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I n t r o d u z i o n e  
 
Nell’ambito dell’ingegneria del software per i sistemi distribuiti le tecnologie e metodologie 

più diffuse e mature sono quelle basate su oggetti distribuiti mediante middleware. 

L’esperienza maturata ha dimostrato però come queste tecnologie non consentano di 

realizzare applicazioni distribuite che abbiano un elevato grado di scalabilità, robustezza, 

dinamicità, flessibilità ed interoperabilità. La situazione è migliorata con il passaggio 

dall’approccio orientato agli oggetti (OO,Object Oriented) a quello orientato ai componenti 

distribuiti (CBSE, Component Based Software Engineering). La CBSE allarga il concetto di 

riusabilità ad interi servizi (intere applicazioni), ma presenta comunque un forte 

accoppiamento tra la parte puramente funzionale di una applicazione e la sua parte non 

funzionale (implementazione). Una soluzione per il miglioramento della flessibilità e 

dell’interoperabilità consiste nel passaggio dall’approccio orientato ai componenti a quello 

orientato ai servizi. Il paradigma orientato ai servizi non si oppone all’OO e a quello orientato 

ai componenti, ma piuttosto si può considerare come una loro naturale evoluzione. Questo 

lavoro di tesi presenta PRINCEPS, un’infrastruttura orientata ai servizi, che consente di 

rappresentare separatamente i requisiti funzionali e non funzionali di un servizio, ed offrire 

quindi ai client differenti versioni di uno stesso servizio con differenti attributi di qualità 

(requisiti non funzionali). Nel primo capitolo vengono analizzate le problematiche relative alla 

fornitura di servizi distribuiti con particolare riferimento al problema della rappresentazione e 

della gestione dei requisiti funzionali e non funzionali di un servizio. Viene anche fornita una 

analisi di alcuni modelli e tecnologie disponibili per la progettazione e la realizzazione di 

applicazioni basate su componenti e servizi. Nel secondo capitolo viene descritto in dettaglio 

il modello di programmazione JINI e vengono analizzate le problematiche relative alla 

implementazione di servizi JINI. Il terzo capitolo descrive la progettazione di PRINCEPS 

evidenziando le responsabilità e le possibili interazioni tra i componenti della architettura 

Nel quarto capitolo viene descritta l’implementazione del sistema, fornendo anche un 

esempio completo di fornitura di un servizio mediante PRINCEPS.  Il quinto capitolo 

fornisce una valutazione dei risultati sperimentali circa l’influenza del framework sulle 
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prestazioni di un servizio. Nel sesto capitolo viene esplicitamente messo in luce  il contributo 

dell’intero lavoro con una analisi dei risultati ottenuti e delle questioni ancora aperte. 

 L’attività di progettazione è stata svolta in collaborazione con il prof. Patrick Nixon  della 

University of Strathclyde in Glasgow. Tale attività si inserisce infatti nel contesto di una 

collaborazione scientifica tra il  Dipartimento di Informatica e Sistemistica (DIS) e lo 

SMARTLAB (Computer Science Department) della University of Strathclyde  sul tema delle 

metodologie e tecnologie avanzate per l’ingegneria del software distribuito. La collaborazione 

ha avuto lo scopo di studiare e sperimentare metodi e tecniche di progettazione orientata agli 

oggetti per sistemi avanzati di tipo distribuito e multimediale; tali tecniche hanno fatto 

particolare riferimento a JINI e alla piattaforma ad oggetti distribuiti standard CORBA, 

nonché  alle tecniche di tolleranza ai guasti per la costruzione di sistemi distribuiti affidabili e 

alle possibili soluzioni per l’integrazione di servizi esistenti su piattaforma JINI. 

In particolare, l’attività svolta è consistita nella progettazione dell’architettura completa 

dell’infrastruttura, e nell’implementazione del sottosistema di supporto alla affidabilità. In 

collaborazione con lo SMARTLAB è stato elaborato un caso d’uso complesso (fornitura di 

un servizio affidabile di audio su richiesta) al fine di:  

�� testare le potenzialità di questa architettura per la fornitura di un certo servizio con 

differenti requisiti non funzionali; 

�� dimostrare come l’utilizzo di JINI aumenti la flessibilità, la disponibilità e l’interoperabilità 

del framework, consentendo quindi ad esso di essere utilizzato anche come valido 

supporto per l’integrazione e la aggregazione di servizi preesistenti realizzati con svariate 

tecnologie implementative. 
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C a p i t o l o  1  

Sistemi software a componenti per la 
fornitura di servizi distribuiti 

1. Progettazione orientata ai servizi e requisiti non funzionali 
Nell’ambito delle tecnologie per la realizzazione di sistemi distribuiti, si sta passando da un 

approccio orientato agli oggetti (Object Oriented, OO) e ai componenti (Component Based, CB) ad 

un approccio orientato ai servizi. L’approccio orientato ai servizi [BIEBER01] si sta 

diffondendo come conseguenza dello sviluppo di applicazioni basate sul Web, in cui gli utenti 

possono disporre di un insieme vasto e completo di servizi utilizzabili con un meccanismo 

standard d’interazione. Non è però semplice (e nemmeno sempre possibile) in questo 

contesto utilizzare i servizi esistenti per crearne di nuovi. Il paradigma orientato ai servizi non 

si oppone all’approccio orientato agli oggetti e a quello orientato ai componenti, ma piuttosto 

si può considerare come una loro naturale evoluzione. Esso è basato sulla considerazione che 

i problemi possono essere modellati in termini dei servizi che un oggetto (o un componente) 

fornisce od utilizza. In questa ottica, un servizio è un comportamento, definito da un 

contratto (i.e. un’interfaccia); esso può essere implementato e fornito da  qualsiasi 

componente, per essere quindi utilizzato da qualsiasi componente sulla base unicamente del 

contratto su cui è basato. I classici modelli client-server alla base delle tecnologie middleware 

schematizzano i problemi come insiemi di scatole nere, realizzabili indipendentemente l’una 

dall’altra, che comunicano mediante ben definiti contratti. Spesso, però, questi contratti non 

risultano completamente indipendenti né dall’implementazione del server né tantomeno da 

quella del client. Ne risulta quindi un elevato grado di accoppiamento tra il client e un certo 

tipo di server (ovvero una precisa implementazione di un dato servizio). Lo scopo 

dell’approccio orientato ai servizi è proprio quello di eliminare questo tipo di accoppiamento, 

rendendo il client indipendente da un particolare server. In tal modo, i fornitori di un servizio 

risultano intercambiabili, ed è possibile offrire ai client differenti versioni di uno stesso 



Fornitura di servizi distribuiti  Capitolo 1

 

 11

servizio, corrispondenti a implementazioni con differenti attributi di qualità e realizzate con 

differenti tecnologie. In letteratura si parla spesso a tal proposito di requisiti funzionali e 

requisiti non funzionali [TRUYEN00] [FRANCH98]. A livello astratto, un servizio è 

identificato da certi ben definiti requisiti funzionali, che debbono essere necessariamente 

soddisfatti da qualsiasi implementazione del servizio, e che definiscono precisamente il 

servizio (i.e. in termini di interfacce da implementare).  Le varie implementazioni di uno stesso 

servizio possono differire però per i rispettivi attributi di qualità o per altre caratteristiche 

specifiche delle singole implementazioni: queste caratteristiche costituiscono per gli 

sviluppatori un grado di libertà nella implementazione di un servizio e formano i cosiddetti 

requisiti non funzionali. In definitiva quindi i requisiti funzionali sono fissati per ogni singolo 

servizio, e il fornitore del servizio è necessariamente tenuto a rispettarli. I requisiti non 

funzionali, viceversa, caratterizzano le singole realizzazioni di un servizio: esempi di requisiti 

non funzionali sono ad esempio le prestazioni, l’affidabilità, la distribuzione del carico tra lato 

client e server. La separazione tra parte funzionale e non funzionale di un’applicazione 

consente di aumentare la flessibilità della fornitura di un servizio sia dal lato client che dal lato 

server. Le odierne tecnologie middleware come CORBA (Common Object Request Broker 

Architecture), o i framework per lo sviluppo di applicazioni distribuite come J2EE (Java 2 

Enterprise Edition), pur offrendo un supporto per la separazione tra interfaccia e 

implementazione di un servizio, danno luogo a servizi il cui effettivo utilizzo è comunque 

legato alla particolare soluzione scelta  Esse inoltre presentano anche dei limiti nella gestione 

di applicazioni con un elevato grado eterogeneità sia sul lato client che sul lato server. I 

requisiti di flessibilità non riguardano, infatti, solo la possibilità di associare diversi requisiti 

non funzionali allo stesso servizio ma anche la possibilità di adattare il servizio stesso al tipo di 

client che lo richiede (PDA, laptop, PC), nonché la possibilità di distribuire in maniera 

flessibile l’esecuzione del servizio tra client e server.. C’è bisogno inoltre di un meccanismo di 

interazione standard tra client e servizio, in grado di disaccoppiare la fase di utilizzo di un 

servizio dalla particolare tecnologia implementativa. Tale meccanismo è necessario per 

aumentare la flessibilità di implementazione di un servizio.  
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2. Introduzione alla Component Based Software Engineering 
 
Nell’ambito dell’ingegneria del software per i sistemi distribuiti le tecnologie e metodologie 

più diffuse e mature sono quelle basate su DOC (Distributed Object Computing) middleware: 

basti pensare a soluzioni come CORBA che consentono di realizzare sistemi distribuiti 

eterogenei uniformando diversità quali formato dei dati, priorità dei task, convenzioni su 

nomi e altri servizi di base. L’esperienza maturata ha dimostrato però come queste tecnologie 

non consentano di realizzare applicazioni distribuite che abbiano un elevato grado di 

scalabilità, robustezza e dinamicità [MARVIE00]. E’ difficile avere una visione dettagliata 

dell’architettura di un sistema del genere, poiché le connessioni tra gli oggetti sono incapsulate 

negli oggetti stessi: sono strettamente legate alla logica del programmatore e quindi non 

possono essere facilmente analizzate e configurate esternamente (e dinamicamente) 

[ASTLEY98]. I sistemi così realizzati risultano poco adattativi e reattivi e la loro tolleranza ai 

guasti è difficilmente migliorabile. Inoltre l’utilizzo dei servizi di sistema è inserito negli oggetti 

e quindi non c’è una separazione tra gli aspetti funzionali e non funzionali dell’applicazione. 

Quest’interferenza tra la logica dell’applicazione e del sistema utilizzato provoca un alto 

accoppiamento e una bassa coesione degli oggetti che risultano di conseguenza scarsamente 

riusabili, aggiornabili e sostituibili. Bisogna considerare anche che non esistono paradigmi 

standard per quanto riguarda la distribuzione concreta degli oggetti e dei servizi sui nodi di 

elaborazione (deployment) in maniera automatica ma esistono soltanto strumenti ad hoc.  

Tutto ciò ha portato all’evoluzione del middleware DOC verso il mondo del DCC 

(Distributed Component Computing). La Component Based Software Engineering (CBSE, 

ingegneria del software basata su componenti) costituisce la risposta dell’ingegneria del 

software alla crescente richiesta di manutenibilità, riusabilità, affidabilità, robustezza, 

eterogeneità, rapidità di sviluppo da parte di chi progetta, realizza, gestisce ed utilizza sistemi 

complessi. La CBSE è incentrata sulla definizione e progettazione di architetture software che 

consentano di realizzare sistemi complessi prelevando componenti commerciali 

“prefabbricati” da uno “scaffale” (COTS systems, Commercial Off The Shelf systems) ed 

integrandoli all’interno dell’architettura del sistema. Il passaggio a una filosofia COTS-Based 
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comporta non solo un cambiamento nel processo di ingegnerizzazione del sistema ma anche 

un cambiamento nei processi di gestione e di sviluppo del prodotto: tutte le attività di questi 

tre settori devono cooperare e trasformarsi [OBEND00]. Rispetto alle classiche tecnologie 

object-oriented la CBSE offre comunque un elevato grado di riusabilità del software; ma 

nell’ottica dei COTS riusabilità non significa soltanto riuso di codice, classi o procedure. La 

CBSE allarga il concetto di riusabilità ad interi servizi/intere applicazioni. In letteratura sono 

presenti varie definizioni di componente software. Quella più completa ed esaustiva è 

contenuta in[OBEND00]: 

“un componente software è un’unità di aggregazione con interfacce specificate da contratti ed avente 

esclusivamente dipendenze esplicite con altre unità. Può essere rilasciato in maniera indipendentemente ed è 

soggetto a composizione ed aggregazione da parte di terzi”.  

Questa definizione cattura, infatti, tutte le caratteristiche di definizione di un componente 

(unità di composizione, soggetta a composizione, etc) e inoltre garantisce che ogni 

componente possa essere riutilizzato efficacemente da persone diverse dai suoi produttori 

3. Component-Based Design Pattern 
Per comprendere a fondo il concetto di componente bisogna considerare che i sistemi 

component-based derivano da una strategia di progettazione a componenti, e quindi le 

tecnologie component-based includono i prodotti e i concetti di supporto necessari per tale 

tipo di strategia. Questa strategia basata su componenti consiste praticamente in uno stile 

particolare di progettazione dell’architettura dell’applicazione, caratterizzato dai tipi di 

componenti possibili e dalle loro possibili interazioni (figura 1.1).Le tecnologie component-

based riflettono questo design pattern e ciò è dovuto al fatto che le tecnologie basate su 

componenti software diventano parte integrante anche del sistema finale progettato e non 

soltanto dei singoli elementi che ne costituiscono l’architettura. Il pattern in figura 1.1 è quello 

alla base di tecnologie e modelli a componenti come Enterprise JavaBeans, Microsoft 

DCOM, Corba Component Model, Jini, J2EE e così via. Comprendere questo design pattern è 

fondamentale per entrare nell’ottica del mondo component-based.  
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Figura 1.1 Component-Based design pattern 

Un componente (1) è un’implementazione software che può essere eseguita su un sistema 

fisico o logico. Un componente implementa una o più interfacce imposte (2); un componente, 

infatti, deve soddisfare certi vincoli che chiameremo contratti (3). Questi obblighi contrattuali 

assicurano che componenti sviluppati in maniera indipendente obbediscano a certe regole in 

maniera tale che i componenti interagiscano in un modo prevedibile e possano essere 

istanziati in ambienti standard di sviluppo e di esecuzione (4). Un sistema basato su 

componenti possiede pochi (e distinti) tipi di componenti, ognuno dei quali ha un ruolo 

specializzato all’interno del sistema (5) ed è descritto da un’interfaccia (2). Un Component Model 

(modello di componenti) (6) è l’insieme dei tipi di componenti, delle loro interfacce e dei 

possibili pattern di interazione tra i vari tipi di componenti. Un framework (infrastruttura) per 

componenti (7) fornisce una serie di servizi (8) per il supporto e il miglioramento di un 

Component Model. I Component Framework sono una sorta di sistema operativo special-purpose 

(dedicato) che opera però ad un livello di astrazione molto più elevato. Quello appena 

descritto è solo un design pattern e quindi scaturisce da una serie di esigenze pratiche. Le 

motivazioni che sono alla base del design pattern in figura 1 sono: 
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�� Indipendenza degli aggiornamenti: un grosso problema dei sistemi proprietari è la 

mancanza di flessibilità. I componenti sono unità elementari di estensione e un Component 

Model definisce esattamente la struttura di tali estensioni. In alcuni casi lo stesso 

framework può costituire l’applicazione nella quale inserire future estensioni. Il modello di 

riferimento e il framework assicurano che futuri aggiornamenti non abbiano effetti 

indesiderati; pertanto le estensioni (cioè i componenti) possono essere sviluppate e 

inserite nel sistema in maniera indipendente. 

�� Creazione di un mercato COTS: un modello prescrive gli standard necessari per 

assicurare che componenti sviluppate separatamente possano essere integrate in un 

ambiente comune senza effetti collaterali. L’integrazione dei servizi di supporto in un 

framework semplifica anche la costruzione degli stessi componenti e fornisce una 

piattaforma sulla quale progettare famiglie di componenti per particolari nicchie di 

mercato.  

�� Riduzione del time-to-market: la disponibilità di componenti del tipo analizzato è un 

modo efficace per ridurre drasticamente i tempi di progettazione, sviluppo e 

manutenzione di un sistema. I tempi di progettazione si riducono perché alcune decisioni 

chiave sull’architettura del sistema sono cablate nel Component Model e nel Framework. 

L’indipendenza dei componenti facilita ovviamente anche la manutenzione del sistema. 

�� Predicibilità di alcuni attributi di qualità: i Component Model e i Framework possono 

essere progettati allo scopo di migliorare certi attributi di qualità fondamentali per 

particolari tipi di applicazioni. I Component Model esprimono tutta una serie di regole di 

progetto che sono implicitamente trasmesse in modo uniforme a tutti i componenti del 

sistema. Questa uniformità significa che certe proprietà globali possono essere iniettate 

nel modello in modo tale che parametri come la scalabilità, la sicurezza, la manutenibilità 

possano essere trasferiti all’intero sistema.  
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4. Componibilità di modelli e Framework 
Sicuramente ci sono altri benefici che possono scaturire dall’adozione di un approccio 

component-based. Dal modello di riferimento in figura 1 è possibile identificare 

fondamentalmente due tipi di entità che possono avere requisiti di componibilità: i 

Framework e i Component Model. I Component Model specificano delle regole di progetto che 

devono essere rispettate dai componenti. Queste regole migliorano notevolmente la 

componibilità in quanto riducono al minimo le possibili sorgenti di incompatibilità tra le 

interfacce tra componenti. Queste regole assicurano il miglioramento di attributi di qualità 

relativi all’intero sistema e offrono sia agli sviluppatori di componenti che ai progettisti di 

applicazioni component-based un meccanismo di Component Plug’N’Play. Un Component 

Framework ha invece lo scopo di supportare e ampliare un Component Model. Per quanto 

riguarda la standardizzazione dei modelli e dei Framework ci sono due tendenze contrastanti in 

quanto il mercato dei COTS richiede una forte standardizzazione di modelli e Framework 

mentre l’esperienza ha mostrato che domini applicativi differenti presentano requisiti 

differenti in termini di performance, sicurezza, affidabilità ed altri attributi. Queste due 

tendenze hanno portato al bisogno di definire accuratamente domini applicativi 

sufficientemente grandi per giustificare un modello (o pochi ben definiti modelli) standard, 

ma nessun modello esistente è stato in grado di affermarsi come standard. Gli sforzi della 

ricerca in questo campo sono quindi incentrati sul miglioramento dell’adattabilità dei 

Framework a differenti requisiti per gli attributi di qualità e dell’adattabilità dei componenti a 

Framework differenti.   In generale possiamo identificare differenti pattern di composizione in 

un sistema component-based: 

�� Component-Component: queste interazioni realizzano funzionalità specifiche 

dell’applicazione e pertanto i contratti che specificano queste interazioni sono classificati 

come contratti  a livello di applicazione (application-level contracts); 

�� Framework-Component: queste interazioni consentono a un Framework di gestire come 

risorse alcuni componenti e quindi i contratti che specificano queste interazioni sono 

classificati come contratti a livello di sistema (system-level contracts); 
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�� Framework – Framework: queste interazioni consentono di comporre componenti 

appartenenti a Framework differenti e pertanto questi contratti possono essere classificati 

come contratti inter-operation.  

Se si considera inoltre la presenza di componenti e Framework di alto livello è possibile che 

componenti di alto livello permettano di considerare aggregati di componenti come 

componenti di prima classe e di trattare quindi questi aggregati come dei componenti 

elementari. I Framework di alto livello corrispondono praticamente a una stratificazione dei 

Framework (fig.1.2). 

F

C

 
Distribuzione di un componente 

I componenti debbono essere distribuiti in 
un framework prima di poter essere 
aggregati o eseguiti. Il contratto di 
distribuzione (deployment) descrive 
l’interfaccia che i componenti debbono 
implementare per fare in modo che il 
framework possa gestire le risorse da essi 
offerte. 

F1

F2

 
Distribuzione di un Framework 

I framework possono essere annidati in altri 
framework. Il contratto in questo caso è 
analogo al contratto di deployment per un 
singolo componente. 

F

C1 C2

 
Composizione semplice di componenti 

Componenti di uno stesso framework 
possono essere composti. Il contratto di 
composizione rappresenta specifiche 
funzionalità dell’applicazione. Il 
meccanismo di interazione per supportare 
questo tipo di contratto è fornito dal 
framework 

F1
F2

C1 C2

 
Composizione eterogenea di componenti 

La possibilità di avere framework annidati 
implica la possibilità di comporre 
componenti appartenenti a framework 
differenti, siano essi framework annidati 
(caso in figura) o framework dello stesso 
livello (peer-to-peer). In entrambi i casi sono 
necessari dei contratti di adattamento (tra 
C1 e F2) in aggiunta ai contratti di 
composizione (tra F2 e C2). 
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F1
F2

C

 
Estensione dinamica di un Framework 
(plug-in) 

I framework possono essere visti come 
componenti, e come tali possono essere 
connessi ad altri componenti. Questa forma 
di composizione consente una sorta di 
parametrizzazione del comportamento di un 
framework.  

F

C1 C3

C2

 
Assemblaggio di componenti 

Un sistema basato su componenti è 
un’aggregazione di componenti. La 
possibilità di prevedere le proprietà di un 
componente implica una simile possibilità 
anche per le aggregazione annidate. Ancora 
una volta, si utilizza un contratto per 
comporre C1 e l’aggregazione C3, che 
contiene uno o più componenti. 

 
 

Figura 1.2 Possibili modelli di composizione ed interazione in un sistema component-based 

5. Modelli e Tecnologie per la realizzazione di servizi distribuiti 
 
La maggior parte delle applicazioni distribuite sono realizzate oggi sfruttando i servizi offerti 

da uno strato software intermedio (Middleware) per la realizzazione di sistemi distribuiti ad 

oggetti: CORBA, DCOM ed RMI sono solo alcuni esempi di questo tipo di soluzione. Grazie 

a questi approcci le applicazioni sono organizzate come insiemi di oggetti distribuiti 

interconnessi e cooperanti. Nello stesso tempo anche servizi come naming, ricerca, notifica, 

sicurezza, transazioni e persistenza sono visti come oggetti distribuiti. Questo tipo di 

middleware però presenta importanti limitazioni se utilizzato per  applicazioni distribuite su 

larga scala.. Modelli come CORBA Component Model (CMM) , EJB e JINI cercano di 

eliminare o almeno ridurre queste limitazioni. Alla base di questi modelli c’è il concetto di 

contenitore (Container) che consente di implementare componenti concentrandosi unicamente 

sulla logica dell’applicazione. I Container Server sono degli ambienti in grado di ospitare 

dinamicamente certi componenti e di gestire implicitamente i servizi di sistema. Ad esempio il 

CCM definisce un vocabolario XML per descrivere i requisiti non funzionali di singole istanze 

di componenti in termini di sicurezza, transazioni e persistenza. In questo modo le strategie 
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relative ai servizi di sistema sono gestite con dei descrittori esterni ed è possibile associare 

diverse strategie alla stessa implementazione di un componente. In questo contesto quindi, 

package di componenti (implementazioni + descrittori) sono distribuiti 

(deployed/downloaded) nei container server. Tali container si configurano utilizzando i 

descrittori per fornire ai componenti “ospitati” i servizi in maniera corretta. Le limitazioni dei 

classici middleware sono quindi risolte applicando dei design pattern: il CCM, ad esempio , 

introduce il concetto di porto (port) che analizzeremo tra breve.  

5.1. Corba Component Model  
Il Corba Component Model  è un modello nato per facilitare lo sviluppo di applicazioni distribuite 

costituite da componenti eterogenei e definito dalla versione 3.0 dello standard CORBA 

[CORBA3]. Tale modello è molto simile a quello definito dagli EJB nella piattaforma J2EE in 

quanto è basato sugli stessi design pattern. Mentre però il modello EJB, come si vedrà nel 

paragrafo successivo, è basato sul linguaggio Java, il CCM è stato pensato con un occhio 

sempre puntato alla indipendenza dal linguaggio: i componenti possono essere creati in vari 

linguaggi di programmazione per diversi sistemi operativi, ed utilizzati su varie piattaforme 

CCM. Le specifiche del CCM definiscono 4 modelli fondamentali: un modello astratto 

(Abstract Model), un modello di programmazione (Programming Model) , un modello di 

distribuzione (Deployment Model) e un modello di esecuzione (Execution Model). 

5.1.1 Modello Astratto 

Nell’Abstract Model lo sviluppatore definisce le interfacce e le proprietà dei singoli componenti. 

A tale scopo è stato esteso il linguaggio IDL(IDL2) dello standard CORBA con 

l’introduzione in CORBA 3.0 di un linguaggio di definizione delle interfacce chiamato IDL3 e 

che consente di definire anche le interconnessioni tra componenti. Un componente può 

offrire interfacce multiple ognuna delle quali definisce un particolare tipo di interazione.  La 

descrizione di un componente mediante il linguaggio IDL3 deve includere sia la definizione 

delle interfacce che esso fornisce agli altri componenti, sia quella delle interfacce di altri 

componenti che esso utilizzerà. Le interfacce fornite dal componente sono chiamate Facets , 

mentre quelle utilizzate dal componente sono chiamate Receptacles. In maniera analoga, la 

descrizione IDL3 conterrà la definizione degli eventi che il componente genera (Event Sources) 
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e di quelli che esso consuma (Event Sinks). In definitiva quindi ci sono 4 tipi di interfacce che 

nello standard CCM sono genericamente chiamate Ports (fig. 2.3).Nell’ambito dell’Abstract 

Model il CCM definisce anche dei gestori di istanze, chiamati Homes, che sono basati su due 

design pattern: Factory e Finder. Una Home è definita per creare e recuperare specifici tipi di 

componenti, e può gestire unicamente istanze di questi tipi. Già nello standard CORBA 2.4 

[CORBA24] è presente una Interface Repository (IFR) per la scoperta dinamica di interfacce 

IDL2. Il meccanismo di Dynamic Ivocation Interface dello standard CORBA consente di 

effettuare richieste a tempo d’esecuzione, senza conoscere a priori l’interfaccia del 

componente. Estendendo l’IDL2, il linguaggio IDL3 aggiunge nuovi meccanismi di scoperta 

ed utilizzo dinamico di componenti. I Ports possono essere scoperti in due modi: con un 

meccanismo dinamico basato su una IFR estesa che prenda in considerazione i Port e le Home, 

oppure utilizzando direttamente le interfacce IDL2 dei componenti in maniera statica. Inoltre 

l’interfaccia di base di ogni componente permette di scoprire e gestire dinamicamente i Port 

con operazioni come il recupero di una specifica Facet del componente oppure la lista di tutte 

le Facet disponibili. Pertanto è possibile manipolare i Port dinamicamente per mettere insieme 

diversi componenti.  

 

Figura 1.3 Interazione di componenti CCM mediante il meccanismo dei Port 
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5.1.2 Modello di Programmazione 

Il modello di programmazione CCM definisce il linguaggio CIDL (Component Interface 

Definition Language utilizzato per descrivere la struttura d’implementazione di un 

componente e i suoi requisiti di sistema: l’insieme delle classi, lo stato, le transazioni, la 

sicurezza, il multi-threading, etc. Questo linguaggio è strettamente legato al Component 

Implementation Framework (CIF) (framework per l’implementazione di un componente). 

Questo Framework consente agli sviluppatori di fondere la parte funzionale di un componente 

che essi hanno realizzato e la parte non funzionale generata dalle descrizioni IDL3 e CIDL. 

La parte funzionale contiene l’implementazione delle interfacce fornite (Facets ed Event Sinks). 

Utilizzando la definizione IDL3 e la descrizione CIDL del componente, un compilatore 

produce lo skeleton dell’implementazione del componente. Questo skeleton includerà quindi 

anche la parte non funzionale dell’implementazione (gestione dei port, transazioni, sicurezza, 

persistenza, etc). Questi skeleton sono implementati sull’API fornita dai container. In tal 

modo uno sviluppatore dovrà soltanto scrivere il codice relativo alla parte funzionale per 

completare l’implementazione di un componente. Il compilatore produrrà anche il codice 

IDL2 e il descrittore XML per l’implementazione specifica. L’interfaccia IDL2 verrà utilizzata 

dai client mentre il descrittore XML sarà usato durante la fase di deployment 

dell’implementazione. La parte generata automaticamente di tale implementazione fornisce 

anche una API di introspezione che include operazioni di scoperta dei port generica (ricerca 

di una operazione per tutti i tipi di componenti) o specifica (operazioni generate a seconda del 

tipo di componente).  

 

Figura 1.4  Modello di programmazione CCM 
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5.1.3 Modello di distribuzione 

Il modello di distribuzione CCM (deployment Model) è basato sull’utilizzo di pacchetti 

software contenenti descrittori e implementazioni di un componente. I descrittori sono 

prodotti utilizzando un vocabolario XML chiamato Linguaggio Open Software Description 

(OSD) [OSD97]. Questo linguaggio prevede quattro tipi di descrittori: 

1. Descrittore di pacchetto software (Software Package Descriptor): fornisce 

informazioni generali relative a un package come l’autore, la licenza nonché 

informazioni sui componenti contenuti in esso come interfacce, proprietà, 

dipendenze, implementazioni 

2. Descrittore di componente CORBA (CORBA Component Descriptor): 

contiene informazioni tecniche riguardanti l’implementazione di un componente; 

queste informazioni sono generate dal descrittore CIDL e l’amministratore deve 

soltanto stabilire le politiche di gestione (come ad esempio la sicurezza). 

3. Descrittore di assemblaggio di componenti (Component Assembly 

Descriptor): descrive la configurazione iniziale dell’applicazione. Definisce quali 

componenti utilizzare e come interconnetterli. 

4. Descrittore di proprietà (Property File Descriptor): contiene i valori delle 

proprietà di un componente. Tali valori sono utilizzati nella fase di configurazione 

delle varie istanze di un componente. 

 

Figura 1.5  Modello di distribuzione CCM 
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Come si vede dalla figura 1.5, su ogni nodo in cui si vuole installare l’applicazione devono 

essere presenti due componenti: un Component Installation (CI) ed un Assembly 

Factory(AF). Questi due componenti sono utilizzati dal tool di deployment per installare i 

package dell’applicazione e per creare una istanza di essa. Il componente AF gestisce degli 

oggetti Assembly che rappresentano le applicazioni da distribuire sul nodo. Il tool di 

deployment fornisce un Assembly Descriptor in linguaggio OSD in base al quale la AF produce 

un oggetto Assembly che effettua realmente la distribuzione dell’applicazione sul nodo. Con 

questo meccanismo è possibile l’installazione remota e l’attivazione di nuovi componenti o la 

modifica di quelli esistenti, anche in maniera automatica.  

5.1.4 Modello d’esecuzione  

Alla base dell’execution model del CCM c’è il concetto di contenitore (container). Come visto 

in precedenza, un container è un ambiente di esecuzione per le istanze di componenti e per le 

loro Home. Diversi container possono trovarsi sullo stesso Container Server. Dalla figura 1.6 è 

possibile notare come in realtà un contenitore sia più di un semplice ambiente di esecuzione. I 

container nascondono la complessità della maggior parte dei servizi di sistema come il 

PotableObjectAdapter, le transazioni, la sicurezza, la persistenza, la notifica. Pertanto essi 

hanno un ruolo fondamentale per la gestione degli aspetti non funzionali di un componente.  

 

Figura 1.6. Modello di esecuzione CCM 
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5.2 Enterprise Java Beans e Java2 Enterprise Edition (J2EE) 
La tecnologia Enterprise Java Beans (EJB) [EJBHP] è un’implementazione, basata su 

Java, del modello CCM. La tecnologia Java attualmente dispone di un modello di componenti 

chiamato JavaBeans che supporta lo sviluppo di componenti riusabili. Gli EJB estendono 

tale modello alle componenti server e fanno parte di una piattaforma più ampia che 

costituisce la risposta della Sun ai requisiti delle cosiddette applicazioni a livello di impresa 

(Enterprise Application).La piattaforma J2EE (Java 2 Enterprise Edition) costituisce un 

ambiente Java robusto, sviluppato per supportare le richieste di applicazioni mission-critical 

distribuite [J2EEHP]. Lo sviluppo di una applicazione EJB avviene mediante una architettura 

multistrato (multi-tier) ad oggetti distribuiti nella quale la logica di una applicazione si sposta 

dal client al server. Questa logica viene partizionata in uno o più business object che sono poi 

istanziati in un certo Application Server. Un Application Server Java fornisce un ambiente di 

esecuzione ottimizzato per componenti Java sul lato server.  

 

Figura 1.7 Modello di programmazione multi-tier di un’applicazione basata su J2EE 

Combinando le classiche tecnologie transazionali con nuove tecnologie ad oggetti distribuiti, 

un Application Server mette a disposizione un ambiente di esecuzione  estremamente robusto, 

altamente scalabile e dalle elevate prestazioni pensato per supportare sistemi che utilizzano 

anche la rete Internet. Il modello EJB consente di aumentare l’interoperabilità di sistemi 
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prodotti da organizzazioni differenti e consente di aumentare la portabilità dei componenti 

software sviluppati. Il modello, infatti, definisce un insieme di interfacce standard per tutti gli 

Application Server che consentono appunto di aumentare la portabilità e l’interoperabilità in 

quanto le componenti sviluppate secondo lo standard EJB non soltanto potranno essere 

utilizzate su qualsiasi piattaforma, ma saranno anche portabili attraverso qualsiasi Application 

Server prodotto da terzi (e conforme ovviamente al modello EJB ). L’ambiente EJB si 

occuperà autonomamente di stabilire dei riferimenti con i componenti sulla sottostante 

infrastruttura di servizi, specifica della singola implementazione di un sistema conforme al 

modello J2EE. Quindi quando si parla di Enterprise Java Beans ci si riferisce a un modello di 

programmazione a componenti software e ad una API standard.  

Tale modello non definisce però dettagli implementativi di queste API come i protocolli di 

comunicazione o per la gestione delle transazioni. Le API, inoltre, sono ancora classificate 

come estensioni allo standard della piattaforma Java. Pertanto non ci sono garanzie di 

installazione di queste API su tutti i sistemi Java. Definendo una piattaforma standard per le 

applicazioni a livello di impresa (Enterprise Platform), la Sun fornisce un meccanismo per 

assicurare che un sistema supporti un ambiente Java completo, contenente le Enterprise Java 

API e  basato su protocolli altamente interoperabili. Una piattaforma certificata J2EE fornisce 

un ambiente di esecuzione Java consistente ed integrato che garantisce una certa qualità di 

servizio e assicura un certo grado di portabilità e interoperabilità. La piattaforma J2EE 

consente anche di semplificare lo sviluppo di una applicazione distribuita in quanto fornisce 

un’infrastruttura (framework) completa per la gestione di servizi standard offerti dal 

middleware, come transazioni, gestione dello stato, persistenza e sicurezza. Gli sviluppatori di 

EJB possono concentrarsi unicamente sulla parte più strettamente legata alla logica 

dell’applicazione da realizzare senza doversi preoccupare di realizzare anche servizi di più 

basso livello come appunto la gestione delle transazioni o della persistenza delle informazioni. 

La piattaforma J2EE implementa numerose API che sono tutte riassunte brevemente in 

figura 1.8. Ogni API fornisce un’interfaccia comune a un generico servizio di supporto 

offerto dal framework. J2EE ha una architettura server-based nel senso che sposta gran parte 

del carico di elaborazione sul lato server. L’approccio server-based ha due vantaggi 

fondamentali: 
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1. Gestione flessibile dei client: l’approccio server-based richiede una netta 

separazione sul lato client tra il livello di presentazione dell’applicazione e il livello di 

processing. Questa separazione consente ad una singola applicazione di supportare 

simultaneamente un gran numero di differenti interfacce verso il client, includendo 

interfacce di tipo GUI, interfacce multimediali interattive, interfacce efficienti basate 

su solo testo e così via ; 

2. Operazioni robuste: un’applicazione server-based presenta buone caratteristiche di 

disponibilità, recuperabilità, affidabilità, scalabilità. Le applicazioni server-based 

possono, infatti, essere facilmente partizionate e distribuite su processori multipli; è 

inoltre possibile replicare i componenti dell’applicazione per migliorare la disponibilità 

e l’affidabilità del servizio. 

Come mostrato nella tabella 1.1,  la piattaforma J2EE fornisce un insieme di API Java che 

può essere interamente implementato su un singolo sistema oppure distribuito su diversi 

sistemi. In figura 1.9 è riportato un modello generale dell’architettura completa della 

piattaforma J2EE. 

 

Figura 1.9  Architettura Multi-tier a componenti di una applicazione J2EE 
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EJB Enterprise JavaBeans: modello di componenti server che fornisce portabilità tra diversi Application 

Server e che implementa dei servizi complessi a partire dai componenti di un’applicazione 

JNDI Java Naming and Directory Interface: fornisce l’accesso a servizi di ricerca e catalogazione come 

DNS, NDS, LDAP e CORBA naming service 

RMI/IIOP Remote Method Invocation: crea interfacce remote per comunicazioni tra oggetti Java. Questa 

estensione di RMI utilizza il protocollo standard CORBA IIOP per la comunicazione tra gli oggetti 

remoti 

Java IDL Java Interface Definition Language: crea interfacce remote per supportare comunicazioni da 

oggetti Java verso il mondo CORBA.JIDL include un compilatore da linguaggio IDL a Java e un 

semplice ORB che supporta il protocollo IIOP 

Servlet e JSP Le servlet Java e Java Server Pages sono componenti server eseguite all’interno di un Web-server 

che supportano la generazione dinamica di codice HTML e la gestione delle sessioni di utilizzo 

mediante browser sul lato client  

JMS Java Messaging Service: supporta la comunicazione asincrona utilizzando due modelli di 

programmazione differenti (accodamento affidabile oppure un modello produttore-consumatore) 

JTA Java Transaction API: API per la gestione di comunicazioni sicure basate su un modello 

transazionale 

JDBC Java DataBase Connectivity. Fornisce un meccanismo uniforme di accesso a DataBase relazionali 

come DB2, Informix, Oracle, SQL Server, Sybase.  

JavaMail Fornisce un framework per la realizzazione di applicazioni di posta elettronica e di messaging in 

maniera indipendente dal protocollo di comunicazione utilizzato 

JAF Javabeans Activation Framework: fornisce servizi standard per determinare il tipo di un arbitrario 

frammento di dati ed attivare automaticamente un appropriato componente di tipo JavaBean per 

manipolare il dato in esame 

 

Tabella 1.1. Panoramica delle API presenti nella piattaforma J2EE 
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Dalla figura 1.9 si evince che J2EE supporta fondamentalmente tre tipi di componenti: applet, 

servlet (come JSP) ed Enterprise Java Beans. L’elemento principale dell’architettura mostrata è il 

J2EE Server Core, un ambiente che fornisce servizi di gestione di risorse e di transazioni. 

Tipicamente chi offre sul mercato una piattaforma J2EE implementa il J2EE Server Core: 

questo elemento dell’architettura deve contenere un’implementazione della macchina virtuale 

standard Java2 e del Java development kit (J2SE), deve supportare le API relative ai servizi in 

figura 1.8 e deve fornire dei container per applet, servlet, componenti JSP e Enterprise Java Beans.  

Lo scopo principale di J2EE è quello di definire un ambiente consistente in grado di fornire 

un valido supporto per la realizzazione di applicazioni con un elevato grado di portabilità. Le 

Enterprise Application, infatti, richiedono un utilizzo notevole di prodotti e servizi diversi, 

ognuno dei quali può essere fornito da sviluppatori differenti. Quando un utente deve far 

convivere tali prodotti, il progetto tipicamente richiede un grosso impegno per tutte le attività 

di testing e di integrazione per assicurare che i prodotti effettivamente riescano a lavorare 

bene insieme. In una piattaforma J2EE i componenti certificati J2EE lavoreranno bene 

insieme anche se prodotti da terze parti. La responsabilità del testing di integrazione è spostata 

col modello J2EE sui produttori di componenti J2EE e non su chi le utilizzerà. E’ compito di 

chi sviluppa una piattaforma J2EE assicurarsi che la sua piattaforma sia conforme a tutte le 

regole e protocolli definiti nelle specifiche di J2EE. La Sun fornisce un implementazione di 

riferimento di J2EE che presenta scarse prestazioni e scarse capacità di tolleranza ai guasti: è 

una implementazione di riferimento, e come tale ha il solo scopo di fornire una versione 

semanticamente corretta della piattaforma. L’implementazione di riferimento è in sostanza un 

ambiente di base progettato più per supportare la valutazione e il testing piuttosto che per 

fornire un sistema per la produzione di applicazioni.  

5.3 DCOM 
La tecnologia DCOM (Distributed Component Object Model) estende ad un ambiente distribuito 

(LAN,WAN, Internet, etc.) il modello COM , proposto da Microsoft come tecnologia a 

componenti specifica per ambienti Microsoft Windows. COM definisce il modo in cui 

componenti e client interagiscono. Questa connessione è definita in modo tale che non c’è 

bisogno di nessun componente di sistema intermedio per collegare un client a un 
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componente. COM fornisce servizi di comunicazione inter-processo tra client e componenti 

in maniera trasparente: intercetta le chiamate dei client (provenienti quindi da un certo 

processo) e le inoltra ai componenti (in processi differenti). Quando client e componenti 

risiedono su macchine differenti, DCOM semplicemente sostituisce la comunicazione inter-

processo con una comunicazione mediante protocolli di rete, lasciando sia client che 

componenti all’oscuro della natura remota del collegamento tra loro. DCOM nasconde 

completamente la posizione fisica (Location) di un componente, in quanto i dettagli di 

distribuzione (Deployment) del componente non sono specificati nel codice sorgente. Questa 

indipendenza dalla posizione semplifica notevolmente il processo di distribuzione e 

configurazione di una applicazione distribuita in quanto è possibile spostare componenti da 

un nodo all’altro della rete, modificando quindi la configurazione (e le prestazioni) del sistema. 

I componenti DCOM possono essere implementati con vari linguaggi di programmazione: 

Java, Visual C++, Visual Basic, Delphi, PowerBuilder, Micro Focus COBOL sono esempi di 

linguaggi con i quali è possibile realizzare componenti DCOM. L’indipendenza dal linguaggio  

offre allo sviluppatore di un servizio un valido supporto per lo sviluppo prototipale di un 

sistema: è possibile implementare in un primo tempo un componente con un linguaggio più 

semplice, come ad esempio Visual Basic, e reimplementarlo in un secondo momento con un 

linguaggio più sofisticato, come il Visual C++, in grado di sfruttare caratteristiche avanzate di 

DCOM, come  la gestione di thread multipli. 

 

Figura 2.10 Architettura della piattaforma DCOM 
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6. Applicazioni distribuite e mobilità del codice 
Nell’ambito della CBSE la progettazione dell’architettura di un’applicazione distribuita non 

prende spesso in considerazione il problema della posizione fisica (Location) dei componenti, 

nell’analisi e nella definizione delle interazioni tra essi. In DCOM, JINI, EJB e CCM la 

Location di un componente è considerata semplicemente un dettaglio d’implementazione 

deciso esplicitamente dallo sviluppatore, ovvero definito automaticamente da un middleware 

sottostante. Ci sono casi in cui i concetti di Location, collegamento di risorse a nodi fisici e 

migrazione su host differenti debbono essere presi in considerazione durante la fase di 

progettazione, perché trascurarli vorrebbe dire avere problemi di inaffidabilità e 

imprevedibilità delle prestazioni.  Gran parte delle applicazioni di oggi richiedono in generale 

l’accesso ad una rete di servizi in maniera globale ed indipendente dalla posizione fisica 

Questo genere di applicazioni, a cui ci si riferisce con il termine generale mobile computing 

(elaborazione mobile), si sta diffondendo grazie anche ai risultati ottenuti nel campo delle 

tecnologie per le comunicazioni senza filo (wireless). Gli scenari di utilizzo del mobile computing 

spaziano tra due estremi. Da un lato, si considera la disponibilità di una rete fissa, i cui servizi 

sono estesi ad una infrastruttura mobile – è questo il caso del protocollo Mobile IP. Dall’altro 

lato invece ci sono applicazioni in cui la rete fissa è assente e tutte le funzionalità di rete (come 

ad esempio il routing) devono essere implementate sfruttando unicamente gli host mobili 

disponibili – e questo è il caso considerato dalla ricerca sulle reti ad-hoc. Le caratteristiche dei 

mezzi di comunicazione wireless (banda limitata e frequenti disconnessioni) favoriscono uno 

stile di programmazione altamente disaccoppiato e opportunistico. Il disaccoppiamento è 

necessario per consentire all’applicazione di proseguire anche in caso di una disconnessione 

(evento frequente in questo scenario wireless).Lo stile deve essere anche opportunistico nel 

senso che deve riuscire a cogliere prontamente possibili connessioni non appena esse 

diventano disponibili. Questo peculiare stile di strutturare la logica di un’applicazione richiede 

un approccio diverso alla progettazione e alla realizzazione di applicazioni distribuite. I classici 

sistemi distribuiti component-based forniscono ai componenti un livello di Sistema 

Effettivamente Distribuito (TDS: True Distributed System) che nasconde al programmatore la 

natura distribuita della applicazione.  
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Figura 2.11. Differenza tra sistemi classici basati su componenti (sinistra) e sistemi a componenti con 
codice mobile (destra) 

Le tecnologie che supportano la mobilità del codice rappresentano invece esplicitamente (cfr. 

figura 2.11) il concetto di Location permettendo al programmatore di specificare e/o di sapere 

dove ha luogo effettivamente l’elaborazione. La struttura della rete sottostante non è nascosta 

al programmatore ma viene mostrata intenzionalmente. Il TDS viene sostituito da un 

Ambiente di elaborazione (CE: Computational Environment) che a differenza del TDS mostra 

esplicitamente l’identità dell’host su cui si trova. Lo scopo del CE è quello di fornire alle 

applicazioni la capacità di far migrare dinamicamente i propri componenti su host differenti. 

La mobilità del codice consente di soddisfare bisogni e requisiti fondamentali, come la 

personalizzazione dei servizi, l’estensione dinamica delle funzionalità di un’applicazione, 

l’autonomia, la tolleranza ai guasti e il supporto per operazioni senza connessioni permanenti 

tra server e client. A questo livello si classificano i componenti in unità di esecuzione 

(Execution Units) e risorse. Le EU rappresentano flussi sequenziali di elaborazione: tipici 

esempi di EU sono processi single-threaded o singoli thread di un processo multi-thread. Le 

risorse rappresentano invece entità che possono essere condivise tra più EU, come file in un 

file system, oggetti condivisi da più thread o una variabile d’ambiente del sistema operativo. 

La porzione di una EU che deve essere trasferita viene determinata considerando 

contemporaneamente due meccanismi: un meccanismo di supporto per la mobilità del codice 
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e dello stato di esecuzione e un meccanismo per la gestione dei riferimenti alle risorse. Senza 

scendere nel dettaglio delle singole tecnologie, è possibile individuare per il primo 

meccanismo due estremi tra i quali c’è uno spettro continuo di linguaggi e di sistemi che 

forniscono differenti gradi di mobilità per le loro unità di esecuzione (ExecutionUnit):  

�� Mobilità forte (Strong Mobility): è l’abilità di un linguaggio per codice mobile (MCL, Mobile 

Code Language) chiamato Strong MCL (linguaggio forte per codice mobile) di consentire 

alle unità di esecuzione di spostare il proprio codice e il proprio stato di esecuzione da un 

nodo all’altro. In questo caso le unità sono sospese, trasmesse all’host di destinazione e 

riattivate sul nuovo nodo; 

�� Mobilità debole (Weak Mobility): è l’abilità di un MCL di consentire alle unità di 

esecuzione di essere dinamicamente collegate a codice proveniente da host differenti. 

Comprende quindi due casi: l’EU collega dinamicamente codice scaricato dalla rete 

(come in Java), ovvero l’EU riceve codice da un’altra EU. Nell’ultimo caso possono 

esserci due ulteriori possibilità: l’EU nel nodo di destinazione è ricreata dinamicamente 

per eseguire il codice in arrivo, ovvero l’EU si collega dinamicamente al codice in arrivo e 

lo esegue. 

Naturalmente la Strong Mobility è l’approccio più completo e potente ma sicuramente più 

oneroso e difficile da realizzare. Il vantaggio della Strong Mobility è che grazie ad essa è 

possibile avere dei thread a lunga esecuzione e vita che possono muoversi da un host all’altro 

senza necessariamente essere “consapevoli” di questo loro spostamento. Questo approccio 

può portare però a problemi se questi thread sono fortemente accoppiati ad altri nodi. 

Trasparenza di locazione significherebbe infatti ignorare problemi di tempi imprevedibili di 

latenza, accesso a memoria in differenti spazi di indirizzi e problemi di connessione 

inaffidabile mediante su larga scala. La Strong Mobility in genere viene implementata  con un 

effettiva migrazione della EU, ovvero con tecniche di clonazione remota di una EU (in tal 

caso la EU originale non abbandona la CE di partenza). In entrambi i casi può essere gestita 

autonomamente dalla EU oppure essere generata dal verificarsi di determinati eventi. La 

mobilità debole non comporta alcuna migrazione dello stato di esecuzione. Un esempio tipico 
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di tecnologia che offre Weak Mobility è l’ambiente Java con il suo meccanismo di 

serializzazione degli oggetti. Quando un oggetto Java è serializzato, tutte le sue proprietà 

(variabili d’istanza) sono impacchettate in un flusso di output. Questi dati possono essere 

trasportati insieme a una copia del bytecode della classe dell’oggetto e quindi l’oggetto può 

essere reinizializzato su un altro nodo con lo stesso stato. Questo meccanismo consente di 

trasferire unicamente lo stato proprio dell’oggetto e non c’è alcun trasferimento dello stato di 

esecuzione. Un approccio del genere è perfettamente corretto se la conservazione dello stato 

di esecuzione esula dai fini dell’applicazione. Realizzare Strong Mobility in Java non è così 

semplice come può sembrare: infatti un oggetto Java serializzabile dovrà implementare una 

specifica interfaccia.. Strong Mobility significa migrazione di thread di esecuzione: sebbene, 

infatti, un Thread di esecuzione Java sia un oggetto, tale oggetto non è serializzabile. In Java 

non c’è un preciso collegamento tra i thread e gli oggetti da cui essi sono stati generati 

[WALSH00]. I concetti di mobilità e Location influenzano comunque la struttura concettuale 

dell’applicazione e la sua architettura distribuita.  E’ possibile a tal fine identificare dei 

paradigmi di progettazione che consentano di identificare un repertorio di pattern 

architetturali utilizzabile nella progettazione di una applicazione distribuita. Questi paradigmi 

prescindono dalle caratteristiche del linguaggio utilizzato per implementare l’applicazione e si 

riferiscono a un insieme di astrazioni di riferimento: in particolare nella descrizione dei 

paradigmi di progettazione di un MCS faremo riferimento ai concetti di componente, interazione e 

sito. 

Un componente è sostanzialmente il costituente elementare di una architettura software. 

Possiamo dividere i componenti in:  

�� componenti di codice (code components): incapsulano in Know-how necessario per 

effettuare una certa elaborazione; 

�� componenti di risorsa (resource components): rappresentano un dato o un dispositivo 

utilizzato durante una elaborazione; 

�� componenti computazionale (computational components): esecutori attivi capaci di compiere 

effettivamente una certa elaborazione secondo quanto specificato da un code component. 
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Le interazioni sono eventi che coinvolgono due o più componenti: ad esempio 

un’interazione può essere lo scambio di messaggi tra due computational components. Il ruolo dei 

siti è invece quello di ospitare componenti e fornire un adeguato supporto all’esecuzione di 

computational components. Un sito corrisponde alla nozione intuitiva di Location. Interazioni che 

avvengono sullo stesso sito sono considerate meno onerose di quelle che coinvolgono 

componenti su siti differenti. Inoltre una elaborazione può essere completata solo quando il 

know-how che la descrive (code components) , le risorse utilizzate (resource components) e 

responsabili per la sua esecuzione (computational components) sono collocati sullo stesso sito.  

La mobilità del codice può essere realizzata a questo punto secondo quattro paradigmi 

principali di progettazione:  

1. Client – Server: è il classico paradigma di progettazione per applicazioni 

distribuite e praticamente non implica nessuna effettiva migrazione di 

componenti. In questo paradigma un computational component B (il server) è posto 

su un sito SB ed offre un certo insieme di servizi. Su SB risiedono anche il Know-

how necessario per l’esecuzione del servizio e le risorse. Il componente client A 
richiede l’esecuzione di un servizio interagendo con B. B fornisce il servizio 

richiesto eseguendo il corrispondente Know-how ed utilizzando le risorse 

necessarie collocate su SB. Il servizio produce quindi dei risultati che sono restituiti 

al client mediante un’interazione aggiuntiva. 

2. Elaborazione Remota (Remote Evaluation): in questo paradigma, un 

componente A possiede il know-how necessario (code component) per realizzare un 

certo servizio ma non dispone delle risorse necessarie, che sono collocate su un 

sito remoto SB. Di conseguenza, A manda il code component a un computational 

component presente sul sito remoto. B esegue quindi il codice utilizzando le risorse 

disponibili su SB. Un’interazione aggiuntiva restituisce i risultati ad A. 

3. Codice su richiesta (Code On Demand): è il duale del precedente. In questo 

caso A possiede già le risorse necessarie in quanto sono anch’esse su SA. Il 

problema è che in questo caso non ci sono su SA informazioni su come 
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manipolare queste risorse. Pertanto A interagisce con un componente B su SB 

richiedendo ad esso il Know-how, posto anch’esso sul sito SB. Una seconda 

interazione ha luogo quando B consegna il Know-how ad A, che può quindi 

eseguirlo.  

 

Figura 2.5 Posizione dei componenti prima e dopo l’esecuzione di un servizio secondo vari paradigmi 
di progettazione di MCS 

4. Agenti Mobili (Mobile Agent): in questo caso il Know-how appartiene ad A, 

che inizialmente è posto su SA, ma alcune risorse di quelle necessarie sono 

disponibili soltanto su SB. Per questo motivo A migra verso SB portando con se il 

Know-how e possibilmente anche qualche risultato intermedio. A migrazione 

avvenuta A può completare il servizio utilizzando le risorse disponibili sul sito SB. 

Questo paradigma differisce dagli altri in quanto le interazioni che avvengono 

implicano la mobilità di un computational component esistente. In altre parole, 

mentre nei paradigmi Remote Evaluation e Code on Demand si ha uno scambio di 

codice tra componenti, nel paradigma dei mobile agent viene trasferito un intero 

computational component con il suo stato, il codice di cui ha bisogno e alcune risorse 

richieste per eseguire il suo compito.  

Non esiste in generale il migliore tra questi paradigmi. La scelta del miglior paradigma deve 

essere effettuata caso per caso, basandosi sul tipo specifico di applicazione da realizzare e sulle 

particolari funzionalità da realizzare mediante l’applicazione. Bisognerà quindi definire per 
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ogni caso dei parametri che descrivono il comportamento dell’applicazione, e anche dei 

metodi per determinare i valori di tali parametri. Si potrebbe scegliere ad esempio di 

minimizzare il numero di interazioni, oppure il traffico di rete generato. A questo punto 

bisognerà effettuare una analisi per determinare quale paradigma consente di ottenere i valori 

migliori per i parametri individuati nella prima fase.  

7. Benefici derivanti dalla mobilità del codice 
Il beneficio più evidente che scaturisce dall’utilizzo di un Mobile Code System è il fatto che esso 

rende possibile la personalizzazione di un servizio. La possibilità viceversa di richiedere 

l’esecuzione remota di codice, aiuta ad aumentare la flessibilità di un server senza influire 

eccessivamente sulle sue dimensioni o sulla sua complessità. In questo caso, infatti, il server 

fornisce servizi molto semplici di più basso livello che raramente richiedono modifiche. 

Questi servizi vengono composti dal client per ottenere un servizio personalizzato di più alto 

livello che soddisfa i suoi specifici bisogni.  

La mobilità è estremamente utile anche per facilitare le fasi finali del ciclo di vita di un 

prodotto software, come la fase di deployment e di manutenzione. Minimizzare il lavoro 

necessario per estendere un’applicazione e per tenere traccia dei cambiamenti in maniera 

razionale è un obiettivo fondamentale dell’ingegneria del software che può essere raggiunto 

utilizzando la mobilità del codice. L’abilità di richiedere dinamicamente ed esplicitamente il 

codice relativo a nuove funzionalità ha numerosi effetti positivi sul sistema complessivo. In 

primo luogo, tutti i cambiamenti sono in questo caso centralizzati e quindi le varie piattaforme 

del sistema distribuito risultano allineate rispetto alle versioni installate. Inoltre, i cambiamenti 

possono essere eseguiti in maniera automatica e su richiesta dell’applicazione che può 

richiedere automaticamente la nuova versione del codice alla repository centrale evitando 

quindi inutili operazioni di aggiunta di nuove funzionalità su client che non vorranno (o 

potranno) utilizzarle. Da quanto detto emerge chiaramente come i concetti di mobilità del 

codice e autonomia dei componenti siano strettamente collegati. L’autonomia è una proprietà 

fondamentale per applicazioni che utilizzano infrastrutture di comunicazione eterogenee dove 

i nodi della rete possono essere connessi mediante una varietà di possibili collegamenti fisici 
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con caratteristiche molto diverse di performance e affidabilità. Queste differenze debbono 

essere considerate sin dalla fase di progetto. Sapendo ad esempio che un’applicazione avrà a 

che fare con una rete dalle scarse prestazioni e poco affidabile si può decidere di utilizzare 

tecniche per la mobilità del codice per ridurre al minimo le interazioni tra lato server e lato 

client durante l’esecuzione del servizio facendo in modo che il link inaffidabile venga 

utilizzato una sola volta per trasferire il codice sul client facendo eseguire poi il codice sul lato 

client. Tutto ciò può avvenire anche in maniera autonoma ed indipendente. L’autonomia di 

componenti software comporta un miglioramento della tolleranza ai guasti (fault-tolerance). Nel 

classico paradigma client-server lo stato dell’elaborazione è distribuito tra client e server: questo 

paradigma porta a seri problemi in presenza di fallimenti parziali (come ad esempio quelli 

dovuti a problemi su un link inaffidabile tra client e server) in quanto può essere molto 

difficile capire dove e come intervenire per ricostruire uno stato consistente dell’elaborazione 

in corso. Anche la semplice migrazione di codice non è immune da questi problemi in quanto 

necessita di tecniche per evitare la duplicazione o la perdita di codice mobile. Un componente 

autonomo si porta dentro tutte le informazioni di stato relative ad una elaborazione 

distribuita, e può essere facilmente monitorato, controllato e possibilmente recuperato 

localmente, senza dover necessariamente conoscere lo stato globale del sistema.  

Un altro grande vantaggio derivante dall’adozione di tecniche di Code Mobility in 

un’applicazione distribuita è la flessibilità nella gestione dei dati e l’incapsulamento dei 

protocolli. Nei sistemi convenzionali quando avviene uno scambio di dati tra componenti di 

una stessa applicazione distribuita, ogni componente deve possedere il codice per i protocolli 

necessario per interpretare correttamente i dati. Spesso però capita che il know-how 

necessario per interpretare correttamente i dati cambi frequentemente in seguito alla 

variazione di condizioni esterne: in tal caso diventa impossibile cablare il codice 

corrispondente nei componenti. La Code Mobility consente di realizzare soluzioni più efficienti 

e flessibili. Ad esempio, se i protocolli sono modificati raramente e sono scarsamente 

accoppiati con i dati, un applicazione può scaricare il codice dinamicamente solo quando ha 

effettivamente bisogno di esso. Invece, se c’è uno stretto legame tra dati e protocolli, i 

componenti potrebbero scambiarsi dei messaggi composti dai dati e dal codice necessario per 

accedere e gestire i dati in questione.  
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8. HIVE: un esempio di tecnologia basata su agenti mobili 
 
Le tecnologie fin qui analizzate sono alla base di molte soluzioni consolidate disponibili sul 

mercato come supporto di riferimento per lo sviluppo di applicazioni distribuite. HIVE 

[HIVEHP] è una tecnologia molto interessante, basata sulla mobilità del codice: in particolare 

essa è stata progettata per la realizzazione di applicazioni basate su agenti mobili. E’ 

interessante, nel contesto di questo lavoro di tesi, analizzare HIVE e non altre piattaforme 

basati su agenti mobili, per il semplice motivo che HIVE è , per molti versi, simile a JINI. La 

filosofia di HIVE (e in generale dei Mobile Agent) è basata sul concetto che un’applicazione 

può essere progettata come una serie di azioni ed interazioni tra agenti che vivono 

autonomamente sui nodi di un sistema distribuito [RHOD99][MINAR99]. HIVE è 

distribuito come un insieme di librerie Java; i componenti principali della sua architettura (fig. 

2.10) sono chiamati celle (cells), ombre (shadows) e agenti (agents). 

Le cells sono programmi Java che agiscono da server. Sono praticamente i nodi della rete e 

forniscono un ambiente in grado di accogliere agents e shadows: consentono agli agenti 

di comunicare e di accedere ai dispositivi locali. A causa dei requisiti di occupazione di 

memoria e di risorse computazionale, le celle in genere sono eseguite su computer desktop. In 

linea di principio, comunque, possono anche risiedere su altri tipi di dispositivi connessi alla 

rete.  

Le shadow sono interfacce software (API) per i dispositivi connessi a una cella. Una shadow 

fornisce servizi di accesso e di sicurezza: gli agenti sono obbligati ad accedere a un dispositivo 

tramite la sua shadow. Le shadow, come le cells, sono statiche.  

Gli Agent sono elementi di codice mobile autonomi, costituiti da un oggetto Java, un thread 

di esecuzione, un’interfaccia remota per la gestione distribuita e una propria descrizione. 

Possono agire da intermediari per le shadow, fornire servizi software o gestire altri agenti. 

Sebbene ogni agente risieda su una particolare cella HIVE, gli agenti possono viaggiare su 

altre celle per svolgere i propri compiti interagendo quindi attivamente ed autonomamente 

con altri agenti. Un agente scopre le caratteristiche di un altro agente analizzandone la 
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descrizione sintattica e semantica.. La descrizione sintattica di un agente è il suo tipo di dati 

Java. 

 

Figura 2.10. Architettura di HIVE 

La descrizione semantica aggiunge informazioni come la posizione dell’agente, il proprietario 

e le sue capacità. Attualmente questa descrizione è basata su un’ontologia che utilizza il 

Resource Description Framework (RDF) [RDFHP] ma si sta lavorando su una versione di 

HIVE basata su XML[XMLHP] piuttosto che su RDF. Un esempio pratico di agente è 

l’interfaccia grafica stessa di HIVE.  Questa GUI consente, infatti, all’utente di monitorare e 

gestire la rete HIVE. Il display utilizza delle icone per rappresentare gli agenti e delle frecce 

per rappresentare delle comunicazioni tra agenti. L’utente può cambiare la rete e le 

applicazioni  aggiungendo o cancellando queste icone e queste linee. Come si è detto, HIVE è 

molto simile a JINI. Entrambi sono sistemi Java per la creazione di reti flessibili di dispositivi 

(e servizi).Jini non distingue però le funzionalità specifiche delle shadow e degli agent riunendole 

nel suo service-object. Alla base degli sviluppatori di HIVE c’è la convinzione che questa 

distinzione fornisce a HIVE un’utile barriera d’astrazione tra il codice locale affidabile e il 

codice inaffidabile proveniente dalla rete. Inoltre, HIVE risulta anche più dipendente dal 

concetto di Location (posizione fisica) dei componenti: Jini non contiene un componente 

equivalente alle celle HIVE. Le celle forniscono un supporto al miglioramento della scalabilità 

di sistemi basati su HIVE. Inoltre, per quanto riguarda più precisamente la mobilità del 
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codice, Jini consente mobilità ad un solo salto (one-hop: un service-object può viaggiare 

solo tra due nodi) mentre in HIVE gli agenti possono anche “saltare” da un nodo all’altro 

della rete (e viaggiare quindi in generale per n nodi della rete). E’ opportuno, infine, notare 

come HIVE possa aiutare a  comprendere il rapporto esistente tra  JINI e i sistemi basati su 

agenti mobili. Come si è visto in precedenza, HIVE possiede alcune caratteristiche tipiche dei 

sistemi ad agenti mobili ed alcune caratteristiche specifiche dei sistemi orientati ai servizi (i.e. 

Jini). In [WALDO01] vengono evidenziati alcuni problemi dei classici sistemi ad agenti mobili 

e viene quindi  mostrato come sia possibile cercare di risolvere tali problemi utilizzando un 

approccio basato su Jini.  

9. PRINCEPS e la fornitura flessibile di servizi 
L’infrastruttura presentata in questo lavoro di tesi (PRINCEPS: Pluggable Reliable 

Infrastructure for Network Components and Enhanced Properties of Service) nasce 

dall’esigenza di migliorare le caratteristiche di flessibilità, adattatività ed interoperabilità dei 

middleware esistenti. Lo scopo di questo lavoro è dimostrare come sia possibile, utilizzando 

una piattaforma dinamica come JINI [JINIHP00], offrire: 

�� Flessibilità nella scelta dei requisiti non funzionali;  

�� Flessibilità ed adattabilità del servizio in relazione al tipo di client che vuole utilizzarlo;  

�� Flessibilità di bilanciamento computazionale e del meccanismo di comunicazione tra lato 

client e server. 

�� Supporto per il miglioramento delle proprietà non funzionali di un servizio; 

�� Supporto per operazioni senza connessioni permanenti tra server e client 

Tutti questi gradi di libertà sono realizzati in maniera indipendente dalla fase di utilizzo vera e 

propria (fruizione) del servizio; l’aggiunta o rimozione delle singole versioni di un servizio 

avviene in PRINCEPS con un meccanismo che potremmo definire di Plug’n’Work (Software 

Pluggability). Un meccanismo molto simile per offrire affidabilità e flessibilità è mostrato in 
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[FEIER00] in relazione alla fornitura di servizi di comunicazione sicura tra componenti. Il 

framework in [FEIER00] utilizza una logica di sostituzione del provider in maniera 

trasparente ai client molto simile a quella adottata in PRINCEPS, anche se non considera i 

problemi relativi alla fornitura di un servizio con vincoli di tempo stringenti, come lo 

streaming audio o il Video On Demand, problematiche considerate invece nella progettazione 

di PRINCEPS e in [REIN98]; in [MUHLH96] vengono analizzate più in dettaglio tali 

problematiche e viene anche fornita un’analisi delle astrazioni che questo tipo di Framework 

dovrebbe realizzare. Il meccanismo di selezione mediante descrizioni XML dei servizi e 

specifica di determinati attributi per la ricerca descritto in [OUTH97] è molto simile a quello 

adottato per la registrazione e la selezione di un servizio in PRINCEPS. Per quanto riguarda 

l’adattabilità dei servizi a diversi client e la separazione della loro descrizione dal tipo specifico 

di client un approccio simile è contenuto in [ROMAN00]. Il framework descritto in 

[ROMAN00] è però strettamente legato alla descrizione di dispositivi hardware, mentre 

PRINCEPS è maggiormente orientato ai servizi distribuiti (siano essi offerti da componenti 

software o dispositivi hardware). In [HODES98] è presentata un’architettura capace di gestire 

l’eterogeneità dei client riducendo al minimo le decisioni nel framework relative alle interfacce 

standard e ai protocolli di  controllo. Per quanto riguarda l’utilizzo di JINI per la fornitura 

flessibile di servizi, la Dahimler Chrysler ha realizzato un prototipo per le proprie vetture 

[DAIMLER]  in cui utilizza delle JavaCards [STURM00]   per l’identificazione globale 

dell’utente e Jini per realizzare un ambiente flessibile di utilizzo di servizi di vario tipo in 

automobile (dall’ascolto di audio alla navigazione internet, dal GPS al controllo remoto delle 

apparecchiature domestiche).  Il problema dei partial-failures e della realizzazione di sistemi 

distribuiti stabili (comportamento prevedibile) ed affidabili è anche la motivazione principale 

dei cosiddetti Object Groups. In [MAFFEIS95] viene mostrato come mediante l’inserimento 

di una astrazione di Object Group (che consente di trattare un insieme di oggetti distribuiti 

replicati come un unico oggetto) in un ORB sia possibile migliorare l’affidabilità mediante 

replicazione, le prestazioni utilizzando il parallelismo oppure realizzare servizi di 

comunicazione multicast efficiente ed affidabile. In [DAVOLI00] l’approccio mediante 

Object Groups, tipicamente realizzato su piattaforma CORBA, viene esteso alla piattaforma 

JINI. Nei sistemi basati su Object Groups (OGS, Object Group System) la tolleranza ai guasti 
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viene tipicamente implementata sul lato server, fornendo ai client una unica astrazione di 

riferimento del servizio richiesto (che può essere utilizzata prescindendo da dettagli come il 

numero di server, la loro posizione e la loro identità). Per ogni Object Group ci sarà 

comunque un coordinatore che rappresenta comunque una possibile fonte di inaffidabilità del 

sistema (single point of failure). La possibilità offerta da PRINCEPS di fornire ai client interi 

package di classi Java (Service Object), piuttosto che dei semplici stub per l’utilizzo di oggetti 

remoti, consente di spostare la gestione delle repliche direttamente sul lato client, eliminando 

quindi dei possibili Single Point of Failure, ed in introducendo un interessante livello di 

flessibilità nella scelta delle politiche di gestione della Fault-Tolerance. Una soluzione simile è 

contenuta in [SCHIPER01], dove viene presentato FATOMAS (FAult TOlerant Mobile 

Agent System), un sistema ad agenti mobili tollerante ai guasti. In FATOMAS, il protocollo 

per la gestione della tolleranza ai guasti viene fatto viaggiare con l’agente mobile, piuttosto che 

essere cablato nella piattaforma.  

C’è da notare che l’utilizzo di JINI per la fornitura flessibile di servizi distribuiti presenta delle 

carenze per quanto riguarda la sicurezza: in JINI mancano meccanismi per l’autenticazione 

sicura sia dei client che dei server. La soluzione presentata in [HASSEL00] identifica i punti di 

debolezza nell’architettura di Jini e nei suoi protocolli; viene proposta quindi un’estensione 

all’architettura che fornisce una soluzione ai problemi di sicurezza evidenziati. Un esempio di 

framework orientato ai servizi, basato su Java e JINI, è dato dalla piattaforma OPENWINGS 

della Motorola [BIEBER01].  

Bisogna notare come PRINCEPS presenti una caratteristica innovativa non riscontrata in 

nessuna delle architetture analizzate. Tutte le architetture analizzate sono state progettate per 

supportare lo sviluppo e la fornitura flessibile di nuovi servizi; PRINCEPS fornisce anche un 

valido supporto per l’integrazione di sistemi proprietari preesistenti, estendendo il concetto di 

riusabilità ad interi servizi distribuiti. 
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C a p i t o l o  2  

Una tecnologia orientata ai servizi: JINI 

  

In un primo tempo i risultati ottenuti dalla CBSE hanno riguardato soltanto le prime fasi del 

ciclo di vita del sistema (analisi - progettazione). Le nuove tecnologie per il middleware come 

JINI [JINIHP] o Corba 3.0 (in particolare il Corba Component Model)[CORBA3] estendono 
questi concetti a tutte le altre fasi del ciclo di vita: l’allocazione e il collegamento dei 

componenti sono gestiti dinamicamente dal middleware. In tal modo i componenti possono 

essere ricombinati, inseriti e scollegati in maniera dinamica a tempo d’esecuzione e senza 

richiedere alcun processo di riavvio del sistema o di ricompilazione delle librerie[NEWMA01]. 

In questa maniera è possibile realizzare sistemi complessi mediante l’integrazione di 

componenti estremamente eterogenei capaci di cooperare, di “riconoscersi” e di condividere 

risorse (chiamate servizi e che possono essere risorse hardware, software, canali di 

comunicazione, utenti, etc.) tutto a run-time. Queste tecniche comunque non soddisfano 

completamente i requisiti delle applicazioni distribuite su larga scala e dinamicamente 

configurabili. Infatti tutte le applicazioni sono distribuite fisicamente nello stesso modo, in 

quanto il processo di distribuzione di esse è imposto dal middleware. Inoltre i progettisti non 

possono avere il controllo completo di tale processo di distribuzione dell’applicazione, e non 

possono quindi adattarlo alle necessità della propria applicazione. Infine il classico schema 

building – deploying – running per un’applicazione distribuita non è sufficientemente flessibile 

per alcune situazioni. Ad esempio, applicazioni per utenti mobili richiedono che le componenti 

siano effettivamente distribuite a tempo d’esecuzione a seconda di un determinato contesto 

d’esecuzione (ad esempio a seconda del tipo di host utilizzato dall’utente sarà necessario 

distribuire e quindi fornire componenti diverse). Jini è un ambiente dinamico per sistemi 

distribuiti che offre funzionalità che potremmo definire di Plug’N’Play di rete, in quanto i 

servizi offerti dal sistema possono cambiare a tempo d’esecuzione e possono essere aggiunti 
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dinamicamente in maniera trasparente ai client che li utilizzeranno.  Questa dinamicità deriva 

dalle sue stesse radici: Jini nasce come tecnologia per realizzare driver “intelligenti” per oggetti 

del mondo comune, come telefoni cellulari, elettrodomestici, apparecchiature medicali, in 

grado di realizzare una rete “Plug’N’Play” nel senso più classico del termine. Tutti questi 

oggetti offrono sostanzialmente servizi realizzati da un certo hardware; nulla vieta di utilizzare 

la stessa logica anche per rendere disponibili in un ambiente distribuito dei servizi implementati 

in software. Infatti, un client vede esclusivamente l’interfaccia di un certo servizio 

indipendentemente dal fatto che quella interfaccia sia implementata da un oggetto software o 

da apposito hardware. E’ facile comprendere quindi tutte le implicazioni che una logica del 

genere può avere su tutte le fasi del ciclo di vita di un sistema, dal testing alla manutenzione, 

dalla definizione delle specifiche alla progettazione e alla implementazione.  

Un sistema basato su Jini è sostanzialmente un insieme di servizi e di client distribuiti che si 

scoprono mediante protocolli ben definiti dallo standard, e attualmente implementati 

utilizzando il linguaggio Java e si connettono mediante protocolli ben definiti dallo standard, 

associandosi in unioni temporanee (Federazioni) di natura dinamica. I servizi sono inoltre 

associati staticamente in gruppi. Le federazioni rappresentano quindi un’aggregazione a run-

time di servizi allo scopo di fornire una funzionalità complessa ai client mentre i gruppi 

rappresentano una strutturazione statica del sistema in grado di dividere macchine e servizi 

concettualmente separati nel dominio del problema (ad esempio gruppi diversi potrebbero 

corrispondere a reti di dipartimenti separati in una struttura accademica). 

L’implementazione di riferimento di Jini [JINIHP00] utilizza RMI come middleware per 

l’interazione degli oggetti e su questo middleware definisce il suo stack di protocolli per 

realizzare un modello di programmazione a componenti chiaro ed efficace. Jini non è quindi 
uno strato di middleware nel senso classico: è piuttosto un insieme di servizi e 
protocolli costruito su di un middleware già esistente (attualmente l’unica 

implementazione di Jini è distribuita dalla Sun Microsystems ed è realizzata utilizzando RMI). 

Tutte le componenti del modello di programmazione Jini sono quindi implementate come una 

serie di librerie software e di protocolli che dovranno essere utilizzati dalle entità che faranno 

parte delle comunità (gruppi di servizi) da realizzare. 
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Figura 2.1 Architettura software di una generica applicazione realizzata su piattaforma JINI 

1. Componenti fondamentali e loro responsabilità 
I componenti principali di un sistema JINI sono sostanzialmente un servizio, un client che 

vuole utilizzarlo e un servizio di ricerca (Lookup Service, LS) mediante il quale un client 

verifica la disponibilità di un determinato servizio mediante un meccanismo del tipo elenco 

telefonico (white-pages ovvero per nome-identificatore) o pagine gialle (yellow-pages 

per funzionalità – caratteristiche).  

In quest’ottica quindi un fornitore di servizi deve: 

1. creare gli oggetti che implementano il servizio dal lato client (Service Object); 

2. registrare uno di questi oggetti con il Lookup Service (il Service Object diventa la parte 

pubblica del servizio e sarà trasferita ai client); 

3. restare sveglio svolgendo i compiti necessari per mantenere il servizio attivo 

Per il punto 2 in primo luogo il fornitore (provider) di un servizio dovrà trovare un Lookup Service 

e può farlo con due protocolli differenti. Se già conosce l’indirizzo del Lookup Service allora si 

connetterà direttamente mediante un meccanismo di tipo unicast-TCP definito dal protocollo 

di scoperta unicast (Unicast Discovery protocol). Se non conosce l’indirizzo e vuole scoprire quali 
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sono i Lookup Service disponibili allora il provider farà delle richieste multicast-UDP a cui 

potranno rispondere i Lookup Service eventualmente presenti (Multicast Discovery protocol). 

Quando il Lookup Service riceve una di queste richieste, risponde inviando al server un oggetto 

detto Registrar che funge da interfaccia verso il Lookup Service e che sarà quindi utilizzato dal 

server per tutte le successive richieste che vorrà inoltrare al LS.  

 

Figura 2.2 Scoperta Unicast di un servizio di lookup 

Il server utilizzerà il Registrar per registrare il proprio servizio sul Lookup Service (effettuando una 

copia del Service Object da istanziare su di esso). In pratica i protocolli di Lookup sono tre in 

quanto, oltre ai due protocolli appena analizzati, è presente un terzo protocollo, il protocollo 

Multicast Announcement, che potremmo definire come un protocollo di multicast inter-lookup 

perché viene utilizzato da un servizio di Lookup al momento in cui entra nel sistema per 

notificare agli altri LS la propria presenza sulla rete.  

 

Figura 2.3 Scoperta Multicast dei Lookup Service 
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Dal lato client la scoperta dei servizi di lookup avviene allo stesso modo sia in unicast-TCP sia 

in multicast-UDP e dopo la ricerca anche il client interagisce con il Lookup Service mediante un 

oggetto Registrar. Quando il client richiede un servizio, riceve una copia del Service Object.. 

Il Service Object è effettivamente un proxy che comunicherà con gli altri oggetti nel Service 

provider utilizzando i servizi offerti dal middleware sottostante (RMI) oppure con altri 

meccanismi di comunicazione (è questo il caso di protocolli di comunicazione proprietari 

implementati mediante socket o altre tecnologie come CORBA). Questo proxy è la parte del 

servizio effettivamente visibile ai client ma la sua funzione è anche quella di convertire le 

richieste del client in chiamate a metodi su oggetti remoti residenti nel provider e che in 

letteratura sono generalmente chiamati Backend Objects. Per usufruire del servizio quindi il 

client dovrà conoscere soltanto l’interfaccia del servizio mentre potrà completamente ignorare 

tutti i dettagli relativi ai protocolli di comunicazione col server e alla posizione fisica del service 

provider sulla rete. 

E’ importante notare come, dal punto di vista del client, non ci sia differenza tra servizi 

hardware e software, in quanto sia l’uno che l’altro implementeranno una ben definita 

interfaccia per il servizio. Logicamente il codice che sarà trasferito nel client sarà molto 

differente nei due casi ma comunque il client vedrà sempre e soltanto l’interfaccia 

implementata. Proprio per questo motivo oggi Jini non viene vista unicamente come una 

tecnologia dinamica e adattabile per realizzare driver e network Plug’N’Play ma è piuttosto 

un’architettura generale per realizzare reti di servizi sia in hardware che in software. Le tecniche 

per la registrazione e la ricerca dinamica di servizi, inizialmente concepite per i servizi 

hardware, sono applicabili con efficacia anche ai servizi realizzati in software e costituiscono il 

nucleo della filosofia del “Network Computing” (elaborazione basata su reti) che mira 

all’utilizzo della rete come una risorsa a cui un client può collegarsi per usufruire di particolari 

servizi di suo interesse. Il Lookup Service è il cuore del meccanismo di gestione delle federazioni 

Jini: tutti i servizi sono obbligati a registrarsi sul servizio di Lookup e un qualsiasi oggetto Java 

può registrarsi per essere avvisato di cambiamenti nell’insieme di servizi disponibili su un 

determinato Lookup Service. In questo modo è possibile praticamente implementare un qualsiasi 

meccanismo di gestione costruendolo su questo meccanismo di notifica di eventi distribuiti 

fornito da Jini. 
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Questo ridotto accoppiamento tra client e servizi consente a Jini di sopravvivere ad eventuali 

guasti (fault) in quanto il client non deve utilizzare necessariamente lo stesso server per tutte 

le richieste di servizio (tranne nel caso in cui per un determinato servizio ci sia un unico service 

provider su tutta la rete).Il client quindi interagisce solo ed esclusivamente con il Service Object e 

quindi il service provider non è vincolato ad implementare il servizio vero e proprio 
utilizzando un fissato meccanismo o protocollo di comunicazione: in questo modo è 

possibile adattare Jini a sistemi proprietari realizzando solo un guscio  in grado di esportare in 

una federazione Jini i servizi implementati con qualsiasi altra tecnologia. Si potrebbe, ad 

esempio, utilizzare CORBA per comunicare con un mainframe proprietario oppure si 

potrebbe utilizzare il protocollo HTTP per accedere a un service provider realizzato con 

tecnologia web-based. 

2. JINI, RMI e CORBA 
Sarebbe riduttivo e per certi versi anche scorretto paragonare direttamente Jini ad altri servizi 

di middleware come CORBA o RMI. Questi ultimi consentono a oggetti distribuiti di 

comunicare attraverso una rete. Jini fornisce un preciso modello di interazione e tutta 

l’infrastruttura necessaria agli oggetti distribuiti per cooperare attivamente l’uno con l’altro in 

maniera coerente, robusta, scalabile e dinamica, specificando praticamente tutto ciò che è 

indispensabile per creare una rete di oggetti che dinamicamente si collegano e si riconfigurano 

collaborando per implementare un servizio. Lo standard Jini non specifica però il meccanismo 

di comunicazione mediante il quale gli oggetti dei client (proxy) interagiscono con i servizi, 

meccanismo che è invece definito da CORBA e RMI. Jini, CORBA e RMI non sono quindi 

mutuamente esclusivi ma anzi sono perfettamente complementari e possono lavorare insieme. 

In sostanza possiamo affermare che Jini è un’infrastruttura definita da una API e costruita su 

di un certo middleware (attualmente su RMI). Jini quindi si pone ad un livello di astrazione più 

elevato rispetto a CORBA o RMI: esso ha, rispetto alle componenti distribuite, un ruolo molto 

simile a quello che le tecnologie middleware hanno rispetto agli oggetti distribuiti.  

Jini è basato sul linguaggio Java e fa largo uso delle caratteristiche di mobilità del codice Java 

quali la portabilità dei bytecode, caricamento dinamico delle classi, controllo del codice, 
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sicurezza e tutte le funzionalità del middleware RMI. Il servizio di invocazione remota di 

metodi (RMI - Remote Method Invocation) del linguaggio Java consente di effettuare il download 

dinamico delle classi dalla rete e di trasferire sulla rete oggetti sia per valore (viene trasferita una 

copia dell’oggetto originale) che per riferimento (se un oggetto implementa l’interfaccia 

Remote allora viene passato un oggetto proxy di riferimento). Ritornando quindi al discorso 

sul confronto CORBA – JINI – RMI, è possibile al più confrontare CORBA con RMI e, in 

effetti, ci sono parecchi punti in comune tra queste due tecnologie che sono state integrate nel 

JDK 1.3. Ciò è stato possibile solo perché esiste una corrispondenza biunivoca tra i servizi che 

RMI offre ai programmatori Java e i servizi che CORBA offre ai programmatori Java. Questa 

corrispondenza è la base su cui è stata costruita la tecnologia RMI-IIOP [RMIHP] sviluppata 

da Sun e IBM e presente nel JDK 1.3. Gli stub RMI nelle prime implementazioni lavoravano 

esclusivamente secondo un protocollo di comunicazione JRMP proprietario della Sun. Dalla 

versione 1.3 del JDK in poi tali oggetti possono comunicare utilizzando anche il protocollo 

IIOP e quindi è possibile selettivamente fare in modo che gli oggetti RMI possano essere 

utilizzati da client CORBA. L’unica accortezza da prendere è quella di utilizzare in questo caso 

unicamente il sottoinsieme di RMI compatibile con IIOP in quanto il protocollo JRMP 

prevede più funzionalità rispetto a quelle dell’IIOP. 

3. Installazione e configurazione dei servizi di base 
Jini viene distribuito come un insieme di librerie che implementano lo stack di protocolli Jini. 

Come evidenziato nel paragrafo precedente, Jini è molto legato (almeno attualmente) al 

linguaggio Java. La premessa fondamentale per il setup di Jini è quindi la presenza sulle 

macchine di una versione completa ed abbastanza recente del Java Developer’s Kit. Jini è 

compatibile con il JDK1.2.2 e con le versioni successive del JDK. All’interno di un sistema Jini 

ci sono dei servizi che devono necessariamente essere attivi perché costituiscono 

l’infrastruttura di comunicazione su cui si basa tutto il funzionamento del sistema. Per 

consentire il download dinamico delle classi da parte dei client RMI (un client RMI può essere 

sia un service provider che un client del sistema) è necessario che ci sia almeno un server 

HTTP attivo sulla rete e a tale scopo può essere utilizzato un qualsiasi Web-server disponibile. 

Nel JTSK1.1 è presente un semplice server HTTP utilizzabile esclusivamente per il download 
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delle classi. Il download dinamico delle classi è la caratteristica che consente a un client RMI di 

lavorare con classi che non risiedono sulla stessa macchina. Le classi possono essere scaricate 

dinamicamente da un client RMI quando necessario con un meccanismo del tutto simile a 

quello delle applet in una pagina Web: esempio tipico di una situazione di questo tipo è un 

client che effettua una chiamata a un metodo remoto offerto da un oggetto Proxy (Service 

Object).Una logica di download dinamico richiede un opportuno meccanismo di sicurezza per 

tutelare i client RMI da eventuali ”attacchi” o “Intrusioni” da parte di classi scaricate 

dinamicamente. A tale scopo è possibile restringere l’attività degli oggetti proxy scaricati 

dinamicamente mediante la creazione e l’utilizzo di file di testo in cui si definiscono vari tipi di 

permessi relativi ai proxy RMI ( security policy file).  

L’implementazione di riferimento di Jini[ref Jini Technology Starter Kit 1.1 (JTSK 1.1] 

è basata su servizi Java Activatable e richiederà quindi la presenza del daemon RMI (rmid). 

Inoltre dovrà esserci almeno un Lookup Service attivo: nel JTSK 1.1 è presente 

l’implementazione di un servizio standard di lookup chiamato Reggie. Reggie è anch’esso un 

servizio Java Activatable e pertanto richiederà necessariamente la presenza del Daemon RMI 

attivo. Da notare che il meccanismo di gestione degli oggetti Activatable di RMI richiede che un 

singolo servizio (come ad esempio Reggie) venga avviato una e una sola volta per tutto il ciclo 

di vita del sistema. Avviando un servizio Activatable per la prima volta da una shell del sistema 

operativo, sembra che l’esecuzione termini senza aver sorbito nessun ”effetto”. In effetti, il 

servizio Activatable resta in uno stato di quiescenza ed è ”risvegliato” dal Daemon RMI quando 

necessario. Inoltre se si dovesse avere un crash di sistema o un semplice reboot sarebbe lo 

stesso Daemon RMI a ristabilire in maniera consistente (mediante la gestione di file di log 

permanenti) lo stato dei servizi che erano attivi al momento del crash. Quindi RMID gestisce i 

servizi Activatable su una singola macchina in maniera robusta e dinamicamente configurabile. 

Riassumendo i passi da seguire per la messa in opera dei servizi di base di un sistema Jini sono 

i seguenti: 

1. lanciare un servizio server HTTP;  

2. lanciare il Daemon RMI; 
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3. lanciare un servizio di Lookup (es. Reggie). 

Il punto 3 deve essere eseguito solo al primo avvio mentre i punti 1 e 2 devono essere eseguiti 

ad ogni reboot del sistema e dopo ogni crash. 

4. Il Download dinamico delle classi  
Nel passaggio di un oggetto in una chiamata remota a un metodo, l’oggetto viene serializzato, 

cioè trasformato in un flusso (stream) di Byte, per la trasmissione e ricostruito all’altra estremità 

del cavo. Questo comportamento rende possibile lo scambio praticamente di qualsiasi tipo di 

oggetto tra due macchine virtuali Java in maniera pressoché trasparente al programmatore. 

Questa serializzazione è però solo una faccia della medaglia. Quando un oggetto viene 

serializzato vengono scritti nello stream di byte soltanto dati relativi all’interfaccia offerta 

dall’oggetto (member data) ma non il codice che lo implementa. Il protocollo RMI di per se non 

trasmette anche il codice. RMI fornisce però gli strumenti di base per consentire al ricevente di 

un oggetto di recuperare il codice per la classe dell’oggetto su cui intende lavorare, se non l’ha 

mai visto prima e non è disponibile localmente. La tecnica con cui i programmi che utilizzano 

RMI riescono a recuperare nuove classi è detta Codebase [RMIHP].Quando il mittente di un 

oggetto serializza quell’oggetto per trasmetterlo a un’altra Java Virtual Machine, esso aggiunge 

ai pacchetti un‘annotazione contenente un’informazione precisa, chiamata Codebase Annotation, 

che indica al destinatario dove può recuperare l’implementazione dell’oggetto che sta 

ricevendo. In questa annotazione c’è una lista di URL da cui è possibile scaricare il bytecode di 

implementazione dell’oggetto richiesto. Il download andrà quindi a buon fine se i file .class 

sono stati inseriti nelle directory corrette nella root del Web server. In alternativa è possibile 

impacchettare tutti i file .class necessari in un unico file .JAR e impostare la proprietà Codebase 

in maniera che punti proprio al file JAR creato (che dovrà quindi essere copiato nella root del 

Web server). In definitiva potremmo definire il meccanismo della Codebase Annotation come una 

tecnica che consente a un programma Java di estendere dinamicamente la proprietà 

CLASSPATH di un'altra applicazione a tempo d’esecuzione; ciò comporta chiaramente 

problemi in termini di sicurezza del sistema. Per questo motivo il sistema run-time di Java 

disabilita per default qualsiasi tipo di download dinamico di classi remote almeno che non sia 
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installato un gestore della sicurezza. Senza un gestore della sicurezza (Security Manager) 

un’applicazione Java sarà in grado unicamente di caricare classi localmente e ignorerà qualsiasi 

informazione di Codebase ricevuta da altri programmi. La maggior parte dei programmi basati 

su RMI devono necessariamente scaricare i proxy (stub) per gli oggetti remoti con cui 

interagiscono e tutti i programmi Jini devono poter scaricare i proxy dei servizi da utilizzare. 

Pertanto se non si installa un Security Manager questi applicativi non potranno funzionare. Una 

volta installato un Security Manager, esso farà in modo che delle precise regole di sicurezza 

vengano rispettate dagli oggetti proxy. Queste regole possono essere definite a seconda dei 

casi. A tale scopo è possibile restringere l’attività degli oggetti proxy scaricati dinamicamente 

mediante la creazione e l’utilizzo di file di testo in cui si definiscono vari tipi di permessi relativi 

ai proxy RMI ( security policy file). 

5. Utilizzo di un servizio di Lookup 
Un client localizza un servizio interrogando un servizio di lookup. Per fare ciò dovrà quindi in 

primo luogo localizzare un Lookup Service. D’altro canto anche un servizio dovrà registrarsi su 

uno o più Lookup Service per rendersi disponibile ai client e quindi anche un service provider 

dovrà in primo luogo individuarne almeno uno. La fase iniziale comune sia a un client che a un 

service provider sarà la scoperta (Discovery) dei servizi di lookup presenti sulla rete. 

L’algoritmo di base di un client Jini sarà costituito dai seguenti passi: 

1. preparazione per la scoperta dei Lookup Service 

2. scoperta di un Lookup Service 

3. preparazione di un modello per la ricerca di un servizio (Template) 

4. ricerca di un servizio  

5. utilizzo di un servizio 

Un service provider opererà invece secondo il seguente algoritmo: 
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1. preparazione per la scoperta dei Lookup Service 

2. scoperta di un Lookup Service 

3. creazione delle informazioni relative al servizio offerto 

4. esportazione del servizio 

5. rinnovo periodico dell’interesse ad utilizzare una risorsa (lease delle risorse) 

La ricerca del servizio avviene mediante la creazione di un modello (Template) contenente 

informazioni sul servizio che si vuole utilizzare in termini di interfaccia implementata, attributi 

e identificatore univoco (ServiceID). Jini dispone di un meccanismo versatile e raffinato per la 

ricerca che consente di specificare nel Template anche altre proprietà dei servizi definite attributi 

(Attributes). Gli attributi vengono utilizzati per personalizzare le istanze di un servizio: nelle 

librerie di Jini c’è tutta una serie di attributi standard che qualsiasi servizio può utilizzare e 

impostare. Questi includono proprietà come nome, commenti, luogo (in termini di edificio, 

piano, stanza), indirizzo (via, organizzazione, luogo, codice postale, etc.). 

Per approfondimenti relativi all’API e ai protocolli di Lookup un ottimo riferimento è dato dal 

tutorial di Jan Newmarch[NEWMA01] e dal testo di Sing Li[SING00], nonché dalla 

documentazione contenuta nella distribuzione del JTSK [JINIHP00].  

6.Caratteristiche avanzate di JINI 
6.1  Lease distribuiti 
In genere nei sistemi distribuiti l’allocazione e deallocazione delle risorse deve essere effettuata 

esplicitamente. Fallimenti parziali del sistema però possono impedire l’esecuzione di queste 

strategie esplicite di gestione delle risorse in quanto può essere difficile determinare la reale 

disponibilità di una risorsa.  In generale con questa logica può essere impossibile eliminare 

risorse preallocate senza prendere delle decisioni soggettive circa lo stato attuale del sistema 

mediante intervento manuale. L’affidabilità e la scalabilità di una tale soluzione sono ridotte e 

difficilmente migliorabili. Per gestire l’allocazione di risorse distribuite  in maniera consistente e 
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globale Jini introduce il concetto di Lease  di una risorsa. Un Lease distribuito in Jini è un 

protocollo basato su vincoli temporali che consente azioni coordinate tra due entità senza 

richiedere ulteriori comunicazioni. Due entità (il possessore di un Lease e un suo garante) 

contrattano un Lease su un certo servizio per un fissato periodo di tempo che viene chiamato 

durata del lease. Durante questo periodo di tempo fissato possono accadere tre cose: 

1. il possessore del Lease lo cancella; 

2. il possessore del Lease richiede al garante di rinnovarlo; 

3. il possessore del Lease non fa nulla e fa scadere il Lease. 

I Lease si applicano in Jini a una gran varietà di risorse, incluso l’accesso agli oggetti, richieste di 

notifica di eventi, e in generale a tutti i servizi che un componente software può voler utilizzare 

in una architettura Jini-based. In genere il garante di un Lease riceve un oggetto che implementa 

una ben definita Lease interface. Utilizzando i metodi definiti in tale interfaccia il possessore di 

un Lease può manipolarlo. Il metodo getExpiration restituisce il tempo di scadenza del Lease. Il 

metodo Cancel permette al possessore di eliminare il Lease mentre il metodo renew consente ad 

esso di rinnovarlo (in realtà di proporre un certo periodo di validità) per un certo periodo di 

tempo (sarà comunque il garante a confermare il rinnovo e a decidere l’effettiva durata del 

Lease). A questo punto è chiaro cosa accade se il possessore di un Lease non lo rinnova entro il 

tempo di scadenza: in tal caso il Lease scade e il garante è libero di riutilizzare la risorsa. In ogni 

caso il sistema consente di effettuare una azione coordinata e autorigenerante di garbage-

collection delle risorse per cui il Lease non sia stato rinnovato, anche nel caso in cui non sia più 

possibile (per problemi di stallo o più in generale di guasti parziali o partial-failures) la 

comunicazione tra le due entità in gioco.  

6.2  Eventi distribuiti 
Il modello ad eventi distribuito di Jini è costruito al di sopra del middleware RMI, è semplice 

da utilizzare e fornisce un sistema flessibile di comunicazioni asincrone. Tale modello è stato 

realizzato per essere estremamente versatile e fornisce la possibilità di utilizzare servizi prodotti 

da terzi per elaborare e gestire eventi con un modello di pipeline. Un evento Jini è in realtà una 
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notifica che coinvolge un produttore e un consumatore. Il consumatore (listener) è tenuto a 

registrarsi manifestando il proprio interesse con il produttore; quest’ultimo tiene traccia delle 

registrazioni e tiene sotto controllo eventuali cambiamenti di stato di un generatore (ad 

esempio una GUI) legati ad eventi da generare ( e quindi notificare). Se si verifica il giusto 

cambiamento di stato il produttore notifica l’evento ai consumatori (in base a un meccanismo 

molto simile a quello della gestione degli eventi in una GUI come quelle realizzate utilizzando 

AWT). Questa notifica è asincrona rispetto al normale flusso di controllo del listener 

dell’evento nel senso che la notifica avviene quando avvengono i relativi cambiamenti di stato 

nel “generatore” e non quando il consumatore verifica l’eventuale presenza di cambiamenti di 

stato (come nel caso del polling). Un produttore può accettare registrazioni da vari 

consumatori e per vari cambiamenti di stato d’interesse e deve gestire opportunamente 

registrazioni e de-registrazioni  dei consumatori. Pertanto i consumatori dovranno sempre 

creare un oggetto Java che implementi una Listener interface. A questo punto lo sviluppatore di 

una applicazione client ha a disposizione praticamente due possibili scelte: 

1. rendere remota l’interfaccia Listener usando RMI; 

2. mantenere locale l’interfaccia Listener ma richiedendo al consumatore di fornire un 

proxy contenente l’interfaccia (e consentendo quindi ai consumatori di utilizzare mezzi 

di comunicazione con il proxy differenti da RMI) 

Jini definisce una precisa interfaccia remota (RMI) per i consumatori di eventi remoti 

(RemoteEventListener interface) nel primo caso analizzato. Pertanto il programmatore del 

consumatore dovrà generare gli stub RMI per la sua applicazione utilizzando il compilatore 

rmic e dovrà provvedere a rendere disponibili tali stub per il download dinamico di essi a tempo 

d’esecuzione (con il solito meccanismo codebase-http server).Tutto ciò può sembrare strano in 

quanto in genere è il server ad avere questo tipo di responsabilità: in realtà è un fatto coerente 

con il modello di programmazione RMI in quanto nel processo di notifica di un evento 

remoto  l’applicazione client ha un ruolo di “server” RMI e quindi il “client” RMI (il 

produttore dell’evento) ha bisogno di un riferimento agli stub dei client per notificare loro gli 

eventi per cui si sono registrati. Analogamente, nel secondo caso lo sviluppatore dovrà tener 
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conto di questo ruolo di “server” dell’applicazione client nel processo di notifica degli eventi 

remoti e dovrà quindi in questo caso provvedere a rendere disponibile il proxy del suo 

consumatore (in pratica lo stub RMI) alla URL indicata nella proprietà CodeBase del client.  

E’ importante notare come l’interfaccia RemoteEventListener contenga un solo metodo notify: 

Questa semplicità di interfaccia è fondamentale in quanto offre un elevato grado di flessibilità 

nella gestione degli eventi: è possibile inserire gestori di eventi sofisticati nella catena di pipe 

relativa alla notifica. E’ così possibile inserire meccanismi di store and forward (conservazione e 

inoltro di eventi) o di event mailbox (casella postale per eventi) in maniera semplice e flessibile. Il 

modello di eventi distribuiti di Jini specifica l’interfaccia RemoteEventListener  e la classe 

RemoteEvent, ma non specifica nessuna interfaccia di EventRegistration per il semplice motivo 

che non esiste una unica interfaccia in grado di descrivere tutte le registrazioni di eventi per 

tutti i possibili generatori. Alcuni sistemi possono infatti avere ben definiti identificatori di 

eventi, come nel caso degli eventi di una GUI, e richiedono a chi vuole registrarsi di specificare 

questi identificatori direttamente. Altre interfacce di registrazione potrebbero preferire avere 

eventi specificati semanticamente utilizzando ad esempio un Template. In definitiva  

comunque è opportuno tener conto dei seguenti aspetti durante la registrazione: 

1. le registrazioni di eventi dovrebbero avere dei timeout oppure dei meccanismi di 

Leasing: Le registrazioni infatti in un ambiente distribuito sono delle risorse su rete 

e possono avere problemi di inaffidabilità (partial failures) come tutte le risorse 

distribuite. Pertanto dovrebbero essere attive soltanto fino a quando i listener 

manifestano in maniera continua il loro interesse. 

2. l’interfaccia di registrazione dovrebbe consentire al chiamante di fornire un istanza 

della classe RemoteEventListener in modo tale che una terza parte (in generale 

qualcuno diverso dal chiamante)possa ricevere le notifiche; 

7. Interfacce per servizi Jini: il progetto ServiceUI 
Il progetto ServiceUI , portato avanti dalla Jini Community, definisce un modo standard, o 

quantomeno raccomandato, per associare un’interfaccia utente (User Interface) ad un 
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servizio Jini. L’idea di fondo alla base del progetto è quella che un’interfaccia utente, sia essa 

un’interfaccia grafica (GUI) o meno, raramente deve essere parte integrante del servizio. Un 

servizio è comunque identificato da un contratto definito mediante interfacce. Per associare 

un’interfaccia per l’utente finale ad un servizio è più opportuno utilizzare gli attributi del 

servizio. In tal modo è possibile associare svariate interfacce utente allo stesso servizio 

inserendo opportune Entry nell’insieme degli Attributes  del servizio considerato. Una ragione 

per mantenere le interfacce utente separate dal servizio è che i servizi, in genere, possono 

essere utilizzati da vari tipi di dispositivi che possono non disporre si tutte le librerie necessarie 

per un certo tipo di interfaccia. Associando una UI ad un servizio mediante il meccanismo 

degli attributi, i client che dispongono delle librerie necessarie possono recuperare una certa UI 

ed utilizzarla (fig. 5.10.b). I Client che non hanno tali librerie possono utilizzare il servizio 

direttamente secondo il classico modello di utilizzo di un servizio Jini (fig. 5.10.a). Ogni 

interfaccia utente è rappresentata da un oggetto UI, che non deve necessariamente 

rappresentare un componente grafico. Un UIObject potrebbe infatti rappresentare 

un’interfaccia vocale, un’interfaccia basata su solo testo, una combinazione di voce e grafica, 

un ambiente virtuale 3D, e così via. Ogni singolo tipo di UI è rappresentato, nell’insieme degli 

attributi, da un UIObject. Un oggetto UI è una sorta di adattatore tra l’interfaccia Java offerta 

dal ServiceObject e l’utente finale che vuole utilizzare il servizio. Molto spesso, un client Jini 

ricerca un servizio mediante l’interfaccia Jini implementata da esso. Come mostrato dalla figura 

2.3.a, un client di questo tipo può utilizzare il servizio direttamente invocando metodi 

sull’interfaccia Jini del Service Object. In tal caso, l’interfaccia Java del ServiceObject deve fornire 

accesso a tutte le funzionalità del servizio che potrebbero essere d’interesse per ogni client. Un 

UIObject è quindi una sorta di driver per il servizio Jini, in grado di agire da intermediario tra il 

ServiceObject e l’utente finale (fig. 2.3.b).Lo standard ServiceUI  non è ancora stato rilasciato 

ufficialmente. Sono disponibili comunque delle specifiche ben definite: attualmente il 

documento di riferimento è il Jini ServiceUI Draft Specification.1.0 [SERVUI00]. 



Una tecnologia orientata ai servizi: JINI Capitolo 2

 

 58

a) 

b) 

Figura 2.3 Interazione con un servizio mediante l’interfaccia Jini (a) e mediante un oggetto UI (b) 

In tale documento si specifica che, per associare un UIObject ad un servizio, i fornitori di UI 

(fornitori di servizi e terze parti) debbono mettere a disposizione: 

1. L’oggetto UI stesso; 

2. Una UIFactory per produrre l’UI; 

3. Un UIDescriptor per descrivere l’UI; 

Una UIFactory  è un oggetto che possiede uno o più metodi per produrre e restituire un 

UIObject. E’ possibile includere un UIDescriptor  nell’insieme degli attributi di un servizio Jini, ed 

associare quindi l’UIObject  con il servizio stesso. Uno dei concetti chiave da considerare è 

l’utilizzo di una UIFactory basata su di un MarshalledObject. Le varie UI possono essere molto 

ampie ed avere complesse dipendenze con svariate librerie di classi esterne, nonché con la 

struttura dell’ambiente in cui vengono istanziate. L’utilizzo del FactoryPattern per la costruzione 

degli oggetti UI consente di alleggerire il sistema dal carico dovuto al trasferimento di classi di 
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librerie non essenziali. Inoltre, l’unico momento in cui l’oggetto Factory viene de-serializzato e 

le classi vengono caricate è quello in cui il client decide che vuole utilizzare una UI e sceglie 

quale di quelle disponibili (associate al servizio) vuole utilizzare. C’è da notare che tale processo 

di recupero (UnMarshalling) avviene all’interno della JVM del client. L’Unmarshalling effettivo 

avviene in particolare invocando il metodo getUIFactory() sull’UIDescriptor della specifica UI 

scelta dal client.  In pratica l’UIObject implementerà l’interfaccia specificata nella stringa Role  

del proprio descrittore. Ma perché si è scelto l’utilizzo di una stringa per descrivere tale 

interfaccia, invece di utilizzare l’operatore Java instanceOf  per determinare se un certo UIObject  

implementi o no l’interfaccia stessa? Il meccanismo del confronto mediante stringhe (e non 

mediante l’operatore instanceOf) consente di migliorare la performance del sistema: per 

instanziare infatti un UIObject , bisogna attraversare due livelli di indirezione in quanto bisogna 

utilizzare gli attributi per trovare un oggetto UIFactory ed utilizzare quest’ultimo per creare 

un’istanza dell’UIObject scelto. E’ sicuramente più dispendioso creare un’istanza di un UIObject 

e quindi utilizzare l’operatore instanceOf  su di esso  piuttosto che effettuare un semplice 

confronto tra due stringhe. Inoltre, il meccanismo di ricerca mediante Template offerto dai 

Lookup Service è estremamente efficiente nella gestione di questo tipo di confronti.  

8. La tecnologia JavaSpaces 
8.1. Concetti di base 
E’ semplice definire in poche parole la tecnologia JavaSpaces, mentre è sicuramente meno 

semplice riassumerne le potenzialità e le possibili applicazioni. JavaSpaces è un servizio Jini che 

consente a servizi distribuiti di condividere dati e codice, accessibile mediante l’interfaccia 

net.jini.space.JavaSpace. JavaSpaces non è stato scritto per nessuna particolare applicazione: può 

essere visto semplicemente come un ambiente distribuito per la condivisione di oggetti, oppure 

come un punto di sincronizzazione da utilizzare per algoritmi distribuiti, o ancora come un 

potente servizio di notifica. Il modello di programmazione di JavaSpace è basato sull'utilizzo di 

spazi di oggetti, i server JavaSpace. In questo modo i componenti di un'applicazione distribuita 

possono comunicare e coordinarsi attraverso apposite primitive di lettura e scrittura su uno 

spazio (fig. 2.4). I server JavaSpace contengono particolari oggetti Java chiamati Entry. Una 

Entry a sua volta contiene un gruppo di oggetti, ad esempio una stringa e un intero. La 
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permanenza di una Entry all'interno di uno spazio ha una durata limitata da un Lease.. Su uno 

spazio JavaSpace sono disponibili le seguenti operazioni  

�� scrittura: è possibile scrivere una Entry all'interno di uno spazio, in modo che altri possano 

leggerla o prelevarla;  

�� lettura/prelevamento: per leggere una Entry occorre specificare un Template, cioè una 

Entry di cui alcuni campi sono settati a valori specifici che devono corrispondere 

esattamente. Gli altri campi non utilizzati e settati a null sono detti wildcard. L'operazione 

di lettura Read ritorna una Entry corrispondente al Template indicato oppure null per 

indicare che non si è avuto alcun match. Il prelevamento, che avviene con l'operazione 

take, è analogo alla lettura tranne per il fatto che nel caso in cui si trovi una Entry 

corrispondente questa viene rimossa dallo spazio;  

�� notifica: oltre alla comunicazione attraverso lo scambio di oggetti è possibile sincronizzare 

diversi client attraverso un meccanismo di notifica. Un client può infatti richiedere ad un 

server JavaSpace di essere notificato quando viene scritta una Entry che corrisponde al 

Template indicato. A tal fine viene utilizzato il modello di eventi distribuito che fa parte del 

supporto alla programmazione distribuita di Jini, e che abbiamo analizzato in precedenza.  

Diverse operazioni su uno o più server possono inoltre essere raggruppate in transazioni, in 

modo che vengano eseguite come un'unica operazione atomica.  

8.2 Vantaggi derivanti dall’utilizzo di JavaSpaces 
I problemi principali che JavaSpace vuole risolvere sono la persistenza distribuita 

dell'informazione e il design di algoritmi distribuiti. Un server JavaSpace può infatti essere 

utilizzato come repository remoto di oggetti Java. E' importante osservare che un oggetto non 

è un semplice dato ma comprende anche un comportamento, rappresentato dal codice dei 

metodi della classe corrispondente. Inoltre JavaSpace, essendo basato su RMI, supporta il 

download dinamico del codice dalla rete. I sistemi realizzati con JavaSpace sono quindi aperti 

per quanto riguarda i tipi: un client può cioè leggere una Entry contenente oggetti di una classe 

sconosciuta a priori il cui codice viene scaricato on-the-fly e ottenere un comportamento 
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attivo. Questo concetto di attività rappresenta una nuova e importante caratteristica 

dell'approccio object-oriented di JavaSpace, poiché in sistemi non OO risulta possibile solo lo 

scambio di informazione passiva, che deve cioè essere interpretata dalle applicazioni. Con 

JavaSpace i client possono invece scambiarsi ed eseguire oggetti in modo da realizzare sistemi 

aperti e dinamici.  

 

Figura 2.4 Architettura di una generica applicazione basata su JavaSpaces 

La comunicazione attraverso lo scambio di oggetti in server condivisi rappresenta inoltre un 

nuovo modo di modellare gli algoritmi distribuiti. I sistemi distribuiti "tradizionali" utilizzavano 

infatti protocolli basati sull'invocazione diretta di procedure (o metodi) dei componenti. Un 

tale modello di comunicazione diretta richiede però di conoscere a priori l'interfaccia remota di 

ogni componente come in CORBA, RPC o Java RMI. In JavaSpace invece le interazioni 

avvengono attraverso la generazione e il consumo di oggetti in un mezzo condiviso, il server 

JavaSpace appunto. In questo modo l'unica interfaccia richiesta è proprio quella del server.  
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Un altro notevole vantaggio della tecnologia JavaSpace è dato dal fatto che non si richiede 

l'implementazione di server appositi per gestire le richieste dei vari client. I server JavaSpace si 

occupano infatti degli accessi concorrenti e supportano le transazioni distribuite.  

Come abbiamo visto un server JavaSpace può essere utilizzato per memorizzare informazioni 

in modo persistente, analogamente a quanto avviene in  un database. Ma la tecnologia 

JavaSpace è innanzitutto uno strumento per la programmazione distribuita e si differenzia dai 

database per alcuni punti. Ad esempio i database relazionali utilizzano SQL per accedere e 

manipolare i dati, mentre in JavaSpace non esiste il concetto di query. Infatti una Entry o 

corrisponde al Template indicato oppure non viene considerata. Inoltre i DB a oggetti 

svolgono anche una funzione di memoria transiente poiché forniscono un'immagine OO dei 

dati memorizzati. JavaSpace invece non supporta questa caratteristica e lavora con copie delle 

Entry.  

8.3 Applicazioni di JavaSpaces 
La tecnologia JavaSpace è particolarmente adatta per lo sviluppo di applicazioni quali sistemi di 

workflow e commercio elettronico. Vediamo ora un esempio di utilizzo di JavaSpace, 

presentato da James Gosling a JavaOne 1998, il Java Virtual SuperComputer. Si tratta di una 

rete di JVM che si coordinano attraverso un JavaSpace per risolvere problemi particolarmente 

complessi. Ricordiamo infatti che il linguaggio Linda è stato sviluppato per la coordinazione di 

attività parallele e JavaSpace è fortemente ispirato al modello di Linda. L'utilizzo di Java per 

realizzare un tale supercalcolatore permette inoltre di usare macchine con processori 

eterogenei. JavaSpace viene utilizzato nell'architettura come una repository condivisa per i 

lavori parziali. Esiste infatti un'applicazione master che inserisce nel JavaSpace i diversi task 

che vuole far eseguire al supercalcolatore come oggetti Java, per poi prelevare i risultati parziali 

e ricomporli nella soluzione finale. Il supercalcolatore risulta quindi composto da diversi 

computer worker che prelevano dal JavaSpace task non terminati, eseguono i calcoli necessari 

e al termine inseriscono il risultato nello spazio. Un esempio concreto di implementazione di 

un’applicazione di questo tipo è contenuto in [SING00].  
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Per la sua natura di tecnologia di supporto allo sviluppo di applicazioni, JavaSpaces può essere 

comunque utilizzata per applicazioni diverse. Applicazioni basate su un modello concorrente 

Produttore – Consumatore dinamico e distribuito possono essere realizzate velocemente 

utilizzando JavaSpaces. Servizi non persistenti JavaSpaces possono essere utilizzati anche come 

una sorta di chat-line tra vari servizi oppure tra componenti di un’applicazione distribuita 

9. Confronto tra Jini ed Enterprise Java Beans 
Jini ed EJB sono due modelli per la realizzazione di Enterprise Application, realizzati dalla Sun 

Microsystems. Entrambi, come si è detto, sono basati sul linguaggio Java e ne ereditano quindi 

le caratteristiche di indipendenza della piattaforma dei client dall’hardware e dal sistema 

operativo su cui è installata. Gli EJB estendono questo paradigma al lato server aggiungendo 

ulteriori livelli di indipendenza da infrastrutture proprietarie come i middleware di 

comunicazione, i sistemi di gestione delle transazioni, i servizi di ricerca e identificazioni dei 

componenti e così via. Dato che tutte queste infrastrutture possono avere implementazioni 

notevolmente differenti in ambienti diversi, con gli EJB è possibile scrivere componenti 

riusabili in grado di lavorare su qualunque piattaforma in grado di ospitarli (contenente quindi 

un container conforme alle specifiche degli EJB ). Jini, viceversa, estende la piattaforma Java dei 

client ad un  ambiente distribuito, consentendo ad esso di utilizzare dispositivi e servizi 

software distribuiti in maniera dinamica e indipendente dalla topologia della rete, 

“trasformando la rete nel computer dei client”. 

Le due tecnologie differiscono anche per il modello architetturale: gli EJB sono generalmente 

realizzati con un’architettura standard 3-tier costituita da client, Application server e legacy 

server, questi ultimi eseguiti entrambi su un container EJB su ciascuno dei due server. Dato 

che gli EJB contengono ed eseguono interamente la logica dell’applicazione, l’architettura 3-

tier degli EJB può essere vista come un modello server-based, in cui i client sono 

estremamente semplici e contengono un riferimento a un oggetto remoto EJB che si fa carico 

dell’intera esecuzione del servizio richiesto e che risulta quindi estremamente più complesso e 

pesante. L’approccio architetturale di JINI è notevolmente diverso: in una federazione JINI c’è 

una comunicazione diretta tra un client e uno o più servizi remoti secondo un modello peer-to-
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peer. Inoltre anche il peso e la complessità dell’implementazione di un servizio sul lato client e 

server non sono fissati come negli EJB ma possono variare anche in maniera trasparente ai 

client; infatti un client Jini, al momento di utilizzare un certo servizio, scarica dinamicamente 

un ServiceObject per il servizio richiesto, che è un oggetto Java a tutti gli effetti e che come tale 

può contenere molto più che un semplice meccanismo di invocazione di metodi su un oggetto 

remoto (come avviene invece con gli stub RMI o CORBA e quindi con gli EJB). Questa 

possibilità di spostare parte del carico computazionale di un certo servizio dal servizio remoto 

al  client fornisce al progettista di un sistema Jini un controllo maggiore sulla distribuzione del 

“peso” dell’applicazione tra lato client e lato server.  

Un’altra sostanziale differenza tra Jini e EJB risiede nel meccanismo di gestione dei protocolli 

per la comunicazione tra lato client e lato server. Negli EJB un componente può essere isolato 

dal particolare protocollo utilizzato sul lato server mediante l’utilizzo della API 

JavaMessagingService(JMS), che fornisce uno strato software di comunicazione di alto livello. Nel 

caso sia necessario un metodo di comunicazione più diretto, allora ci sarà bisogno di un 

accesso esplicito dei componenti EJB al particolare protocollo in esame. Tipicamente questo 

protocollo potrà essere il protocollo IIOP-CORBA oppure DCOM. L’architettura Jini è 

invece basata su tre fasi temporali ben distinte di comunicazione: 

1. I servizi Jini e i client utilizzano il protocollo di Discovery/Join (proprietario di Jini e avente 

RMI come infrastruttura sottostante di Middleware) per scoprire i servizi di Lookup 

presenti, annunciare al sistema la propria presenza e per registrare i propri ServiceObject con i 

LookupService attivi.  

2. I client utilizzano il protocollo RMI per comunicare con i LS e recuperare quindi i 

ServiceObject per i servizi richiesti 

3. I client utilizzano i ServiceObject per comunicare con il servizio Jini richiesto. Questa 

comunicazione è basata su un protocollo scelto liberamente dal progettista 

dell’applicazione, invisibile al client e che verrà utilizzato dal ServiceObject per comunicare 

con il servizio a cui appartiene.  
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Di conseguenza, nel momento in cui un client accede a un servizio, il client vede soltanto 

l’interfaccia del ServiceObject, restando quindi completamente indipendente dal protocollo 

sottostante utilizzato per la comunicazione.  

A questo punto dovrebbe essere chiaro che tutte queste differenze dovute alle motivazioni alla 

base delle due tecnologie. EJB nasce come tecnologia component-based per le imprese mentre 

Jini nasce come la realizzazione di un meccanismo di Plug’N’Play per i servizi di rete (device e 

servizi software). L’esecuzione di un EJB avviene all’interno di un contenitore su di un nodo 

server interno all’impresa che lo sta utilizzando, mentre un servizio Jini può risiedere anche 

all’esterno. C’è da notare come Jini e EJB non siano due tecnologie in competizione ma come 

la soluzione ideale per una Enterprise Application potrebbe essere in molti casi realizzare un 

sistema mediante la sinergia possibile tra le due tecnologie. Se un componente deve accedere o 

supportare qualsiasi tipo di middleware sul lato server, dovrebbe inizialmente essere realizzato 

come EJB. Successivamente il progettista potrebbe decidere se rendere disponibile questo 

componente anche su una piattaforma Jini o farlo restare accessibile unicamente mediante il 

classico meccanismo di ricerca e localizzazione degli EJB (JNDI). Ad esempio, mentre un 

servizio di file system distribuito è un ottimo candidato per la realizzazione di un servizio Jini, 

per un database relazionale molto probabilmente la situazione potrebbe essere completamente 

differente e potrebbe essere molto più logico (e anche necessario) lasciare il servizio 

impacchettato in un EJB. Jini ed EJB non sono quindi mutuamente esclusive ma potremmo 

dire piuttosto che sono due tecnologie mutuamente abilitanti, nel senso che nell’ambito di una 

complessa applicazione distribuita è possibile avere alcuni servizi per i quali la migliore scelta 

implementativa è EJB, mentre ci possono essere altri servizi maggiormente Jini-oriented. 

L’integrazione tra le due tecnologie è possibile grazie soprattutto alla natura più flessibile di Jini 

che consente l’integrazione di sistemi Legacy all’interno di una comunità di servizi Jini. Nel 

capitolo successivo si vedrà come in PRINCEPS sia stata realizzata una forma di integrazione 

tra JINI e J2EE allo scopo di fornire ai client un’interfaccia Web-based perla gestione e la 

selezione dei servizi disponibili. 



Una tecnologia orientata ai servizi: JINI Capitolo 2

 

 66

10. Mobilità del codice in Jini 
Un servizio Jini che si sia registrato con un servizio di lookup è costituito da oggetti sul lato 

server (Backend) e da un componente proxy (il cosiddetto Service Object ) che , all’atto della 

registrazione del servizio, è esportato verso i LookupService con cui è stato registrato (fig. 2.5 a e 

b). Esso risiede in uno stato “passivo” all’interno della macchina virtuale Java dei servizi di 

lookup per essere poi “riportato in vita” nella Virtual Machine del client. Essenzialmente lo  

stato di questo oggetto viene catturato e trasferito ai client mediante la tecnica di 

serializzazione del linguaggio Java. Un oggetto Java è costituito però dall’insieme di dati e 

codice e non può essere ricostruito a partire soltanto dalla sua parte dati. Il codice relativo al 

Service Object non deve essere presente sul lato client. Se fosse così, Jini avrebbe perso gran parte 

della sua flessibilità in quanto verrebbe meno la sua filosofia di Plug’N’Play di servizi su rete. 

La grande differenza tra applicazioni Jini e altre applicazioni distribuite risiede proprio in 

questo: le classi relative al Service Object non sono sul client ma in generale risiedono su di un 

apposito code-server. Il client quindi deve poter scaricare dinamicamente queste classi dal code 

server (fig. 2.5.c ), utilizzando un server HTTP come code-server e associando a ogni servizio 

un’annotazione codebase come riferimento URL che i client utilizzeranno per scaricare 

dinamicamente le classi necessarie.  Questo modello di mobilità del codice presente in Jini non 

ricade precisamente in nessuno dei modelli di mobile code analizzati nel capitolo 1. Piuttosto è 

possibile considerarlo come una combinazione dei paradigmi analizzati [WALDO01]. 

Relativamente al problema di stabilire a tempo d’esecuzione un collegamento tra l’interfaccia di 

un servizio (nota al client) e la sua implementazione (sconosciuta al client), potremmo 

classificare il meccanismo presente in Jini secondo un modello Code On Demand. Non è però in 

generale un modello COD per quanto riguarda l’intero servizio in quanto, come si è visto in 

precedenza, è possibile avere diverse implementazioni di uno stesso servizio, con differente 

distribuzione del carico tra lato client e lato server. Se l’implementazione del servizio presente 

prevede esclusivamente l’utilizzo di risorse locali al client e l’assenza di comunicazioni tra lato 

client e lato server (servizio eseguito integralmente sul client) allora possiamo parlare di 

approccio Code On Demand puro. In questo caso il Service Object  costituisce integralmente il 

servizio stesso. 
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a) b) 

c) 

Figura 2.5 Recupero dinamico a tempo d'esecuzione del codice e dello stato del Service Object 

Ma questa è solo una delle soluzioni possibili: in generale Jini consente di separare 

un’interfaccia dalle sue possibili implementazioni realizzando una sorta di polimorfismo 

distribuito di un servizio. Questa flessibilità introduce nuovi paradigmi di progettazione 

architetturale di un servizio, intercambiabili dinamicamente durante il ciclo di vita del sistema 

in maniera totalmente trasparente e disaccoppiata dal client.  

11. Possibili architetture per la realizzazione di servizi  
Alla luce delle considerazioni appena fatte è possibile a questo punto identificare vari pattern di 

progettazione possibili per un servizio Jini 
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11.1 Local Proxy Pattern 
Una soluzione estrema al problema della ripartizione del carico tra lato client e server è quella 

che prevede l’esecuzione completa del servizio sul client. In questo caso il Service Object non 

stabilisce alcun tipo di comunicazione verso il service-provider in quanto la logica del servizio è 

completamente implementata all’interno del Service Object stesso (fig.2.6). In tal caso si parla di 

paradigma a Proxy locale (Local Proxy); il ruolo del Service Provider è unicamente quello di 

registrare (Join) il proprio Service Object con uno o più Lookup Service  e di restare quindi attivo 

esclusivamente per rinnovare i propri Lease sul servizio di Lookup.  

 

Figura 2.6 Architettura con Proxy locale 

11.2 RMI Proxy Pattern 
Dato che uno stub RMI è un oggetto Java a tutti gli effetti, esso può essere utilizzato 

direttamente come Service Object. Utilizzando un proxy Jini di questo genere si ottiene la 

situazione duale rispetto a quella del Local Proxy Pattern. In questo caso infatti l’intera 

elaborazione del servizio viene effettuata sul lato server ed il Service Object  ha un ruolo di 

mediatore tra il client e gli oggetti remoti responsabili dell’implementazione del servizio. Il 

vantaggio maggiore di una soluzione del genere è sicuramente la semplicità di realizzazione in 

quanto consente di trasformare velocemente servizi Java preesistenti in servizi Jini (basterà 

infatti estendere le interfacce esistenti rendendole interfacce java.rmi.Remote). In questo caso il 

Service Object viene generato dal tool di compilazione rmic che consente di produrre 

automaticamente gli stub RMI per una certa applicazione.   
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Figura 2.7 Architettura con Proxy RMI 

 

11.3 Legacy Proxy Pattern 
Se non viene utilizzato RMI e si vuole distribuire arbitrariamente l’elaborazione tra lato client e 

lato server, allora c’è bisogno di creare esplicitamente sia il Backend Object (ossia il lato server) 

che il Service Object (ossia il lato client) per il proprio servizio. Il proxy è esplicitamente esportato 

dal server e deve implementare l’interfaccia specifica del servizio. Sul lato server viceversa non 

c’è la necessità che il Backend  implementi tale interfaccia in quanto non ci sono dipendenze a 

livello di classi tra Backend  e Service Object.  Essi possono inoltre comunicare utilizzando 

qualsiasi meccanismo: potrebbero ad esempio comunicare tra di loro mediante l’apertura di 

appositi canali basati su socket TCP/IP e l’utilizzo di un protocollo proprietario a messaggi. 

Oppure potrebbero comunicare utilizzando un protocollo ben definito e standardizzato, come 

HTTP: il proxy potrebbe lanciare delle richieste HTTP, e il servizio potrebbe agire da server 

HTTP gestendo tali richieste e restituendo documenti nella propria directory. Questo modello 

è ottimo per importare applicazioni proprietarie (Legacy) client-server nel mondo Jini. Tali 

applicazioni infatti comunicano generalmente secondo particolari protocolli non standard tra le 

entità in gioco. Un’architettura come quella appena analizzata consente di agevolare 



Una tecnologia orientata ai servizi: JINI Capitolo 2

 

 70

notevolmente la manutenzione di applicazioni di questo genere: in caso di cambiamenti al 

protocollo o di correzioni di errori sui client è in genere molto difficile riuscire ad aggiornare 

completamente e velocemente il sistema. Utilizzando Jini è possibile invece automatizzare al 

massimo tali aggiornamenti in quanto sia la logica del client che quella del protocollo di 

comunicazione sono cablate all’interno del Service Object  e del Backend dell’applicazione. In caso 

di cambiamenti, il Backend  e il proxy  possono essere aggiornati insieme mantenendo sempre la 

massima coerenza tra le versioni del servizio e dei suoi client.  

 

Figura 2.8 Architettura con Proxy proprietario 

 
11.4 Smart Proxy Pattern 
La necessità di utilizzare protocolli proprietari tra lato client e server e di distribuire il carico su 

entrambi i lati può portare a un ulteriore pattern di progettazione di un servizio Jini che è 

quello a Smart Proxy. Questo modello cerca di sfruttare i vantaggi di due modelli già analizzati, 

precisamente il Legacy-Protocol Proxy Pattern ed il RMI Proxy Pattern. Il servizio viene 

implementato da un Backend, un Service Proxy e uno stub RMI. Sia il Service Proxy che lo stub 

RMI sono esportati: il primo però deve essere esplicitamente esportato dal server durante la 

fase di registrazione con un Lookup Service, mentre il secondo viene esportato automaticamente 

dal meccanismo run-time di RMI. Il Proxy  effettua delle operazioni sul alto client in locale 
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mentre per altre operazioni utilizza lo stub RMI per comunicare con il Backend. In sostanza 

questa architettura può essere vista come l’implementazione di un Service Object proprietario, 

progettato però per comunicare con il Backend mediante lo strato middleware messo a 

disposizione da RMI.  

 

Figura 2.9 Architettura con Smart Proxy 

11.5 CORBA Proxy Pattern – Integrazione di servizi pre-esistenti mediante Jini 
A questo punto è facile capire come l’integrazione di sistemi proprietari sia un’area di 

applicazione di notevole interesse per la tecnologia Jini. L’indipendenza dai protocolli di 

comunicazione facilita la realizzazione di sistemi eterogenei basati su componenti in grado di 

comunicare e cooperare utilizzando protocolli, tecnologie e linguaggi di programmazione 

differenti. In generale infatti basterà realizzare dei Service Object (o dei servizi Jini veri e propri) 

di front-end in grado di esporre i client Jini verso i sistemi proprietari da integrare. Un esempio 

di notevole interesse è l’integrazione nel mondo Jini di servizi basati sulla tecnologia CORBA.. 

Applicando  al caso CORBA i pattern analizzati nei paragrafi 2.3 (Legacy Proxy Pattern)  e 2.4 
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(Smart Proxy Pattern) è possibile ottenere varie possibili soluzioni architetturali per l’integrazione 

tra Jini e CORBA.  

 

Figura 2.10 Architettura con Client Locale CORBA 

Il modo più semplice per importare un servizio CORBA in Jini è quello di costruire un servizio 

Jini privo di back-end, con l’unico compito di esportare un Service Object contenente un client 

CORBA. (fig. 2.10). In questo caso parleremo di architettura a Client Locale CORBA.  Il 

Service Object  potrebbe ad esempio collegarsi al NamingService  CORBA per localizzare il 

servizio, ed eseguire quindi chiamate remote su oggetti CORBA direttamente dal client. In 

questo caso il client Jini invocherà sempre e comunque i metodi dell’interfaccia del servizio, 

ignorando completamente il fatto che il Service Object scaricato dinamicamente è in realtà un 

client CORBA che implementa l’interfaccia del servizio nota al client; allo stesso tempo, il 

servizio sarà disponibile anche per client CORBA puri in quanto nessuna modifica sarà 

effettuata sul server CORBA.  
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Figura 2.11 Architettura con Client Remoto CORBA 

Un’altra soluzione possibile è l’architettura con Client Remoto CORBA. In questo caso è il 

server JINI ad implementare effettivamente il client CORBA. Il client JINI interagisce solo 

con il servizio JINI; quest’ultimo si interfaccia con il sistema CORBA, interpretando le 

richieste del client e interfacciandosi con servizio CORBA esistente per recuperare i risultati da 

consegnare al client. Il Service Object è in questo caso estremamente leggero, e al limite può 

ridursi ad un semplice stub RMI, mentre il servizio JINI risulta più complesso rispetto al caso 

precedente.  

La situazione ovviamente si complica nel caso in cui il client debba interfacciarsi con più di un 

servizio CORBA. In tal caso bisogna estendere i modelli architetturali appena analizzati. Per 

fissare le idee si pensi all’esempio di un’applicazione JINI per una biglietteria aerea. Si potrebbe 

pensare di costruire tale applicazione sfruttando dei servizi CORBA preesistenti: ad esempio 

un servizio per la verifica di disponibilità di posti su un volo (Flight Service), un servizio per 

gestire pagamenti mediante carta di credito (CreditCard Service) e un servizio per la 

prenotazione di un taxi all’aeroporto (Taxi Service). Tali servizi potrebbero essere anche 
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disponibili sul mercato come componenti prefabbricati (Component Off The Shelf) : in tal 

caso è possibile utilizzare Jini come infrastruttura per la realizzazione dell’applicazione a partire 

da componenti già pronti. Tali componenti, in generale, potrebbero anche non essere 

implementati tutti mediante componenti CORBA: oppure si potrebbe realizzare una prima 

versione del sistema con tutti servizi basati su CORBA e poi in un secondo momento si 

potrebbe pensare di cambiare l’implementazione di un certo servizio con una più adatta alle 

proprie esigenze.. L’indipendenza dai meccanismi di comunicazione tra client e server, unita 

alla mobilità dei Service Object, consente di . Lo sviluppatore dell’applicazione JINI ha due gradi 

di libertà nella definizione dell’architettura: 

1. Numero di Service Object:: è possibile scegliere se utilizzare un Service Object per ogni 

singolo servizio oppure realizzare un unico Service Object destinato a gestire tutti i servizi 

CORBA necessari; 

2. Peso dei Service Object:: è possibile realizzare dei Service Object pesanti (Client Locale) o 

leggeri (Client Remoto) 

In totale quindi possiamo identificare quattro soluzioni architetturali per il problema in esame: 

1. Proxy multipli leggeri: per ogni singolo servizio viene progettato uno specifico Service Object 

secondo il paradigma a Client Remoto; 

2. Proxy multipli pesanti: per ogni singolo servizio viene progettato uno specifico Service Object 

secondo il paradigma a Client Locale; 

3. Proxy singolo leggero: esiste un unico Service Object per l’intero servizio complessivo (biglietteria 

aerea). Tale Service Object  è un proxy per un servizio Jini Jini-CORBA Bridge progettato per la 

specifica applicazione (fig. 2.13); tale Service Object viene progettato secondo il paradigma a 

Client Remoto; 

4. Proxy singolo pesante: analogo alla soluzione precedente, con un’unica differenza: in questo 

caso il Service Object viene progettato secondo il paradigma a Client Locale.  
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a) 

b) 

Figura 2.12 Integrazione JINI – CORBA con architettura a proxy multipli leggeri (a) e pesanti (b) 
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a) 

b) 

Figura 2.13 Integrazione JINI – CORBA con architettura a proxy singolo leggero (a) e pesante (b) 
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C h a p t e r  3  

Proposal of a Jini framework to enhance 
properties of service 

1. Overview 
The emergence of middleware technologies is enabling the creation of distributed systems that 

provide their services in a flexible and reliable manner. A common problem that arises using 

distributed systems on the client-side is selecting services on the basis of precise functional and 

non-functional requirements, in a client-adaptive way. In fact, users may have very different 

client devices (laptop, PDA, mobile phone) with different capabilities and different 

requirements. On the other side, service providers need a dynamic and pluggable environment 

in which it is possible to change existing implementations of a service. In fact, clients know 

only the service interface and they are completely unaware about implementations. 

PRINCEPS (Pluggable Reliable Infrastructure for Network Components and Enhanced 

Properties of Services) is a framework for flexible service provision: PRINCEPS provides the 

users (both clients and service providers) with a distributed and dynamic environment with a 

strong adaptability to both different (and pluggable) service implementations and different 

kinds of clients. PRINCEPS provides service substitutability at various levels. In fact, any kind 

of service can be plugged into the framework: Middleware-based services, legacy protocol 

socket-based services, and centralised services. PRINCEPS also supports service developers 

with its own mechanism to integrate existing services.  

The main concept in PRINCEPS is that of a Service: an abstract Service is identified by its 

own functional requirements. Different implementations of the same service co-exist into the 

system; they may differ because of their own non-functional requirements (reliability, 

performance, and computational weight balance between client side and server side). Different 

service implementations can be added or removed at run-time. With such a pluggable 
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mechanism the service can be upgraded and extended very easily without affecting anyway the 

client. Upon a service selection the client receives a sort of handler. Such a handler, called 

Service Object, may be implemented in whatever desired paradigm: distributed (Common 

Object Request Broker Architecture, Remote Method Invocation, socket), and centralised (i.e. 

the Service object contains itself the implementation of the service). PRINCEPS gives the 

developer a mean of integrating different middleware layers and balancing the service-payload 

between client and server side always in a client-transparent and easily upgradeable and 

maintainable manner. By using such a framework it is also possible to develop a generic 

distributed computing environment populated by a dynamic set of workers: clients connect to 

the system and ask it to perform a generic computational work. Workers take the payloads 

from the environment, execute them, and return results to the clients. This kind of delegated 

computation is what computer scientists call Network Computing. The major contributions of 

PRINCEPS framework include:  

�� dealing with clients’ heterogeneity and service pluggability;  

�� allowing dynamic service discovery and selection; 

�� de-coupling functional requirements (interface) from non functional requirements 

(implementations) allowing the service provider to extend its services implementation in a 

client-transparent way (distributed service polymorphism); 

�� enabling the integration of existing heterogeneous services; 

�� giving the developer a mean of integrating different middleware layers within the same 

distributed application; 

�� supporting service dependability and providing the developers with a support for adding 

dependability to unreliable services; 

�� supporting Network-Computing based services. 
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Figure 3.0.1 Web-based service lookup and selection  

Figure 3.1 shows an overall architecture of the PRINCEPS framework, shading some light on 

the service selection technique. Architecture in figure 3.1 shows the most important 

responsibilities of the PRINCEPS framework, as pointed out by table 3.1. PRINCEPS 

provides clients with a web-based mechanism for client registration and service selection. Such 

an interface (the Client Manager component in figure 3.1) is composed by a set of Java 

Servlets [SERVLET01]. Client Manager dynamically creates service lookup and selection 

web pages according to the capabilities of the connected client. The ServiceListCustomizer 
manages a list of Client Descriptors: it has the responsibility of matching client capabilities 

and service requirements, in order to extract, from the Service Directory, a list of all the 

services that a particular client may use. Upon a successful log-in (or client registration in case 

of a first-time user), the Client Manager asks the Service List Customizer to produce a 

service list, adapted to the particular kind of connected client (message A1). The Service List 
Customizer matches (A2) client descriptor with service descriptors (figure 3.2), providing the 
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Goals High Level Component 

Provide a web-based interface for client 

registration and service lookup  

Client Manager 

Dealing with clients’ heterogeneity  

 

Service List Customizer  

Client Manager 

Manage services in a pluggable manner; Service Directory Management 

Register different versions of the same service 

with different non-functional requirements 

Service Directory Manager  

Manage requests for a whole item or for a part 

of it (i.e. during the resuming of stateful 

service sessions) 

Reliable Channel 

Deliver a service with different combinations 

of non-functional requirements 

Flexible Service Object Provider,  

Reliable Channel Subsystem 

Table 3.1 Mapping High-Level components (fig.3.1) to PRINCEPS features 

Client Manager with a set of client-suited service descriptors (A3), containing descriptions of 

all the available versions of each alive PRINCEPS service. Client Manager can now 

dynamically generate a service selection page containing a list of the received descriptors (A4). 

By means of the received web-page (A5), the user selects a service and asks the system to use it 

(A6).  After receiving the results of such a selection, Client Manager sends a Selection 

Descriptor to the Flexible Service Object Provider (A7), providing it with the requested 

Service Descriptor, together with a reference to the requesting client. According to the 

received Selection Descriptor, the Flexible Service Object Provider sends a PRINCEPS 
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Service Object to the client, thus allowing the Client to start the real phase of service 

provisioning.  

User
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Figure 3.2 High-level description of Clients and Services 

The Jini-based service provisioning is based on a Java Applet-like interaction mechanism 

between client and the rest of the system. Figure 3.3 shows the delivery of a multimedia 

streaming service. The Service Object always implements a well-known standard interface, 
composed of two default methods: startService() and stopService(). When the client 

daemon receives such a service object, it invokes the default startService method, thus 

starting the Jini-based service provisioning. If the service doesn’t use the Reliable Channel 
(**B1 in figure 3.3), then the Service Object binds directly the client to a fixed remote server 

(or implements the service as a completely client-centralized service, with no bindings to 

remote objects). In case of a Reliable Service, the startService method will bind the client to 

the client-side interface of the Reliable Channel (B1). The client always retrieves a data 

stream from a fixed data source.   
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Figure 3.3 Jini-based delivery of a multimedia streaming service 

The Stateful Session Manager dynamically pushes data on the Reliable Data Source stream. 

During the initialisation of a stateful session (B2), the Stateful Session Manager binds the 

new session to the Fault Detector (B3) and then asks the Replica Repository to clone the 

requested service item (B4). Once the session has started (B5), the Stateful Session Manager 
provides the Reliable Data Source with a Multi-Source data stream (B6). When the primary 

server fails, the Stateful Session Manager goes on pushing data on the Reliable Data 
Source, switching its own data source from the original server to the replica (C1). This way the 

client will always see a unique DataSource, while the framework will manage dynamic 

switching of the real DataSource in case of failures. 

2. The Concurrent Object Modeling and Architectural Design Method (COMET) 
In order to design PRINCEPS’ concurrent components Architecture, we choose the 

Concurrent Object Modeling and architectural design mEThod (COMET). COMET is a 

methodology for the development of concurrent applications, in particular, distributed and 

real-time applications [COMET00]; it is heavily based on the standard Unified Modelling 
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Language (UML)[UML99] The COMET Object-Oriented Software Life Cycle is a highly 

iterative software life cycle, based around the use case concept. The Requirements Modeling 

phase views the system as a black box. A use case model is developed, which defines the 

functional requirements of the system in terms of actors and use cases.  

In the Analysis Modeling phase, static and dynamic models of the system are developed. The 

static model defines the structural relationships among problem domain classes. Object 

structuring criteria are used to determine the objects to be considered for the analysis model. A 

dynamic model is then developed, in which the use cases from the requirements model are 

refined to show the objects that participate in each use case and their interactions with each 

other. In the dynamic model, objects interactions are defined by means of UML sequence and 

collaboration diagrams. In the Design Modeling phase, the software architecture of the system 

is designed, in which the analysis model is mapped to an operational environment.  

The analysis model, with its emphasis on the problem domain, is mapped to the design model, 

with its emphasis on the solution domain. To transition from analysis to design, it is necessary 

to synthesize an initial software design from the analysis carried out so far. In the analysis 

model, a collaboration diagram is developed for each use case. The consolidated collaboration 

diagram is a synthesis of all the collaboration diagrams developed to support the use cases. It is 

a merger of the collaboration diagrams, usually without the message sequencing numbers 

because these would only add clutter. The consolidation performed at this stage is analogous 

to the robustness analysis performed in other methods [JACOBSON92] [ROSENBERG99]. 

Although these other methods use the static model for robustness analysis, COMET 

emphasizes the dynamic model because it addresses the message communication interfaces, 

which is crucial in the design of real-time and distributed software architectures. An important 

feature of a consolidated collaboration diagram is that it must show all message 

communication. Collaboration diagrams often show the main sequence through a use case, but 

not all the alternative sequences. In the consolidated collaboration diagram, it is necessary to 

show the messages that are sent as a result of executing the alternative sequences in addition to 

the main sequence through each use case. Showing all message communication on the 

consolidated collaboration diagram adds much more information. The consolidated 
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collaboration diagram can get very large for a large system, and showing all the objects on one 

diagram is usually not practical. One approach to address this issue is to develop consolidated 

collaboration diagrams for each subsystem and to develop a higher-level subsystem 

collaboration diagram to show the interaction between the subsystems. To help the designer 

determine the subsystems, COMET provides a set of subsystem structuring criteria. For 

distributed applications, the emphasis is on the division of responsibility between clients and 

servers, including issues concerning the centralization versus distribution of data and control. 

In addition, the design of message communication interfaces is considered, including 

synchronous, asynchronous, brokered, and group communication. Each subsystem is then 

designed. For the design of concurrent applications, including real-time applications, the 

emphasis is on object-oriented and concurrent tasking concepts.  

Use Reliable ServiceUse Unreliable Service

Suspend Service Provision Service Registration

Provided Service Upgrade

<<extend>>
<<use>>

ServiceProvider
Reliable Service Upg rade Unreliable Service Upgrade

C l ient Reg istration

Client Identification

<<extend>>

Client

Get Available

<<use>>

ServiceRepository
UseService

<<u se>>

 

Figure 3.4 Use Case diagram of the PRINCEPS framework 
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2. High-Level Architecture 

Figure 3.4 shows the Use Case diagram of the framework, as resulted from the Requirements 

modelling. Analysis modelling has shown that PRINCEPS is composed by two main 

subsystems: the SystemManager and the CommunicationChannel 

(ReliableChannel and UnreliableChannel). The former is responsible of managing 

services from both the client and the server side supporting a flexible service-delivery 

mechanism; the latter implements the abstraction of a Virtual Channel, which can be both 

Reliable and Unreliable. A conceptual model of these subsystems is depicted in figure 3.5 

ServiceProvider

ServiceRepos itory

Client

Sys tem Manager
<< ag greg at e  sub syste m >>

ReliableChannel
<< ag greg at e  sub syste m >>

Unre l iab leChanne l

 

Figure 3.5 PRINCEPS conceptual model 

The System Manager:  

�� Registers and authenticates clients; 

�� Tailors service directory in order to provide a client-suited service selection mechanism 

(lookup available services and available items for requested services); 

�� Provides a service tailored on clients' non functional requirements; 



Proposal of a Jini Framework to Enhance Properties of Service Chapter 3

 

 86

�� Manages the list of all available services (i.e. Audio Streaming, VoD, Audio Encoding) and 

service items (songs, videos, encoding algorithms); 

�� Manages requests for a whole item or for a part of it (during the resuming of a reliable 

service session); 

�� Registers and authenticate Service Providers; 

�� Manages activation and shutdown of services in order to preserve active sessions from 

interruption of service. 

The CommunicationChannel: 

�� Allows data and/or control Information exchanging facilities between Clients and Service 

Providers; 

�� Can be reliable or unreliable; 

�� Reliable Channel: Manages service connections with certain non-functional requirements, 

preserving the session state in order to resume it upon a failure.   

The ServiceRepository, shown in figure 3.5, represents a set of resources needed for service 

delivery. Service descriptors are stored in a Service Directory component. 

PRINCEPS provides both the end-users and the developers with different levels and kinds of 

service flexibility. In fact it gives them a mean of: 

�� choosing non-functional requirements; 

�� adapting service to client's device capabilities and user's requests; 

�� adding and changing user interfaces for an existing service; 

�� balancing service weight between client and server side; 



Proposal of a Jini Framework to Enhance Properties of Service Chapter 3

 

 87

�� de-coupling service from its wire communication protocol. 

3. System Manager Architecture 
System Manager (fig.3.6) is composed by a set of co-operating software services, federated in a 

Jini Community. Using Jini as a federating substrate increases fault tolerance and freedom in 

deploying the System Manager on the network: components can be deployed on different 

hosts, moved from one host to another and replicated very easily. In the rest of this section we 

give an architectural overview of the System Manager, analysing the responsibilities of all the 

High-Level components depicted in figure 3.6.  

Client Manager (CM): CM is the web-based entry point of the system from client’s point of 

view. CM is a servlet-based component managing client subscriptions and service selections. 

Only as a consequence of a successful subscription, the client is enabled to access the Service 

Finder (getting the list of available services) interacting the Client Manager. 

Client Descriptor Manager (CDM): In order to provide client-side adaptability CDM will 

manage a Database containing all the subscribed clients’ descriptors.  

Service Finder (SF): SF gives the client the list of all available services (well-defined 

functional requirements) with related implementation descriptors (different non-functional 

requirements). This list (received from the Customizer) contains a subset of all the available 

services in the system because it is suited to the kind of client that’s requesting it.  

Customizer (CU): The Customizer tailors services to clients, mapping service requirements to 

client capabilities. By using this mechanism client is able to receive a custom list containing the 

descriptors of all the available “versions” of a service 

Service Object Provider (SOP): SOP is the real interface between clients and service 

implementations repository. In order to use a service, the client chooses the most suitable 

version of the service according to its needs. The Client Manager client indicates to SOP 

which particular version of a service it wants. Once the SOP has received the request, it can 

initialise a service session returning the client a Service object.  
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Figure 3.6 Class Diagram of the System Manager subsystem 

Notification Manager (NM): A client can ask the system to be notified of the future 

availability of a service not available at present. NM manages waiting lists for unavailable 

services and it is responsible for notification of this kind of events. 

Service Directory (SD): SD is the main reference for all services’ lookup and registration 

operations. SD manages the repository of all available services (and their implementation 

descriptors) and uses event channels to communicate with both Notification Manager and 

Service Manager 

Specific Service Manager (SPSM): This is the entry point for all service providers. It 

manages activation and shutdown of services in order to preserve active sessions from 

interruption of service delivery. During service registration and upgrade the Service provider 

gives the Specific Service Manager a service descriptor, containing details about all the available 
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implementations in terms of attributes (i.e. non-functional requirements). The descriptor must 

contain a global unique identifier for each of the different service implementations. This 

descriptor will be sent to the Service Directory in order to update coherently the list of all 

available services. 

4. Interaction between System Manager’s components 
In order to understand interactions between System Manager’s components, figure 3.7 shows a 

UML sequence diagram related to the Service Selection scenario. A new client enters the 

system and registers itself with the Client Manager. It does obtain a service list tailored on the 

basis of its own capabilities. Each version of a service has its own non-functional requirements 

(both the software and the hardware ones): the Customizer matches these requirements with  
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Figure 3.7 Service selection scenario 
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the requesting client capabilities and finally produces a tailored service list on the basis of 

service requirements and client descriptor. Upon a service selection the client receives a 

Service Object, thus being able to start using the service. 

Figure 3.8 shows server-side flexibility with a service registration scenario. In order to deliver a 

new service, the provider has to: 

�� decide the implementation paradigm; 

�� implement a Service Object tailored to the specific paradigm; 

�� provide a valid PRINCEPS service descriptor 

�� provide a valid URL for the  retrieve of the Service Object;  

�� start the server-side implementation of the service. 
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Figure 3.8 New service registration  
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Once registered, the implementation may be delivered to requesting clients. It is possible for 

different implementations of the same service to coexist in the environment provided by 

PRINCEPS. As a consequence of a successful service registration, the service implementation 

is added to PRINCEPS Service Directory; since this, the new version is visible to all the clients 

capable of using it (client capabilities have to match service requirements), thus allowing 

different implementations to be added and removed in a flexible way. 

5. Reliable Channel Architecture 
A client invoking a service might choose one or more non-functional requirements for its 

service session. Choosing non-functional requirements means choosing different service 

implementations with different Quality Of Service parameters. Dependability (availability, 

reliability, and security) is the most important non-functional   requirement related to a certain 

service. PRINCEFS provides the service provider with a support to develop dependable 

systems: support to dependability is implemented by three main abstractions: state, data source 

(in order to manage service replications) and mediators (i.e. a voter). During the life of a 

reliable service session, client will always be linked to a unique abstract data-source, the 

Reliable Virtual Channel (RVC), implementing the three abstractions outlined before. RVC is a 

mediator between one client and different data sources, with fault detection and state 

monitoring capabilities. During all the session, the client will always receive data from the RVC 

(its unique virtual data-source). In case of fault detection on a certain server, the RVC will 

switch dynamically to another service provider, while the client will continue to see always the 

same fixed data source (the Reliable Data Source). Data source redundancy management is one 

of framework’s features. Depending on the particular kind of delivered service, the framework 

may use different redundancy management strategies. For multimedia services support (i.e. 

Audio streaming) a passive-replication technique [FABRE94] is provided. Basically, the 

framework replicates the media source (i.e. an mp3 file): in case of a fault on the used server, 

the framework goes on delivering the service, switching its own data source from the original 

server to the replica. In this case the system offers the client an abstraction of a Unique 

(Reliable) DataSource.  
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In this section we focus on Reliable Channel’s architecture, describing responsibilities of its 

components (fig. 3.9). In the next chapter a more detailed description of this subsystem is 

given, pointing out implementation details, fault assumptions and identifying the single point 

of failures of the framework.  

Session State Manager (SSM): The SSM monitors the state of the client sessions in order to 

provide reliable services. It has a crucial role in the context of the Reliable Virtual Channel, 

providing it with a fault-detection mechanism. It uses the Resource State Service component in 

order to store and retrieve current session’s state. All the work of the Redundant Service 

Provision Manager is based on SSM’s monitoring and fault detection features 

Resource State Service (RSS): The RSS component is a distributed, persistent and shared 

environment in which other components can save and retrieve information about the state of 

an interrupted service. 
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Figure 3.9 Class diagram of the Reliable Channel subsystem 



Proposal of a Jini Framework to Enhance Properties of Service Chapter 3

 

 93

Lifecycle Manager (LM): The LM provides suspend and resume session functionalities. To 

consistently store client sessions it manages a repository of all suspended sessions (Session 
Store). 

Redundant Service Provision Manager (RSPM): The RSPM is the main component of the 

Reliable Virtual Channel Subsystem. It is responsible of delivering a dependable service with 

the right redundancy management policy. In case of a fault (detected by the SSM), the RSPM 

switches to a service replica in order to provide the client with the abstraction of a single, 

unique DataSource. The RSPM uses a proxy (Service Object) provided by the specific service 

manager in order to handle the connection with a particular service provider. We should 

introduce a sort of proxy redundancy at this level in order to have immediately a second data 

source available in case of trouble. In this case the RSPM will have to divert the data-stream on 

the good source and change the bad source with a new working one. 

Reliable Service Manager (RSM): RSM is the mediator between clients and the Reliable 
Channel subsystem. It is the client-side interface to the Reliable DataSource. In case of 

unreliable services, the client receives (from SOP) a service object to establish a fixed 

connection to a well-defined unchangeable server in the service repository. In case of a reliable 

service session client will be connected to the RSM decoupling client from a fixed server and 

enabling the redundant mechanism of the reliable virtual channel. This decoupling separates a 

reliable service object implementation (due to the service provider) from the reliable channel 

implementation logic (due to the framework provider). Furthermore, it makes the framework 

add dependability to unreliable services. In fact, an additional layer of abstraction is introduced 

on a certain service by the RSPM component, thus allowing service delivery with enhanced 

properties (dependability, payload balancing, adaptability).  

Replica Repository (RR): it is the component by which the framework manages replicas of 

services. It is used by RSPM to store replicas and to get data from them in case of a fault on 

the original server.  
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Reliable Data Source (RDS): RDS effectively de-couples clients from a particular server. It 

represents the implementation of a certain replication strategy on the client side, and provides 

the client with a virtual fixed data source for service provision.  

6. Interaction between Reliable Channel’s components 
In order to understand interactions between Reliable Channel’s components, the first scenario 

to consider is the start reliable service scenario, described by the UML sequence diagram in 

figure 3.10.  Upon a startService call, the ReliableServiceManager opens a new stateful 

session and asks the RedundantServiceProvisionManager to connect to a server for starting 

service delivery. After connecting to a certain server, the RSPM initialise the session, asking the 

Replica Repository to clone the service and creating the Reliable Data Source. In order to 

make the RSM able to connect to the RDS, a reference to the created DataSource is passed 

back to it. This way the RSM can now ask the RSPM to start providing real service. The 

sequence diagram depicted in figure 3.10 regards a reliable multimedia streaming service 

(Audio Streaming). In the next Chapter implementation details of this particular kind of service 

are also described, together with a much more detailed description of the initializeSession() 

operation, summarized with a single message in figure 3.10.  
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RSPM produces a set  of  
se rvice replicas in orde r to  
manage future faults

 : Client

 : Reliable Service 
Manager

 :  
ReliableDataSource

 :  SessionStateManager  :  
Resource_State_Service

 :  Redundant Service 
Provis ion Man age r

 :  AudioStreamingSM

 : ServiceRepository

 :  
ReplicaRepository

chooseInit ialServer( )

< < Session_Init ialised> >

bind_session_to_server( )

< < Se rver Side ASServ iceO bject>>

connect( )

< < data_stream> >

start_service( )
startSession( )

init ialise_session_entry( )

The client has 
previusly selected a 
reliable service (see 
service selection 
Sequence Diagram)

cloneService( )

init ializeSession( )

For further details on this 
operat ion see "Init ialize 
Reliable Session" sequence 
diagram.

RSPM returns a RTP 
session address,  pointing 
to the init ialised Reliable 
DataSource.

re t riev eDa tast ream ( )

start ( )

get_data_stream( )

< < ReliableDataStream> >
< < Ren dere dDa taStream>>

 

Figure 3.10 The client starts a reliable Audio Streaming service 

The self-explaining figure 3.11 describes the state monitoring features of the Session State 
Manager.  Fault management strategies depend on the type of fault detected. In the next 

chapter PRINCEPS fault model and fault management strategies are described, together with 

an analysis of failure mode assumptions and framework’s single points of failure.  
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 : Re l iab le  Service  M anager  : Digi ta lClock

 : S essionSta teM anager

 : 

Re l iab leDataSource

 : 

Resource_Sta te_Service

 : Redundant Service  Provision  M anager

ge t_cl ien t_side_sta te ( )

produceSessionSta te ( )

save_session_state ( )

tim erEvent

ge tServ erS ideSta te ( )

ge tServiceSta te ( )

 

Figure 3.11  State Monitoring during a reliable service session. 
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C h a p t e r  4  

Implementation issues 

1. The JiniDaemon application: interfacing  the framework to the client side 
Jini’s lookup mechanism is mostly based on the Multicast discovery protocol: clients can 

dynamically discover lookup services by using Multicast discovery protocol primitives. A 

serious problem arises if Multicast packets are not allowed on client’s network: in this case Jini 

provides the clients with a less powerful and interesting protocol, the unicast-discovery 

protocol. Actually the client must have the knowledge of at least one available lookup service 

(in terms of IP address and listening port). This way  system (and service) flexibility and 

availability dramatically decrease. In order to reach a very low coupling between client and  the 

implementation of both the framework and the services, the framework provides the users 

with a web-based mechanism for logging in and browsing available services. The Client 
Manager(CM) component is responsible of interfacing the client with the SystemManager 
subsystem. Upon a service selection, the client will have to connect to an active Jini Lookup 

Service in order to retrieve the needed service object and start the service. In fact, the 

ServiceObjectProvider has been implemented as a set of Jini Lookup Services and web 

servers. the former are used to locate and initialise Service Objects; the latter are used to 

physically download classes (i.e. Service Objects and related service libraries). The 

JiniDaemon application is PRINCEPS’s solution to reach independence of service-usage 

from  implementation and deployment strategies applied to both the framework and the 

services. .  

The Client Manager component is the  web-based entry point of the system from client’s 

point of view. It is composed by a group of co-operating Java Servlets [SERVLET01]. CM  is 
responsible of  subscriptions and service selections. In order to perform service lookup and 

selection, these Java Servlets must interface themselves with the surrounding Jini Framework. 

Using Servlets as Jini clients wasn’t so straightforward as imagined. The first problem 
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encountered was due to web server’s security policies. In fact, the default configuration of both 

Inprise Application Server [APPSERVERHP] and Jakarta Tomcat [TOMCATHP] doesn’t 

allow RMI dynamic class downloading.  

Jini Service Descriptor

servURL : String
servLocator : import net.jini.core.discovery.LookupLocator
servRecove r : net. jini .co re. lookup.ServiceTemplate
list Port  :  i nt
ji niGroup : Str ing
paramet ers  : String[]

JiniServiceDescrip tor(St ring locator, Se rviceTemplate t emp late, String[]  param s)
JiniServiceDescr ip tor(St ring locator, Se rviceTemplate t emp lat e, S tr ing[]  param s, in t Po rtNumber)
JiniServiceDescr ip tor(S tring locat or, Se rviceTemplate t emp lat e, Str ing[]  params, in t Po rtNumber, Str ing group)
init(String locator, ServiceTemplate template, String[] params)

JiniServiceRecover

getListPort()
getServiceURL()

getLocator()
getTemplate()

getGroup()

(from  Com m on)
java.io.serializable

 

Figure 4.1 JiniServiceDescriptor’s Class Diagram 

Changing the web server’s policy file resulted in a successful class downloading. But servlet’s 

own thread seemed to be unable to receive Multicast-discovery packets. The implemented 

solution is quite simple but powerful, and it based on delegation:  Jini-enabled Servlets have to 

create a Lookup Finder object; moreover they have to create an empty Vector of Jini Service 

Registrar (service objects for Jini Lookup Services). The Lookup Finder  keeps track of all 

available lookup services, updating coherently servlet’s Registrar Vector, thus allowing Servlets 

to have a consistent view of the Jini framework. The service selection servlet is the bridge 

between web-based interface and JiniDaemon. PRINCEPS clients can always browse the 

available services from their preferred web-browsers. When the users select a particular service 

from a web page, the service selection servlet receives posted data and awakes client’s 

JiniDaemon, by sending it a JiniServiceDescriptor (figure 4.1) on a  TCP socket. In order to  
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really get and use PRINCEPS services, each client must have a  JiniDaemon running in the 

background: this is a really simple application, always listening on a well-defined port by using 

TCP sockets.  

 

Figure 4.2  Delivery of a Service Object upon a service selection 

The JiniServiceDescriptor is an ad-hoc class, used to describe all the parameters needed by a 

Jini client in order to  retrieve a service. Once received a descriptor (Figure 4-2 - A7’) , the 

JiniDaemon creates a new Thread and starts it. In order to retrieve a Jini service Object, the 

first step is to recover the received (and serialized) JiniServiceDescriptor object: 

public void run() {
String [] groups;
String msg="";
ServiceMatches matches = null;
boolean found=false;

try {
String threadName = Thread.currentThread().getName();
String curTime = Calendar.getInstance().getTime().toString();

if (System.getSecurityManager() == null) {
System.setSecurityManager(new RMISecurityManager());
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Now the daemon is ready to start Jini lookup operations using all the information contained 

into the descriptor (fig. 4.2 - A8’): 

};
ObjectInputStream inputDescr = new ObjectInputStream(
sockInst.getInputStream());

JiniServiceDescriptor description = (JiniServiceDescriptor)
inputDescr.readObject(); //de-serialize the received Object

System.out.println(threadName + ": ServiceDescriptor Received! " +
curTime);

System.out.println(" "+description);

System.out.println("Connecting to LookupService:" +
description.getServiceURL());
LookupLocator receivedLocator=description.getLocator();
ServiceRegistrar lookupService = receivedLocator.getRegistrar(10000);
// In order to make this line (.getRegistrar) work, the client
// must have reggie's proxy in his classpath.
// Ist solution: include reggie-dl.jar in the classpath
// IInd sol: include classes into the ServiceObject classes
if (lookupService==null)

{
System.out.println("Couldn't find locator
"+description);

}
else

{
System.out.println("-------------------------------
-----------");
System.out.println("Registrar: " +
lookupService.getServiceID());
groups = lookupService.getGroups();
if (groups.length > 0)

for (int o=0; o<groups.length; o++) {
msg += "\'" + groups[o] + "\' ";

}
System.out.println("Groups Supported: " + msg);

//Lookup the first 10 Jini Services matching the received
//template

matches=lookupService.lookup(
description.getTemplate(),10);
if (matches.totalMatches != 0) {

System.out.println("Found a valid Service
Object:");

};
while (!found &&( servObjectsCount

<=matches.totalMatches)){
try{

startUp(
matches.items[servObjectsCount],
description.getParameters());

servObjectsCount++;
found=true;
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After printing some information about the lookup service, the started thread calls the startUp 

method: 

In order to make this mechanism work, each service must implement the GenericServiceItf 

interface, contained in PRINCEPS Common package. Actually, PRINCEPS services may 

implement more than one interface, but they always have to implement at least the 

GenericServiceItf  (or an interface that extends it). Figure 4.3 shows the definition of a 

PRINCEPS Audio Streaming service (this example has been reported at the end of this 

chapter).  Service objects have to implement the two basic methods contained in this interface. 

The startService() method must provide service initialisation features (just like the init() method 

in a Java Applet), including user interfaces set-up and binding to remote and local resources. 

The stopService() method must provide dispose and clean-up operations.  

private void startUp(ServiceItem inSI,String[] params) throws RemoteException
{

// The Client can finally use the service

System.out.println( " ID: " + inSI.serviceID);
GenericServiceItf myObj = (GenericServiceItf) inSI.service;
System.out.println("Object: "+myObj);
System.out.println("Starting Service.....");
myObj.startService(params);

}

}
catch(RemoteException rEx){
//Server is down

rEx.printStackTrace();
//Try with another registered server

servObjectsCount++;
}

}//end While
}//if lookupservice==null

sockInst.close();
} //of try
catch (Exception e) {

e.printStackTrace();
}
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GenericService

startService()
stopService()

Non-Func ti onal Spec ifi cat ion

Formats
UIs

IsReliable
PayloadBalance

Funct ional Spec if icat ion

MediaList

connect()
disconnect()

play()
stop()

AudioStreamService

ASServiceObject

AudioFormat

getMediaPlayer()
getMediaProcessor()
getMediaLocation()

DeliveredAudioStreamService

createRTPSession()

+Provides

 

Figure 4.3 Class diagram of Audio Stream PRINCEPS service 

Using both JiniDaemon and GenericServiceItf keeps the client code completely unaware of 

the logic and the implementation of the required service, thus enhancing service and 

framework flexibility 

2. Enhancing availability of framework’s components and services 
In order to enhance framework availability, PRINCEPS uses the RMI Activation Subsystem. 

Java RMI Activatable Objects make it possible to create object references to remote objects that 

appear to be immortal. What this literally means is that a RMI server object can be instantiated 

once, and virtually last forever. The heart of this mechanism is the RMI activation Daemon 

(RMID): it responsible of re-creating all instances of Java Virtual Machines (JVMs) and server 

objects that had registered with it as Activatable, doing so inside one or more VM instances as 
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determined by the grouping of Activatable objects into Activation Groups. All objects belonging 

to the same Activation Group will run in the same JVM, and will share system properties and 

environment variables (i.e. security policy files and classpath variable). This is a good way to 

save on the number of JVMs that are spawned on a system. Activatable components in 

PRINCEPS are developed using a well-defined design template, and service developers can 

use this template to implement their own services too. This template is based on two main 

PRINCEPS helper classes: the Service Launcher  and the IdPrinter classes. The former 

is used to register a service (a component) with the RMI Activation Subsystem, the latter is 

used to persistently store Jini ServiceIDs, thus allowing services and components to always use 

the same Jini ServiceID as assigned during their first registration (Join) with Jini Lookup 

Services. In order to implement such an Activatable service, the developer has to write an 

implementation servant object extending PRINCEPS’ Common.ActivatableService  

abstract class; moreover he has to create a new instance of Service Launcher, providing it 

with the full Class name of the service implementation object.  

3. Different patterns for implementing PRINCEPS services 
PRINCEPS provides the service developer with three implementation paradigms: 

- Local-Service: the service logic is completely put on the client side at run-time; in this case 

the Service Object contains the full service implementation and no bindings to remote back-

end objects are requested; 

- Distributed Service: the developer may use two different paradigms: 

1. Remote-Service: the service logic is completely put on the server side; in this case the Service 

Object is a RMI stub passing on all method calls to a back-end RMI remote object 

implementing the service. 

2. Smart-Service: the service logic is divided between the service object and a remote server 

thus partitioning service load between the client-side and the server-side. 
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Many PRINCEPS services could be created from existing services. There are mainly three 

different strategies for integrating existing (and legacy) services into PRINCEPS: 

- Local-Client: the Service Object contains a full client for the desired remote service; 

- Remote-Client: the Service Object is a RMI stub passing on all method calls to a back-end 

RMI remote object (provided by PRINCEPS) implementing a full legacy client. 

- Smart-Client: the legacy client logic is divided between the service object and a remote service 

client (provided by PRINCEPS). 

In the first case, all the legacy client logic is put on the client side. In the second case, all the 

legacy client logic is put on the framework-side, the Service Object being only a reference to a 

remote RMI service. The third case is the most flexible one, providing a support to legacy 

client-logic balancing between PRINCEPS clients and the Framework. Suppose you have a 

CORBA-based Service alive and active. It is possible to import with a few lines of code the 

existing CORBA service in PRINCEPS. 

There are several different strategies for integrating a CORBA service in PRINCEPS:  

- Local-Client model: the PRINCEPS Service Object contains a CORBA client and maps 

specific service calls to CORBA remote calls. The Service Object can invoke the CORBA 

naming service to locate the CORBA service and directly use it from the client-side. In this 

case, PRINCEPS Service Object is composed of the effective Service Object and the CORBA 

Stub. 

- Remote-Client model: the Service Object is a RMI stub of a CORBA client, passing on all 

method calls to a back-end RMI remote object; all CORBA bindings are done on the back-

end. 

 In all the solutions above, the PRINCEPS client doesn’t know the real nature of the requested 

service. Furthermore it is possible to move easily from one integration strategy to another, and 
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use different middleware services, directory services and remote communication services 

within the same distributed service.   

4. Using PRINCEPS for Audio Streaming delivery  
The rest of this chapter is focused on how it is possible to use PRINCEPS to deliver an Audio 

Streaming service. It is quite easy to conceptually define an Audio Stream Service (figure 4.2): it 

is a service for the delivery of music (and audio data in general) on demand. Service oriented 

approach brings lots of benefits to Media Streaming applications. De-coupling functional 

requirements (interface) from non functional requirements (implementations) allows the 

service provider to extend its service implementations, in order to deal with heterogeneous 

clients and provide them different service implementations with different service properties. It 

is possible to distinguish audio stream service types according to two main parameters: the 

location of the media file  and its Audio format. These parameters imply different non-

functional requirements in terms of CPU speed and memory storage  the following table 

shows  (CPU speed , Storage space) pairs for different kinds of Audio Stream services: 

 

Media Location Audio Format 

Local host Streaming from 
Remote host 

Streaming from Reliable 
Virtual Channel 

Encoded  (High , High) (High, Low) (High, Low) 

Decoded  (Low, High) (Low, Low) (Low, Low) 

Table 4.1  Different possibile types of an Audio Streaming service 

In this case, the service provider might deliver six different versions of the Audio Stream 

service, thus allowing the framework to adapt service (Audio Stream) to different clients and 

making powerful clients able to choose among a large set of possible service implementation. 

Another important non-functional requirement, related to an Audio Stream Service, is 
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dependability. If clients don’t want to (or can’t) store media on local host, they may choose 

between an unreliable stream and a reliable one. In section 6 of this chapter a detailed 

description of the fault model is given. It is important here to notice only the conceptual 

meaning of stream reliability. The stream concept is tightly related to the DataSource concept: 

a multimedia stream is the media data obtained from a DataSource. A DataSource may be a 

local file, another stream, a remote file or data captured from a live microphone. An unreliable 

audio stream has a fixed data source,  connected to a single audio stream coming from a 

remote server. Clients bind directly to the appropriate Audio Server for the streaming of the 

requested audio clip. In case of a fault on this server, the stream is corrupted and the client has 

no way to resume it. A reliable stream has a virtual data source, i.e. a data source that can get 

the streamed data from different data sources, in case of a fault on the original streaming 

server. In this case, clients bind to a streaming mediator; this mediator pushes data to the 

client, using different Audio Servers (or media/service replicas) for the streaming of the 

requested audio clip. The term streaming media is often used to refer to both the technique of 

delivering content over the network in real-time and the real-time media content that’s 

delivered. When media content is streamed to a client in real-time, the client can begin to play 

the stream without having to wait for the complete stream to download. Actually, audio 

services in the first column of table 5.1 are very different from those in the second column. If 

the media file is downloaded on the local host, there’s actually no remote stream: the service is 

provided by an audio server, whose service object has to connect to a remote server, download 

the media and present it. In the second column, the media is always on the remote host: in 

case of a reliable service, the service object binds the client to the mediator’s data stream, and 

this level of indirection makes it possible to add reliability to an unreliable DataSource. In case 

of an unreliable service, the developer may follow two different strategies: 

�� pull model: the service object binds to a remote media and autonomously pulls data and 

present them to the client; 

�� push model: the service object binds to a remote Audio Stream server, responsible of 

pushing data on the media stream. 
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5. Implementation of the PRINCEPS Audio Streaming Service 
The service implementation is based on the Java Media Framework (JMF), an application 

programmer interface for managing and delivering time-based media into Java applications and 

applets [JMFHP]. JMF programming model is inspired by devices such as tape decks and 

VCRs that provide a familiar model for recording, processing and presenting time-based media 

(figure 4.4).  

 

Figure 4.4 Recording, processing and presenting time-based media 

JMF uses this same basic model. A data source encapsulates the media stream much like a 

video tape and a player provides processing and control mechanisms similar to a VCR. Data 

sources and players are integral parts of JMF’s high-level API for managing the capture, 

presentation, and processing of time-based media. JMF media players usually use DataSources 

to manage the transfer of media-content. A DataSource encapsulates both the location of 

media and the protocol and software used to deliver the media. In JMF, the presentation 

process is modelled by the Controller interface. Controller defines the basic state and control 

mechanism for an object that controls, presents, or captures time-based media. The JMF API 

defines two types of Controllers: Players and Processors. A Player or Processor is constructed 

for a particular data source and is normally not re-used to present other media data. A Player 

processes an input stream of media data and renders it at a precise time. A DataSource is used 
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to deliver the input media-stream to the Player. The rendering destination depends on the type 

of media being presented. A Player does not provide any control over the processing that it 

performs or how it renders the media data. Processors can also be used to present media data. 

A Processor is just a specialized type of Player that provides control over what processing is 

performed on the input media stream (figure 4.5). A Processor supports all of the same 

presentation controls as a Player. 

 

 

Figure 4.5 Differences between JMF players and processors 

In addition to rendering media data to presentation devices, a Processor can output media data 

through a DataSource so that it can be presented by another Player or Processor, further 

manipulated by another Processor, or delivered to some other destination, such as a file. While 

the processing performed by a Player is predefined by the implementor, a Processor allows the 

application developer to define the type of processing that is applied to the media data. This 

enables the application of effects, mixing, compositing and transcoding in real-time (figure 

4.6).  
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 Figure 4.6 Processor stages 

Using the Java Media Framework, we developed an Audio Streaming Service, in order to show 

how it is possible to use PRINCEPS to deliver a service with different non-functional 

requirements and adapt it to different kinds of client devices. Figure 4.7 shows  the classes and 

interfaces needed in order to provide such a service. Implementation of this service is based on 

two main classes: the Audio Stream Service Object and the Delivered Audio Stream 
service. The Reliable Data Source class is used to add dependability to the service.  

If the user isn’t interested in having  a reliable service, he can choose the unreliable version of 

the same service. This is the simplest case of service provision: the Service Object  is 

composed of a JMF player, whose DataSource maybe a remote RTP stream, a remote media 

file or a dynamically downloaded local file. In the first case, the client may choose the encoding 

format of the stream: if the user has a device with a slow CPU (i.e. a PDA) this is the best 

solution because it requires no local caching and no heavy-decoding operations. The second 

solution is best suited to clients capable to perform heavy media transcoding: the Service 

Object player pulls media data from a remote URL and performs audio decoding on the client-

side. The third solution is quite similar to the one with remote media file. The difference is on 

media downloading: in this case the Service Object downloads the whole media on the local 

host and then pulls encoded media data from a local file URL, decoding audio on the client-
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side. All the solutions above may be also provided with a Graphical User Interface. , showing 

the default AWT components associated to JMF Controllers and any kind of additional 

graphical components. A GUI-based Audio Stream Service Object may be defined as 

follows: 

 

This interface must be implemented by the Service Object. It is interesting to point out some 

meaningful lines of code in order to understand interaction mechanisms between client and 

server side in PRINCEPS. 

public interface ASServiceObjectItf extends GenericServiceItf,
AudioStreamService ,ControllerListener, Serializable

{

ReliableAudioStreamService remoteASServer=null;
Player getMediaPlayer()throws RemoteException;
void start(MediaLocator rtpStream) throws RemoteException;
public void restart() throws RemoteException;

}
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Figure 4.7 Implementation classes of the PRINCEPS Audio Server 
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The Service Object is implemented according to the Smart-Proxy paradigm: some operations 

are mapped to a remote streaming server using a reference to a remote RMI streaming server 

(representing the Delivered Audio Stream Service in figure 4.7):  

public class AudioStreamGUI extends Frame implements
ASServiceObjectItf, ActionListener {

public AudioStreamGUI() {
}
public AudioStreamGUI(AudioStreamService remoteProvider)throws

RemoteException
{
//initialise reference to the remote AudioStreamServer

remoteASServer =remoteProvider;
}

public void play(String sessionID)throws RemoteException{
remoteASServer.play(sessionID);

}
public void stop(String sessionID)throws RemoteException{

remoteASServer.stop(sessionID );
}
public void suspend(String sessionID) throws RemoteException {

remoteASServer.suspend(sessionID);
if (player!=null)player.stop();

}
public void resume(String sessionID) throws RemoteException {

remoteASServer.resume(sessionID);
if (player!=null)player.start();

}
public void restart() throws RemoteException {

remoteASServer.restartFrom(rtpSession.toExternalForm(),beginning
);

}
public void restartFrom(String sessionID, Time mediaTime) throws

RemoteException {
this.player.setMediaTime(mediaTime);
remoteASServer.restartFrom(sessionID,mediaTime);
}

public MediaLocator connect (MediaLocator requiredFile, String
clientAddress) throws RemoteException{

String tempAddress=null;
try{

tempAddress = InetAddress.getLocalHost().getHostAddress();
return remoteASServer.connect(requiredFile ,tempAddress);
}

catch (UnknownHostException uhE){
uhE.printStackTrace();
return null;

}
}
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The standard startService() method sets up the GUI and then connects to a remote audio 

server in order to start service provision, following the protocol depicted in the sequence 

diagram of  figure 4.8: 

public synchronized void startService(String[] params)throws
RemoteException

{
MediaLocator rtpStream=null;

//Initialize Graphical interface
commands.add(playButt );
commands.add(stopButt );
commands.add(restartButt);
playButt.addActionListener(this);
stopButt.addActionListener(this);
restartButt.addActionListener(this);

//params[0] contains the requiredFile URL
this.setSize(300,200);
this.setName("PRINCEPS Audio Player");
this.add("North",commands);

//Initialize unreliable AudioStreaming session
rtpStream=connect(new MediaLocator (params[0]));

// Create an instance of a player for this media stream
createPlayer(rtpStream);
this.show();
this.start(rtpStream );

}

/**
* Start media file playback. This function is called the
* first time that the ServiceObject runs
*/

public synchronized void start(MediaLocator rtpSession)throws
RemoteException

{
if (player==null){

createPlayer(rtpSession);
}

remoteASServer.play(rtpSession.toExternalForm());

// Call start() to prefetch and start the player.
if (player != null) player.start();

}
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Figure 4.8  Unreliable Service Provision with a remote RTP-based DataSource 

The Service Object asks the remote server to create a streaming session; the Audio server 

replies returning the RTP address of the created session, thus allowing the Service Object to 

create the JMF player for service provision. Once the player has been created, the remote 

streaming is started and the client finally receives the requested audio clip. If the primary server 

crashes, the service unrecoverably fails.  

Figures 4.9 and 4.10 show two different solutions with a Media File based DataSource. If the 

media has to be a local file, then the Service Object has to dynamically download it on the 

client host, and then create a JMF player from a local URL (figure 4.9). If the media has to be a 

remote file, then the Service Object has to create a JMF player from a remote URL in order to 

dynamically pull data from the remote file (figure 4.10).  In both cases, the startService call 

provides the Service Object with the HTTTP URL of the requested audio clip.  
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Figure 4.9  Unreliable Service Provision with a Local MediaFile-based DataSource 
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Figure 4.10  Unreliable Service Provision with a remote MediaFile-based DataSource 
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6. Failure model and fault assumptions 
Using Jini as a federating substrate for system components and services is a good way to 

improve Fault-tolerance (of both the framework and the services) by means of replication. 

PRINCEPS allows adding dependability to services and framework’s components , improving 

their reliability and availability. Reliability is the guarantee that a service won't break within a 

given period of time in a way that the user (human or another service) notices the failure. 

Availability means that the service is up and running. PRINCEPS increases availability 

combining the RMI activation mechanism and replication techniques. RMI Activation 

subsystem eases the recovery of one or more services after a system crash, reducing service’s 

MTBF (Mean Time Between Failure). Having a replica of a service running on the network 

may improve both reliability and availability. Anyway, increasing the degree of redundancy may 

lead to an increase in the possible sources of failures, giving rise to a potential decrease in 

dependability [POWELL92]. PRINCEPS supports reliability with the possibility of managing 

service replicas with different redundancy management strategies. For multimedia services 

support (i.e. Audio streaming) a passive-replication technique [FABRE94] is provided. 

Basically, the framework replicates the media source (i.e. an mp3 file): when the primary server 

fails, the framework goes on delivering the service, switching its own data source from the 

original server to the replica.  

In order to understand how redundancy impacts on framework and service dependability, it is 

necessary to point out their failure model. We assume them to follow a fail-silent  model, that is, 

components only have silent faults and no value failures occur. More precisely, we suppose 

that each component in the architecture behaves well (can’t produce arbitrary errors) or not 

answers at all. As soon as any fault within the component is activated, the component inhibits 

all outputs and stops to provide service. From the viewpoint of other components in the 

system, a fail-silent component either behaves correctly or remains permanently silent. There’s 

the need to analyze more carefully the types of errors that a silent faulting component 

(framework component, service or Service Object) may induce in its surrounding system. In 

order to do this, we have to formalize the concept of failure, with reference to the Audio 

Streaming PRINCEPS service. The simplest case is that of a single component fault in a 

single-user service: in this case a failure F  is defined as: 
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F  = f (k, p , t, m, s)  

where  

�� k is the kind of faulting components: { }BORCCSMCSOk ,,,=Κ∈  

being SO=Service Object, SMC=System Manager subsystem  Component,  RCC=Reliable 

Channel subsystem Component, BO=server-side Back-end Object 

�� p is the time phase during which the fault happens 

{ }USPRSPSSELREGLIPp ,,,,=∈  

being LI=Log In, REG=client Registration, SSEL=Service Selection, RSP=Reliable Service 

Provision, USP=Unreliable Service Provision 

�� t is the media time of fault detection  

{ }0, ≥∈=∈ tRtTt  

�� m is the particular service item involved in the failure 

{ } { }ediaFilesAvailableMmmmMm n ==∈ ,.......,, 21  

�� s is the descriptor of the  faulting session 

{ } { }cmsscccCxSscs nki ,.......,,,.......,,),( 2121 ×=∈=  

being: { }ncccC ,.......,, 21= the set of all registered PRINCEPS clients and 

{ }ksssS ,.......,, 21= the set of all registered PRINCEPS servers  

 

We can now define some interesting kinds of failure 

�� Unavailable Web-Interface: UWI=(SMC, LI ,nd ,nd ,nd) 

�� Service Unavailable: US=(BO,SSEL , nd , nd , sus) 
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�� Session Failure: SF=(RCC , RSP , tSF, mSF , sSF) 

�� Server Crash: SC=(BO, RSP, tSC, mSC , sSC) 

�� Service Failure: SVF=(BO,USP, tSVF, mSVF , sSVF) 

�� Client Crash: CC=(SO,RSP ∨∨∨∨ USP, tCC, mCC , sCC) 

 

 

Figure 4.11  Overview of PRINCEPS Failure model  

Failures depicted in figure 4.11 require different support strategies: table 4.2 shows system 

behaviour in case of each identified failure. 
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EVENT ACTION 

Unavailable Web Interface Detection 

Service Unavailable Change Service Object, otherwise wait for a 

notification  

Session Failure Recover Session 

Server Crash Switch to working Replica 

Service Failure Service Interruption 

Client Crash Abort session 

Table 4.2 System support to different kinds of failures 

7. Supporting  Fault-Tolerance 
Jini provides the framework with a useful support to increase Fault-Tolerance to certain kinds 

of failure. Jini lookup and selection mechanism has a sort of implicit redundancy management 

that enables PRINCEPS to automatically manage failures of components while they’re not 

actively used. If replicas of a component are registered with the Jini Infrastructure using the 

same set of attributes, fault tolerance increases by simply adding more servers to the system. 

The Lease technique makes the framework able to autonomously discard silent-faulting 

components: if a component fails, it won’t renew its own Jini leases, thus allowing the 

framework to discard it. A problem arises if another component tries to use it in the period 

between the failure and the expiration of the lease: anyway, solving this problem is quite 

straightforward. For example, when the daemon receives a JiniServiceDescriptor (fig. 4.1), it 

recovers a redundant number of service objects and tries to invoke the default startService() 
method on one of them. If the selected Service Object fails, the daemon tries again with a new 

Service Object, until a working proxy is found: 



Implementation Issues  Chapter 4

 

 120

 

It is now clear that adding availability to an existing service is really straightforward, thanks to 

Jini’s dynamic lookup features and Client Daemon’s independence from service 

implementation and location.  

Supporting Reliability isn’t as easy as supporting availability. In order to provide reliable and 

stateful services, the ReliableChannel subsystem monitors active sessions state, thus allowing 

recovery from session failures. Figure 4.12 shows the initialisation of a reliable Audio Stream 

Session, while figure 4.13 shows system behaviour in case of an Audio Stream server crash. 

During the set-up of a reliable session (fig.4.12), the RSPM connects to a remote Audio 

Streaming server; the server answers creating a new RTP session. The RSPM creates a new 

Reliable Data Source and clones the requested service item (i.e. the song). Finally, the data 

source has created its own JMF processors thus allowing the RSPM  to start delivering the 

requested Audio Stream service. Furthermore the Reliable DataSource has a redundant set of 

JMF processor: one of them is connected to the primary server, others are connected to 

service replicas in the Replica Repository. If the primary server fails and the fault is detected 

(fig. 4.13), the RSPM changes  Reliable Data Source’s active processor from the primary to 

the replica processor.  

while (!found &&( servObjectsCount
<=matches.totalMatches)){

try{
startUp(

matches.items[servObjectsCount],
description.getParameters());

servObjectsCount++;
found=true;

}
catch(RemoteException rEx){
//Server is down

rEx.printStackTrace();
//Try with another registered server

servObjectsCount++;
}

}//end While
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Figure 4.12  Initialization of a Reliable Audio Streaming Session 
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Figure 4.13  Data Source switching after an  Audio Stream Server Crash 
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C h a p t e r  5  

Experimental results  

1. Comparing communication overhead  
In this section we show, with a simple Counter example, how it is possible to increase service 

flexibility by means of PRINCEPS framework, without affecting service performance. The 

reference example for the rest of this section is a well-defined lightweight service: an Integer 

Counter Service. The Java interface for a simple short integer Counter is: 

 

We choose a simple example in order to understand the difference between all the solutions 

analysed before, in terms of the communication overhead introduced by each single 

implementation. In fact the counter example is a very light service in terms of CPU load, and 

so it’s a good example to understand the influence of the wire protocol on the final service 

implementation. In order to point out the benefits and limits of PRINCEPS we wrote a 

CORBA counter without using PRINCEPS, thus doing an interesting comparison between 

the delivery of a CORBA service by means both of PRINCEPS and of a standard CORBA 

system.  We deployed the framework over a platform composed of 5 low-end PC-s (Pentium 

III 500 Mhz, 256 MB RAM) running on Linux and Microsoft Windows 2000, wired by a fast 

Ethernet network. As far as technologies are concerned, we used Java ( specifically Sun JDK 

1.3), as programming language to implement framework’s components, and Inprise Visibroker 

[APPSERVERHP] to provide ORB services.  

public interface counterItf {
public short currentValue;
public short increment ();

} 
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2. Experimental Results  
Experimental results show that, in a reasonable range of usage, PRINCEPS doesn’t 

significantly influence service performance. In order to show this we compared PRINCEPS-

delivered services with a pure CORBA service (classic CORBA client connecting to a Counter 

server).  

We measured increment time for a different number of successive increments performed on 

the same remote object. Figure 5.1 shows the results (increments reported with a log scale) 
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Figure 5.1 Trend of response times with different implementation paradigms 

Local CORBA-Client and Pure CORBA solutions have quite similar behaviour and 

incrementing the number of calls does not increase the small gap between these two solutions 

(fig. 5.1).  

The Local Socket-Client and Remote CORBA-Client models are deeply sensitive to 

increments of method calls. Moving to 700 increments, the Local Socket-Client reaches the 

Local CORBA-Client (fig. 5.2). Since this point, Local Socket-Client becomes the worst 
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solution and its response time increases dramatically. Similarly, moving to 1500 increments, the 

Remote CORBA-Client reaches the pure CORBA implementation. Notice that in all the 

solutions above PRINCEPS introduces only a little overhead, due to Jini’s lookup delays.   

In order to wrap an existing CORBA service, if the  number of repeated remote calls is quite 

reasonable (1-1500), PRINCEPS Remote-Client solution is the best one; otherwise, the Local-

Client solution behaves well even for a very large number of calls (10.000 and more).  

Furthermore, Figure 5.2 shows that until 500 calls the Remote-Client solution has better 

performance than the CORBA client (developed without PRINCEPS) does. Notice that, if the 

CORBA service doesn’t use the reference JDK’s ORB implementation, in order to use a Local 

CORBA-Client version of the service, the client application must have the specific orb’s 

libraries in its classpath (i.e. vbjorb.jar in order to use Inprise Visibroker).  If the client 

application doesn’t have these libraries, the Local CORBA-Client version of the service won’t 

be visible to it (the Client Manager will show it only the Remote CORBA-Client and Local 

Socket-Client implementations).  
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Figure 5.2 Trend of response times for a reasonable number of remote calls 
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C h a p t e r  6  

Conclusions and future work 

This works shows that, using Jini as a dynamic federating infrastructure,  it is possible to build 

a framework for  delivery of distributed services  with different non-functional requirements. 

Another advantage of PRINCEPS is that it lets programs use services in a network without 

knowing anything about the wire protocol used by the service.  Service implementation might 

be Socket-based, another might be RMI-based, and a third might be CORBA-based. In effect, 

each service provides its clients with the mechanism to talk to it. Another benefit is the 

independence from service remote objects communication protocol, allowing the developer to 

decide the “weight” of the service object in terms of code, computation, local resources, 

required network bandwidth and so on. Jini provides the framework with a useful support to 

increase Fault-Tolerance to certain kinds of failure. Jini lookup and selection mechanism has a 

sort of implicit redundancy management that enables PRINCEPS to manage failures of 

components while they’re not actively used. Experimental results on the first PRINCEPS 

prototype show that wrapping existing legacy services in the PRINCEPS Framework is quite 

straightforward and doesn’t significantly impact on service performance.  The target of future 

research will be: 

�� implementing the Notification Service for the framework; 

�� finishing implementation of the Fault-Tolerance support, in order to perform 

dependability experiments on the prototype 

�� modelling  the framework with stochastic activity networks [SAN93],  in order to 

formally study the reliability and safety of the framework 
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