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Introduzione 
 

La garanzia di una corretta trasmissione dati è un aspetto che ricopre un ruolo cruciale in 

svariati settori applicativi quali, ad esempio, l’aggiornamento di software da inviare agli 

utenti che ne fanno richiesta oppure l’allineamento delle informazioni contenute in un set 

di server distribuiti mediante la tecnica della replicazione. Un’altra gamma di applicazioni 

è orientata invece alla garanzia di un elevato throughput di dati sulla rete e soprattutto ad 

un tempo di risposta che sia predicibile a priori e che non superi una certa soglia limite 

oltre la quale le prestazioni dell’applicazione siano compromesse: basti pensare ad una 

qualsiasi applicazione real-time che preveda uno streaming continuo di dati quali 

videoconferenze o riunioni aziendali per utenti dislocati sul territorio, fino ad arrivare alle 

applicazioni per giochi interattivi su rete. 

Tipicamente entrambi gli scenari descritti fanno uso di una trasmissione dati di tipo 

multicast o uno-a-molti in luogo del più consueto paradigma unicast o trasmissione uno-a-

uno. 

Nelle reti che fanno uso dello stack protocollare TCP-IP, garantire l’affidabilità per una 

trasmissione dati di tipo multicast non è un problema di immediata soluzione in quanto lo 

stack non prevede, allo stato attuale, alcun protocollo specifico. Ciò non accade invece nel 

caso della trasmissione unicast, per la quale, per citare un solo esempio, il protocollo di 

livello trasporto TCP fornisce servizi per la ritrasmissione dei pacchetti in caso di perdite e 

di errori. Fornisce inoltre servizi per la consegna senza duplicazione, garantendo infine 
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che l’ordine con cui i pacchetti arrivino ad un processo receiver sia il medesimo con cui 

siano stati inviati. 

 Per colmare questa lacuna nell’ultimo decennio sono stati progettati dei group toolkit per 

garantire una serie di meccanismi necessari per realizzare una trasmissione multicast 

affidabile. 

Il lavoro di tesi presentato si pone come obiettivo quello di analizzare da vicino uno di 

questi group toolkit, JGroups, frutto del lavoro dei ricercatori della Cornell University. Il 

lavoro si concentra sull’analisi della variazione della latenza nella consegna dei messaggi: 

lo scopo è quello di verificare se JGroups possa essere utilizzato in ambienti real-time, 

dove un tempo di risposta non predicibile a priori o comunque troppo elevato non può 

essere tollerato. Per coprire una vasta gamma di scenari sono stati indotti dei fallimenti 

forzati, mediante una tecnica di failure injection per verificare la reazione del group 

toolkit. 

La discussione si articola in quattro capitoli: 

@ Il capitolo 1 è composto di tre macro sezioni: la prima è dedicata alla descrizione 

delle caratteristiche della trasmissione multicast; la parte centrale del capitolo 

formalizza invece le proprietà matematiche per realizzare una trasmissione 

multicast “affidabile”. La parte finale del capitolo descrive brevemente alcuni dei 

group toolkit reperibili in rete. 

@ Il capitolo 2 pone maggiore attenzione sul group toolkit da esaminare, JGroups, 

fornendo un’ampia descrizione della sua architettura e delle sue funzionalità. 

@ Il capitolo 3 descrive l’applicazione test progettata per analizzare la variazione 

della latenza nella consegna dei messaggi in di JGroups. 

@ Il capitolo 4 illustra e commenta i risultati dell’applicazione test. 

Infine, l’appendice A  illustra i passi per l’installazione di JGroups, sia su piattaforma 

Windows che Linux. 
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Capitolo 1 
Multicast e Reliable Multicast 

Questo primo capitolo introduce al lettore gli aspetti fondamentali della trasmissione 

multicast e le proprietà da rispettare per ottenere una trasmissione affidabile.  

 

1.1 Caratteristiche generali del multicast 

Concetto cardine della trasmissione multicast è il gruppo, visto come una collezione di 

processi di un sistema distribuito che cooperano tra loro per realizzare qualche 

funzionalità. 

Esistono svariati modi per classificare un gruppo: una prima distinzione può essere fatta su 

scala temporale. 

@ Un gruppo si dice statico se l’insieme dei suoi membri non varia nel tempo. 

Ovviamente secondo questa accezione anche nel caso in cui un membro dovesse fallire, ad 

esempio a causa di un crash, esso sarebbe ancora considerato un membro, pur non potendo 

partecipare attivamente alle attività del gruppo stesso. 

Dualmente: 

@ Un gruppo si dice dinamico se la propria membership varia nel tempo.  

Un’altra distinzione possibile riguarda il modello di comunicazione: 

@ Un gruppo multicast si definisce aperto se permette ad un qualsiasi processo p non 

appartenente al gruppo di inviare messaggi dall’esterno. 

 Viceversa: 
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@ Un gruppo si definisce  chiuso se all’interno del gruppo viaggiano unicamente i 

messaggi generati dai membri del gruppo stesso. 

Ogni operazione di casting prevede che tutti i membri del gruppo ricevano una copia del 

messaggio: ogni router che supporta il multicast instrada al più una sola copia del 

messaggio su ogni link di uscita se e solo se qualche membro del gruppo è raggiungibile 

attraverso quel link. Questo meccanismo evita un’inutile replicazione dei messaggi sulla 

rete, riducendo sensibilmente la banda occupata soprattutto nel caso di un elevato numero 

di membri. 

Ogni gruppo multicast è identificato attraverso un indirizzo IP di classe D [224.0.0.0 – 

239.255.255.255]. Ogni membro del gruppo possiede quindi sia un indirizzo per la 

trasmissione unicast, sia un indirizzo di classe D per la trasmissione multicast. 

Il protocollo di rete IGMP (Internet Group Management Protocol [RFC 2236] ) è 

responsabile di connettere un host ad un gruppo multicast, di gestirne l’abbandono e di 

instradarne i messaggi. 

Il protocollo IGMP è molto snello in quanto prevede  l’invio di tre tipi di messaggi per 

regolare il comportamento degli host connessi al router: 

@ Membership_query: questo messaggio, inviato su un link di uscita di un router, 

mette a conoscenza il router stesso se qualche host connesso al link fa parte di un 

gruppo multicast. 

@ Membership_report: questo messaggio è inviato dagli host al router a cui sono 

connessi come risposta al messaggio di membership_query; tale messaggio indica 

se un host appartiene ad un gruppo multicast. Ovviamente un host invia questo 

messaggio anche nel momento dell’adesione ad un gruppo senza attendere il 

messaggio di membership_query da parte del router. 

@ Leave_group: questo messaggio è inviato da un host al router per informarlo di un 

imminente abbandono di un gruppo multicast: tuttavia questo messaggio è 

opzionale in quanto nel momento di una mancata risposta ad un messaggio di 

membership_query, il router  prende atto che nessun host fa parte di un gruppo. 
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Tuttavia IGMP è responsabile della sola interazione tra un host ed il router ad esso più 

vicino, il first hop router, quindi risulta evidente che debba essere affiancato da un 

algoritmo di instradamento per la trasmissione multicast. 

Tali algoritmi, tra cui citiamo PIM, DVMRP, MOSFP, sono eseguiti da una particolare 

classe di router che supporta i meccanismi per la trasmissione multicast: tali router sono 

denominati MRouter e sono i soli a poter instradare correttamente un datagram multicast. 

La loro integrazione con gli altri router che non supportano il multicast avviene con un 

meccanismo di tunnelling, che prevede di incapsulare un datagram multicast in uno 

unicast. Una descrizione approfondita dell’instradamento multicast esula dallo scopo della 

tesi: per un approfondimento si consiglia la lettura di un qualsiasi libro sulle reti di 

calcolatori. 

 

1.2 Requisiti di affidabilità 

Una delle principali cause dello sviluppo e dell’innegabile successo dello stack TCP-IP 

nella rete Internet è stata sicuramente uno strato di rete leggero, che non si preoccupasse 

dell’effettiva consegna dei pacchetti, né tantomeno della loro integrità. Questo tipo di 

approccio, basato su una qualità del servizio best-effort, potrebbe risultare agli occhi del 

lettore un paradosso in quanto dalla rete Internet ci si aspetta un servizio sicuro ed 

affidabile. Tuttavia se lo strato di rete non ha particolari responsabilità sull’effettivo buon 

esito di una trasmissione, sono gli strati protocollari superiori, livello trasporto o 

applicazione, che si caricano della responsabilità di rendere, per quanto possibile, 

affidabile una trasmissione unicast.  

Quando si parla di affidabilità unicast è quasi immediato pensare al protocollo di livello 

trasporto TCP, che assicura che  l’integrità e l’ordine dei pacchetti siano preservati per 

tutto il percorso tra host sorgente e destinatario. 

Ma se per la trasmissione unicast esiste il protocollo TCP, quale protocollo garantisce 

invece i criteri di affidabilità richiesti per una trasmissione multicast? Come visto nel 

paragrafo precedente sia il protocollo IGMP sia i vari algoritmi di instradamento non 

effettuano alcun controllo sulla qualità del servizio offerta e non si può nemmeno pensare 
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di adattare il protocollo TCP per una trasmissione multicast. Allo stato attuale nessun 

protocollo è stato ideato in modo specifico per fornire un servizio affidabile alla 

trasmissione multicast. Probabilmente la causa di questa mancanza sta nel multicast 

stesso: in principio questo tipo di trasmissione era usato per conferenze ed altre 

applicazioni per le quali la velocità è un requisito prioritario rispetto all’affidabilità. 

 La disciplina dell’ingegneria del software tuttavia insegna che correggere e rivedere un 

progetto una volta ultimato può risultare  controproducente dal punto di vista economico; 

l’unica possibilità sembrerebbe quella di creare un protocollo ex-novo da affiancare alla 

trasmissione multicast allo scopo di garantirne i requisiti di affidabilità richiesti per alcune 

applicazioni. 

È possibile dare a questo punto una prima definizione di reliable multicast, poco rigorosa 

ma molto intuitiva: 

@ Il reliable multicast è il multicast corredato di tutti quei protocolli aggiuntivi che 

garantiscono l’affidabilità nella trasmissione dei dati. 

Secondo Bela Ban, autore di JGroups, esiste una proporzione che lega multicast, unicast 

ed affidabilità: 

 TCP : Unicast = Reliable Multicast : Multicast. 

Questa proporzione dovrebbe essere chiara: il reliable multicast dovrebbe fornire tutti i 

servizi di affidabilità necessari al multicast così come il protocollo TCP garantisce quelli 

per l’unicast. 

 

1.3 Proprietà del reliable multicast 

Affidabilità è un termine poco rigoroso e talvolta abusato per descrivere una più ampia 

serie di proprietà da garantire per ottenere una QOS diversa dal best-effort. 

Risulta evidente come queste proprietà debbano essere più articolate rispetto al caso 

unicast, in quanto, coinvolgendo più processi, devono tener conto anche della loro 

interazione. 

Per elencare tali proprietà sono richieste alcune schematizzazioni: nel seguito un 

messaggio multicast sarà semplicemente indicato con m; l’elenco dei processi che 
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riceveranno tale messaggio sarà indicato con group(m), mentre un processo generico sarà 

indicato come p. L’operazione di invio di un messaggio multicast ad un gruppo sarà 

schematizzata come multicast(g,m), dove g è il gruppo e m è il messaggio da inviare. 

Talvolta sarà necessario effettuare una distinzione tra processi che inviano messaggi, che 

saranno indicati con il termine sender, e i processi che ricevono messaggi, indicati con il 

termine receiver. 

 

1.3.1 Proprietà di correttezza dei processi  

Prima di descrivere le proprietà del reliable multicast è necessaria qualche nozione sul 

comportamento de processi: 

@ Un processo si dice corretto se il suo comportamento non si discosta da quello 

prescritto dall’algortimo che sta eseguendo. 

@ Un processo che ha un comportamento diverso da quello previsto si dice non 

corretto.  

I modelli di guasto descrivono i possibili malfunzionamenti di un processo; nel seguito ne 

è data una rapida rassegna. 

@ Crash:  un processo  smette di funzionare e termina tutte le proprie attività. 

@ Send omission:  un processo termina prematuramente o omette di inviare dei 

messaggi che avrebbe dovuto inviare. 

@ Receive omission:  un processo termina prematuramente o omette di ricevere dei 

messaggi che avrebbe dovuto ricevere. 

@ General omission:  un processo termina prematuramente oppure omette di inviare 

o ricevere messaggi. 

@ Arbitrary:  un processo assume un comportamento arbitrario e non predicibile, ad 

esempio inviando messaggi in ordine caotico o non previsti. 

@ Arbitrary con message autentication:  un processo assume un comportamento 

arbitrario ma è possibile un’autenticazione dei messaggi da esso inviati in modo da 

permettere ai receiver di riconoscerne ed autenticarne la fonte. 

I primi quattro modelli su descritti sono definiti come modelli di guasto di tipo benigno. 
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1.3.2 Reliablity  

La prima serie di proprietà da garantire per il reliable multicast è la seguente: 

@ Integrity: un qualsiasi processo corretto p consegna m al massimo una volta. 

Inoltre, p ∈ group(m) e m è stato precedentemente inviato da qualche processo. 

@ Validity: se un processo corretto p esegue il multicast di m  allora alla fine  

consegnerà m. 

@ Agreement: se un processo corretto p consegna un messaggio m, allora tutti i 

processi corretti in group(m) alla fine consegneranno m. 

La proprietà di integrity tende a garantire che ogni messaggio ricevuto deve essere 

identico a quello inviato ed inoltre non deve essere inviato più di una volta; questa 

proprietà ingloba in se la proprietà di atomicità o del tutto o niente secondo la quale un 

messaggio è inviato per un intero o non è inviato affatto. 

La proprietà di validity garantisce invece la proprietà di liveness per sender(m). Potrebbe 

sembrare una proprietà inconsueta in quanto fa uno specifico riferimento ad un solo 

processo: è da notare tuttavia che la combinazione delle proprietà di validity ed agreement 

è sufficiente a garantire la liveness per tutti i processi appartenenti a group(m). 

Infine, la proprietà di agreement garantisce l’efficacia del multicasting: se un processo 

corretto consegna m, allora c’è stato consenso  e quindi tutti i processi corretti 

consegneranno m. 

Dopo aver dato la definizione per i processi corretti è lecito chiedersi se esista qualche 

proprietà per il reliable multicast che comprenda anche processi non corretti. Una qualsiasi 

proprietà che includa processi non corretti è definita  uniform property. È possibile a 

questo punto dare una definizione alternativa della proprietà di agreement: 

@ Uniform agreement:  se un qualsiasi processo p ∈ group(m) consegna il messaggio 

m, allora tutti i processi corretti ∈ group(m)  alla fine consegneranno m. 

L’aver indebolito la proprietà di agreement rende talvolta più semplice implementare tale 

proprietà: in effetti con l’aggiunta della proprietà di uniformità è lecito uno scenario 

secondo cui un processo possa essere affetto da guasto subito dopo aver consegnato un 
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messaggio, ma ciò non impedisce agli altri processi corretti di consegnare il messaggio, 

evitando quindi un nuovo invio. 

 

1.3.3 Ordering  

Le proprietà descritte nei precedenti paragrafi non facevano alcun riferimento sull’ordine 

secondo cui i messaggi debbano essere consegnati, ma prendevano in considerazione un 

solo messaggio per volta. 

Questa mancanza di ordine potrebbe, però, non essere tollerabile per una vasta gamma di 

applicazioni. 

Generalmente i criteri di ordinamento nella consegna dei messaggi sono cinque: il total 

order, il causal order, il FIFO order e i due modelli ibridi total-causal e total-FIFO. 

Assumeremo nel seguito che ogni processo appartenga al più ad un solo gruppo. 

@ FIFO order: se un processo corretto p effettua l’operazione multicast(g,m) e 

successivamente multicast(g,m¹) allora ogni processo corretto che consegna m¹, 

consegna m prima di m¹. 

@ Causal order:  se multicast(g,m) → multicast(g,m¹) dove → è la relazione di 

happened-beforei indotta unicamente dai messaggi inviati tra i membri del gruppo 

g, allora ogni processo corretto che consegna m¹, consegna m prima di m¹. 

@ Total order:  se un processo corretto p consegna un messaggio m prima di m¹, 

allora ogni processo corretto che consegna m¹, consegna m prima di m¹. 

È da notare che il causal order implica il FIFO order in quanto due operazioni successive 

di invio multicast sono legate da una relazione di happened-before. Inoltre sia il causal che 

il FIFO order sono ordinamenti di tipo parziale in quanto non tutti i messaggi sono inviati 

dallo stesso processo e c’è concorrenza nell’utilizzo della banda disponibile nel caso di 

due operazioni di multicast da parte di due processi differenti. 

Ovviamente, come detto anche in precedenza, l’ordinamento non è una caratteristica di 

                                                 
i  La relazione happened-before tra eventi è definita dalle condizioni: 

@ Se esiste un processo pi tale che e →i e1 ( cioè pi osserva che e accade prima di e1), allora  e → e1 
@ Per ogni messaggio m : send(m) → receive(m) 
@ Se  e → e1 e e1 → e2, allora e → e2 . 

   La relazione di happened-before definisce un ordinamento parziale degli eventi in un sistema distribuito.   
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affidabilità in quanto un processo potrebbe consegnare m e non ricevere mai  m¹. 

È possibile ora dare una definizione più rigorosa di reliable multicast: 

@ Il reliable multicast è il multicast che rispetta le proprietà di integrità, validità e 

consenso ed inoltre effettua un ordinamento tra i messaggi consegnati. 

 

1.3.4 Implementazione dell’ordering  

Il paragrafo che segue ha lo scopo di illustrare al lettore alcuni algoritmi per implementare 

le varie forme di ordinamento presentate in precedenza. Nel seguito, per semplicità di 

esposizione, si assumerà che ogni processo appartenga ad un solo gruppo e, inoltre, che il 

gruppo multicast sia di tipo statico e chiuso.  

 

1.3.4.1 FIFO order  

L’algoritmo che implementa il FIFO order si basa interamente sul concetto di numero di 

sequenza. Ogni volta che un processo p invia un messaggio m in multicast allega al corpo 

del messaggio anche un numero di sequenza che identifica la posizione del messaggio 

stesso. Ogni membro del gruppo, alla ricezione di un nuovo messaggio da parte del 

processo p, incrementa di un’unità il numero di sequenza, per effettuare un confronto con 

il successivo numero di sequenza. Nel caso in cui un membro riceva un messaggio con un 

numero di sequenza più alto di quello atteso, allora questo messaggio viene inserito in una 

coda finché tutti i messaggi precedenti non siano stati ricevuti. A questo punto il processo 

consegna tutti i messaggi nell’ordine prestabilito.  

Poiché tutti i messaggi ricevuti da un generico processo p sono consegnati nella stessa 

sequenza e poiché la consegna dei messaggi viene ritardata fino al raggiungimento del 

numero di sequenza giusto, allora le specifiche del FIFO order sono ampiamente 

soddisfatte. 
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1.3.4.2 Causal order  

L’implementazione di un algoritmo per il causal order risulta più complessa rispetto al 

caso precedente, per rispettare la specifica dell’ordinamento causale e la relazione di 

happened-before. Ogni processo costruisce un proprio vettore di timestamp, nel quale 

sono numerati i messaggi multicast ricevuti dagli altri processi che sono in relazione di 

happened-before con i prossimi messaggi da inviare in multicast. 

Ogni processo che intende effettuare il multicast di un messaggio incrementa di uno il 

vettore del timestamp e allega al messaggio il vettore stesso prima di effettuare il multicast 

al gruppo. Quando un processo riceve un messaggio m da pi, non lo consegna 

immediatamente, ma lo conserva in una coda apposita, finché non è sicuro che tutti i 

messaggi che sono in relazione di happened-before con m non siano stati consegnati. 

Per soddisfare questa condizione ogni processo effettua un duplice controllo: 

@ Verifica di aver consegnato tutti i messaggi che pi ha inviato prima di  m. 

@ Verifica di aver consegnato tutti i messaggi che lo stesso processo pi aveva 

consegnato nel momento in cui aveva effettuato il multicast di m. Questa 

informazione  viene reperita da vettore di timestamp allegato ad m. 

Ogni processo aggiorna il proprio vettore di timestamp ogniqualvolta consegna un 

messaggio, per tenere il conto dei precedenti messaggi in relazione di causalità. 

 

1.3.4.3 Total order  

Le tecniche per fornire un servizio di total order sono molteplici: in questo paragrafo 

saranno analizzati solo gli algoritmi basati sul sequencer, sul passaggio del token e su 

quelli basati sul protocollo di Skeen. 

@ Algoritmi basati sulla figura del sequencer: gli algoritmi di questo tipo prevedono 

la presenza di un’entità predisposta a definire l’ordinamento dei messaggi, il 

sequencer. L’ordinamento viene effettuato assegnando ai messaggi un numero di 

ordinamento progressivo, in modo del tutto equivalente all’algoritmo per il FIFO 

order, con la differenza che il sequencer effettua un ordinamento sulla totalità dei 
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messaggi scambiati tra i membri del gruppo. Il meccanismo di consegna dei 

messaggi da parte dei processi può essere effettuato seguendo tre strade alternative. 

o Multicast-multicast: quando un processo desidera inviare un messaggio m 

lo invia in multicast al gruppo, compreso il sequencer: il sequencer a sua 

volta assegna al messaggio m un numero di sequenza che è inviato in 

multicast al gruppo. In questo modo il carico di lavoro del sequencer è 

relativamente basso ed inoltre è più semplice far fronte a fallimenti del 

sequencer stesso. 

o Send-multicast: in questo caso un processo che desidera inviare un 

messaggio m lo invia in modalità unicast al solo sequencer; a questo punto 

è il sequencer che invia m in multicast al gruppo allegando anche il numero 

di sequenza appropriato. 

o Ask-multicast: questa alternativa prevede che un processo che intenda 

inviare m richieda al sequencer un numero di sequenza da assegnare al 

messaggio, dopodichè il messaggio è inviato in multicast al gruppo. 

@ Algoritmi basati sul passaggio del token: questi algoritmi prevedono 

l’organizzazione dei processi membri del gruppo in un anello logico. Un processo 

ha il permesso di inviare messaggi in multicast solo se in possesso del token: in 

questo modo non c’è contesa per l’acquisizione delle risorse di banda. Un numero 

di sequenza progressivo viene assegnato ad ogni messaggio, tale numero di 

sequenza viene dedotto dal token che tiene traccia del numero dei messaggi inviati. 

Tuttavia, sebbene questa classe di algoritmi preveda una bassa contesa per le 

risorse presenta parecchi svantaggi: il passaggio del token ad esempio rappresenta 

un punto cruciale di fallimento; inoltre il tempo di possesso del token, definito 

secondo politiche diverse che vanno da un tempo prefissato alla richiesta da parte 

di altri processi, può portare alla situazione di invio parziale dei messaggi. È anche 

da sottolineare che se un gruppo prevede pochi membri che assolvano la funzione 

di sender, un messaggio potrebbe attendere un giro completo del token prima di 

essere inviato e consegnato. Per tutte queste motivazioni gli algoritmi basati sul 
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passaggio del token sono poco scalabili e assolutamente sconsigliati per un gruppo 

che preveda la presenza di pochi processi sender rispetto al numero totale dei 

membri. 

@ Algoritmi basati sul protocollo di Skeen: gli algoritmi di questo tipo fanno si che 

siano i destinatari a determinare l’ordinamento dei messaggi, senza l’ausilio di 

alcuna informazione aggiuntiva. All’arrivo di ogni nuovo messaggio m ogni 

processo destinatario lo contrassegna con  un timestamp secondo il proprio clock 

logico. A questo punto tutti i processi destinatari comunicano tra loro per 

assegnare un timestamp globale ad m e solo dopo questo passo m può essere 

consegnato. Una prima variante di questo algoritmo prevede che sia il processo 

mittente a stabilire il timestamp globale per m; tuttavia una seconda variante 

prevede un calcolo del timestamp globale in modo decentralizzato con la 

collaborazione di tutti i processi destinatari. Come si può evincere, questo 

protocollo fa un alto uso di messaggi per determinare l’ordinamento dei messaggi 

e, proprio per questa ragione, fornisce un valore di latenza maggiore rispetto agli 

algoritmi descritti in precedenza.  

 

1.3.5 Proprietà di uniformità per l’ordinamento  

Nel paragrafo 1.3.2 sono state affrontate le problematiche inerenti la proprietà di 

uniformità rispetto alle proprietà di integrity, validity, agreement. Un discorso analogo può 

essere fatto per i vari tipi di ordinamento presentati in precedenza. Per questa motivazione 

anche le tre proprietà di ordinamento descritte possono essere modificate prendendo in 

considerazione il comportamento di processi non corretti: tuttavia l’esperienza dei vari 

progetti dedicati al reliable multicast insegna che il risultato di un indebolimento dei 

vincoli non sempre si tramuta in una degradazione delle prestazioni. 

 

1.4 Group toolkit per il reliable multicast  

Questa sezione ha lo scopo di effettuare una rapida panoramica su alcuni dei toolkit 

esistenti, ideati allo scopo di fornire i requisiti di affidabilità sopra discussi ad una 
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trasmissione multicast. 

I toolkit presi in considerazione sono: Appia [MPR01], Spread [AS98], Ensemble 

[Hay98], JGroups [Ban98] e JXTA-RM [Mam??]. La ragione che ha fatto cadere la scelta 

su questi toolkit è la presenza  di interfacce scritte in Java. 

Il compito di effettuare un confronto tra diversi toolkit risulta abbastanza arduo se ci si 

sofferma sul fatto che l’unico metodo di valutazione di un toolkit è la sua documentazione. 

Infatti spesso accade che la documentazione di un progetto non sia esattamente allineata 

con il codice a cui si riferisce: questa discrepanza a volte crea non poche difficoltà agli 

utenti finali che si trovano di fronte a comportamenti inattesi. 

 

1.4.1 Classificazione rispetto all’architettura e ai protocolli 

Una prima classificazione, che prescinde dalla descrizione delle funzionalità offerte, può 

essere effettuata mettendo a confronto le diverse architetture dei cinque toolkit. 

Sostanzialmente ognuno di essi può essere classificato secondo uno schema comune che 

prevede una distinzione tra un blocco costituito dalle API e da un altro blocco, costituito 

dal core vero e proprio: ogni richiesta fatta da un’applicazione invocando i metodi messi a 

disposizioni dalle API è in realtà servita dal core, che implementa realmente tali servizi. 

Poiché il core e le API sono entità separate è possibile effettuare una classificazione 

rispetto ai linguaggi di programmazione usati, alla metodologia di indirizzamento usata e 

al modo di interfacciarsi con la rete. Poiché tutti i toolkit presi in esame possiedono 

interfacce scritte in Java è lecito chiedersi a che livello dell’architettura si inserisca la 

JVM: nel caso di toolkit completamente scritti in Java la JVM si pone al di sotto sia delle 

API sia del core, gestendo sia la comunicazione tra i due blocchi, sia quella rivolta verso 

l’esterno, attraverso la rete. Dualmente, nel caso di core scritti in linguaggi diversi, C, C++ 

o altri, allora la JVM svolge il solo compito di intermediario tra blocco API e core, senza 

preoccuparsi di gestire la comunicazione sulla rete, permettendo al core stesso di utilizzare 

le librerie offerte dal sistema operativo ospite, velocizzando quindi le operazioni di 

comunicazione. 
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Figura 1.1 Architettura dei group toolkit  

 

È da notare che nel caso in cui i blocchi API e core risiedano in processi separati o 

addirittura siano distribuiti su una rete qualunque tipo di operazione richiederebbe un 

passo aggiuntivo rispetto al caso in cui core e API risiedano nello stesso processo, 

condividendo lo spazio di indirizzamento. 

La seconda classificazione che prenderemo in esame riguarda i protocolli forniti dal core. 

Sostanzialmente è possibile effettuare una suddivisione in due grandi gruppi: toolkit che 

processano i messaggi attraverso una serie ben definita di protocolli che interagiscono 

sempre nello stesso modo oppure toolkit che adottano uno stack di protocolli componibile, 

in cui ogni strato fornisce servizi agli altri strati adattandosi volta per volta alla diversa 

composizione dello stack. Inoltre, il secondo gruppo di toolkit prevede la possibilità di 

inserire nuovi strati protocollari creati dall’utente finale, risultando generalmente più 

flessibile rispetto ad un’architettura di protocolli di tipo rigido. 

A questo punto è possibile descrivere singolarmente i cinque toolkit scelti secondo le 

proprietà sopra citate.  

 

1.4.2 JGroups 

JGroups [Ban98] è un toolkit interamente scritto nel linguaggio Java e sarà oggetto di una 

più accurata analisi nel capitolo successivo. L’intero toolkit può essere visto come una 
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API in quanto offre la possibilità di integrarsi con qualsiasi altro toolkit. Fino alla versione 

2.0.1 erano previste a tale scopo delle interfacce specifiche per una cooperazione con 

Ensemble e con IBus, interfacce in seguito eliminate per consentire uno sviluppo più 

mirato. JGroups può essere classificato tra i toolkit con spazio di indirizzamento unico in 

quanto core e API risiedono nello stesso processo; inoltre la JVM è collocata sotto il core 

gestendo quindi sia la comunicazione API-core sia l’instradamento dei messaggi. 

JGroups adotta uno stack di protocolli componibile, risultando quindi flessibile e potente. 

 

1.4.3 Ensemble 

Ensemble [Hay98] si differenzia da JGroups in quanto possiede un core scritto nel 

linguaggio Objective CAML. Inoltre le API sono scritte non solamente nel linguaggio 

Java, ma anche in C e in C++. L’interfaccia Java fornita da Ensemble è chiamata Cejava 

ed in questo caso la JVM si colloca tra tale interfaccia ed il core, che utilizza librerie 

native per la comunicazione su rete. Anche Ensemble utilizza uno stack di protocolli 

componibile ma fornisce anche delle configurazioni che permettono di ridurre la 

degradazione delle prestazioni dovuta ad un’architettura così stratificata. 

 

1.4.4 JXTA-RM 

Questo toolkit nasce come estensione dei servizi offerti da JXTA aggiungendo nuove 

funzionalità per effettuare il reliable multicast. Al sistema peer-to-peer offerto dalle 

librerie di JXTA il team di sviluppatori ha aggiunto il JRMS Transport Protocol che offre 

primitive proprio a tale scopo. Essendo interamente scritto nel linguaggio Java, la JVM 

controlla, similmente a JGroups, sia la comunicazione tra API e core sia la comunicazione 

su rete. Questo aspetto, che può essere visto come uno svantaggio dal punto di vista della 

velocità di esecuzione, è ampiamente compensato dagli innumerevoli servizi offerti da 

JXTA. 

 

1.4.5 Spread 

Spread [AS98] è un toolkit che sfrutta un’architettura client-demone in cui il demone 
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rappresenta il blocco core. Quando un client desidera comunicare col gruppo multicast si 

rivolge al demone tramite una API messa a disposizione dal toolkit. È quindi il demone 

che effettua realmente la connessione al gruppo. Il core e le API risiedono su processi 

separati e possono anche trovarsi su host distinti: la JVM è collocabile tra API e demone e 

non si fa carico di gestire il traffico sulla rete. Oltre ad un’interfaccia Java sono disponibili 

API scritte in C++, mentre il demone è scritto nel linguaggio ANSI C. 

Ciò che differenzia Spread dagli altri toolkit è la presenza di un insieme fisso di protocolli 

che costringe lo sviluppatore ad aggiungere nuove funzionalità unicamente a livello 

applicativo. 

 

1.4.6 APPIA 

Come Ensemble, anche APPIA[MPR01] è basato su uno stack protocollare, ma cerca di 

fornire maggiore flessibilità rispetto ad Ensemble, dando la possibilità di estendere non 

solo i protocolli che compongono lo stack, ma anche gli eventi usati per la comunicazione 

tra questi protocolli. In APPIA non c’è una chiara distinzione tra le API ed il core, poiché 

un’applicazione utilizza il toolkit fornendo il proprio micro-protocol, collocandolo sulla 

cima dello stack. 

Ne consegue che le API risiedono nello stesso processo del core. Dato che l’intero toolkit 

è scritto nel linguaggio Java, in modo del tutto simile a JGroups, la JVM è sia responsabile 

della comunicazione tra API e core sia dell’instradamento dei messaggi sulla rete. 

 

Toolkit API Core JVM Stack 

JGroups Java Java Sotto il core Componibile 

Ensemble Java O’Caml Sotto le API Componibile 

JXTA-RM Java Java Sotto il core Componibile 

Spread Java ANSI C Sotto le API Fisso 

APPIA Java Java Sotto il core Componibile 
 
Tabella 1.1 Classificazione dei group toolkit rispetto alla loro architettura 
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Capitolo 2 
JGroups 

Il protocollo IP multicast rende i pacchetti multicast  sensibili a tutti gli inconvenienti 

insiti in una QOS di tipo best-effort, quali la perdita di pacchetti inviati, la loro 

duplicazione , l’arrivo in ordine sparso. Al contrario JGroups, così come gli altri group 

toolkit descritti nel capitolo precedente, nasce con l’obiettivo di gestire una trasmissione 

multicast e risolvere, quando possibile, tutti i problemi sopra citati. JGroups mette a 

disposizione dei programmatori che intendano realizzare una propria applicazione delle 

librerie, allo scopo di rendere possibile la realizzazione del reliable multicast. È fornita 

l’astrazione di un channel per la comunicazione tra i processi: in questo modo è del tutto 

trasparente al programmatore la dinamica di connessione. È necessario solo conoscere 

come usare in modo appropriato i metodi messi a disposizione dalla libreria.. Ogni gruppo 

è identificato da un indirizzo di classe D e da un nome che è deciso dal coordinatore del 

gruppo che, in JGroups, non è altro che il primo processo che effettua la connessione al 

gruppo. Il channel per la comunicazione è modellato sul modello delle socket ed  è molto 

flessibile, permettendo un controllo continuo: non appena un nuovo processo decide di 

unirsi ad un gruppo, una notifica contenente gli indirizzi IP di tutti i membri è inviata a 

tutti gli altri processi interessati che, quindi, sono sempre a conoscenza delle informazioni 

di tutto il gruppo. Il nome di questa notifica è view (vista). Il channel fornisce anche un 
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controllo sui processi che sono sospettati di comportamento anomalo, quale il crashing: in 

questo caso a tutti i membri appartenenti al gruppo, esclusi i membri sospetti, è inviato un 

suspicion message, che informa i processi su un possibile crash di un membro. 

 

2.1 architettura di JGroups 
 

 
 Figura 2.1. Architettura di JGroups 
 

La figura 2.1 mostra l’architettura di JGroups. Percorrendo la figura dal basso in alto il 

livello d’astrazione della comunicazione diviene sempre più marcato. L’applicazione 

cliente ha la sola responsabilità di inviare messaggi sulla rete. Questi messaggi possono 

essere passati direttamente al channel oppure ad un adattatore che prende il nome di 

Building Block. Il messaggio così elaborato passa sotto la responsabilità dello stack  di 

protocolli che ha il compito di adattare il messaggio alla rete sottostante. 

 

2.2 channel 

Il channel rappresenta forse il centro nevralgico di tutta l’architettura del toolkit. Dal 

punto di vista del programmatore client è in effetti richiesta la sola conoscenza dei metodi 

offerti da questo livello per poter stabilire la connessione ad un gruppo. Proprio per questa 

ragione il channel è stato modellato riprendendo le caratteristiche delle socket 
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dell’università di Berkley, risultando quindi intuitivo e di semplice utilizzo. 

Le responsabilità del channel sono molteplici: esso è il livello predisposto per la creazione 

di un gruppo multicast, per l’invio e la ricezione dei messaggi e per il loro 

immagazzinamento. Esclusa l’eventualità dell’utilizzo di un building block, il channel è 

l’unico livello dell’architettura che offre la possibilità per connettersi ad un gruppo 

multicast. I passi necessari all’adesione ad un gruppo sono i seguenti: 

@ Creare un’istanza del channel: questa operazione preliminare predispone 

l’applicazione all’adesione ad un gruppo. Il metodo da invocare è ovviamente il 

costruttore della classe Channel o di una sua classe derivata. È possibile passare 

come argomento del costruttore una stringa o un file xml. Ad ogni modo questo 

parametro contiene direttive per la scelta dei protocolli da adottare nel channel. 

Questo aspetto sarà chiarito in seguito. 

@ Connessione ad un gruppo: invocando il metodo connect(String name) 

l’applicazione chiede il permesso di unirsi al gruppo; tale permesso va chiesto al 

coordinatore del gruppo che , come già accennato in precedenza, è il processo che 

per primo effettua la connessione. Da questo momento in poi l’applicazione è 

abilitata sia a ricevere che a spedire messaggi. 

JGroups permette sia l’invio di messaggi multicast sia l’invio di messaggi unicast. 

Una volta creato, un channel possiede un proprio ciclo di vita così come illustrato nella 

figura 2.2. 

All’atto della creazione il channel è nello stato open, paragonabile per funzionalità allo 

stato new di un thread. Invocando il metodo connect( ) il channel  passa  nello  stato  

attivo: come detto è abilitato ad inviare e ricevere messaggi ed altre informazioni, quali 

view e suspect event, dagli altri canali. 
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Figura 2.2 Ciclo di vita del channel 

 

Esistono tre alternative di chiusura del channel:  

@ Invocando il metodo disconnect( ) : il channel ritorna nello stato Open. È tuttavia 

possibile riconnettersi al gruppo richiamando il metodo connect(). 

@ Invocando il metodo close( ) : utilizzando questo metodo non è possibile la 

riconnessione al gruppo. 

@ Disconnessione inattesa, non richiesta dall’utente: le possibili cause di una 

disconnessione possono essere molteplici, quali  un guasto al collegamento di rete 

o la presenza di rumore eccessivo sulla rete stessa. 

In questi casi il channel entra nello stato Shunned: se è stata settata l’opzione di 

riconnessione automatica allora, appena nuovamente disponibile la connessione, il 

membro potrà riunirsi al gruppo. Se dopo un certo numero di tentativi la riconnessione 

non riesce o se l’opzione di riconnessione automatica non è stata settata, allora il channel 
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dallo stato Shunned passa direttamente allo stato Close: come già detto, una volta chiuso, 

il channel non può tentare alcuna sorta di riconnessione. 

 

2.2.1 Opzioni del channel 

Oltre alla riconnessione automatica è possibile agire su altri parametri per personalizzare il 

comportamento del channel. Questo meccanismo lo rende molto flessibile ed adattabile 

alle necessità dell’utente finale che può modellarlo a seconda delle proprie esigenze. Il 

metodo da invocare per settare queste opzioni è setOpt(Object obj,bool flag): il primo 

parametro definisce quale opzione settare mentre il secondo ne assegna il valore. L’attuale 

versione di JGroups, versione beta 2.3, permette di settare i seguenti parametri: 

@ VIEW: se settato a true abilita il channel a ricevere i view messages, ovvero la lista 

dei membri appartenenti al gruppo aggiornata ad ogni evento che modifica lo stato 

del gruppo. 

@ SUSPECT: questa opzione da la possibilità al channel di ricevere i suspect event, 

particolari messaggi che indicano la possibile disconnessione inattesa di un 

membro, messaggi inviati a tutti i membri non considerati sospetti di crashing. 

@ BLOCK: questo parametro risulta utile nel caso si utilizzi un building block come 

intermediario tra il channel e l’applicazione client. Se settato a true permette il 

passaggio dei messaggi destinati ai building block ed inoltre abilita 

automaticamente la ricezione delle viste. 

@ LOCAL: questa opzione offre la possibilità al channel di scartare messaggi 

multicast generati dal channel stesso. Questa opzione risulta molto utile nel caso di 

applicazioni sender che non siano interessate a ricevere copie dei propri messaggi. 

@ GET_STATE_EVENT: questa opzione abilita la ricezione dei cambiamenti di 

stato del channel. Se settata a false, il channel non sarà in grado di rispondere a 

richieste di altri utenti circa il proprio stato. 

 

2.3 Building blocks 

Il channel di JGroups offre primitive per la comunicazione di tipo asincrono. Esso non 
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offre alcun meccanismo per la sincronizzazione tra processi sender e receiver. È cura 

dell’applicazione ricevente effettuare un’operazione di polling sul channel periodicamente 

per verificare la presenza di nuovi messaggi. Al contrario i building blocks, interposti tra 

l’applicazione client e il channel, svolgono il ruolo di sincronizzare sender e receiver, 

sollevando il programmatore client dallo scrivere codice necessario alla sincronizzazione. 

Di seguito è riportata la descrizione delle classi più importanti che assolvono a questo 

compito. 

 

2.3.1 PullPushAdapter 

Questa classe, contenuta nel package org.jgroups, è  un convertitore tra lo stile pull offerto 

dal channel, stile attivo per cui è necessario consultare periodicamente il channel, e lo stile 

push. In questo modo invece di creare un thread delegato alla consultazione del channel ed 

alla ricezione dei messaggi, registrando la propria classe presso un’istanza del 

PullPushAdapter, ogniqualvolta arrivi un messaggio nel channel, verrà richiamato in modo 

automatico la funzione receive(Message mes), che deve essere ridefinita nella propria 

classe. 

Per poter registrare la propria classe presso il PullPushAdapter essa deve implementare la 

classe MessageListener. Ogni istanza della classe PullPushAdapter viene creata al di sopra 

di una qualsiasi classe che implementi l’interfaccia Transport.  

 

2.3.2 MessageDispatcher 

Come accennato in precedenza ogni channel offre primitive di tipo asincrono. In ogni caso 

potrebbe essere richiesto un servizio di tipo sincrono tra un sender e un receiver. Ad 

esempio un sender potrebbe voler venire a conoscenza se realmente un messaggio inviato 

sia stato ricevuto da tutti i receiver in ascolto. Il block MessageDispatcher offre questo 

tipo di servizio. Un’istanza di MessageDispatcher richiede un channel come argomento 

del proprio costruttore. Dal momento della sua creazione può assumere sia la funzione di 

client, inviando una richiesta e attendendo risposta, sia la funzione di server, attendendo 

una richiesta ed inviando la riposta. Per adempiere alla funzione di server la funzione 
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RequestHandler.handle(Message mes ) deve essere ridefinita. Questa funzione viene 

richiamata in modo automatico all’arrivo di ogni nuova richiesta da parte di un client. 

Esistono, inoltre, due metodi per inviare richieste:  

  
 public RspList castMessage(Vector dests, Message msg, int mode, long timeout) 

 

Questo metodo invia un messaggio a tutti i destinatari presenti in dests; è da notare che le 

destinazioni presenti in msg saranno ignorate. Il parametro mode definisce la modalità di 

sincronizzazione tra sender e receiver. Al momento sono riconosciute sei distinte 

modalità: 

@ GET_FIRST   attende la prima riposta. 

@ GET_ALL    attende le risposte di tutti i receiver, esclusi i membri sospetti di 

crashing. 

@ GET_MAJORITY   attende la maggioranza delle risposte, maggioranza 

proporzionata al numero dei membri del gruppo. 

@ GET_ABS_MAJORITY  attende la maggioranza assoluta delle risposte. 

@ GET_N  attende n risposte. 

@ GET_NONE  non attende alcuna risposta. In questo modo è offerto un 

servizio asincrono. 
 

 
 public Object sendMessage(Message msg, int mode, long timeout) 

thowsTimeoutException; 

Questo metodo offre invece la possibilità di mandare un messaggio unicast. Il parametro 

mode è ignorato e settato di default a GET_FIRST a meno chè non sia settato a 

GET_NONE ed, in tal caso, il sender non rimarrà in attesa di alcuna risposta. 

Il vantaggio maggiore di questo block è la sua capacità di stabilire autonomamente se un 

receiver si sia disconnesso in modo anomalo: in tal caso il numero delle risposte attese 

sarà automaticamente decrementato, senza incorrere nel pericolo di uno stallo. 
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2.4 Protocol stack 

I messaggi inviati dal canale, prima di essere instradati, sono passati allo stack di 

protocolli che li adattano alle caratteristiche della rete sottostante. La possibilità di 

personalizzare tale stack rende JGroups uno strumento molto potente, adattabile ad ogni 

situazione. È possibile definire una propria pila di protocolli in tre modi: una stringa 

definita nel processo stesso, un file di configurazione xml o un indirizzo http. Ad ogni 

modo la sintassi per la creazione dello stack resta invariata: 

<prop1>(arg1=val1):<prop2>(arg1=val1;arg2=val2):<prop3>:<propn>.  

Ogni strato dello stack è settato indicandone il nome (prop n) e specificando la lista dei 

parametri da utilizzare. In modo del tutto simile allo stack ISO-OSI ogni livello fornisce 

servizi agli altri livelli senza però rispettare le posizioni ovvero il livello i non fornisce 

servizi essenzialmente al livello i+1 ma a qualsiasi strato che ne abbia bisogno. 

Il programmatore può decidere tra una grande varietà di combinazioni possibili: se da un 

lato questo aspetto mostra la grande potenzialità di JGroups, non è comunque trascurabile 

che il programmatore debba conoscere in dettaglio le caratteristiche di ogni protocollo 

onde evitare di inficiare le prestazioni della propria applicazione. Ad ogni modo non è 

obbligatorio costruirsi una propria pila di protocolli in quanto è comunque possibile 

utilizzare quella di default messa a disposizione dal toolkit. 

All’atto della creazione di un proprio stack di protocolli, il programmatore deve essere a 

conoscenza dell’ordine con cui dichiarare ogni strato. La sintassi di JGroups predispone 

una politica secondo cui i protocolli sono inseriti nello stack in ordine inverso alla loro 

dichiarazione, ovvero il primo strato dichiarato occupa lo strato più basso dello stack, il 

secondo strato dichiarato occupa la posizione immediatamente superiore, e così a salire. 

Ogni pacchetto inviato da un’applicazione, dopo essere passato per il canale, attraversa 

tutta la pila di protocolli prima di essere instradato sulla rete. Ogni strato può effettuare 

molteplici operazioni sui pacchetti se necessario. Tra le operazioni più rilevanti si 

segnalano: 

@ Riordino: i pacchetti sono ordinati nel caso in cui sono arrivati in ordine sparso, 

ristabilendo l’ordine dettato dall’identificativo contenuto nell’header. 
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@ Scarto: nel caso in cui pervengano dalla rete sottostante pacchetti duplicati, lo stack 

di protocolli provvede a scartare il pacchetto senza inoltrarlo agli strati  superiori, né 

tantomeno all’applicazione ricevente. 

@ Frammentazione: lo stack può decidere di frammentare un pacchetto di dimensione 

elevata in più pacchetti di dimensione minore. In questo caso su ogni nuovo 

frammento è apposto un header aggiuntivo con un Id di riferimento, in modo da 

rendere possibile il riassemblaggio del messaggio originale. 

La possibilità di una tale personalizzazione potrebbe rappresentare un problema: se infatti 

ogni strato aggiuntivo rende l’applicazione più affidabile, è altresì vero che ne rallenta 

l’esecuzione poiché sottopone i messaggi a controlli aggiuntivi. È dunque responsabilità 

del programmatore sapersi adattare alle esigenze del caso, trovando un giusto 

compromesso tra velocità ed affidabilità adattandosi, di volta in volta, ai vincoli che 

l’applicazione stessa impone. 
 

Figura 2.3 Struttura di un protocollo 
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2.4.1 Eventi e messaggi 

Ogni strato dello stack di protocolli comunica con gli altri attraverso gli eventi: una nuova 

connessione, una disconnessione o qualsiasi cambiamento di stato del gruppo sono 

incapsulati in un evento. Per riconoscere la natura di un evento è possibile effettuare 

un’ispezione invocando il metodo EVENT.getType().anche i messaggi sono incapsulati in 

eventi in modo da percorrere tutta la pila: è l’ultimo strato, denominato strato di trasporto, 

che può essere UDP o TCP , che prima di instradare il messaggio lo estrae dall’evento. 

Dualmente, un canale che riceve un messaggio dalla rete opera nuovamente un’operazione 

di incapsulamento in modo da poter passare il messaggio agli altri strati dello stack per 

permettere le operazioni necessarie alla ricezione da parte dell’applicazione cliente. In 

definitiva gli eventi sono usati per la comunicazione intra-stack mentre i messaggi sono 

usati per  una comunicazione inter-stack che interessa i soli strati di trasporto. 

Di seguito è riportata una breve descrizione dei vari protocolli disponibili in questa 

versione di JGroups. 

 

2.4.2 Templates 

JGroups permette la creazione di livelli ex-novo, seguendo la filosofia dell’open-source. 

Per facilitare il compito sono forniti alcuni protocolli di base che possono essere usati 

come scheletri per la progettazione di nuovi. Se inseriti senza modifiche all’interno di uno 

stack non fanno altro che passare gli eventi ai livelli superiori e inferiori senza effettuare 

ulteriori operazioni. Il programmatore può quindi decidere la politica di azione del nuovo 

strato semplicemente implementando nuove funzionalità. 

 

2.4.3 Delay 

Questo strato può essere usato per ritardare i messaggi sia in ingresso che in uscita. 

Solitamente è inserito giusto al di sopra di un protocollo di trasporto. Per impostare il 

ritardo dei messaggi in ingresso si utilizza il parametro IN_delay, dualmente OUT_delay 

per quelli in uscita. Entrambi questi parametri esprimono i millisecondi necessari alla 

ricezione o all’invio dei messaggi. Il ritardo effettivo è scelto in modo casuale tra 0 e il 
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valore del parametro. Questo livello, come si può intuire, risulta utile in applicazioni test 

nelle quali si vuole simulare un ritardo su una rete. 

 

2.4.4 FD 

Lo strato failure detection ha lo scopo di monitorare periodicamente lo stato del proprio 

vicino. Per determinare chi debba essere il proprio vicino ogni processo sceglie l’host che 

lo segue immediatamente in una view(cfr.:Cap 2). Poiché il meccanismo delle view è tale 

per cui ogni processo riceve esattamente la lista dei membri nello stesso ordine, non c’è 

alcun rischio che due processi distinti monitorino lo stesso membro. Quindi 

periodicamente è effettuata un’operazione di ping al proprio vicino per un numero di volte 

definito nel parametro max_tries corredato da un timeout. Nel caso di mancata risposta un 

suspicion message è inviato in  multicast. Il  solo  coordinatore processa  il  messaggio e 

provvede a  

creare una nuova view. Gli altri membri semplicemente scartano il pacchetto. 

 

2.4.5 Frag 

Quando un messaggio eccede una dimensione massima, dimensione di solito relativa alla 

dimensione del buffer di invio, questo protocollo provvede a frammentare il messaggio 

originario in una serie di messaggi di minore dimensione. Poiché ogni messaggio è 

identificato da un numero di sequenza, ogni frammento deve conservare sia 

l’identificativo del messaggio originale sia un identificativo che posizioni correttamente il 

frammento al momento del ricostituzione del messaggio originario. 

 

2.4.6 GMS 

Questo protocollo, groups membership service, è probabilmente uno dei più complessi. 

Quando il canale sovrastante invia una richiesta di adesione ad un gruppo un evento 

CONNECT è generato e attraversa lo stack fino ad arrivare allo strato GMS: a questo 

punto è effettuata una ricerca del coordinatore del gruppo per inviare il messaggio di 

adesione. Se la ricerca non ritorna alcun risultato allora il processo assume il ruolo di 
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coordinatore supponendo di essere il primo processo ad effettuare la connessione. In ogni 

caso il coordinatore del gruppo, una volta ricevuta la richiesta di adesione genera una 

nuova view e la manda in multicast a tutti gli altri membri. 

Quando invece un processo decide di abbandonare un gruppo è generato un evento 

DISCONNECT: lo strato GMS  provvede allora a mandare tale richiesta al coordinatore 

del gruppo. Nel caso in cui sia lo stesso coordinatore a richiedere la disconnessione è il 

secondo processo per anzianità che ne assume i compiti. Nel caso invece della ricezione di 

un evento SUSPECT  il coordinatore provvede a generare una nuova view come già visto 

in precedenza: nell’eventualità in cui sia lo stesso coordinatore ad essere l’oggetto di un  

evento SUSPECT  è sempre il secondo processo per anzianità che assume il controllo. 

 

2.4.7 MACK 

Questo protocollo, multicast acknowledgment, è responsabile di controllare l’avvenuta 

ricezione dei messaggi. Dopo che un messaggio è inviato a tutti i membri del gruppo, il 

processo attende messaggi di ack da tutti i membri. Nel caso in cui tutti i membri 

rispondano, allora la trasmissione ha avuto successo; se invece la lista degli ack sia 

deficitaria di qualche membro allora il protocollo MACK provvede a rinviare il messaggio 

a tutti i membri che non hanno dato risposta affermativa. Se dopo un numero n di tentativi 

qualche membro continua a non fornire un messaggio di ack allora è generato un evento 

SUSPECT  ed il coordinatore del gruppo provvede a creare una nuova view. Questo 

protocollo è solitamente usato su reti di comunicazione affette da un alto tasso di rumore: 

generalmente JGroups utilizza un meccanismo duale basato sulla ricezione di messaggi di 

nack. 

 

2.4.8 MNAK 

Come accennato in precedenza su canali che hanno un basso tasso di rumore risulta più 

vantaggioso l’utilizzo di messaggi di nack. Ogni processo che invia messaggi tiene traccia 

del numero di sequenza dei messaggi stessi. Ogniqualvolta un nuovo membro aderisce al 

gruppo, il numero di sequenza è riportato a zero. Dualmente ogni processo che riceve 



 Studio e valutazione del  toolkit JGroups per il reliable multicast 

 

34 

messaggi costruisce una tabella che annovera i processi sender con i relativi numeri di 

sequenza. Nel caso in cui ci sia un salto dei numeri di sequenza da parte di un processo P 

allora il processo ricevente invia un messaggio di nack al processo P indicando il numero 

di sequenza mancante. Nel caso di mancata risposta dopo n tentativi allora il processo 

ricevente invia un messaggio di nack in multicast attendendo che qualche altro processo in 

possesso di una copia del messaggio richiesto provveda a colmare la mancanza. 
 

2.4.9 Ping 

Il protocollo PING è responsabile di reperire  la lista iniziale dei  membri appartenenti  al 

gruppo. Questo strato è strettamente legato allo strato GMS dal quale riceve un evento 

FIND_INITIAL_MBRS. Una volta assolto il proprio compito invia allo strato GMS un 

evento FIN_INITIAL_MBRS_OK  che contiene una lista dei membri del gruppo. A 

seconda che tale evento contenga oppure no membri lo strato GMS inizia la procedura di 

adesione o di creazione del gruppo. 

 

2.4.10 TCP 

JGroups offre la possibilità di effettuare una trasmissione multicast senza ricorrere 

all’utilizzo dei protocolli UDP e IPMulticast, istanziando un numero di  socket pari al 

doppio del numero dei membri (per ogni membro una socket per il traffico in ingresso e 

una per il traffico in uscita). Il protocollo responsabile di questa operazione è TCP che si 

avvale dell’utilizzo di un’istanza della classe ConnectionPool. All’atto della creazione è 

creata una server socket ed un thread associato in attesa di richieste di connessione. 

L’istanza della classe  ConnectionPool aggiorna ad ogni nuova connessione le tabelle 

delle socket in ingresso e in uscita. Per l’invio di un messaggio è consultata la tabella del 

traffico in uscita per cercare la socket corrispondente all’host desiderato: in caso di una 

voce mancante una nuova socket è creata. Il protocollo TCP riceve come parametro uno 

start_range, che denota il porto da cui partire. Ad ogni nuova entry delle tabelle di 

instradamento lo start_range è semplicemente incrementato di un’unità. 
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2.4.11 TCPPING 

Questo protocollo lavora esclusivamente in coppia con il protocollo TCP. Il motivo di 

questa collaborazione risiede nel fatto che il protocollo TCP non si avvale dell’utilizzo 

dell’IPMulticast ed è quindi inabile a ricevere la lista iniziale dei membri appartenenti al 

gruppo. Al contrario TCPPING  è inizialmente configurato con le informazioni relative ad 

un certo numero di host di cui si conosce l’indirizzo IP e che possono essere consultati per 

ricevere la lista iniziale dei membri. 

 

2.4.9 Total 

Questo protocollo garantisce il total order tra tutti i messaggi. Il suo funzionamento è 

piuttosto semplice: un qualsiasi membro che intenda inviare messaggi delega questo 

compito ad un particolare membro detto sequencer che solitamente non è altro che il 

coordinatore del gruppo. Il compito del sequencer è quello di inviare i messaggi a tutti i 

membri appartenenti al gruppo. Poiché ogni processo receiver ordina i messaggi secondo 

una politica FIFO è così stabilita una relazione di total order tra tutti i messaggi. 

 

2.5 Struttura delle classi 

L’analisi svolta fin ora ha focalizzato l’attenzione sulle funzionalità offerte dal toolkit. Nel 

seguito sarà analizzata la struttura di JGroups, descrivendo i package più importanti e le 

classi in essi contenute. 

 

2.5.1 Package org.jgroups 

Questo package contiene molte classi che sono di frequente utilizzo; tuttavia dato l’elevato 

numero di classi presenti saranno descritte unicamente quelle che rivestono un ruolo 

fondamentale: 

@ Address: questa classe è in realtà un’interfaccia. Il suo compito è quello di rilevare 

gli indirizzi IP dei membri del gruppo, in modo da rendere possibile 

l’instradamento dei messaggi. L’implementazione dei metodi di questa interfaccia 
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è contenuta nella classe org.jgroups.stack.Address. 

@ Channel: questa classe è stata ampiamente descritta nei paragrafi precedenti: essa 

fornisce tutti i metodi necessari ad un processo per comunicare con un gruppo 

multicast. È una classe astratta e parte dei suoi metodi è definita in un’altra classe 

presente in questo package, ovvero la classe JChannel. 

@ ChannelFactory: questa interfaccia è responsabile del settaggio dello stack di 

protocolli. Un’implementazione dei suoi metodi è fornita dalla classe 

JChannelFactory, presente nello stesso package. 

@ Event: questa classe ha la responsabilità di definire gli eventi necessari alla 

comunicazione intra-stack. Eventi quale la connessione, la disconnessione, la 

ricezione di un messaggio o il sospetto che un membro sia fallito, sono tutti  

definiti in questa classe. 

@ Header: come suggerito dal nome questa classe astratta ha il compito di apporre un 

header ad ogni messaggio da inviare. La classe è astratta in quanto ogni protocollo 

ha la possibilità di apporre un header specifico quando riceve un messaggio dai 

protocolli superiori. 

@ Membership: questa classe tiene traccia di tutti gli indirizzi dei membri del gruppo 

e li incapsula  in un oggetto. Le informazioni contenute hanno lo scopo di tenere 

sempre aggiornata la lista dei membri. 

@ Message: questa classe ha la responsabilità di incapsulare i dati che sono inviati tra 

i membri del gruppo. La classe è concepita per accogliere qualunque tipo di dato. 

Inoltre ogni istanza della classe Message oltre a includere i dati veri e propri 

gestisce gli indirizzi del processo sender e del receiver che può essere sia un 

membro specifico, che tutto il gruppo multicast. 

@ Transport: questa interfaccia è responsabile dello scambio di dati tra i processi 

membri del gruppo. Contiene i due metodi essenziali per la comunicazione ovvero 

un metodo di invio ed uno di ricezione. Ogni classe che provvede alla 

comunicazione tra i membri del gruppo deve necessariamente implementare i 

metodi di questa interfaccia, così come accade per la classe Channel. 
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@ Version: questa è una semplice classe di utilità che consente di verificare la 

corretta installazione del toolkit. 

@ View: questa classe definisce una vista, ovvero la lista dei membri appartenenti al 

gruppo. ogni istanza di questa classe tiene traccia dell’indirizzo del creatore della 

view e di un ID che viene incrementato ad ogni nuova vista in modo da poter 

scegliere la view più recente. Gli indirizzi sono ordinati in modo identico per tutti i 

processi membri ed il primo indirizzo della view è eletto coordinatore del gruppo. 

 

2.5.2 Altri packages 

Il paragrafo precedente conteneva molte delle classi scheletro di JGroups. Ogni protocollo, 

come è lecito attendersi, è nella sostanza una classe con dei metodi. Tutti i protocolli sono 

contenuti nel package org.jgroups.protocols. 

Un discorso analogo vale per i building blocks, descritti nel paragrafo 2.2. Oltre ai due 

citati ne esistono molti altri codificati in altrettante classi contenute nel package 

org.jgroups.blocks. 

 

2.6 Librerie ausiliarie 

JGroups ha bisogno di alcune librerie esterne per funzionare in modo corretto. All’atto 

dell’installazione tali librerie devono essere incluse nel proprio classpath. Tali librerie 

sono comunque presenti nel pacchetto che contiene il codice sorgente. Tra le altre  

possiamo citare la libreria presente nel package org.apache e quella presente nel package 

edu.oswego . 
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Capitolo 3 
Applicazione Test 

Questo terzo capitolo descrive l’applicazione realizzata da me, allo scopo di analizzare il 

comportamento di JGroups, cercando di ricoprire una vasta gamma di scenari applicativi, 

che vanno dal funzionamento in condizioni normali fino alla simulazione di fallimenti 

nella rete. 

La difficoltà nel progettare un test per una qualsivoglia applicazione sta nel trovare un 

giusto compromesso tra semplicità e gestione delle anomalie. In effetti un test poco 

complesso rischia di fornire dei risultati poco veritieri, poiché non riesce a sfruttare in 

modo consono le potenzialità dell’applicazione da testare. D’altro canto un test troppo 

condizionato rischia di appesantire e rallentare inutilmente l’esecuzione dell’applicazione 

stessa, fornendo ancora una volta risultati non del tutto autentici. 

La filosofia seguita nella progettazione di questa applicazione test cerca di collocarsi 

esattamente al centro tra le due politiche sopra citate: effettuare un test leggero senza 

eccessivi controlli, cercando di non appesantire l’esecuzione, senza tuttavia tralasciare il  

testing di parti importanti dell’applicazione.  

 

3.1 Obiettivi del test 

Nei capitoli precedenti è stata resa un’ampia descrizione sia delle proprietà matematiche 

del reliable multicast sia dell’architettura e delle funzionalità offerte da JGroups. Il reale 

scopo di questa tesi è quello di verificare la bontà di questo group toolkit: tuttavia non sarà 
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verificato se ed in che modo JGroups soddisfa i requisiti imposti dalle proprietà del 

reliable multicast, ma saranno effettuate esclusivamente misura sulla latenza nella 

consegna dei messaggi, ovvero quanto tempo intercorre tra la spedizione di un messaggio 

da parte di un processo sender e l’effettiva consegna di tale messaggio ad un processo 

receiver. In un sistema distribuito la latenza è uno degli aspetti di maggior importanza, in 

quanto fornisce l’indicazione sul tempo di risposta del sistema in esame. La prontezza con 

cui un sistema risponde alle sollecitazioni è un parametro fondamentale nella 

progettazione di ogni applicazione real-time. Un altro aspetto fondamentale per un sistema 

distribuito, intimamente connesso alla misura della latenza, è il modo in cui tale misura 

varia nel tempo: come è lecito attendersi sarebbe utopistico ottenere un valore di latenza 

sempre uguale per un numero indeterminato di misure. Tuttavia è usuale attendersi da un 

buon software una variazione contenuta di questa misura. Effettivamente non è realmente 

importante quanto veloce sia un sistema software a rispondere ad una sollecitazione, ma 

quanto questa reazione sia costante nel tempo. 

Lo scopo di questi test e di tutto il lavoro di tesi è dunque effettuare misure sulla latenza 

nella consegna dei messaggi, per fornire un valore medio, affiancato da una misura della 

varianza: in tal modo sarà possibile osservare se JGroups sia adatto o meno ad essere 

utilizzato come componente software di un’applicazione real-time. 

Trattandosi comunque di misure statistiche, tali risultati sono da prendere come 

riferimento e non come giudizio definitivo.   

 

3.2 Architettura dell’applicazione test 

Per eseguire il test su JGroups è stato necessario progettare delle classi che assolvessero al 

ruolo di sender ed altre che assolvessero invece al ruolo di receiver. Essendo scritta 

interamente nel linguaggio Java, l’applicazione test può essere eseguita sia su sistemi 

operativi della famiglia Windows, sia su una qualsiasi distribuzione Linux. Nella figura 

che segue è mostrata nel dettaglio l’architettura dell’intera applicazione. 

Il package org.jgroups contiene tutte le classi appartenenti al group toolkit e non sono state 

in nessun modo modificate: per una loro descrizione si rimanda al capitolo due. 
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Tutte le classi e i sottopackages contenuti nel package test sono state progettate ex-novo 

per effettuare le misure necessarie. 

 

 
 
 
Figura 3.1 Package diagram dell’applicazione test 
 

3.3 Package test 

In questo package sono contenute due sole classi: la classe Main e la classe Logger. 

Sempre nello stesso package è disponibile il codice sorgente delle due classi, contenuto 

nei due file Main.java e Logger.java. Esamineremo ora nel dettaglio le funzionalità delle 

due classi. 

 

3.3.1 Classe Main 

Questa classe è il motore di tutta l’applicazione test. A seconda dei parametri passati come 

ingresso, essa provvede ad avviare uno tra i test implementati. 

Il costruttore di questa classe provvede a leggere dal file di configurazione contenuto nella 

cartella test, config.txt, tre informazioni per avviare il test: 

@ Numero di receiver: questa opzione permette di settare il numero di processi 

receiver che il processo sender dovrà attendere prima di effettuare il casting dei 
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messaggi. Tale parametro è confrontato con la dimensione della view fornita da 

JGroups. 

@ Numero di messaggi: questa opzione setta il numero dei messaggi che il processo 

sender spedirà in multicast. 

@ Payload size: questo ultimo parametro definisce invece la dimensione di ogni 

datagram multicast. 

Il metodo main( ) della classe, come accennato in precedenza, accetta come parametro di 

ingresso un array di stringhe: a seconda del valore di ogni parametro un oggetto specifico 

è istanziato: 

@ -senderAck: questo parametro fa si che sia istanziato un oggetto della classe 

Sender, contenuta nel package sender; l’ack finale indica all’istanza della classe 

Sender che dovrà raccogliere gli ack di tutti i membri del gruppo. 

@ -senderAlone: questo parametro istanzia sempre un oggetto della classe Sender, ma 

a differenza del caso precedente, tale oggetto dovrà tenere traccia unicamente del 

riscontro generato dal proprio traffico. 

@ -ackreceiver: questo parametro istanzia un oggetto della classe ReceiverAck, 

contenuta nel package receiver. La peculiarità di questa classe è quella di 

rispondere alle richieste di ack. 

@ -receiver: questo parametro permette alla classe Main di istanziare un oggetto della 

classe ReceiverNotAck, contenuta nel package receiver. Questo tipo di receiver 

non risponde a richieste di ack da parte di un processo sender. 

@ -freceiver: a differenza del caso precedente, viene creata un’istanza della classe 

FailureReceiver che fornisce una simulazione di fallimento per il processo 

receiver. 

@ +: questo parametro indica che il successivo parametro segnalerà il tempo dopo il 

quale un processo receiver dovrà simulare un fallimento. Tale tempo è espresso in 

millisecondi. 

@ -props: questo ultimo parametro permette al group toolkit di prelevare l’argomento 

successivo e di estrarre da questo la configurazione dello stack di protocolli. Nel 
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capitolo 2 si è accennata la possibilità di caricare la configurazione dello stack di 

protocolli direttamente da un file xml. Questa operazione è per l’appunto eseguita 

in questa occasione: l’argomento che segue –props è il nome di un file xml 

contenuto nella cartella config, dal quale vengono estratti i parametri per il 

settaggio dello stack.  

 

3.3.2 Classe Logger 

La classe Logger ha la responsabilità di calcolare la latenza media, la varianza e il 

coefficiente di variazionei, ricevendo come parametro di ingresso l’array contenente le 

singole misure di latenza inviate da un processo sender. 

La classe contiene al suo interno tre metodi privati: i primi due servono per l’appunto a 

calcolare gli indici statistici richiesti, mentre il terzo metodo provvede alla scrittura su file 

degli indici calcolati. Il file in questione, log.txt, è contenuto sempre nel package test. 

 

3.4 Package test.sender 

In questo package è contenuta la classe Sender che provvede al casting dei messaggi 

multicastii. Ogni istanza di questa classe attende che tutti i membri del gruppo abbiano 

effettuato un’operazione di join : in tal caso ha inizio l’operazione di casting dei messaggi. 

In realtà dal punto di vista concettuale il processo sender potrebbe iniziare il casting 

appena unito al gruppo: attendere un certo numero di processi receiver è un’operazione 

necessaria solo per il corretto funzionamento del test, e non è quindi una regola che vale in 

generale. A seconda del valore del flag bool il processo sender attende gli ack di tutti i 

membri appartenenti al gruppo, oppure un solo ack. Una volta che il processo sender ha 

raccolto gli ack per tutti i messaggi, i valori di latenza ottenuti sono inviati ad un’istanza 

della classe Logger, per il calcolo degli indici statistici. 

                                                 
i Il coefficiente di variazione di un campione di misure è definito come il rapporto tra la sua deviazione standard ed il 
valore assoluto della sua media statistica. Questo indice di dispersione è utile in quanto permette di avere 
un’informazione sulla dispersione che sia indipendente dall’unità di misura adottata. Un coefficiente di variazione 
minore dell’unità indica che la misura ottenuta ha una bassa dispersione dei valori. 
ii Ogni processo sender in realtà oltre ad effettuare il casting dei messaggi è anche abilitato a ricevere i propri messaggi 
ed altre notifiche provenienti dai membri del gruppo. 
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3.5 package test.receiver 

Questo package raggruppa tutte le classi che svolgono il ruolo di receiver ed alcune classi 

di utilità. Poiché il comportamento base di un processo receiver è quello di attendere i 

messaggi di un processo sender è stato opportuno definire un’interfaccia comune, 

l’interfaccia Receiver per l’appunto, che definisce tre metodi. Le classi che implementano 

tale interfaccia sono la classe ReceiverAck, la classe ReceiverNotAck e la classe Failure 

Receiver. Esiste una differenza di comportamento tra le prime due classi in quanto la 

prima prevede l’utilizzo del building block MessageDispatcher , rispondendo alle richieste 

di ack da parte del processo sender, mentre la seconda non fornisce alcuna risposta. 

Un discorso particolare deve essere fatto invece per la classe FailureReceiver: infatti per 

ottenere una simulazione di un fallimento si è deciso di utilizzare una tecnica comune in 

questo tipo di applicazioni, il failure injector. Questa pattern applicativo prevede di 

influenzare il comportamento di un’applicazione “iniettando” al suo interno dei fallimenti 

forzati. Nel caso specifico si è deciso, per ogni processo receiver che dovesse effettuare 

una simulazione di fallimento, di simulare il comportamento di una rete che avesse un alto 

tasso di rumore, prevedendo continue connessioni e disconnessioni dal gruppo multicast. 

A tale scopo è stato definito un intervallo base, che va da un secondo peri test effettuati in 

lan agli otto secondi per i test effettuati in wan, che stabilisse ogni quanto tempo un 

processo receiver dovesse simulare un fallimento. A questo intervallo base è stata aggiunta 

una certa soglia di indeterminazione definita da una distribuzione di probabilità gaussiana, 

che permette di avere oscillazioni ampie un decimo di secondo attorno all’intervallo 

prestabilito. 

L’ultima classe di questo package, la classe Killer, provvede alla chiusura dei processi 

receiver effettuando un semplice controllo sull’indirizzo del processo coordinatore: non 

appena il processo sender termina le sue operazioni effettua un’operazione di leave_group. 

A questo punto JGroups avvia l’algoritmo per l’elezione del nuovo coordinatore. 

Terminata tale operazione la classe Killer avverte il cambiamento di indirizzo del processo 

coordinatore, provvedendo quindi alla chiusura dei processi receiver. 
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3.6 package test.client_server 

Visto che uno dei possibili scenari applicativi di JGroups è quello di un set di server per la 

distribuzione dei contenuti, si è pensato di misurare la latenza di un messaggio inviato da 

parte di un processo client ad uno sender il quale a sua volta effettuasse una qualche 

notifica al set di server distribuiti, a tale scopo questo package contiene due classi,  la 

classe Client e la classe Server. 

 

3.6.1 classe Client 

Il compito di questa classe è quello di inoltrare una serie di richieste consecutive al 

processo server. Ad ogni nuova richiesta parte un conteggio che si blocca ogni volta che il 

processo server risponde effettuando un echo del messaggio inviato dal client. Il 

paradigma utilizzato per questa comunicazione client – server è il datagram UDP, sia per 

uniformarsi al protocollo di livello trasporto utilizzato da JGroups, sia per velocizzare le 

operazioni e non mascherare il vero valore di latenza dietro ai numerosi controlli delle 

socket TCP. Il porto prestabilito per la comunicazione client – server è il 5000, mentre è 

necessario fornire l’indirizzo IP del processo sender come parametro d’ingresso. 

 

3.6.2 classe Server 

La classe server è in perenne attesa delle richieste da parte del client: ad ogni nuova 

richiesta, il server, che è in esecuzione multithreading con un thread sender, richiama la 

funzione di casting del sender, il quale a sua volta effettua il multicast di un messaggio ai 

restanti processi receiver del gruppo. Non appena il casting ha fine, il server effettua un 

echo al processo client rinviandogli la stessa richiesta che aveva ricevuto in precedenza. 

Per un corretto funzionamento di questo test è indispensabile che il processo client non 

invii una richiesta fino a che sia il processo server sia tutti i processi receiver non  siano 

attivi.  
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Capitolo 4 
Risultati 

Questo ultimo capitolo descrive i vari test con i relativi risultati, effettuati su JGroups. Non 

avendo la necessità di verificare né il rispetto delle proprietà di integrity, validity ed 

agreement né il rispetto delle proprietà di ordinamento sarà utilizzato per ogni test un solo 

processo sender. 

Per ogni tipologia di test verranno confrontati i risultati ottenuti utilizzando i tre 

meccanismi di ordinamento offerti da JGroups: il causal order, il total order basato 

sull’utilizzo del token e il total token basato sull’utilizzo del sequencer. Questi tre 

ordinamenti saranno testati sia su una rete LAN sia su una rete WAN simulata. Per 

ottenere una simulazione di rete WAN è stato utilizzato il protocollo DELAY offerto da 

JGroups: questo protocollo, inserito un seme che indica una quantità di tempo espressa in 

millisecondi, provvede a ritardare la comunicazione per un tempo compreso tra zero ed il 

seme inserito, con una distribuzione di tipo uniforme  

 

4.1 misure di latenza in assenza di fallimenti 

Questo primo test vuole misurare la latenza di JGroups in condizioni “normali”, in assenza 

di fallimenti forzati. Il test vuole inoltre mettere in rilievo se esiste una differenza tra il 

valore di latenza misurato raccogliendo gli ack di tutto il gruppo e il valore misurato 

raccogliendo l’ack del solo processo sender. 

Il test è stato effettuato su uno stock di mille messaggi, divisi in frazioni di dieci: per ogni 
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frazione è calcolato un primo valore medio di latenza, per ammortizzare eventuali di 

scostamenti dal valore atteso causati da fattori esterni. I cento valori di latenza ottenuti 

sono poi passati alla classe Logger che, come descritto nel capitolo precedente provvede a 

calcolare gli indici statistici di interesse. Il numero dei processi membri aumenta con passo 

uno fino ad arrivare a cinque membri per poi aumentare con passo cinque, fino ad arrivare 

a venti membri. La dimensione dei pacchetti, che rimarrà sempre invariata in tutti i test a 

seguire è di dieci KB. 

 

4.1.1 causal order 

Per il primo test utilizzeremo il casual order. Di seguito sono riportati i risultati. 
 

 

Tabella 4.1 misure di latenza raccogliendo gli ack di tutti i membri in rete lan 
 

 
 
Tabella 4.2 misure di latenza raccogliendo gli ack del processo sender in rete lan 
 
 

#  membri Latenza 
Media(ms) 

Varianza Coefficiente 
di 

variazione 

Min(ms) Max(ms) 

1 63.5 3.16 0.02 62.0 67.0 
2 65.4 51.6 0.11 60.0 85.0 
3 65.1 21.21 0.07 61.0 76.0 
4 66.1 37.43 0.09 60.0 78.0 
5 65.1 29.43 0.08 60.0 79.0 
10 68.6 143.6 0.18 61.0 104.0 
15 84.9 413.65 0.23 70.0 137.0 
20 99.0 663.11 0.26 78.0 162.0 

#  membri Latenza 
Media(ms) 

Varianza Coefficiente 
di 
variazione 

Min(ms) Max(ms) 

1 63.7 12.9 0.05 62.0 71.0 
2 62.6 0.93 0.01 62.0 64.0 
3 66.0 107.33 0.15 60.0 95.0 
4 62.7 1.34 0.01 62.0 65.0 
5 63.2 1.73 0.02 62.0 65.0 
10 64.2 8.17 0.04 62.0 70.0 
15 66.3 20.23 0.06 64.0 78.0 
20 64.9 4.76 0.03 62.0 67.0 
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Figura 4.1 confronto nella raccolta degli ack con ordinamento causal order in rete lan 
 

Questa prima sessione di test in rete lan mostra il comportamento del toolkit utilizzando il 

causal order. Dall’analisi delle tabelle e della figura riportati si può concludere che: 

@ Il processo sender effettua la consegna dei messaggi a se stesso prima di attendere 

gli ack degli altri membri: questa modalità di consegna non permette di utilizzare il 

solo valore ottenuto raccogliendo l’ack del processo sender come parametro di 

riferimento 

@ Analizzando invece la curva ottenuta raccogliendo gli ack di tutti i membri, esiste 

un rapporto di linearità tra il numero di processi coinvolti nella trasmissione ed il 

valore della latenza ottenuto. 

@ Al di la dei valori di latenza ottenuti è interessante osservare i valori del 

coefficiente di variazione: si ricorda a tale proposito che il limite superiore 

accettabile per uno stock di misure è l’unità mentre, in linea teorica un coefficiente 

di variazione pari a zero indica una deviazione standard nulla, ovvero una misura 

sempre uguale a se stessa per un numero qualsiasi di misure effettuate. 

 

Di seguito sono riportati i risultati ottenuti in una simulazione di rete WAN: 
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Tabella 4.3 misure di latenza raccogliendo gli ack di tutti i membri in rete wan 
 

 
Tabella 4.4 misure di latenza raccogliendo gli ack del processo sender in rete wan 
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Figura 4.2 confronto nella raccolta degli ack con ordinamento causal order in rete wan 

#  membri Latenza 
Media(ms) 

Varianza Coefficiente 
di 

variazione 

Min(ms) Max(ms) 

1 112.7 45.12 0.05 103.0 120.0 
2 131.7 94.9 0.07 121.0 151.0 
3 145.0 90.44 0.06 132.0 160.0 
4 157.5 117.61 0.07 142.0 171.0 
5 174.4 172.26 0.07 157.0 196.0 
10 356.2 377.51 0.05 323.0 389.0 
15 628.1 1963.65 0.07 543.0 707.0 
20 962.5 1187.83 0.03 898.0 1006.0 

#  membri Latenza 
Media(ms) 

Varianza Coefficiente 
di 

variazione 

Min(ms) Max(ms) 

1 112.5 76.72 0.07 98.0 125.0 
2 109.9 64.76 0.07 93.0 123.0 
3 110.4 15.59 0.03 104.0 115.0 
4 112.4 55.15 0.06 100.0 126.0 
5 113.7 16.45 0.03 109.0 121.0 
10 117.7 85.12 0.07 104.0 134.0 
15 120.8 185.28 0.11 106.0 148.0 
20 119.9 364.1 0.15 95.0 168.0 
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Dallo studio in rete wan risulta evidente una certa somiglianza con i test effettuati in rete 

lan, con la sola eccezione dei valori di latenza ottenuti:  

@ Anche in questa circostanza si nota una certa linearità tra il numero dei membri 

appartenenti al gruppo e il valore di latenza corrispondente. 

@ I valori di latenza ottenuti raccogliendo gli ack del solo processo sender non sono 

idonei ad effettuare una valutazione basandosi unicamente su questo parametro: 

infatti anche se la proprietà di agreement ci assicura che un solo ack è sufficiente a 

garantire la consegna del messaggio all’intero gruppo, tuttavia non è possibile 

ricavare il reale valore di latenza del gruppo. 

@ Anche in questa prova i valori dei coefficienti di variazione sono molto inferiori 

all’unità, indicando un set di misure consistenti. 

 

 

4.1.2 total order basato sul passaggio del token 

Il secondo ordinamento testato è il total order basato sul passaggio del token. Di seguito si 

riportano i risultati. 

 
Tabella 4.5 misure di latenza raccogliendo gli ack di tutti i membri in rete lan 

 

 

 

 

#  membri Latenza 
Media(ms) 

Varianza Coefficiente 
di 

variazione 

Min(ms) Max(ms) 

1 102.1 699.87 0.25 81.0 165.0 
2 96.0 273.55 0.17 79.0 135.0 
3 116.1 371.21 0.16 87.0 154.0 
4 128.2 279.95 0.13 104.0 162.0 
5 157.8 1156.62 0.21 125.0 220.0 
10 319.7 524.45 0.07 295.0 365.0 
15 459.9 306.32 0.03 429.0 489.0 
20 634.2 1065.73 0.05 595.0 682.0 
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Tabella 4.6 misure di latenza raccogliendo gli ack del processo sender in rete lan 
 
 

 
 

Figura 4.3 confronto nella raccolta degli ack con ordinamento total token order in rete lan 
 

Questa sessione di test ha messo in luce alcune differenze sulle prestazioni tra il causal 

order ed il total token order: in particolare  si evince come non ci siano sostanziali 

differenze nei valori di latenza prendendo in considerazione gli ack generati dai membri 

del gruppo e l’ack generato dal solo processo sender. Questa caratteristica lascia intuire 

che, utilizzando il total token order, il processo sender sia l’ultimo ad effettuare il 

delivering del messaggio, attendendo il delivering di tutti gli altri membri del gruppo. 

È possibile sfruttare questa caratteristica nei successivi test, evitando quindi di tenere 

traccia degli ack dell’intero gruppo. 

#  membri Latenza 
Media(ms) 

Varianza Coefficiente 
di 

variazione 

Min(ms) Max(ms) 

1 90.4 180.71 0.14 78.0 115.0 
2 81.3 144.45 0.14 64.0 100.0 
3 111.5 146.94 0.10 89.0 125.0 
4 179.9 604.32 0.13 128.0 206.0 
5 194.0 551.11 0.12 156.0 234.0 
10 318.8 122.17 0.034 307.0 345.0 
15 479.4 596.48 0.05 457.0 536.0 
20 644.7 540.45 0.03 623.0 695.0 
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Dal punto di vista delle prestazioni si nota, anche in questo caso, una dipendenza lineare 

tra il numero dei membri coinvolti nella trasmissione ed il valore della latenza 

corrispondente: il risultato è una curva monotona crescente. 

Come ultima osservazione consideriamo i valori dei coefficienti di variazione: anche il 

total token order fornisce dei valori molto minori dell’unità, garantendo quindi che le 

misure ottenute siano consistenti. 

 

Di seguito sono riportati invece i risultati ottenuti in una rete WAN: 

 
Tabella 4.7 misure di latenza raccogliendo gli ack di tutti i membri in rete wan 
 

 
Tabella 4.8 misure di latenza raccogliendo gli ack del processo sender in rete wan 
 
 
 
 
 
 

#  membri Latenza 
Media(ms) 

Varianza Coefficiente 
di 

variazione 

Min(ms) Max(ms) 

1 162.9 151.43 0.07 140.0 178.0 
2 178.7 216.45 0.08 161.0 207.0 
3 203.3 88.23 0.04 187.0 215.0 
4 257.8 113.51 0.04 242.0 275.0 
5 312.5 184.72 0.04 296.0 339.0 
10 576.2 471.73 0.03 540.0 623.0 
15 842.1 333.43 0.02 812.0 873.0 
20 1143.8 1994.4 0.03 1096.0 1250.0 

#  membri Latenza 
Media(ms) 

Varianza Coefficiente 
di 

variazione 

Min(ms) Max(ms) 

1 166.8 106.17 0.06 151.0 187.0 
2 162.3 246.45 0.09 143.0 190.0 
3 194.5 105.83 0.05 181.0 207.0 
4 255.3 238.9 0.06 228.0 281.0 
5 299.1 206.1 0.04 276.0 323.0 
10 592.1 494.32 0.03 567.0 648.0 
15 850.5 782.27 0.03 810.0 904.0 
20 1116.2 680.62 0.02 1093.0 1181.0 
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misure di latenza in assenza di fallimenti- total token order- wan
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Figura 4.4 confronto nella raccolta degli ack con ordinamento total token order in rete wan 

 

Questa sessione di test, escludendo i valori intrinseci della latenza, mette in luce un 

comportamento simmetrico con la simulazione effettuata in rete lan. Anche in questo caso 

il processo sender effettua il delivering dei messaggi dopo aver reperito gli ack di tutti i 

membri del gruppo. 

Ancora una volta esiste una dipendenza lineare tra il numero dei membri coinvolti nella 

trasmissione ed il valore di latenza. In ultima analisi, nonostante un valore più elevato di 

latenza, i coefficienti di variazione calcolati mostrano valori ben minori dell’unità, 

avvalorando i risultati ottenuti. 

 

4.1.3 total order basato sulla figura del sequencer 

Questa prima sessione di test si conclude analizzando il comportamento del toolkit 

utilizzando il total order basato sul sequencer. Di seguito si riportano i risultati. 
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Tabella 4.9 misure di latenza raccogliendo gli ack di tutti i membri in rete lan 
 

 
Tabella 4.10 misure di latenza raccogliendo gli ack del processo sender in rete lan 
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Figura 4.5 confronto nella raccolta degli ack con ordinamento total sequencer order in rete lan 
 
 
 

#  membri Latenza 
Media(ms) 

Varianza Coefficiente 
di 

variazione 

Min(ms) Max(ms) 

1 128.3 101.78 0.07 125.0 157.0 
2 138.6 182.48 0.09 126.0 171.0 
3 134.9 45.87 0.05 125.0 148.0 
4 132.4 8.71 0.02 126.0 137.0 
5 131.5 10.27 0.02 126.0 135.0 
10 129.9 142.1 0.09 123.0 162.0 
15 131.1 109.76 0.07 123.0 154.0 
20 141.1 175.65 0.09 125.0 162.0 

#  membri Latenza 
Media(ms) 

Varianza Coefficiente 
di 

variazione 

Min(ms) Max(ms) 

1 125.4 0.93 <0.01 125.0 128.0 
2 128.3 94.9 0.07 125.0 156.0 
3 125.1 0.1 <0.01 125.0 126.0 
4 128.2 95.51 0.07 125.0 156.0 
5 131.2 344.3 0.14 125.0 184.0 
10 125.0 0.1 0.07 125.0 126.0 
15 125.5 2.27 0.01 123.0 128.0 
20 125.4 1.6 0.01 123.0 128.0 
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Dall’analisi delle tabelle e del grafico si possono trarre le seguenti conclusioni: 

@ Il processo sender non attende il delivering di tutti i membri del gruppo prima di 

effettuare il delivering su se stesso: come già detto per i test effettuati in 

precedenza, questa caratteristica ci impone di dover raccogliere gli ack di tutto il 

gruppo per ottenere una misura veritiera. 

@ Anche in questa sessione di test si nota una dipendenza lineare tra il numero dei 

membri coinvolti nella trasmissione ed il valore corrispettivo di latenza. Tuttavia, 

la pendenza della curva ottenuta è sensibilmente inferiore rispetto ai due 

ordinamenti analizzati in precedenza e ciò ci permette di dire che, in una rete con 

elevato throughput, quale una rete lan, il valore della latenza è pressoché 

indipendente dal numero dei membri coinvolti. 

@ Come consuetudine i valori dei coefficienti di variazione sono risultati ben minori 

dell’unità ed inoltre si può affermare che sono i più  bassi in assoluto. 

 

Di seguito sono riportati invece i risultati dei test effettuati in rete WAN: 

 
 
 

 
 
Tabella 4.11 misure di latenza raccogliendo gli ack di tutti i membri in rete wan 
 
 
 
 
 
 
 

#  membri Latenza 
Media(ms) 

Varianza Coefficiente 
di 

variazione 

Min(ms) Max(ms) 

1 189.1 52.54 0.03 173.0 200.0 
2 201.4 84.71 0.04 185.0 215.0 
3 215.8 98.4 0.04 204.0 237.0 
4 228.9 82.32 0.03 215.0 248.0 
5 246.5 89.61 0.03 231.0 259.0 
10 422.7 1386.9 0.08 361.0 507.0 
15 744.5 2134.05 0.06 693.0 837.0 
20 996.2 4081.51 0.06 932.0 1135.0 
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Tabella 4.12 misure di latenza raccogliendo gli ack del processo sender in rete wan 
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Figura 4.6 confronto nella raccolta degli ack con ordinamento total sequencer order in rete wan 
 

Anche questa sessione di test effettuata in rete wan mette in luce analogie con i test 

effettuati in rete lan: 

@ Il solo ack del processo sender non è indicativo per ottenere una misura affidabile 

di latenza. 

@ La curva ottenuta raccogliendo gli ack di tutti i membri del gruppo presenta una 

dipendenza lineare crescente con il numero dei membri coinvolti nella 

trasmissione. 

@ I coefficienti di variazione, pur aumentando i valori di latenza, restano per lo più 

invariati, mantenendo un valore minore del decimo di unità avvalorando, anche in 

#  membri Latenza 
Media(ms) 

Varianza Coefficiente 
di 

variazione 

Min(ms) Max(ms) 

1 182.6 19.82 0.02 176.0 192.0 
2 184.6 49.15 0.03 171.0 196.0 
3 184.2 23.95 0.02 178.0 192.0 
4 194.9 455.65 0.11 178.0 254.0 
5 185.7 52.01 0.03 173.0 195.0 
10 191.5 108.5 0.05 176.0 215.0 
15 191.0 184.66 0.07 181.0 229.0 
20 184.7 26.92 0.05 178.0 197.0 
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questo caso, le misure ottenute. 

 

4.1.4 misure in presenza di un’interazione client-server 

Come descritto nei capitoli precedenti (cfr.:Cap 3,parr 5.1,5.2) si voleva osservare la 

variazione della latenza di un processo client che effettuasse una richiesta ad un set di nodi 

distribuiti. Tuttavia i risultati ottenuti non hanno dato grande spunto d’interesse, in quanto 

rappresentano la combinazione di due contributi separati ed indipendenti: 

@ la latenza tra client e server nello scambiarsi richieste e risposte 

@ la latenza misurata nel gruppo multicast. 

Poiché il primo contributo, risulta essere nell’ordine di grandezza dei cinque millisecondi, 

i risultati ottenuti sono una sostanziale replica di quelli ottenuti in precedenza e, per questa 

ragione, la rappresentazione di tali risultati sarà omessa. 

 

4.1.5 analisi comparata in assenza di fallimenti 

È interessante a questo punto confrontare i risultati ottenuti dai test eseguiti in precedenza 

per ottenere una visione d’insieme. 
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Figura 4.7 analisi comparata in rete lan 
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analisi comparata in reti wan
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Figura 4.8 analisi comparata in rete wan 
 

Il grafico mostrato in figura 4.7 mette in luce alcune proprietà dei tre ordinamenti 

considerati che, messi a confronto, offrono degli spunti di riflessione: 

@ il causal order risulta essere l’algoritmo più veloce da un punto di vista 

strettamente temporalei : ciò non deve sorprendere più di tanto in quanto il causal 

order offre un servizio di ordinamento di tipo parziale che è meno complesso di un 

ordinamento totale. 

@ Il total order basato sul passaggio del token risulta essere fortemente dipendente 

dal numero di membri: anche questa situazione dovrebbe essere facilmente 

comprensibile a questo punto. Infatti come discusso in precedenza (cfr.: cap 1, par 

3.4.3), questo tipo di ordinamento è caldamente sconsigliato in conformazioni di 

gruppi che prevedono pochi processi sender rispetto alla totalità dei membri del 

gruppo. in questi casi accade, infatti, che il un messaggio possa attendere un giro 

completo del token prima di essere inviato. 

@ Il total order basato sulla figura del sequencer, pur offrendo un ordinamento totale 

tra i messaggi inviati all’interno del gruppo, offre prestazioni prossime a quelle 

offerte dal causal order: anche questa situazione scaturisce dall’elevato throughput 

                                                 
i Si ricorda che l’analisi dei coefficienti di variazione è stata effettuata nei test precedenti 



 Studio e valutazione del  toolkit JGroups per il reliable multicast 

 

58 

disponibile in una rete lan e quindi, considerata la presenza di un solo processo 

sender, i valori di latenza sono quasi insensibili alla variazione del numero di 

membri del gruppo.  

Il grafico mostrato in figura 4.8 mostra invece come le prestazioni dei vari ordinamenti 

siano più vicine: ovviamente questo grafico scaturisce dalla tassonomia della rete 

considerata e dalla latenza intrinseca nella raccolta degli ack per membri dislocati sul 

territorio. 

 

4.2 misure di latenza in presenza di fallimenti 

Dopo aver verificato il comportamento di JGroups in condizioni di funzionamento senza 

anomalie, questa sezione è dedicata alla verifica del toolkit in presenza di fallimenti. Dalla 

lista di fallimenti possibili (cfr.: Cap 1, par 3.1) simuleremo una general omissioni da parte 

parte dei processi receiver: per il causal order  e per il total sequencer order saranno 

simulati una serie di fallimenti via via crescenti, effettuando disconnessioni e 

riconnessioni al gruppo in cascata, così come definito nel paragrafo 3.5. La parte finale di 

questa sessione di test sarà dedicata al total token order, che non prevede la possibilità di 

riconnessione di un membro del gruppo: per questa ragione sarà simulato un crash dei 

membri receiver. 

 

4.2.1 causal order 

Di seguito sono riportati i risultati dei test effettuati utilizzando il causal order: 

                                                 
i General omission:  un processo termina prematuramente oppure omette di inviare o ricevere messaggi. 
 

# fallimenti Latenza 
Media(ms) 

Varianza Coefficiente 
di variazione 

Min(ms) Max(ms) 

1 98.9 142.76 0.12 84.0 126.0 
3 171.5 12630.72 0.65 92.0 432.0 
5 289.4 5643.82 0.35 154.0 375.0 
7 246.2 6727.06 0.33 170.0 403.0 
9 253.8 11291.19 0.41 120.0 512.0 
11 258.6 5128.48 0.27 178.0 409.0 
13 305.0 4254.0 0.21 228.0 434.0 
15 385.9 73621.21 0.70 65.0 967.0 
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Tabella 4.13 misure di latenza in presenza di fallimenti in rete lan 
 
Tabella 4.14 misure di latenza in presenza di fallimenti in rete wan 
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Figura 4.9 analisi comparata in rete lan in presenza di fallimenti 
 

I risultati, separati nelle tabelle 4.13 e 4.14 e congiunti in figura 4.9, mostrano la reazione 

del toolkit sottoposto alla procedura del failure injection: per la simulazione in rete lan è 

stato definito una frequenza di fallimento di un secondo, mentre per la simulazione in rete 

wan la frequenza di fallimento è stata settata ad otto secondi. Il motivo di questa 

differenza risiede nei differenti valori di latenza ottenuti nei test effettuati in lan e wan in 

assenza di fallimenti: si è cercato così di simulare un fallimento per ogni dieci messaggi 

sia in rete lan che in rete wan. 

Al di la delle ovvie differenze tra i due test è interessante notare come, pur in presenza di 

# fallimenti Latenza 
Media(ms) 

Varianza Coefficiente 
di variazione 

Min(ms) Max(ms) 

1 1367.5 50735.39 0.16 1107.0 1721.0 
3 3455.0 531175.3 0.21 1720.0 4323.0 
5 4061.3 1007978.25 0.24 1539.0 4728.0 
7 4137.1 1322167.2 0.27 2191.0 5501.0 
9 4150.8 963120.8 0.23 1584.0 5062.0 
11 4419.7 847442.7 0.20 1984.0 5237.0 
13 4517.6 6034563.5 0.39 1671.0 5701.0 
15 4836.2 6581730.5 0.34 1781.0 6307.0 
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fallimenti, i valori dei coefficienti di variazione non superano mai il 70 % del valore limite 

tollerato. Questi risultati mostrano quindi una buona regolarità delle misure ottenute, pur 

presentando dei valori di latenza piuttosto elevati, che per la rete wan sfiorano i cinque 

secondi per messaggio. Questi valori di latenza piuttosto alti sono da attribuirsi al tentativo 

di verificare l’effettivo fallimento di un membro del gruppo; ovviamente al crescere del 

numero di fallimenti il toolkit deve effettuare un maggiore numero di controlli sui membri 

del gruppo. 

 

4.2.2 total order basato sulla figura del sequencer 

Di seguito si riportano i risultati dei test effettuati: 

 
 

Tabella 4.15 misure di latenza in presenza di fallimenti in rete lan 
 
 
 
 
Tabella 4.16 misure di latenza in presenza di fallimenti in rete wan 
 
 
 

# fallimenti Latenza 
Media(ms) 

Varianza Coefficiente 
di variazione 

Min(ms) Max(ms) 

1 199.0 3250.44 0.28 143.0 307.0 
3 191.9 3134.54 0.29 145.0 332.0 
5 241.6 3933.15 0.25 160.0 353.0 
7 271.6 4876.48 0.25 181.0 400.0 
9 246.0 3260.66 0.23 175.0 367.0 
11 186.7 180.01 0.07 165.0 215.0 
13 187.6 587.38 0.12 159.0 240.0 
15 194.5 507.38 0.11 168.0 250.0 

# fallimenti Latenza 
Media(ms) 

Varianza Coefficiente 
di variazione 

Min(ms) Max(ms) 

1 1571.3 66745.79 0.16 1248.0 2176.0 
3 2286.4 297352.06 0.23 1168.0 3054.0 
5 2389.0 377532.66 0.25 1059.0 3184.0 
7 2935.5 352506.06 0.20 1412.0 3256.0 
9 3246.5 2351201.5 0.47 1131.0 6657.0 
11 3282.5 535433.83 0.22 1595.0 4090.0 
13 3517.7 339262.47 0.16 2028.0 4151.0 
15 3550.1 1806729.9 0.37 1829.0 5823.0 
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Figura 4.10 analisi comparata in rete lan in presenza di fallimenti 
 

Anche questa sessione di test mette in luce la capacità del toolkit di far fronte a situazioni 

anomale quali continue disconnessioni dal gruppo da parte di un numero variabile di 

membri: nel test effettuato in rete lan JGroups mostra una sostanziale indipendenza dal 

numero di fallimenti indotti. Nel caso del test effettuato in lan si osserva invece una 

dipendenza di tipo logaritmico: questo risultato è simile a quello ottenuto nella 

simulazione  in lan adottando il causal order, anche se i valori di latenza tendono ad un 

valore minore. 

Anche questa sessione di test mostra dei coefficienti di variazione ben minori dell’unità e 

rispetto al test effettuato in precedenza si ritrova una maggior costanza dei risultati 

ottenuti. 

 

4.2.3 total order basato sul passaggio del token 

I test si concludono analizzando il comportamento del toolkit utilizzando l’ordinamento 

basato sul passaggio del token. Come accennato in precedenza (cfr.: cap 4, par 2), questa 

versione offerta da JGroups non presenta la possibilità di una riconnessione al gruppo: per 

questa ragione un fallimento di tipo crash sostituirà il general omission. 
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Di seguito si riportano i risultati ottenuti: 
 
 
Tabella 4.17 misure di latenza in presenza di fallimenti  
 

analisi comparata in presenza di fallimenti di tipo crash

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

# fallimenti

la
te

nz
a 

m
ed

ia
 (m

s)

causal order total token order total sequencer order
 

 
Figura 4.11 analisi comparata in presenza di fallimenti in rete lan 
 

Per completezza di riferimenti in figura 4.11 è riportato non solo il grafico della curva 

ottenuta utilizzando i valori del total token order, ma anche valori ottenuti in test ausiliari 

simulando dei crash per gli altri due ordinamenti analizzati.  

Per il total token order si osserva una dipendenza dei valori di latenza meno che lineare 

rispetto al numero di fallimenti indotti; anche in questo caso i valori dei coefficienti di 

variazione sono ben al di sotto dell’unità, rendendo affidabili i valori ottenuti. 

È interessante notare le differenze tra i valori ottenuti per il causal order ed il total 

# fallimenti Latenza 
Media(ms) 

Varianza Coefficiente 
di variazione 

Min(ms) Max(ms) 

1 938.5 4094.22 0.06 902.35 1052.45 
3 1157.0 2151.84 0.04 1119.45 1219.65 
5 1988.7 128968.83 0.18 1348.4 2390.6 
7 2386.9 1685.70 0.01 2359.3 2458.5 
9 3518.7 1442779.1 0.34 2467.95 4859.35 
11 3390.9 311137.94 0.16 2793.0 4151.6 
13 4164.7 35612.83 0.04 3988.25 4444.5 
15 4679.0 131104.9 0.07 4244.5 5039.8 
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sequencer order in questa sessione e nelle sessioni precedenti: modificando il modello di 

fallimento indotto si osserva un innalzamento dei valori di latenza. Questa variazione è 

diretta conseguenza dei protocolli per il rilevamento dei fallimenti: prima di escludere un 

membro in modo permanente da una vista il coordinatore effettua una serie di quattro ping 

sequenziali con timeout di volta in volta doppio rispetto al ping precedente. Pur 

rallentando il casting dei messaggi, questa opzione può essere utilizzata in reti 

particolarmente soggette a  perdite per essere sicuri di un effettivo fallimento. Tuttavia, in 

reti a basso tasso di perdita dei pacchetti può essere ridotto il numero di ping effettuati ed i 

valori di timeout, semplicemente agendo sui file di configurazione in formato xml presenti 

nella cartella config. 
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Conclusioni 
 
 
 
 
 

La serie di test effettuati ci permette di trarre conclusioni per la valutazione di questo 

toolkit. Lo scopo era verificare se JGroups fosse idoneo ad essere utilizzato in ambienti 

real-time. Analizzando i coefficienti di variazione ottenuti si può a buona ragione 

affermare che JGroups, in ambienti soggetti a frequenti fallimenti, è sicuramente idoneo 

per un utilizzo in sistemi soft real time per i quali un valore di latenza superiore ad un 

livello di soglia prestabilito può al più generare un deterioramento delle prestazioni del 

sistema, ma non un malfunzionamento o un arresto del sistema stesso. 

Si può invece affermare senza alcun dubbio che, in reti a bassa probabilità di fallimenti 

JGroups possa essere utilizzato in un qualsiasi sistema real time sia di tipo soft real time 

che hard real time. Si ricorda che in un sistema hard real time il valore di deadlinei non 

deve essere superato in quanto potrebbe provocare l’arresto del sistema intero. Nel caso di 

studio in esame la deadline è rappresentata da un valore di tetto della latenza che può 

essere stabilito a seconda della natura dell’applicazione. 

La reazione del toolkit è stata in media più che soddisfacente, riuscendo a garantire il 

corretto casting dei messaggi sia in condizioni di funzionamento normali, sia in condizioni 

di funzionamento soggetto a fallimenti indotti. 

In nessuno dei test effettuati è stato rilevato un fallimento fatta eccezione per quelli indotti 

dal failure injector.  

                                                 
i La deadline rappresenta un valore temporale limite entro il quale il sistema deve fornire dati in uscita 
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Tabella C.1 coefficienti di variazione in assenza di fallimenti  

 

 

Tabella C.2 coefficienti di variazione in presenza di fallimenti 

 
# membri  

Causal 
order in rete 

lan 

Total token 
order in 
rete lan 

Total 
sequencer 

order in rete 
lan 

Causal 
order in 
rete wan 

Total 
token 

order in 
rete wan 

Total 
sequencer 
order in 
rete wan 

1 0.02 0.25 0.07 0.05 0.07 0.03 
2 0.11 0.17 0.09 0.07 0.08 0.04 
3 0.07 0.16 0.05 0.06 0.04 0.04 
4 0.09 0.13 0.02 0.07 0.04 0.03 
5 0.08 0.21 0.02 0.07 0.04 0.03 
10 0.18 0.07 0.09 0.05 0.03 0.08 
15 0.23 0.03 0.07 0.07 0.02 0.06 
20 0.26 0.05 0.09 0.03 0.03 0.06 

 
# fallimenti  

Causal order 
in rete lan 

Total 
sequencer 

order in rete 
lan 

Causal order 
in rete wan 

Total 
sequencer 

order in rete 
wan 

Total token 
order  

1 0.12 0.28 0.16 0.16 0.06 
3 0.65 0.29 0.21 0.23 0.04 
5 0.35 0.25 0.24 0.25 0.18 
7 0.33 0.25 0.27 0.20 0.01 
9 0.41 0.23 0.23 0.47 0.34 
11 0.27 0.07 0.20 0.22 0.16 
13 0.21 0.12 0.39 0.16 0.04 
15 0.70 0.11 0.34 0.37 0.07 
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Appendice A 
Installazione di JGroups 
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