasi il doppio di 

floating point eseguite. Nel grafico successivo si riportano i risultati del test 
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rafico 2.2 Risultati ottenuti eseguendo il benchmark Embedded Caffeine Mark 
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A differenza del precedente test, la situazione tra le due Virtual Machine risulta essere più 

equilibrata su linux/ARM. Solo su piattaforma WinCE/ARM lo squilibrio è netto. 

 

2.2.4  Considerazioni sui risultati 

Dal punto di vista del calcolo scientifico, come è evidente dai dati raccolti col test scimark 

2.0, Jeode garantisce performance migliori su entrambe le piattaforme. La netta differenza tra 

le due VM, fatta registrare nei benchmark eseguiti su piattaforma WinCE, è legata alla natura 

di Jeode. Essa infatti è nata per piattaforme Windows, e solo in un secondo momento ne è 

stato fatto il porting su altre piattaforme. 

Ciò che è interessante notare è la distinzione tra le due VM, infatti Jeode permette di sfruttare 

al meglio le caratteristiche della CPU indipendentemente dal Sistema Operativ; J9 invece 

cura molto di più gli aspetti della gestione delle unità di memoria, delle unità di I/O. Questa 

osservazione viene riscontrata anche analizzando i dati dei test illustrati nei paragrafi 

successivi. 

2.3  Comparazione Architetturale 

In questo paragrafo piuttosto che una banale analisi comparativa tra le diverse 

implementazioni delle Virtual Machine (VM) utilizzate, si è proceduto con il confronto tra le 

loro diverse caratteristiche architetturali. A valle di un precedente studio dei documenti 

tecnici, sono stati selezionati tre aspetti di cui si è voluto approfondire la conoscenza : 

tecnologia di compilazione, Garbage Collection e thread management. Una panoramica delle 

caratteristiche delle VM utilizzate è fornita nei paragrafi precedenti.  

 

 

2.3.1 Il testbed Sperimentale 

La selezione tra le varie virtual machine presenti sul mercato non è stata semplice, dato la 

scarsa reperibilità di VM open source e l’esigenza di avere VM che potessero essere ospitate 

su diverse piattaforme. 

Nella Seguente tabella sono riportate le macchine virtuali utilizzate per ogni piattaforma 

OS/Hardware considerata. 
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Linux/ARM WinCE/ARM Symbian/ARM 

INSIGNIA Jeode INSIGNIA Jeode Sun CDC HI 

IBM J9 IBM J9  

 
Tabella 2.1 Panoramica sulle VM e piattaforme prese in esame 

 

2.3.2 I benchmark eseguiti 

I benchmark illustrati nei prossimi paragrafi, sono stati realizzati grazie al tool di sviluppo 

WebSphere Device Developer (WSDD), utilizzato solitamente per sviluppare j9 application. 

WSDD prevede la possibilità d’integrazione di opportuni IDE, i quali hanno fornito l’insieme 

di librerie che ha reso possibile sviluppare applicazioni anche per le altre macchine virtuali.   
 
 
 

2.3.2.1 Analisi della Compilation Tecnology 

Definizione del test 

Tale test è stato pensato per valutare le varie tecnologie di compilazione implementate nelle 

macchine virtuali che sono state prese in considerazione : 

JIT Compilation 

Adaptive Dynamic Compilation  
 

Implementazione del test: 

L’applicazione prevede che nel programma principale siano effettuate cento chiamate al 

metodo CompilationTest(), tale metodo esegue l’ordinamento a cicli fissi su un vettore di 

2400 composto da stringhe di 64 caratteri. La scelta del tipo di algoritmo da implementare è 

stata fatta in maniera tale da garantire un tempo di esecuzione di svariati secondi, in modo da 

poter valutare la riduzione del tempo di esecuzione del metodo, dovuto alla JIT Compilation. 

E’ da precisare che sono state utilizzate per tutte le virtual machine, su tutte le piattaforme, le 

stesse dimensioni del vettore e le stesse stringhe, ciò per poter effettuare un confronto tra i 
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dati riscontrati.  

2.3.2.2 Analisi  della Garbage Collection 
 

Definizione del test 

Si vuole misurare il tempo di garbage collection in funzione della Heap memory occupata. 

Sarà oltre oggetto di studio la politica di gestione della Heap Memory Footprint.   
 

Implementazione del test: 

L’applicazione realizzata in primo luogo alloca un vettore di stringhe di 64 caratteri, 

successivamente viene invocata una garbage collection e ne viene misurata la durata e la 

quantità di memoria su cui viene effettuata.  

Tali operazioni sono ripetute per circa 30 volte, ogni volta incrementando di mille la 

dimensione del vettore, in maniera tale da aumentare la memoria su cui effettuare la Garbage 

Collection. 

 

2.3.2.3 Analisi del Thread Management 
 

Definizione del test 

Si vuole valutare il tempo che un thread impiega per essere eseguito, cioè il tempo che 

trascorre dall’invocazione del metodo start(), all’esecuzione della prima istruzione del 

metodo del Run() (tempo di start up). 
 

Implementazione del test: 

L’applicazione realizzata esegue l’invocazione di un costruttore per istanziare un oggetto 

thread, la chiamata al metodo start() che configura il thread e che permette al thread di essere 

eseguito. Viene misurato il tempo che intercorre tra la chiamata del metodo start() 

all’esecuzione della prima istruzione del metodo Run(). Tale tipo di misurazione viene 

effettuata per 1000 thread. 
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2.3.3 Risultati Sperimentali 

In tale paragrafo sono riportate le caratterizzazioni sintetiche delle grandezze misurate, ed è 

presentata un’analisi  dei risultati ottenuti con relative conclusioni. 

 

2.3.3.1 Compilation Technology test 
 

Linux/ARM 

Nel seguente grafico vengono confrontati i tempi di esecuzione su 100 invocazioni del 

metodo CompilationTest() per le virtual machine Jeode e j9. 
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Come è possibile osservare dal grafico, i tempi di esecuzione fatti registrare da Jeode sono 

Grafico 2.3 Rappresentazione grafica dei tempi di esecuzione fatti registrare dalle due VM su 
piattaforma Linux/ARM 

294,8788 361,882DDeevviiaazziioonnee  SSttaannddaarrdd 

3802,82 6497,61 MMeeddiiaa  ((mmsseecc  ))  

JJeeooddee  JJ99  LLiinnuuxx//AARRMM  

Tabella 2.2 Caratterizzazione sintetica del test su piattaforma 
Linux/ARM delle VM utilizzate 
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nettamente migliori rispetto a J9. Analizzando nel dettaglio gli andamenti delle variazioni dei 

tempi di esecuzione rispetto alla prima invocazione del metodo, si osserva che per J9 l’effetto 

della JIT Compilation, si manifesta già la seconda volta che viene invocato il metodo. Tale 

osservazione è evidenziata dal prossimo grafico. 
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Sostanzialmente l’ottimizzazzione fornita dalla JIT compilation si attesta intorno ai 3,5 

secondi. Per ciò che riguarda Jeode, il tempo di esecuzione rimane costante, salvo qualche 

valore anomalo dovuto a ridimensionamento della memoria ed eventualmente 

all’invocazione di Garbage Collection.  
 

WinCE/ARM 

Come fatto per la piattaforma linux/ARM, seguono due grafici che rappresentano i tempi di 

esecuzione del metodo CompilationTest() su 100 prove. Dato il gap considerevole tra i valori 

per le due Virtual Machine, si è preferito utilizzare due grafici per visualizzare i risultati in 

maniera più chiara. 

 

Grafico 2.4 Riduzione del tempo di esecuzione dovuto alla JIT Compilation 
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Grafico 2.6 Tempi di esecuzione, fatti registrare da J9,  del metodo Compilationtest() su 
piattaforma WinCE/ARM 

Grafico 2.5 Tempi di esecuzione, fatti registrare da Jeode, del metodo Compilationtest()  su 
piattaforma WinCE/ARM 

     

 21,99786 115,7501DDeevviiaazziioonnee  SSttaannddaarrdd 

3503,21 29296,1 MMeeddiiaa  ((mmsseecc  ))  

JJeeooddee  JJ99  WWiinnCCEE//AARRMM  

Tabella 2.3 Caratterizzazioni sintetiche dei tempi di esecuzione del metodo 
CompilationTest(), su piattaforma WinCE/ARM 
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Anche in questo caso, i tempi di esecuzione di Jeode sono nettamente migliori, se confrontati 

a quelli fatti registrare da J9, infatti tra i valori medi c’è un gap di circa 26 secondi. Come è 

possibile osservare dal grafico che segue, la JIT compilation permette un’ottimizzazione che 

si attesta mediamente su 4 decimi si secondo. 
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Symbian/ARM 

Nel successivo grafico è riportato l’andamento del tempo di esecuzione di un metodo 

eseguito 100 volte. 

Grafico 2.7 Riduzione dei tempi di esecuzione dovuti all’effetto della JIT 
Compilation al crescere della frequenza di esecuzione di un metodo 

Tabella 2.4 Caratterizzazioni sintetiche dei tempi di esecuzione del metodo 
CompilationTest(), fatti registrare Sun CDC HI VM,  su piattaforma Symbian/ARM. 
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Nel grafico seguente viene evidenziata la riduzione del tempo di esecuzione di un metodo, 

dovuto alla JIT Compilation. 
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Grafico 2.8 Tempi di esecuzione, fatti registrare da Sun CDC HI VM,  del metodo 
Compilationtest() su piattaforma Symbian/ARM 

Grafico 2.9 Riduzione dei tempi di esecuzione dovuti all’effetto della JIT Compilation al 
crescere della frequenza di esecuzione di un metodo 
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Analisi dei risultati della J9 VM sulle piattaforme prese in esame 

Nel seguente grafico sono riportate variazioni del tempo di esecuzione del metodo 

CompilationTest() conseguite nelle 100 volte che è stato invocato. 
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Osservando i dati, risulta evidente che le prestazioni ottenute su piattaforma Linux/ARM 

sono di gran lunga migliori. Per evidenziare la scarsa ottimizzazione offerta dalla JIT 

Compilation su piattaforma WinCE/ARM, è stato eseguito il metodo CompilationTest() una 

volta eliminando l’opzione di JIT Compilazione ed un’altra volta utilizzando l’opzione 

Grafico 2.10 Confronto dei tempi di esecuzione del metodo CompilationTEst(),  fatto registrare 
da J9, su entrambe le piattaforme. 

267,2544DDeevviiaazziioonnee  SSttaannddaarrdd  
1343,19MMeeddiiaa  ((mmsseecc  ))  
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eeffffeettttoo  ddeellllaa  JJIITT CCoommppiillaattiioonn

Tabella 2.4 Caratterizzazioni sintetiche delle riduzioni dei tempi di esecuzione del metodo 
CompilationTest(), su piattaforma SymbianARM. 
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interpretato. 
 

Analisi dei tempi di esecuzione in IBM J9 (WinCE/ARM)

29000

29500

30000

30500

31000

31500

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Numero della prova

Te
m

po
 d

i e
se

cu
zi

on
e 

(m
se

c)

Opzione JIT Compilation senza Opzione JIT Compilation Intepretato 

 

 

 

Possiamo quindi concludere che l’opzione JIT Compilation di J9 risulta essere 

particolarmente vantaggiosa su piattaforma Linux/ARM, permette infatti una ottimizzazione 

di circa il 35%. Discorso completamente opposto invece deve essere fatto su WinCE, non 

conviene affatto utilizzare l’opzione per ottenere una ottimizzazione poco superiore a 1%, 

considerando che tale opzione comporta un notevole sforzo in termini di memoria utilizzata. 

Questa scarsa efficienza è da attribuirsi alla limitata capacità di memoria del dispositivo  e 

probabilmente ad altri tipi di fattori che riguardano ad esempio il tempo scrittura su disco. 

Analisi dei risultati della Jeode VM sulle piattaforme prese in esame 

 

Tabella 2.5 Caratterizzazioni sintetiche dei tempi di esecuzione, fatti registrare da J9 su piattaforma 
WinCE, con e senza opzione JIT. 

Grafico 2.11 Confronto dei tempi di esecuzione, fatti registrare da J9 su piattaforma WinCE, con e 
senza opzione JIT, 
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Si riportano nel grafico successivo i tempi di esecuzione del metodo CompilationTest(), che 

la Jeode  VM ha fatto registrare sulle due piattaforme. 

 

Jeode VM 

3400

3900

4400

4900

5400

5900

6400

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Numero della prova 

Te
m

po
 d

i e
se

cu
zi

on
e 

(m
se

c)

INSIGNIA Jeode WinCE INSIGNIA Jeode Linux
 

      

      

 

 

 

 

Analizzando i dati ottenuti è possibile trarre l’ovvia conclusione che la Jeode VM su 

piattaforma WinCE fa registrare risultati migliori. 

 

2.3.2  Garbage Collection test 

Linux/ARM 

Nel seguente grafico è rappresentato l’andamento del tempo di garbage collection di Jeode e 

J9, in funzione della memoria allocata per l’esecuzione di un programma. 

 

 

Grafico 2.12 Confronto dei tempi di esecuzione del metodo CompilationTEst(),  fatto registrare da 
Jeode, su entrambe le piattaforme. 
 

Tabella 2.6 Caratterizzazioni sintetiche dei tempi di esecuzione, fatti registrare da Jeode 
su entrambe le piattaforme. 
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Tabella 2.7 Caratterizzazioni sintetiche dei tempi di Garbage Collection, 
fatti registrare da entrambe le VM su piattaforma Linux/ARM 

Andamento del tempo di Garbage Collection (Linux/ARM)
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Per valori piccoli della memoria allocata, le due Virtual machine risultano avere prestazioni 

simili in termini di tempo di Garbage Collection. Quando la memoria allocata diventa circa 1 

Mb, allora le prestazioni della J9 sono decisamente migliori. Con valori di memoria allocata 

superiori ad un mega, le due virtual machine assumono un comportamento diverso. Jeode 

tende a stabilizzarsi, come è possibile osservare dalla linea di trend presente nel grafico 2.13 

(tratto nero), mentre J9 tende a crescere linearmente 

Possiamo dunque affermare che il tempo di Garbage Collection è sicuramente legato alla 

memoria allocata,  nel grafico successivo sono rappresentate, per ognuna delle virtual 

Grafico 2.13 Confronto dei tempi di esecuzione della Garbage Collection,  fatti registrare da 
entrambe le VM, su piattaforma Linux/ARM 
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machine, le impronte di memoria della Heap e la memoria allocata durante le misure 

effettuate sul tempo di garbage collection. 
   

Analisi dell'Heap Memory Footprint su Linux/ARM
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Come è possibile osservare dal grafico, la prima cosa che cattura l’attenzione è la differente 

politica di gestione della Heap memory, infatti Jeode prevede un suo continuo 

ridimensionamento, in maniera tale da rendere minima l’occupazione di memoria.  

Del tutto diverso è la gestione prevista da IBM J9, che indipendentemente dalla memoria 

allocata inizialmente dal programma, riserva in partenza circa 1 Mb di Heap Memory. 

Eventuali ridimensionamenti vengono effettuati, solo nel momento in cui si sta saturando la 

memoria Heap. 

Una seconda osservazione riguarda l’occupazione di memoria del programma che si trova in 

esecuzione, si nota che per valori bassi, Jeode offre migliori prestazioni, questo vantaggio di 

Jeode diventa più lieve al crescere della occupazione di memoria. 
 

Grafico 2.14 Andamento dell’Heap Memory footprint e della memoria allocata dall’applicazione, di 
entrambe le VM su piattaforma Linux/ARM. 
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WinCE/ARM 

Anche per tale piattaforma, si procede osservando dapprima l’andamento dei tempi di Garage 

Collection e in un secondo momento la Memory Footprint. 

 

Andamento del tempo di Garbage Collection (WinCE/ARM)
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In termini di tempo di esecuzione della Garbage Collection, per valori bassi di occupazione 

di memoria le prestazioni delle due macchine Virtuali sono molto simili. La differenza risulta 

essere netta per occupazione di memoria superiore ai 400 kb. Se si considerano valori di 

memoria superiori a 1 Mb, J9 tende ad assumere valori sempre più grandi mentre Jeode tende 

a stabilizzare il tempo di Garbage Collection. La conclusione stabilita per Jeode, è stata 

ricavata osservando la linea di trend, realizzata interpolando i valori ricavati nelle 

 

 

 

Grafico 2.15 Confronto dei tempi di esecuzione della Garbage Collection,  fatti registrare da entrambe le 
VM, su piattaforma WinCE/ARM 
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Tabella 2.8 Caratterizzazioni sintetiche dei tempi di esecuzione della Garbage 
Collection,  fatti registrare da entrambe le VM, su piattaforma WinCE/ARM 
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misurazioni. 

Nel Grafico seguente sono riportati gli andamenti della memoria Heap Memory occupata, 

mentre viene eseguito il precedente test. 
 

Analisi della Gestione della Heap Memory (WinCE/ARM)
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Come è possibile notare dal grafico, Jeode prevede una politica di gestione della Heap 

Memory, tale da rendere sempre minima l’occupazione di memoria. Gestione diametralmente 

opposta per J9, che invece ridimensiona l’heap, solo nel momento in cui essa tende a 

diventare satura. E’ interessante osservare che la memoria che il programma in esecuzione 

occupa, risulta essere maggiore in Jeode che in J9, tale divario si accentua al crescere delle 

dimensioni della memoria occupata. 

 

Symbian/ARM 

Sono riportati in sequenza due grafici, il primo che riporta i tempi di garbage collection, e il 

secondo che evidenzia la politica di gestione della Heap Memory della macchina virtuale 

CDC HotSpot Implementation. 

Grafico 2.16 Andamento dell’Heap Memory footprint e della memoria allocata dall’applicazione, di 
entrambe le VM su piattaforma WinCE/ARM 
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Come è possibile notare il trend del tempo di Garbage Collection risulta essere simile a 

quello di J9. 
 

Grafico 2.17 Tempi di Garbage Collection, della Sun CDC HI VM su piattaforma Symbian/ARM 
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Tabella 2.9 Caratterizzazioni sintetiche dei tempi di Garbage Collection, della Sun CDC HI VM su 
piattaforma Symbian/ARM 
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Anche la Heap Memory footprint risulta essere gestita allo stesso modo di J9, adottano infatti 

la stessa politica di Garbage Collection. Si precisa che l’osservazione riguarda le politiche di 

gestione, non i tempi di garbage collection o la quantità di memoria occupata, essendo 

diverse le piattaforme su cui girano le VM. 

 

Analisi dei risultati della J9 VM sulle piattaforme prese in esame 

Nel successivo grafico, sono comparati i dati riscontrati misurando il tempo di Garbage 

Collection della J9 VM, al crescere della memoria allocata sulle due piattaforme esaminate.  

 
 

 

 

Grafico 2.18 Andamento dell’Heap Memory footprint libera e della memoria allocata dall’applicazione, 
della Sun CDC HI VM su piattaforma symbian/ARM. 
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Tabella 2.10 Caratterizzazioni sintetiche dei tempi di Garbage Collection, fatti registrare 
da J9 su entrambe le piattaforme 
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Osservando la media del tempo di Garbage Collection per kb di memoria e il grafico, risulta 

evidente che  J9 VM su WinCE fa registrare prestazioni migliori. Osservando invece il 

grafico possiamo concludere che su entrambe le piattaforme viene applicata la stessa politica 

di Garbage Collection  

 

Analisi dei risultati della Jeode VM sulle piattaforme prese in esame 

Si riportano nel grafico seguente gli andamenti dei tempi di esecuzione della Garbage 

Collection sulle due piattaforme considerate, in funzione della memoria allocata. 
 

 

 

Grafico 2.19 Confronto tra i tempi di Garbage Collection, della J9 VM su entrambe le piattaforme 
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Tabella 2.11 Caratterizzazioni sintetiche dei tempi di Garbage Collection, fatti 
registrare da Jeode su entrambe le piattaforme 
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Anche per Jeode VM, come accaduto per J9 VM, i tempi di garbage collection risultano 

essere più bassi su piattaforma WinCE, addirittura quando si arriva alla garbage collection su  

1 Mb, il tempo impiegato su WinCE risulta essere circa la metà di quello impiegato su 

Linux.. 

 

 

2.3.3.Thread Management Test 
 

Linux/ARM  

I seguenti grafici riportano i tempi di bootstrap dei thread, di Jeode e  J9, realizzati su mille 

invocazioni. 
 

Grafico 2.20 Confronto tra i tempi di Garbage Collection, di Jeode VM su entrambe le piattaforme 
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Analisi del tempo di bootstrap dei thread (Linux/ARM)
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Grafico 2.20 Tempi di bootstrap dei thread della J9 VM su piattaforma Linux/ARM 

Grafico 2.21 Tempi di bootstrap dei thread della Jeode VM su piattaforma Linux/ARM 

2,5169261,877509DDeevviiaazziioonnee  SSttaannddaarrdd  

2,759 2,463 MMeeddiiaa  ((  mmsseecc  ))  
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Tabella 2.12 Caratterizzazioni sintetiche dei tempi di bootstrap fatti registrare da 
entrambe le VM, su piattaforma Linux/ARM. 



 Strategie di monitoraggio della Piattaforma Java per Sistemi Embedded 

 

 51

r entrambe le VM i tempi di bootstrap di un thread risultano molto simili, anche se 

mediamente i tempi registrati da J9 VM sono leggermente migliori. 
 
 
 

WinCE/ARM  

I seguenti grafici riportano i tempi di bootstrap dei thread, di Jeode e  J9, realizzati su mille 

invocazioni. 
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Grafico 2.22 Tempi di bootstrap dei thread della J9 VM su piattaforma WinCE/ARM 

0,94851 0,503181DDeevviiaazziioonnee  SSttaannddaarrdd 

3,073 1,303 MMeeddiiaa  ((  mmsseecc  ))  

JJ99  JJeeooddee  WWiinnCCEE//AARRMM  

Tabella 2.13   Caratterizzazioni sintetiche dei tempi di bootstrap fatti registrare da 
entrambe le VM, su piattaforma WinCE/ARM. 
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Come è possibile osservare dai dati, Jeode fa riscontrare un tempo di bootstrap nettamente 

più basso rispetto a quelle ottenuto con J9.  
 

Symbian/ARM 

Come è possibile osservare dal grafico successivo, in cui sono riportati i tempi di bootstrap si 

1000 thread, vi è una forte dispersione dei dati ciò probabilmente dovuto alle caratteristiche e 

alla condizione del dispositivo su cui è stato effettuato il test. 
 

 

Grafico 2.23 Tempi di bootstrap dei thread della Jeode VM su piattaforma WinCE/ARM 

23,28866DDeevviiaazziioonnee  SSttaannddaarrdd  
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Tabella 2.14 Caratterizzazioni sintetiche dei tempi di bootstrap fatti 
registrare da Sun CDC HI VM, su piattaforma Symbian/ARM. 
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Analisi dei risultati della J9 VM sulle piattaforme prese in esame 

Dall’analisi dei dati è possibile presenti in tabella 2.15, è possibile notare che J9 in Linux fa 

registrare risultati migliori, anche se i dati raccolti risultano essere distribuiti in un intervallo 

più ampio rispetto a quello fatto registrare su WinCE, abbiamo quindi una dispersione 

maggiore dei dati, quindi un tempo di bootstrap dei thread meno “prevedibile”. 
 

 

Analisi dei risultati della Jeode VM sulle piattaforme prese in esame 

In Tabella 2.16 vengono riportati una caratterizzazione sintetica dei dati, che evidenzia le 

ottime prestazioni su WinCE della Jeode VM,  infatti il tempo medio di start up su Linux è 

Grafico 2.24 Tempi di bootstrap dei thread della Sun CDC HI VM su piattaforma Symbian/ARM 

 

 

 

 
Tabella 2.15 Caratterizzazioni sintetiche dei tempi di bootstrap fatti registrare su entrambe 
le piattaforme, dalla J9 VM 

2,5169260,94851DDeevviiaazziioonnee  SSttaannddaarrdd  

2,759 3,073 MMeeddiiaa  ((  mmsseecc  ))  
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quasi il doppio di quello fatto registrare su WinCE.  
 

 

 
 

 

2.3.4 Considerazioni sui risultati 
 

Tecnologie di compilazione 
 

Dalla comparazione dei risultati delle diverse virtual machine sulle diverse piattaforme, 

risulta evidente che l’Adaptive Dynamic Compilation (ADC) è la migliore in termini di 

tempo di esecuzione di un metodo. Difatti la tecnologia ADC, è utilizzata dalle VM pensate 

per applicazioni Internet ed Embeddeb Device. 

 La Just in Time  (JIT) compilation è più adatta a Desktop Environment, in quanto richiede 

una cospicua occupazione di memoria, per chiamare  dinamicamente segmenti di codice 

compilato. Inoltre la JIT Compilation può anche provocare ritardi imprevedibili durante la 

compilazione, ed occupare un illimitato quantitativo di memoria sia virtuale che fisica.[31] 
 

Garbage Collection 
 

Nei test effettuati, l’obiettivo è stato quello di capire quali delle politiche adottate permettesse 

di ottenere un tempo di Garbage Collection minore, in funzione della piattaforma e della 

Macchina Virtuale utilizzata.  

In realtà non si è potuto approfondire e valutare in maniera adeguata la politica di garbage 

collection, in quanto  il Garbage Collector viene invocato da programma e non è invocato in 

automatico dalla Virtual Machine (essendo tale evento non intercettabile ).  

Dall’osservazione dei dati raccolti, particolare interesse, suscita la diversa politica di gestione 

 
 
 1,877509 0,503181DDeevviiaazziioonnee  SSttaannddaarrdd  
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Tabella 2.16 Caratterizzazioni sintetiche dei tempi di bootstrap fatti registrare su 
entrambe le piattaforme, dalla Jeode VM 
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della Heap Memory tra J9 e Jeode . Quest’ultima infatti prevede continui ridimensionamenti 

della memoria Heap, per minimizzare il footprint della VM. Questa politica di 

ottimizzazione, dà buoni risultati su piattaforma WinCE, mentre  risulta essere penalizzante 

su piattaforma Linux, infatti per valori di Heap Memory occupata superiori ad 1 Megabyte  

J9 riduce il proprio footprint circa il 10% in più rispetto a Jeode. 

Data la limitatezza delle risorse hardware dei dispositivi embedded, la tecnologia di Garbage 

Collection che meglio si adatta a tali ambienti è quella di J9. Tale scelta è giustificata dalle 

ottime prestazioni, che la politica di GC di J9, ha fatto registrare per valori bassi 

dell’occupazione di memoria su entrambe le piattaforme considerate. 
 
 
Thread Managment 
 

Per entrambe le VM, il sistema di gestione dei thread risulta essere lo stesso, infatti prevede 

una stretta correlazione con i thread del sistema operativo sottostante. Il target del test 

realizzato, è stato quello di capire se ci sono particolari differenze nella gestione dello start 

up dei thread, tra le VM considerate, sulle diverse piattaforme in esame. Questo parametro è 

interessante da misurare, in quanto risulta essere un costo fisso che si aggiunge al tempo di 

esecuzione dell’applicazione. Dai dati raccolti si evince che grossomodo tutte le VM, su tutte 

le piattaforme fanno registrare tempi di bootstrap dei thread molto simili, fatta eccezione per 

il tempo di bootstrap dei thread per Jeode su WinCE, che invece risulta essere 

particolarmente basso. 

Come detto in precedenza, quando sono stati esposti i risultati dei test Scimark 2.0 e 

Embedded Caffeine Mark, tale risultato è dovuto all’ottima gestione che Jeode fa delle API 

Windows. In particolare Jeode VM su Windows è un plug-in del browser di internet explorer 

per embedded device, utilizzato per visualizzare applet [30]. Ciò giustifica anche il basso 

tempo di esecuzione dell’applicazione, dunque la scelta di un compilatore ADC e di una forte 

riduzione del tempo di bootstrap. 

Nel complesso, per ciò che riguarda J9, i dati raccolti risultano essere leggermente migliori 

su Linux. Il divario dai dati registrati su Windows non è eccessivo (come accade invece per 
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Jeode), ciò è il risultato della diversa scelta fatta dai progettisti di questa Virtual Machine. 

L’obiettivo di J9 è quello di garantire buone prestazioni sul maggior numero di piattaforme, 

quindi non è stata pensata ed ottimizzata solo per una di esse[35].  

 

 

 



 

Capitolo 3 
Instrumentazione del bytecode per monitorare le attività della JVM  

Inizialmente progettate per garantire la portabilità di “Internet Application”, Java è diventato 

uno dei più popolari linguaggi di programmazione, oramai utilizzato per sviluppare un’ampia 

classe di applicazioni.  

Le ragioni che hanno portato alla diffusione del Linguaggio Java, sono state sicuramente la 

portabilità delle applicazioni, che è possibile ottenere a fronte di un lieve peggioramento 

delle performance [10], e da un sistema di gestione della memoria automatizzata, che libera 

gli sviluppatori da espliciti compiti di gestione di memoria, come l’allocazione e la 

deallocazione degli oggetti. 

La JVM sta diventando sempre più complessa, oramai quasi comparabile ad un reale sistema 

operativo. Negli ultimi tempi, si sta assistendo all’uso di Java per sviluppare dependable 

Application per il mondo reale. Per esempio, Java è stato usato per sviluppare il ROver 

Sequenze Editor (ROSER), un componente della Rower Sequencing on Visualization 

Program (RSVP), usata per controllare un robot a sei ruote, chiamato “Spirit”, per 

l’esplorazione del suolo di Marte [11].  

La maggior parte degli studi sulla Dependability della Java Virtual Machine fin’ora 

effettuate, sono mirate a rilevare errori di memoria e relative perdite [12]. 

Sono stati fatti passi da gigante sia per il Software che per l’Hardware nell’ultimo decenni 

[14], [15] [16], è altresì vero che risulta essere ancora l’hardware la maggiore     fonte di 

faults. 

 57



 Strategie di monitoraggio della Piattaforma Java per Sistemi Embedded 

 

 58

 Ciò      porta   alla conclusione che per valutare meglio la dependability della JVM , non è 

sufficiente monitorare la gestione della memoria. Per una più completa osservazione, è 

necessario prendere in considerazione tutti i componenti della JVM, e le relazioni tra di essi. 

Dalla letteratura esistente, è possibile apprendere che la valutazione della Dependability del 

Sistema può essere valutata in diverse fasi del ciclo di vita ( i.e. progetto, prototipo, fase 

operativa ). La fase su cui maggiormente è concentrata l’attenzione, è la quella operativa. In 

tale fase, l’analisi basata sulle misure deve essere indirizzata a particolari aspetti, come 

monitorare il sistema di gestione degli errori e dei fallimenti, quantificando le caratteristiche 

di dependability del sistema ed, in particolare,  identificando i cosiddetti “reliability 

bottlenecks”. In questo capitolo, l’obiettivo è quello di studiare delle strategie di 

instrumentazione della JVM, in maniera tale da poter raccogliere dati sugli errori e sui 

fallimenti. Saranno in particolare utilizzati strumenti cosiddetti “ready-to-use”, i quali sono 

allegati con diverse versioni della VM. Essi permettono di monitorare la JVM fornendo 

informazioni sul suo comportamento, che possono essere memorizzate ed analizzate. 

 
 

3.1 Bytecode Instrumentation (BCI) 
 

Il linguaggio Java è diventato negli ultimi anni molto popolare  e molti progetti di ricerca 

sono stati indirizzati per monitorarne il comportamento a run-time, migliorarne 

caratteristiche e performance. La possibilità di estendere il linguaggio Java con uno sforzo 

minimo da parte dello sviluppatore è certamente una caratteristica molto apprezzata,  il tutto 

però deve rimanere trasparente all’utente che la utilizza. I programmi scritti in Java sono 

compilati in un portabile formato binario, chiamato byte code. Ogni classe è rappresentata da 

un singolo class file, contenente le informazioni e le istruzioni byte code ad esso 

collegate[38].  

In figura 3.1 è rappresentato un esempio semplificato del contenuto di un class file. L‘Header 

contiene il cosiddetto magic number (0xCAFEBABE) e il version number, seguito dal constant 

pool , che può essere grosso modo visto come un segmento di testo contenente dei riferimenti 

simbolici a metodi e campi,  un altro campo è l’ access rights, ossia la lista di interfacce 
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implementate dalla classe rappresentate da una bit mask,  segue poi una lista contente i campi 

ed i metodi della classe, ed infine nel campo class attributes[9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Struttura Java Class File 

 

Gli attributi della classe sono necessari quando ci sono strutture dati definite dall’utente. 

Questi file sono caricati dinamicamente in memoria, vengono poi eseguite da un interprete. 

Quindi il linguaggio Java è un linguaggio interpretato, e tramite un insieme di istruzioni (il 

byte code), di piccole dimensioni e facile da comprendere, è possibile sviluppare e testare le 

proprie idee ed innovazioni sulla JVM in maniera molto semplice ed elegante[38]. 

 Inoltre è possibile scrivere plug-in per il sistema class-loader, che è responsabile del 

caricamento dinamico dei class file a run-time e del passaggio del byte code alla Virtual 

Machine. Il Class Loader può essere così utilizzato per intercettare il caricamento dei 

processi, prima che essi possano essere eseguiti dalla JVM. Mentre i class file originali 

rimangono inalterati, il comportamento del Class loader può essere sempre riconfigurato per 
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ogni esecuzione o instrumentato dinamicamente[9].  

Le BCEL API (Byte Code Engineering Library), sono un toolkit per l’analisi statica e la 

creazione dinamica o la trasformazione degli Java Class file.  E’ permesso agli sviluppatori 

di implementare le proprie modifiche ad un alto livello di astrazione,  senza gestire tutti i 

dettagli interni del formato degli Java Class evitando di reinventare la ruota ogni volta [9]. 

BCEL è scritta interamente in Java ed è accessibile sotto i termini della licenza Apache 

Software Licence.  

 

3.1.1 Eventi rilevanti da intercettare tramite instrumentazione 
 

BCEL fornisce il supporto per il bytecode instrumentation, ossia la possibilità di alterare le 

istruzioni bytecode della JVM. Tipicamente queste alterazioni consistono in inserimenti di 

eventi addizionali al codice, per esempio segnalare l’inizio dell’esecuzione di un metodo, 

aggiungendo del codice all’inizio dello stesso.[9] L’inserimento di queste istruzione per 

intercettare gli eventi non comporta nessun alterazione dello stato della JVM, inoltre non 

provocano nemmeno un’alterazione della normale esecuzione dell’applicazione[9].  La VM 

ottimizzerà non solo il programma da eseguire, bensì anche la porzione di codice necessaria 

per l’instrumentazione, essendo anche quest’ultima scritta in byte code. L’instrumentazione 

può essere scritta interamente in linguaggio di programmazione, o può essere inserito in 

chiamate all’agente nativo.  

In tabella 3.1 sono riportati gli eventi di maggior interesse che la Virtual machine può 

generare, le ragioni che sollevano gli eventi e le informazioni aggiuntive che si possono 

estrapolare.[39]  

 

Evento Cause dell’evento Informazioni aggiuntive 
 
Class 
Load/Prepare 

 
Generato quando la classe è al primo 
caricamento, o quando la classe è 
pronta per essere utilizzara 
nell’applicazione. 
 
 

 
E’ possibile avere informazioni 
riguardanti il thread che carica la 
classe.  
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Metodo 
compilato 
Load/Unload 

 
Generato quando un metodo è JIT-
Compilato è caricato in memoria o 
viene rimosso dalla memoria. 

 
Dei metodi caricati è possibile 
conoscere la dimensione del codice 
compilato e l’indirizzo assoluto 
dove il codice viene caricato. 

 
Eccezioni 

 
Generato quando un’eccezione è 
rilevata da java o da un metodo 
nativo 

 
Il thread istanziato per la 
Eccezione, permette di risalire alla 
posizione in cui è stata sollevata. 
Una istanza della 
java.lang.Throwable descrive 
l’eccezione. 

 
Eccezione 
catturata 

 
Generato ogni volta che una 
eccezione sollevata è catturata in un 
catch. 

 
Il thread che è stato catturato dalla 
Eccezione, permette di risalire alla 
posizione in cui è stato sollevato.  
Una istanza della 
java.lang.Throwable descrive 
l’eccezione.  

 
Inizio e fine 
di un thread 

 
Generato immediatamente prima 
che il metodo run() del thread, inizi 
o finisca.  
 

 

 
VMStart 

 
Generato quando il sottosistema JNI 
della JVM è partita. A questo punto 
la VM non è ancora funzionante 
 

  

 
VMInit 

 
Generato quando l’inizializzazione 
della JVM è completa 
 

 
Il thread esegue il metodo publi 
static void main 

 
VMDeath 

 
Generato quando la VM è terminata. 
Nessun altro evento è generato 
 

 

 
Inizio e fine 
della Garbage 
Collection 
 

 
Generato nel momento in cui inizia   
( finisce ) di Garbage Collection. 

 

 
Inizio e fine 
di un metodo 

 
Generato dopo (prima )  la 
prima(ultima) istruzione di un 
metodo di una classe. 
 

 

Tabella 3.1 Eventi generati dalla Java Virtual Machine 
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3.1.2 Jakarta Byte Code Instrumentation ( BCEL ) 
 

Le BCEL API permettono alla Java Virtual Machine di leggere e scrivere Java Class file 

binari in tutte le circostanze che si possono presentare. Questo risulta essere molto utile, 

quando per analizzare classi Java, non si hanno i source a portato di mano. La struttura dati 

principalmente utilizzata è la JavaClass, che contiene metodi, campi e tutte le altre 

informazioni necessarie[9]. 

Un package che dinamicamente genera o modifica gli oggetti JavaClass,  può essere anche 

utilizzato per inserire codice per analizzare il comportamento della JVM, per eliminare 

informazioni non necessarie dal Class File, o implementare il back-end del compilatore Java. 

Un esempio di utilities è il  class file viewer, un tool per convertire i class file in HTML, ecc. 

L’interprete della JVM è di tipo stack-oriented, ossia viene creato uno frame che contiene 

uno stack locale di dimensione fissata per ogni invocazione di metodo. La dimensione dello 

stack locale è stabilito dal compilatore. I valori delle variabili utilizzate nei programmi, 

vengono memorizzati in una zona del frame area ( detta local area ),  che possono essere 

paragonati come un insieme di registri. Queste variabili locali possono essere da 0 a 65535, 

per ogni metodo[9]. Gli stack frame dei metodi chiamanti e dei chiamati sono sovrapposti, il 

chiamante salva gli argomenti sull’ operand stack e il chiamato riceve gli stessi nelle proprie 

variabili locali.  

Le istruzioni byte code attualmente consistono di 212 istruzioni, 44 opcodes sono segnalate 

come riservate e usate future estensioni od ottimizzazioni della Virtual Machine. Le 

istruzioni possono essere grosso modo raggruppate come segue: 

Stack operation : le costanti possono essere salvati sullo stack o caricate grazia 

all’ostruzione lcd, oppure con una speciale istruzione “short cut” dove l’operando è parte 

dell’istruzione stessa come ad esempio iconst_0 ( confronto con zero ) ecc. 

Arithmetic operation: Le istruzioni della Java Virtual Machinesi distinguono in funzione 

delle differenti operazioni effettuate e dei dati manipolati. Le operazioni aritmetiche il cui 

nome inizia con per esempio con “ i ”, denotano un’operazione con interi.   

Control Flow : Esistono particolari istruzioni per gestire il controllo del flusso d’esecuzione 



 Strategie di monitoraggio della Piattaforma Java per Sistemi Embedded 

 

 63

come, if_icmpeq che compara due interi e stabilisce se sono uguali o meno. Sono presenti 

anche particolari istruzioni come jsr (jump sub-routine) e ret utilizzate per gestire l’uso di 

funzioni, le clausole finally e try-catch.  

Load and Store operation : Le variabili locali sono utilizzate grazie alle istruzioni iload e 

istore. Sono previste anche istruzioni per la gestione dei vettori. 

Field access : E’ possibile accedere al valore di un campo in lettura o scrittura, per mezzo 

delle istruzioni getfiled o putfied. Se il campo è statico le istruzioni sono getstatic o putstatic. 

Method invocation :  i metodi statici possono essere chiamati o via invokestatic, mentre o 

motodi virtuali per mezzo dell’istruzioni invokevirtual. I metodi della Super Classe e i metosi 

privati sono invocati mediante l’istruzione invokespecial. 

Object allocation : Le istanze delle classi sono allocate con l’istruzione new, i vettori con le 

istruzioni newarray , multianewarray ecc. 

Conversion and type checking : Esistono istruzioni per operazioni sullo stack e per il 

casting delle operazioni come f2i, conversione da float a integer. La validità delle operazioni 

di casting possono essere verificate con le istruzioni checkcast ecc. 

La maggior parte delle istruzioni hanno lunghezza predefinita, altre invece hanno lunghezza 

variabile e permettono di implementare particolari strutture come switch e cicli. 

Nel paragrafo non è presente una lista completa delle istruzioni byte code, per maggiore 

dettaglio si rimanda alle JVM Specification. 

 

3.1.3 Esempio di instrumentazione del byte code 

Lo scopo è  quello di inserire delle istruzioni byte code, in punti del codice in cui si 

verificano eventi della Virtual Machine, interessanti da segnalare. Gli eventi da intercettare, 

possono essere la creazione di un oggetto, il momento in cui viene sollevata un’eccezione, 

l’inizio dell’esecuzione di un metodo. Il codice presentato nelle prossime righe, permette di 

segnalare l’inizio dell’esecuzione di ogni metodo, mediante la visualizzazione di un 

opportuno messaggio. Le prime operazioni da compiere sono dei controlli  sulla classe da 

instrumentare, infatti ci si deve accertare non  sia una classe di sistema. Cercare di 

instrumentare una classe di sistema, comporterebbe la morte della Virtual Machine. Tale 
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controllo è effettuato con le righe di codice in figura, in particolare è il metodo 

isInstrumentable() 

 

 
    

 

Dopo la prima istruxione bytecode di ogni metodo della classe, eccetto il costruttore, 

dovranno essere inserite delle istruzioni byte code. E’ possibile accedere alle istruzioni dei 

ogni metodo della classe (InstructionList), grazie al metodo getMethod della classe 

JavaClass. Le istanze di quest’ultima classe, rappresentano i Class file da instrumentare.  

Nelle linee di codice successive, sono presenti le istruzioni necessarie per individuare i 

metodi di una classe e per ognuno di essi invocare il metodo instrumentMethod(). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chiamata al metodo instrumentMethod(), permette di ricavare le istruzioni byte code di 

cui è composto il metodo passato come parametro, controlla se si tratta o meno del 

costruttore ed invoca il metodo patchMain(). Le istruzioni evidenziate, permettono di 

riordinare i riferimenti tra i vari pezzi di codice, dovuti all’introduzione della istruzioni. 

 

 

 

 

Figura 3.2 controlla se la classe è instrumentbile. 

Figura 3.3 parte di codice che individua i metodi di un classe 
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Infine è compito del metodo PatchMain() effettuare la byte code injection. 

 

 

Le istruzioni da iniettare contenute nell’oggetto probe, verranno inserite nella zona 

individuata da un’istanza della classe IstructionHandle, che nel caso in esame punta alla 

prima istruzione. L’intero codice è riportato nell’appendice A1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Parte di codice che invoca la byte code injection e riassetta i collegamenti all’interno del 
class file 

Figura 3.5 Istruzioni che effettuano la byte code injection 
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3.2 Caratteristiche non monitorabili con BCI 
 

La gestione degli eventi elencati nei paragrafi precedenti, è affidata ad un componente 

chiamato agente. L’agente può essere informato degli eventi che possono presentarsi durante 

l’esecuzione del programma. La gestione degli eventi è progettata con un sistema di callback. 

Ad ogni evento corrisponde una particolare callback,  che viene invocata nel momento in cui 

l’evento si presenta. E’ possibile aggiungere argomenti alla callback, per fornire informazioni 

addizionali[39]. 

Quindi non tutti gli eventi elencati in precedenza possono essere intercettati grazie 

all’utilizzo della Byte Code Library ( BCEL ). Per poter intercettare tutti gli eventi elencati, è 

necessario utilizzare le JVM Tool Interface.   

Dato che questo secondo aspetto esula dagli obiettivi prefissati,  ci si limiterà ad osservare gli 

eventi che è possibile intercettare tramite iniezione di byte code ( byte code injection ).  

Esempi di eventi non monitorabili o parzialmente monitorabili sono la Garbage Collection, la 

JIT Compilation, l’inizializzazione, la “morte” della Virtual Machine. 
 
 

 

3.3 Procedimento per l’esecuzione di codice instrumentato 

I programmi scritti in linguaggio Java sono compilati in un portabile formato binario 

chiamato byte code. Ogni classe è rappresentato da un singolo class file contenente tutte le 

informazioni e il byte code ad esso relazionato [9]. Questi file sono caricati dinamicamente 

nell’interprete della JVM ed eseguite. In figura 3.2 è rappresentata la procedura di 

compilazione ed esecuzione di una Java Class : il source file ( HelloWorld.java ) è compilato 

in un Java Class file (HelloWorld.class ), caricato ed eseguito dall’interprete byte code.  
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Figura 3.7 Compilazione ed esecuzione di Java class 

 

Per implementare le caratteristiche addizionali, si può modificare il class file ( in figura 

evidenziato da un bordo più spesso ). Le funzionalità necessarie per effettuare queste 

modifiche, come esposto nei capitoli precedenti, sono forniti da istruzioni della libreria 

BCEL . Per rendere possibile l’instrumentazione del codice per mezzo delle BCEL API, è 

necessaria una fase supplemetare rispetto al processo esposto in precedenza. Infatti dopo la 

creazione del file HelloWorld.class, per mezzo delle BCEL instruction, è possibile inserire 

delle istruzioni di byte code (in figura 3.2 rappresentati da asterischi blu) per intercettare 

eventi generati dalla Virtual Machine. Alla fine della fase di byte code injection, il nuovo 

class file viene caricato dall’interprete Java ed eseguito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.8 Procedimento per l’esecuzione di codice instrumentato 
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E’ possibile eseguire l’instrumentazione in tre modi [9]: 

Instrumentazione Statica, il class file è instrumentato prima che venga caricata la VM, per 

esempio creando un duplicato del file .class in cui è inserita l’instrumentazione. Questo 

metodo è particolarmente tedioso, e di solito non viene usato. 

Instrumentazione a Load-Time, Quando un class file è caricato dalla VM, la riga di byte 

necessari per l’instrumentazione sono inviati all’agente.  

Instrumentazione Dinamica, viene modificata una classe già caricata ( ed anche in 

esecuzione ). Le Classi possono essere modificate più volte ed è possibile riportarle al 

proprio stato originale. Questo meccanismo è l’unico che permette un’instrumentazione che 

permette cambiamenti durante il corso dell’esecuzione.  
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Appendice A1 

Listato dell’esempio esposto nel paragrafo 3.2.3 

 
import org.apache.bcel.generic.*; 
import org.apache.bcel.classfile.*; 
import org.apache.bcel.util.InstructionFinder; 
import org.apache.bcel.Constants; 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
 
public class Instrumenter1 { 
 public static void main (String[] args){ 
  System.out.println("Starting Instrumentation..."); 
  try { 
   String f= new String("C:\\Documents and 
Settings\\Peppe_admin\\workspace\\HelloWorld\\HelloWorld.class"); 
 
   JavaClass jc = new ClassParser(f).parse(); 
   JavaClass jcNew = instrumentClass("HelloWorld", jc); 
   if (jcNew != null) { 
     System.out.println("sono in main.."); 
    jcNew.dump("C:\\Documents and 
Settings\\Peppe_admin\\workspace\\HelloWorld\\prove\\HelloWorld.class"); 
   } 
   System.out.println("Exiting..."); 
  } catch (IOException ioe) { 
   System.err.println(ioe); 
    
  } 
   
 } 
  
 private static JavaClass instrumentClass(String className, JavaClass jc){ 
  if (!jc.isClass()) { 
    
   return null; 
  } 
  
  boolean isRootClass = ! isInstrumentable(jc.getSuperclassName()); 
  ClassGen cg = new ClassGen(jc); 
  ConstantPoolGen cpg = cg.getConstantPool(); 
   
   
 // boolean patchedFinalizer = false; 
   
  for (Method meth : jc.getMethods()) { 
   if (meth.isNative() || meth.isAbstract() || meth.getCode() == null) { 
    continue; 
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   } 
   boolean changed = false; 
   MethodGen mg = new MethodGen(meth, className, cpg); 
   changed = instrumentMethod(cpg, mg, isRootClass,cg); 
   System.out.println(mg.getName()); 
   if (changed) { 
    cg.replaceMethod(meth, mg.getMethod()); 
   } 
  
  }// END DEL FOR--------------------------- 
    
  JavaClass newJC = cg.getJavaClass(); 
  newJC.setConstantPool(cpg.getFinalConstantPool()); 
  return newJC; 
 } 
 
  
 public static boolean instrumentMethod(ConstantPoolGen cpg, MethodGen mg,  
             boolean isRootClass, 
ClassGen cg){ 
  boolean changed = false; 
   
  InstructionList il = mg.getInstructionList(); 
  if(!isConstructor(mg)){ 
   changed = patchMain(il,cg,cpg,mg.getName()); 
  } 
  if (changed) { 
    
   il.setPositions(); 
   mg.setMaxStack(); 
   mg.setMaxLocals(); 
   System.out.println("ho riassettato la memoria"); 
  } 
    
  return changed; 
 } 
  
  
 public static boolean patchMain (InstructionList il, ClassGen cg, 
   ConstantPoolGen cpg,String Metodo){ 
  
  InstructionHandle ih = il.getStart(); 
  
  InstructionList probe = new InstructionList(); 
  InstructionFactory ifact = new InstructionFactory(cg); 
  probe.append(ifact.createFieldAccess("java.lang.System","out", 
    new ObjectType("java.io.PrintStream"),Constants.GETSTATIC)); 
  probe.append(new PUSH(cpg,"=== EVENTO : '"+Metodo+"' Method ntry")); 
  probe.append(ifact.createInvoke("java.io.PrintStream","println", 
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    Type.VOID,new Type[] {Type.STRING}, 
Constants.INVOKEVIRTUAL)); 
  InstructionHandle insertPos = il.append(ih, probe); 
  updateTargeters(ih, insertPos); 
  probe.dispose(); 
   
    
  return true; 
 } 
  
   /** Recurse up through the class hierarchy to find the first 
    ** superclass that has a finalizer method;  
    ** @return the constant-pool index of the finalizer method. 
    **/ 
 
 
 
  
 private static void updateTargeters(InstructionHandle oldPos, 
     InstructionHandle newPos){ 
  InstructionTargeter [] itList = oldPos.getTargeters(); 
  if (itList != null) 
   for (InstructionTargeter it : itList) 
    it.updateTarget(oldPos, newPos);  
 } 
  
 private static InstructionList makeNewObjectCode(ClassGen cg, ConstantPoolGen 
cpg,String nomeMetodo){ 
  InstructionList probe = new InstructionList(); 
  InstructionFactory ifact = new InstructionFactory(cg); 
  probe.append(ifact.createFieldAccess("java.lang.System","out",new 
ObjectType("java.io.PrintStream"),Constants.GETSTATIC)); 
  probe.append(new PUSH(cpg,"=== EVENTO : '"+nomeMetodo+"' Method ntry")); 
  probe.append(ifact.createInvoke("java.io.PrintStream","println",Type.VOID,new 
Type[] {Type.STRING}, Constants.INVOKEVIRTUAL)); 
  
  return probe; 
 } 
  
  
 /* 
  * Metodi is***,  
  */ 
 public static boolean isConstructor(MethodGen mg) { 
   return mg.getName().equals("<init>"); 
    } 
  
  
 public static boolean isInstrumentable(String className)  
    { 
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      className = className.replace('.', '/'); 
      boolean value=! (isSystemClass(className) || isInstrumentClass(className)); 
      System.out.println("VERIFING : " + className + ":" + value); 
      return value; 
    } 
 
    /** Check if a class is a system class, based on the package name. 
     ** @param className The (fully-qualified) name of the class 
     ** @return True if the class is a system class. 
     ** Got these by examining rt.jar from the JRE libraries. 
     **/ 
 public static boolean isSystemClass(String className) { 
      return  
           className.startsWith("com/sun") 
        || className.startsWith("java/") 
        || className.startsWith("java/util") 
        || className.startsWith("java/io") 
        || className.startsWith("java/security") 
        || className.startsWith("javax/") 
        || className.startsWith("org/ietf") 
        || className.startsWith("org/omg") 
        || className.startsWith("org/w3c") 
        || className.startsWith("org/xml") 
        || className.startsWith("sun/") 
        || className.startsWith("sunw/"); 
    } 
 public static boolean isInstrumentClass(String className) { 
      return className.equals("Instrumenter") 
        || className.startsWith("org/apache/bcel/"); 
    } 
  
  
 
} 
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