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Introduzione 
 

Negli ultimi anni i sistemi distribuiti hanno subito un forte trend di crescita sia nel campo 

tecnologico che in quello applicativo. Un’attenzione sempre maggiore in tali sistemi è 

rivolta verso i requisiti non funzionali come ad esempio la tolleranza ai guasti. Ciò implica 

che il sistema dovrebbe possedere la capacità di continuare a funzionare correttamente 

anche in presenza di uno o più fallimenti dei suoi componenti distribuiti su diversi nodi 

della rete. Una tale caratteristica è fondamentale nelle applicazioni critiche (es. Air Traffic 

Management), dove un guasto del sistema potrebbe provocare dei danni catastrofici. 

Il presente lavoro di tesi ha come obiettivo la realizzazione di tecniche per la tolleranza ai 

guasti in un prototipo High Data Available Middleware (HADM), rivolto ad applicazioni 

con requisiti di real-time e affidabilità. In particolare, lo studio condotto ha riguardato la 

valutazione di strategie di ridondanza per aumentare la disponibilità del sistema e 

l’implementazione di un meccanismo per il controllo dell’integrità del dato. In aggiunta, è 

stata realizzata l’organizzazione gerarchica della rete in gruppi. Infine, sono state condotte 

delle misure sperimentali sul prototipo, per eseguirne delle valutazioni sul meccanismo di 

comunicazione adottato ed esaminare l’impatto del controllo d’integrità sulle sue 

perfomance.  

Il lavoro si articola in tre capitoli di cui nel seguito si fornisce una breve descrizione: 

 

Il Capitolo 1 presenta lo standard Data Distribution Service, ponendo l’accento sul 
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modello di comunicazione e la qualità del servizio. La parte restante del capitolo è 

dedicata alla descrizione della piattaforma Jxta, che viene utilizzato per implementare le 

specifiche dello standard. 

 

Il Capitolo 2 fornisce, inizialmente, una breve descrizione del modello architetturale del 

prototipo HADM. Successivamente, viene presentato l’apporto del lavoro di tesi: 

l’organizzazione della rete in gruppi, la strategia di ridondanza dei nodi di rendezvous e la 

realizzazione dell’integrità del dato mediante il meccanismo dell’impronta digitale. 

 

Il Capitolo 3 è dedicato alle misure sperimentali sulle caratteristiche aggiuntive del 

prototipo. La prima parte del capitolo presenta il meccanismo di comunicazione 

dell’HADM e il test realizzato per calcolare i tempi di distribuzione. La parte restante è 

rivolta alle misure relative all’overhead introdotto dal meccanismo di controllo 

dell’integrità del dato.
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Capitolo 1  
Data Distribution in sistemi mission critical 

1.1 Scenario Applicativo 

Al giorno d’oggi esistono diverse applicazioni che hanno la necessità di condividere 

informazioni con requisiti critici, quali la predicibilità del comportamento (real-time) e la 

capacità di tollerare o prevenire situazioni di malfunzionamento (l'affidabilità). Questo 

tipo di applicazioni si possono trovare nel settore dell’automazione industriale, delle 

telecomunicazioni, nel settore C4I (Command, Control, Communications, Computers and 

Intelligence), nel controllo e nella simulazione distribuita, nelle reti di sensori e nei sistemi 

di system management. Le applicazioni appartenenti a questi settori svolgono tipicamente 

funzioni essenziali per la vita umana, si tratta spesso di applicazioni Safety & Mission 

Critical (per maggiori informazioni consultare [14]), dove la disponibilità di informazioni 

cruciali, quando necessarie, è un fattore di primaria importanza. Si pensi ad esempio ai 

dati di volo in un sistema di controllo del traffico aereo (Air Traffic Management): è 

fondamentale che tali informazioni debbano essere acquisite e distribuite in tempo reale, 

per poter offrire al sistema di controllo, in ogni istante, un quadro il più completo possibile 

e rappresentativo della realtà. Risulta evidente, infatti, che la mancanza o l’alterazione di 

tali informazioni, può impedire al sistema di gestire adeguatamente un’eventuale 

situazione di rischio. 

Il requisito principale di questo tipo di applicazioni, dunque, è la distribuzione certa dei 

dati in maniera predicibile e con il minimo overhead; ma anche l’uso efficiente delle 
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risorse e la scalabilità sono fattori importanti. 

 

1.2 Standard OMG: Data Distribution Service 

Il Data-Distribution Service (DDS), emanato dall'Object Management Group (OMG), è 

una specifica per un network middleware di tipo Data-Centric Publish-Subscribe, per 

applicazioni distribuite che necessitano di condividere informazioni in maniera affidabile e 

in tempo reale; per network middleware si intende un middleware che permette la 

comunicazione, tra le varie applicazioni distribuite, attraverso sistemi di rete eterogenei. 

La specifica DDS adotta un approccio basato sul Model-Driven Architecture (MDA), per 

descrivere esattamente come deve essere realizzato il servizio di distribuzione dei dati. In 

particolare, il modello definisce: 

• come le applicazioni modellano i dati che intendono inviare e ricevere; 

• come le applicazioni interagiscono con il middleware per specificare: 

o  a quali tipi di dati sono interessati;  

o  i requisiti di cui hanno bisogno.  

Il DDS, infatti, supporta diverse caratteristiche, quali ad esempio l’affidabilità, come 

aspetti specifici di uno più generale di qualità del servizio (Quality of Service, o QoS).  

• come i dati vengono inviati e ricevuti; 

• come le applicazioni accedono ai dati; 

• i tipi di notifica che le applicazioni ricevono dal middleware. 

  

1.2.1 Modello di comunicazione DDS 

Il pattern di comunicazione adottato dal DDS consiste nell’astrazione di un “spazio 

globale dei dati” condiviso tra le varie applicazioni distribuite sui diversi nodi della rete, 

come illustrato in Figura 1.1. I dati, chiamati data-object, che risiedono in questo spazio 

globale, sono acceduti dalle applicazioni attraverso operazioni di lettura e scrittura. In 

realtà, i dati non risiedono fisicamente nello spazio di indirizzamento di ogni nodo, ma 

solo in quelli delle applicazioni che vi sono interessate.   

Il modello di comunicazione è del tipo Data-Centric, ovvero incentrato sui dati: le 



 

9 

interazioni tra le applicazioni sono realizzate in funzione del tipo di dati e non, come 

accade tipicamente, in base alla loro origine o destinazione.  

La comunicazione è realizzata secondo il paradigma Publish-Subscribe. L'entità che scrive 

una tipologia di dati nello spazio viene chiamato publisher, mentre quella interessata ad 

accedere ad una precisa tipologia di dati è detto subscriber. 

Ogni publisher, oltre a dichiarare l’intento di scrivere dati, deve definire la propria 

pubblicazione, ovvero indicare quali tipi di data-object intende pubblicare. Ogni 

subscriber, analogamente, deve definire la propria sottoscrizione specificando a quale 

tipologia di data-object è interessato. A tal scopo, come altri sistemi che aderiscono a 

questo paradigma, anche il DDS utilizza il concetto di topic. Il topic (letteralmente tema) 

associa un'etichetta ai data-object, grazie alla quale publisher e subscriber possono riferirsi 

ad un particolare tipo di dato senza ambiguità. Il middleware si farà carico di consegnare il 

data-object a tutti i subscriber che hanno dichiarato il proprio interesse per quel dato. 

Il modello Publish-Subscribe ha acquisito sempre più popolarità nel contesto della 

progettazione di sistemi distribuiti. La sua caratteristica è che “la dichiarazione 

dell’intento di accedere alle informazioni” (consultare [1]), è separata dallo scambio delle 

informazioni stesse; ciò consente al middleware di riservare le risorse in modo che 

l’accesso possa avvenire nella maniera più efficiente possibile.  

Il vantaggio principale del modello DDS è che le applicazioni sono completamente 

disaccoppiate; infatti, ognuna di esse non ha bisogno di alcuna informazione riguardo alle 

altre, incluso la loro esistenza o la loro posizione. Il middleware, infatti, si occupa 

autonomamente di tutti gli aspetti inerenti alla distribuzione dei dati (consultare [2]):  

Figura 1.1 Modello comunicazione del DDS
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• discovery, ossia determinare chi deve ricevere i messaggi e dove questi sono situati; 

• delivery, come e quando consegnare i dati; 

Un'altra caratteristica del modello è che la comunicazione è del tutto anonima. Ciò è dovuto 

al fatto che nel pattern Publish-Subscribe sia il publisher che il subscriber per comunicare 

non hanno necessità di conoscere alcuna informazione che riguardi l'altro endpoint, ma solo 

del tipo dei dati. 

La Figura 1.2 mostra lo schema concettuale riassuntivo delle entità DDS coinvolte nella 

comunicazione, che sono: Publisher e DataWriter lato mittente, Subscriber e DataReader da 

quello ricevente, e Topic per identificare i dati. Esaminiamole in dettaglio:  

• Il Publisher è l’entità responsabile per la distribuzione dei dati. L’applicazione 

utilizza il DataWriter per comunicare al Publisher l'esistenza e il valore di data-

object di un determinato tipo; ogni DataWriter, infatti, è associato ad un particolare 

Topic. Per pubblicare un particolare tipo di dato, il Publisher deve essere collegato 

al DataWriter opportuno. Tale associazione definisce la pubblicazione ed esprime 

l'intenzione dell'applicazione di pubblicare i dati descritti dal DataWriter nel 

contesto fornito dal Publisher. Il Publisher effettua la distribuzione in accordo alle 

proprie politiche di QoS (o a quelle collegate al corrispondente DataWriter). 

Figura 1.2 Le entità del DDS
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• Il Subscriber è l’entità che ha responsabilità di ricevere i dati pubblicati e renderli 

disponibili alle applicazioni, in accordo alle politiche di QoS ad esso associate. In 

realtà ciò non è assicurato, in quanto le QoS del Subscriber potrebbero risultare 

incompatibili con quelle del Publisher; per esempio, se un Subscriber vuole 

ricevere i dati in maniera affidabile, ma il Publisher invece è di tipo best-effort, la 

comunicazione non potrà realizzata come richiesto. In ogni caso per accedere ai 

dati, il Subscriber deve essere collegato al DataReader opportuno (relativo al Topic 

da ricevere). La sottoscrizione, quindi, è definita dall'associazione di un 

DataReader ad un Subscriber ed esprime l'intenzione di un’applicazione di essere 

interessata a ricevere i dati descritti dal DataReader nel contesto fornito dal 

Subscriber. 

• I Topic concettualmente realizzano l'associazione tra le pubblicazioni e le 

sottoscrizioni. Quest’entità associa ai data-object: 

o un nome simbolico, che è unico nel dominio; 

o un tipo di dato, che fornisce al middleware le informazioni sulla struttura del 

Topic necessarie per manipolare correttamente il dato. 

o le QoS collegate al dato stesso. 

Un Topic per definizione corrisponde un solo tipo di dato; tuttavia nel tempo il dato, 

a cui corrisponde, può assumere valori differenti. Si pone, dunque, il problema di 

Figura 1.3 Topic e identificazione dei data-object. Un data-object è identificato dalla
combinazione di un Topic (come “Track”) e da una chiave specifica del Topic (come
TrackId). Alcuni Topic, come “Alert” potrebbero non avere una chiave, ciò indica la
lettura e la scrittura è applicata ad un solo flusso di dati.
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distinguere la particolare l’istanza del data-object al quale il campione è riferito. A 

tal proposito il DDS (Figura 1.3) prevede l’utilizzo di una chiave, che è un campo 

speciale del Topic chiamato key, la quale assieme al Topic, identifica univocamente 

ogni istanza di un data-object all'interno dello spazio globale dei dati. Per maggiori 

informazioni consultare [3]. 

 

1.2.2 Architettura 

La specifica DDS1 descrive due livelli di interfacce, gerarchicamente strutturate, secondo 

una visione bottom-up, come segue: 

• Data-Centric Publish-Subscribe (DCPS), con il compito di realizzare una 

distribuzione efficiente delle informazioni appropriate ai riceventi opportuni; 

• Data Local Reconstruction Layer (DLRL), opzionale, per una semplice integrazione 

                                                 
1 Specifica DDS 1.1 del 4 Dicembre 2005. 

Figura 1.4 Diagramma delle classi del livello DCPS
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del servizio con il livello applicativo, per ricostruire automaticamente la copia 

locale del dato ricevuto e consentire alle applicazioni di accedere al dato ‘come se 

fosse locale'. Attualmente, in realtà, sono poche le implementazioni commerciali 

che lo prevedono. 

Il livello DCPS contiene tutte le entità precedentemente presentate, come si può notare dal 

diagramma delle classi mostrato in Figura 1.4. Tutte le entità responsabili della 

comunicazione derivano dalla stessa classe base, chiamata Entity, dalla quale ereditano 

tutta una serie di caratteristiche: 

• il supporto della QoS (attraverso l’associazione con classe QosPolicy). Ogni entità 

supporta i propri tipi specializzate di politiche. Le QoS del Publisher insieme a 

quelle del DataWriter e del Topic controllano il comportamento lato publisher; 

mentre le QoS del Subscriber, del DataReader e del Topic controllano quello lato 

subscriber. 

• la possibilità di associare dei Listener (attraverso l’associazione con l’interfaccia 

Listener). I Listener forniscono al middleware un meccanismo generale per 

notificare in maniera asincrona all’applicazione l’occorrenza di eventi rilevanti; in 

altre parole, i listener offrono una callback per la ricezione di eventi quali l’arrivo 

del dato corrispondente alla sottoscrizione, una violazione delle impostazioni di 

QoS, ecc. Ogni entità DCPS supporta il proprio tipo di specializzato listener. 

• la possibilità di definire Condition (tramite l’associazione con la Condition). Le 

Condition, insieme con gli oggetti WaitSet, forniscono il supporto per uno stile di 

comunicazione alternativo tra il middleware e l'applicazione, basato su condizioni 

di attesa invece che sulla notifica. Si tratta di un meccanismo sincrono che prevede 

l’attesa dell’applicazione fino al verificarsi di una determinata condizione, 

appositamente specificata.  

Ogni entità DCPS è riferita ad un particolare dominio (Figura 1.5), che è il costrutto 

utilizzato dal DDS per collegare insieme le varie applicazioni distribuite. Il dominio 

rappresenta una sorta di canale di comunicazione: soltanto i Publisher e i Subscriber legati 

allo stesso dominio possono interagire. 
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1.2.3 Le politiche di Quality of Service 

Uno degli aspetti fondamentali del DDS è la Quality of Service poiché, grazie ad essa, il 

programmatore può specializzare il comportamento del middleware a seconda dello 

scenario applicativo. La qualità del servizio è un concetto generale che consente di 

controllare il comportamento del servizio, senza interessarsi di come questo sia 

implementato. La QoS è definita da una serie di politiche. Ogni politica si riferisce ad un 

aspetto particolare del servizio (specializzando la classe QosPolicy) ed è descritta da un 

nome e una serie di valori che può assumere. Le policy possono essere associata a tutte le 

Entity e sono indipendenti tra loro, e ciò conferisce al servizio una notevole flessibilità; 

alcuni valori delle politiche, però, potrebbero essere incompatibili con i valori di altre 

(Figura 1.6). Per risolvere questo problema, pur conservando un elevato grado di 

disaccoppiamento tra pubblicazione e sottoscrizione, la specifica delle QoSPolicy segue il 

pattern Domanda-Offerta. In accordo a questo pattern, per ogni politica il Subscriber può 

specificare una lista di valori richiesti in ordine di preferenza e il Publisher una lista di 

valori offerti. Il middleware quindi confronterà l’offerta con la domanda, selezionando i 

valori del Publisher che più si avvicinano a quelli preferiti dal Subscriber. Nel caso in cui, 

invece, non ci sono coppie di valori conciliabili, il middleware rifiuterà di creare la 

connessione informando i due endpoint dell’incompatibilità venutasi a creare.  

Nella Tabella 1.1 sono riportate tutte le politiche previste dal DDS, per ognuna del quale si 

fornisce una breve descrizione; per una spiegazione completa si rimanda [4]. 

Figura 1.5 La figura illustra il concetto di dominio del DDS. I dati vengono distribuiti solo alle 
entità che appartengono allo stesso dominio
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Nome Politica   Definizione 

User_Data 

 Topic_Data 

Group_Data 

Permette di aggiunger dati d'utente addizionali non conosciuti dal 
middleware. 

Durability Esprime per quanto tempo i dati devono continuare ad esistere dopo 
l’istante di scrittura. 

Presentation Specifica come i campioni saranno presentati all'applicazione ricevente. 

Deadline Specifica il periodo atteso di aggiornamento delle istanze. 

Latency_Budget Specifica il massimo ritardo accettabile, dall'istante in cui il dato è stato 
scritto sino a quello in cui viene inserito nella cache del ricevente e viene 
notificato all'applicazione. 

Ownership Specifica se è permesso a più DataWriter di scrivere la stessa instanza del 
dato, e in tal caso come queste modifiche devono essere arbitrate. 

Liveliness Specifica il meccanismo e i parametri usati dall'applicazione per 
determinare se un particolare entità DDS è ancora viva. 

Time_Based_Filter Specifica se il DataReader è interessato solo a un sottoinsieme di dati 
pubblicati in un intervallo. 

Partition Usata per specificare partizioni logiche tra gruppi Publisher e Subscriber, 
in modo da controllare chi può comunicare con chi. 

Reliability Indica il livello di affidabilità offerto dal DDS. 

Transport_Priority Questa politica permette di suggerire all'infrastruttura su come impostare la 
priorità del protocollo di trasporto sottostante utilizzato per inviare i dati. 

Lifespan Specifica la durata massima della validità del dato scritto dal DataWriter. 

Destination_Order Controlla il criterio usato per determinare l'ordine logico tra i campioni 
pubblicati. 

History Specifica il numero di campioni che dovrebbero essere mantenuti 
localmente dal DataWriter e DataReader. 

Resource_limits Specifica le risorse che il DDS può consumare. 

Entity_Factory Controlla il comportamento delle entità factory man mano che le entità 
sono create. 

Writer_Data_Lifecycle Specifica il comportamento del DataWriter riguardo al ciclo di vita dei 
campioni che gestisce localmente. 

Reader_Data_Lifecycle Specifica il comportamento del DataReader riguardo al ciclo di vita dei 
campioni che gestisce localmente. 

Tabella 1.1 Elenco delle politiche di QoS e relativa descrizione 
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Nel seguito, invece, si descrivono in dettaglio alcune di queste politiche rilevanti per 

questo lavoro di tesi. 

 

1.2.3.1 RELIABILITY  

Indica il livello di affidabilità richiesta da un DataReader o offerta da un DataWriter. Sono 

possibili due livelli di servizio: reliable e best-effort. Nel primo caso il middleware deve 

garantire un servizio affidabile, facendosi carico quindi di ritrasmettere eventualmente 

eventuali campioni andati perduti e preservare l’ordinamento logico degli stessi. Nel 

secondo caso, invece, il middleware distribuisce i campioni disinteressandosi dell’esito 

della consegna.  

 

1.2.3.2 DEADLINE 

Questa policy è utile nei casi in cui un Topic deve essere aggiornato con regolarità. La 

politica richiede di specificare un period, che indica l'intervallo di deadline richiesto. Dal 

lato Subscriber si stabilisce un requisito minimo di frequenza di aggiornamento: il 

DataReader si aspetta una nuova istanza del data-object, che aggiorni il valore di quella 

precedente, almeno ogni period (che non deve essere inferiore al periodo 

Figura 1.6 Il modello Domanda/Offerta delle politiche di QoS 
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minimum_separation della politica TIME_BASED_FILTER). Dal lato Publisher si 

stabilisce un contratto che dovrà rispettare: l’applicazione deve scrivere un nuovo valore,   

per ogni data-object gestito dal DataWriter, almeno ogni period di deadline. Il servizio 

controlla se: 

Offered_deadline_period ≤ Requested_deadline_period 

nel caso in cui questo non accade i due endpoint vengono informati dell’incompatibilità 

generata. Il valore di default del period è infinito. 

 

1.2.3.3 USER_DATA 

Lo scopo di questa politica è di permettere all'applicazione di aggiungere informazioni 

aggiuntive agli oggetti Entity, creati in modo che quando un’applicazione remota scopre la 

loro esistenza, potrà accedervi e usarle per i propri scopi. Questa QoS può essere utilizzata 

per collegare all'oggetto, ad esempio, credenziali di sicurezza o altre informazioni che 

possono essere usate dall'applicazione remota per identificare la sorgente. 

 

1.2.3.4 LIFESPAN 

Lo scopo di questa policy è di evitare la possibilità di consegnare all’applicazione dati 

ormai non più validi. Ogni campione di dato scritto dal DataWriter è caratterizzato da un 

expiration time, oltre il quale il dato non dovrebbe essere distribuito a nessuna 

applicazione. Quando il campione scade, il dato viene rimosso dalla cache dei DataReader. 

 

1.2.3.5 TIME_BASED_FILTER 

Permette di specificare un filtro temporale sull’insieme di valori relativi ad un determinato 

Topic. Con questa policy, il DataReader esprime l’intenzione di non voler ricevere più di 

un valore ogni minimum_separation; indipendentemente da quanto velocemente siano 

prodotti i dati. Un DataReader non può avere un minimum_separation più lungo del suo 

periodo di deadline. Per default minimum_separation è pari a 0, tale valore indica che il 

DataReader è interessato (potenzialmente) a tutti i valori. 
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1.2.3.6 OWNERSHIP 

Questa politica controlla se il servizio permette a più oggetti DataWriter di aggiornare la 

stessa istanza di un data-object. Sono due le semantiche possibili: 

• L’ownership di tipo SHARED indica che il possesso è condiviso fra tutte le istanze. 

In tal caso, più DataWriter possono aggiornare la stessa istanza e tutti gli 

aggiornamenti sono resi disponibili ai DataReader; in altre parole non è presente il 

concetto di possesso dell’istanza. Questo è il comportamento di default nel caso in 

cui questa policy non è specificata o supportata. 

• L’ownership di tipo EXCLUSIVE, invece, indica che ogni istanza può essere in 

possesso di un solo DataWriter; in ogni caso, il possessore dell'istanza può 

cambiare dinamicamente. La selezione del possessore è controllata dalla politica 

OWNERSHIP_STRENGTH.  

 

1.2.3.7 OWNERSHIP_STRENGTH 

Questa politica è usata in combinazione con la policy OWNERSHIP, e solo nei casi in cui 

quest'ultima è impostata al valore EXCLUSIVE. Il valore dell’OWNERSHIP_ 

STRENGTH è usato per determinare il possesso dell'istanza di un data-object. L'istanza 

viene affidata al DataWriter che ha il maggior valore di questa QoS, tra quelli attualmente 

attivi. 

 

1.3  La piattaforma Jxta 

Lo standard DDS definisce un'interfaccia di livello applicativo, per il servizio di 

distribuzione dei dati, descritto tramite il linguaggio di modellazione UML. La specifica, 

fornisce un modello indipendente dalla piattaforma, detto Platform-Independent Model 

(PIM), che caratterizza completamente le API, la semantica e i ruoli delle entità DDS, e le 

varie politiche di QoS. Gli sviluppatori sono liberi di derivare ogni modello specifico dalla 

piattaforma, detto Platform-Specific Model (PSM). Il presente lavoro di tesi ha come 

obbiettivo lo studio delle strategie d’implementazione dello standard DDS in un 

middleware basato sull'utilizzo della piattaforma conosciuta col nome di Juxtapose (Jxta). 
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1.3.1 Overview 

Il progetto Jxta è stato concepito dalla SUN Microsystem Inc., con la partecipazione di un 

gruppo di esperti provenienti dalle istituzioni accademiche e dall’industria. Jxta è un 

insieme di protocolli aperti (open source) e generalizzati per le architetture Peer-to-Peer 

(P2P), che permettono ad ogni dispositivo connesso alla rete, dai cellulari ai PDA, fino ai 

desktop e server PC, di comunicare e collaborare come peer (tutti i nodi sono equivalenti). 

Il progetto Jxta è nato per fornire la possibilità di estendere lo sviluppo in ambiente 

distribuito, ad una vasta gamma di applicazioni. In aggiunta, la tecnologia Jxta cerca di 

superare le limitazioni imposte dagli attuali sistemi P2P:  

• Interoperabilità, la tecnologia Jxta è progettata per permettere ai peer di fornire 

vari servizi P2P, localizzarsi e di comunicare. 

•  Indipendenza dalla piattaforma, la tecnologia Jxta è progettata per essere 

indipendente dai linguaggi di programmazione, dai protocolli di trasporto e dalle 

piattaforme di sviluppo. 

•  Ubiquità, la tecnologia Jxta è progettata per essere accessibile da ogni dispositivo 

con un “cuore digitale”.  

L’architettura Jxta, mostrata nella Figura 1.7, è suddivisa in tre livelli. Il livello 

piattaforma, noto anche come Jxta Core, incapsula le primitive essenziali che 

Figura 1.7 Architettura Jxta



 

20 

rappresentano la base comune di ogni applicazione P2P, quali il discovery, il trasporto, la 

creazione dei peer e dei  peergroup e le primitive di sicurezza a loro associate.  

Il livello dei servizi, detto Jxta Services, include tutte le funzionalità che non sono 

assolutamente necessarie per il funzionamento di una rete P2P, ma sono comunque 

desiderabili e di uso comune. Alcuni esempi sono la ricerca, l’indicizzazione dei contenuti, 

il sistema di memorizzazione, la condivisione dei file, i file system distribuiti, 

l’autenticazione, e infine i servizi PKI (public key infrastructure). 

Il livello applicazione, chiamato Jxta Applications, include l’implementazione delle 

applicazioni integrate con la rete P2P, come Instant Messaging, condivisione di documenti 

e risorse, gestione e distribuzione di contenuti multimediali, sistemi di email P2P, sistemi 

di aste distribuite e altro ancora. 

L’intero sistema è progettato per essere modulare. Gli sviluppatori, infatti, possono 

prelevare e scegliere solo l’insieme dei servizi e di applicazioni di cui necessitano. Per 

maggiori dettagli consultare [6]. 

 

1.3.2 I componenti della rete 

L’infrastruttura di rete realizzata da Jxta consiste in una serie di nodi interconnessi, o peer. 

Un peer è un qualunque dispositivo di rete che implementa uno o più protocolli Jxta e 

pubblica una o più interfacce2 di rete da utilizzare con i protocolli stessi. Ogni peer opera 

indipendentemente e asincronamente dagli altri e tipicamente viene configurato per 

scoprire automaticamente gli altri peer sulla rete per formare relazioni transitorie o 

permanenti. I peer, infatti, possono auto-organizzarsi in gruppi, i cosiddetti peergroup. Per 

defaut ogni peer è membro di gruppo globale chiamato Net Peer Group, ma ha anche la 

possibilità di unirsi ad altri peer group; infatti, Jxta permette ad un peer di poter 

appartenere contemporaneamente a più gruppi. Ogni gruppo mette a disposizione dei peer 

un insieme di servizi di base, i cosiddetti peer group services.   I peergroup services di 

base includono: 

                                                 
2 Ogni interfaccia pubblicata viene identificata con un peer endpoint che identifica univocamente l’interfaccia 
di rete e vengono utilizzati dai peer per stabilire connessioni dirette tra due peer. Non è necessario che i peer 
abbiano una connessione diretta gli uni con gli altri; possono esistere peer intermediari che si occupano di 
consegnare i messaggi tra peer separati da reti fisiche differenti oppure separati da particolari configurazioni  
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• Discovery service, utilizzato dai peer per cercare risorse come peer, peergroup, pipe, 

servizi. 

• Membership service, utilizzato per accettare o rigettare un nuovo peer all’interno di 

un gruppo. I peer che desiderano entrare a far parte di un gruppo devono 

inizialmente localizzare un membro già appartenente al gruppo stesso e richiedere 

di entrarne ad fare parte. La richiesta viene accettata o rifiutata dall’insieme dei 

membri del gruppo. 

• Access service, utilizzato per convalidare le richieste fatte da un peer ad un altro. 

• Pipe service, utilizzato per creare e gestire le connessioni tra i peer. 

• Resolver service, viene utilizzato per inviare richieste generiche agli altri peer. I peer 

possono definire e scambiarsi richieste per cercare ogni tipo di informazione di cui 

hanno bisogno. 

• Monitor service, permette ad un peer di monitorare gli altri peer del gruppo. 

Servizi aggiuntivi possono essere sviluppati per soddisfare specifiche necessità. In ogni 

caso, affinché due peer interagiscano attraverso un servizio, devono appartenere entrambi 

allo stesso peergroup. Ogni peer, inoltre, ha a disposizione dei servizi propri, noti come 

peer services, tra i quali ad esempio la capacità di condividere contenuti con altri peer. I 

peer services e peer group services costituiscono i cosiddetti network services(servizi di 

rete), questi due livelli di servizi differiscono dal fatto che i primi sono accessibili soltanto 

attraverso il peer che ha pubblicato il servizio (per cui se il peer in questione accusa dei 

problemi essi si ripercuotono sul servizio), invece, i secondi sono presenti su più peer del 

gruppo e composti da un insieme di istanze potenzialmente cooperanti del servizio (per cui 

se un peer cade o si disconnette, il servizio offerto dal gruppo non viene influenzato 

assumendo che esista almeno un altro membro dello stesso su cui sia ancora disponibile). 

 

1.3.3 Le risorse Jxta 

I protocolli Jxta descrivono tutte le risorse, come i peer, peergroup e servizi attraverso 

apposite strutture di meta-dati, rappresentate mediante documenti XML (eXtensible 

Markup Language), i cosiddetti advertisement. Gli advertisement contengono tutte le 
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informazioni necessarie per interagire con la risorsa; i peer pubblicano gli advertisement 

per annunciare l'esistenza della risorsa corrispondente a tutti gli altri. Questi ultimi 

potranno accedervi ricercando il relativo advertsiment, il quale viene salvato nella cache3 

per permettere al peer di utilizzare anche in un momento successivo la risorsa. Esistono 

diversi tipi, tra i quali ricordiamo: i Peer advertisement e il Peer Group Advertisement, 

utilizzati per descrivere rispettivamente le risorse di un peer e di un gruppo. Gli 

advertisement sono composti da una serie di elementi gerarchicamente disposti (vedi 

Figura 1.8), ognuno dei quali può contenere dati o altri elementi e può anche avere degli 

attributi (utilizzati per descrivere i dati contenuti nell’elemento).  

Ad ogni risorsa della rete, inoltre, è assegnato un ID univoco; ad esempio ad ogni 

peergroup è associato un PeerGroup ID, ad ogni pipe un Pipe ID, ecc. Tale 

rappresentazione consente a Jxta di realizzare un modello di indirizzamento uniforme e 

indipendente dalla locazione.  

Gli ID di Jxta rappresentano entità astratte e permettono la coesistenza di rappresentazioni 

multiple (IP4, IPv6, MAC) all’interno della stessa rete. Ogni ID ( sempre nella Figura 1.8 

si può osservare anche un esempio di Pipe ID) è rappresentato da una stringa che consiste 

di tre parti:  

• Un identificatore per il namespace (nella fattispecie “jxta”); 

                                                 
3 La piattaforma Jxta memorizza tutte le informazioni che la riguardano in una cache locale, chiamata cm (cache 
managment). 

Figura 1.8 Esempio di Advertisement: il PipeAdvertisment 
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• Uno specificatore che indica il formato dell’ID (“urn”); 

• L’ID vero e proprio. 

I campi sono distinti mediante il carattere di separazione “:”. Gli ID sono generati 

casualmente dalla piattaforma Jxta; fanno eccezione, due ID speciali ( il Net Peer Group 

ID e il NULL ID) che sono predefiniti. Anche i peer sono univocamente identificati da un 

Peer ID. Jxta in questo modo, è in grado di localizzare ogni peer all’interno della rete, 

indipendentemente dal suo indirizzo fisico4. Il modello di indirizzamento logico di Jxta 

introduce un fondamentale livello di astrazione, in quanto separa l’identificazione di una 

risorsa dalla locazione della stessa, permettendo l’utilizzo di diversi mapping della rete 

virtuale su quella fisica per determinare la posizione di una risorsa.  

 

1.3.4 La rete virtuale 
I protocolli di Jxta creano un livello di rete virtuale la di sopra dell’infrastruttura fisica di 

rete preesistente, come si può osservare in Figura 1.9. Grazie alla rete virtuale, i peer 

possono comunicare senza gestire la complessa architettura sottostante o conoscere la 

mutevole topologia della rete, utilizzando protocolli di trasporto diversi (TCP, HTTP) 

                                                 
4 ad esempio, un laptop che effettua il boot via DHCP, può ottenere differenti indirizzi IP tra una sessione e l’altra, ma 
conserva sempre lo stesso peer ID. In maniera simile, i peer che utilizzano interfacce multiple (Ethernet, WiFi, ecc) 
sono indirizzati sempre come un singolo peer, indipendentemente dall’interfaccia utilizzata. 

Figura 1.9 La rete virtuale.
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attraversando eventualmente anche firewall e NAT. In altre parole, la rete virtuale realizza 

la mobilità e la trasparenza della locazione dei peer. La rete virtuale creata da Jxta ( altri 

dettagli [17]) utilizza un meccanismo universale di binding definito Resolver, che gestisce 

tutte le operazioni di risoluzione tipiche di un tradizionale sistema distribuito: la 

risoluzione di un peer name in un indirizzo IP (DNS), il binding di una socket ad una 

porta, la localizzazione dei servizi via Directory Service (LDAP) oppure la ricerca dei 

contenuti in un file system distribuito (NFS). Nel progetto Jxta, tutte le operazioni di 

risoluzione si risolvono nella ricerca di uno o più advertisement, che si basano sull’utilizzo 

dei Rendezvous super-peer. I Rendezvous sono peer, che si distinguono dai normali peer 

detti edge, che forniscono un meccanismo di caching per gli indici degli advertisement 

(ovvero puntatori agli edge peer che hanno in cache il corrispondente advertisement); essi 

corrispondono, concettualmente, a locazioni note (well-know node) utilizzate per 

l’individuazione e l’indicizzazione degli advertisement. E’ importante notare che i 

rendezvous peer non effettuano il caching degli advertisement, essi possiedono soltanto un 

indice degli advertisement pubblicati dagli edge peer5; questo importante meccanismo 

rende l’infrastruttura di rete molto scalabile e vengono ridotti i problemi dovuti al caching 

di advertisement scaduti.  

I rendezvous si auto-organizzano in una rete debolmente accoppiata, in modo tale che un 

rendezvous possa inoltrare ad altri tutte le richieste di risoluzione che non può soddisfare. 

Ogni rendezvous, infatti, possiede e gestisce la propria lista degli altri rendezvous noti 

all’interno del proprio peergroup, denominata Rendezvous Peer View (RPV). Tale lista 

può essere inizializzata, in sede di bootstrap, tramite un insieme di peer denominati 

seeding rendezvous. Ogni peergroup, infatti, ha la possibilità di definire il proprio insieme 

di seeding rendezvous e ogni peer può operare come seeding rendezvous. Se i rendezvous 

sono correttamente configurati con la lista dei seeding rendezvous, si può raggiungere 

velocemente la convergenza della RPV. Dopo il processo di apprendimento iniziale, i 

seeding rendezvous sono trattati alla pari di ogni altro rendezvous, per limitare le 

dipendenze e decentralizzare la gestione della RPV. Se la rete dei rendezvous è 

                                                 
5 Ogni edge per indicizzare sui rendezvous i propri advertisement, quando questi vengono pubblicati, utilizza un 
servizio chiamato Shared-Resource Distributed Index (SRDI). 
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relativamente stabile, la RPV converge velocemente su tutti i rendezvous, assicurando una 

distribuzione consistente degli indici. 

L’aggiornamento della RPV avviene mediante due meccanismi: da un lato viene inviato, 

periodicamente, un segnale di heartbeat ai rendezvous vicini, così da eliminare dalla RPV i 

rendezvous che non rispondono; dall’altra parte ogni rendezvous invia, periodicamente, un 

elenco di rendezvous a lui noti, ad un numero casuale di rendezvous della propria RPV. 

Jxta comunque non assicura una forte consistenza della RPV su tutti i rendezvous; è 

possibile quindi che un rendezvous abbia, temporaneamente o permanentemente, alcune 

inconsistenze. 

 

1.3.5 Protocolli Jxta 
I peer Jxta si scambiano messaggi attraverso le pipe, le quali realizzano un meccanismo di 

comunicazione unidirezionale e asincrona. Le pipe6 forniscono l'astrazione di un canale di 

comunicazione virtuale che consente di connettere peer che non hanno un collegamento 

fisico diretto tra loro.  Esistono diversi tipi di pipe: point-to-point (per comunicazioni uno 

a uno), propagate pipe (per comunicazioni uno a molti), e secure unicast pipe (per 

comunicazioni uno a uno sicure). 

I messaggi costituiscono l’unità base di dati scambiata sulla rete Jxta. Un messaggio è una 

sequenza ordinata di contenuti, chiamati elementi di messaggi caratterizzati da un nome e 

da un tipo, e sono rappresentati con documenti XML o in formato binario. I protocolli Jxta 

specificano l’insieme di messaggi scambiati tra i peer e il relativo formato, per accedere ao 

vari servizi.  

Le specifiche per i protocolli degli Standard Services definiscono quattro protocolli 

(Figura 1.10): 

• Il Rendezvous Protocol (RPV), utilizzato dai peer l’iscrizione al servizio di 

propagazione o per la fornitura dello stesso. All’interno di un peergroup i peer 

possono essere rendezvous peer oppure peer connessi ad un rendezvous. Il RPV 

permette l’invio dei messaggi a tutti gli utenti del servizio, inoltre, tramite il RPV è 

                                                 
6 Le pipe sono legate a endpoint specifici, come le porte TCP e i loro indirizzi IP. 
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utilizzato dal Peer Resolver Protocol per la propagazione dei messaggi. 

• Il Peer Discovery Protocol (PDP) è utilizzato dei peer per la pubblicazione dei 

propri advertisement e per la ricerca degli advertisement posseduti dagli altri peer 

(peer, peergroup, module, pipe e contenuti). Il PDP utilizza il Peer Resolver 

Protocol per inviare e propagare le richieste di scoperta degli advertisement. 

• Il Peer Information Protocol (PIP) è utilizzato dai peer per ottenere informazioni 

dagli altri peer, come lo stato, il tempo di connessione, le informazioni sul traffico, 

le capacità, ecc. Il PIP utilizza il PRP per inviare e propagare le richieste di 

informazioni. 

• Il Pipe Binding Protocol (PBP) è il protocollo impiegato dai peer per stabilire un 

canale di comunicazione virtuale tra di essi. Il PBP è utilizzato dai peer per 

effettuare il binding di due o più pipe end della connessione (l’input e l’output pipe) 

con gli endpoint fisici di un peer. Il PBP utilizza il PRP per l’invio e la propagazione 

delle richieste di binding delle pipe. 

Le specifiche per i Core Protocols definiscono due protocolli: 

• Il Peer Resolver Protocol (PRP) è utilizzato per l’invio di query generiche a uno o 

più gestori all’interno di un peergroup. Ogni query è indirizzata a uno specifico 

gestore, identificato da un handler name. 

• L’Endpoint Routing Protocol (ERP), definisce un insieme di messaggi utilizzati 

dal servizio di routing per aiutare i peer nella consegna dei messaggi. 

Gli Standard Services Protocols sono progettati per essere facilmente implementati su ogni 

livello di trasporto, anche asimmetrici o unidirezionali. Tutti i protocolli JXTA sono 

Figura 1.10 Protocolli Jxta
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asincroni, e sono basati su un modello di richiesta/risposta. 

 

1.3.5.1 Il protocollo di Discovery 

Il PDP definisce il protocollo utilizzato dai peer per ricercare gli advertisement e per 

rispondere alle richieste di ricerca advertisement degli altri peer. E’ composto da due 

messaggi che specificano: 

• Il formato del messaggio di richiesta, detto Discovery Query Message per la ricerca 

di un advertisement. L’elemento base del messaggio è il jxta:DiscoveryQuery, che 

rappresenta uno specificatore di namespace. Gli elementi all’interno del 

namespace definiscono i parametri della query, quali: 

o  Type, elemento richiesto obbligatoriamente che contiene un valore intero 

indicante il tipo di advertisement che si ricerca: 0 indica un Peer 

Advertisement, 1 un Peer Group Advertisement, 2 tutti gli altri 

advertisement.  

o  Threshold, è un elemento opzionale che indica il numero massimo di 

elementi da inviare come risposta alla query. 

o  PeerAdv, è un elemento opzionale che contiene il Peer Advertisement dei 

peer che ha inoltrato la richiesta. Può essere utilizzato dagli altri peer per 

rispondere alla richiesta.  

o  Attr e Value, sono una coppia opzionale di elementi che insieme specificano 

un criterio che l'advertisement deve soddisfare per essere restituito in 

risposta alla query. 

• Il formato del messaggio di risposta, Discovery Response Message, alle richieste di 

scoperta degli advertisement. Un peer crea tale messaggio includendo al suo interno 

gli advertisement conformi al criterio di ricerca, definiti dai campi Type e dalla 

coppia Attr/Value. Gli elementi contenuti nel Discovery Response Message sono 

molto simili a quelli del Discovery Query Message: 

o Type, è un elemento richiesto che contiene un valore intero indicante il 

tipo di tutti gli advertisement contenuti all’interno del messaggio. 
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o Count, è un elemento opzionale che rappresenta il numero totale di 

elementi Response contenuti nel messaggio. 

o PeerAdv, è un elemento opzionale che contiene il Peer Advertisement 

del peer che invia il messaggio di risposta. 

o Attr e Value, contengono gli stessi valori specificati nel messaggio di 

richiesta; se questi elementi non sono presenti nella query originale, sono 

omessi anche nella risposta. 

o Response, è un elemento opzionale che contiene un advertisement 

conforme ai criteri specificati nella richiesta. Ogni messaggio può 

contenere più elementi Response. L’attributo Expiration presente 

nell’elemento Response definisce la durata temporale in cui 

l’advertisement deve essere considerato valido. 

La gestione dell'invio e la ricezione di tali messaggi è affidata dal Discovery Service. In 

realtà, questo è un meccanismo generale utilizzato da Jxta; infatti, tutti i protocolli sono 

implementati attraverso servizi chiamati Core Services che comprendono, oltre al suddetto 

servizio di Discovery, quelli di Pipe, Endpoint, Rendezvous, Peer Info e Resolver. 

Ogni istanza di un servizio è associata ad un peergroup specifico. Soltanto i peer membri 

dello stesso gruppo possono comunicare tra loro attraverso i servizi elencati. Ricordiamo 

che, per default, tutti i peer fanno parte del Net Peer Group, in modo da permettere la 

scoperta di tutti i peer e dei loro advertisement. I servizi forniscono un ulteriore livello di 

astrazione, mascherando l’utilizzo delle classi dei messaggi utilizzate per l’invio delle 

informazioni tra i peer.  

Il Discovery Service fornisce i meccanismi per le seguenti operazioni: 

• Prelevamento degli advertisement remoti (metodi getRemoteAdvertisment()); 

• Prelevamento degli advertisement locali (metodo getLocalAdvertisment()); 

• Pubblicazione locale degli advertisement (metodo publish()); 

• Pubblicazione remota degli advertisement (metodo remotePublish()); 

• Gestione della cache degli advertisement locali (metodi flush()). 

L’interfaccia DiscoveryService fornisce un sistema molto semplice agli sviluppatori per 
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inviare le richieste e processare le risposte. Un insieme di funzioni permette l’invio dei 

Discovery Query Message senza richiedere la creazione di un oggetto DiscoveryQuery. 

Per la notifica delle risposte relative all’inoltro di una richiesta, gli sviluppatori possono 

registrare un oggetto listener (che abbia implementato l’interfaccia DiscoveryListener)  per 

ricevere le notifiche dal Discovery Service all’atto della ricezione dei Discovery Response 

Message. 

Il Discovery Service offre un servizio di tipo best-effort, per cui un peer in seguito a una 

richiesta di discovery potrebbe ricevere zero, uno o più risposte. 

 

1.3.5.2 Il protocollo di Rendezvous 

Il Rendezvous peer ha il compito di propagare i messaggi all’interno dei peergroup; ogni 

edge, però, prima di poter utilizzare un rendezvous deve richiedere una connessione con lo 

stesso. Per la gestione della connessione tra un peer e un rendezvous vengono utilizzati tre 

formati di messaggio: 

• Lease Request Message, utilizzato dagli edge per richiedere una connessione ad un 

rendezvous. 

• Lease Granted Message, utilizzato dai rendezvous per approvare la richiesta di 

connessione e fornire informazioni sulla durata temporale concessa alla 

connessione. 

• Lease Cancel Message, utilizzato dagli edge per disconnettersi da un rendezvous. 

I messaggi del RVP, a differenza di quelli degli altri protocolli, non sono definiti in 

termini di messaggi XML ma soltanto come un insieme di elementi. La descrizione del 

formato di questi messaggi esula dal seguente lavoro di tesi, per una spiegazione di tali 

messaggi consultare [7] .  

I peer che desiderano operare come rendezvous devono annunciare la loro intenzione e le 

loro capacità tramite la pubblicazione di un Rendezvous Advertisement. Tale advertisment 

fornisce tutti i dettagli necessari ai peer che desiderano trovare un rendezvous da utilizzare 

per la propagazione dei propri messaggi, tra i quali l’ID del peergroup a cui il peer intende 

fornire il servizio rendezvous (ogni rendezvous, infatti, propaga soltanto i messaggi 
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relativi al proprio peergroup), l’ID del peer che intende fornire il servizio per uno specifico 

peergroup e un elemento opzionale che contiene il nome simbolico per il peer che può 

essere utilizzato dagli altri peer per cercare il rendezvous. 

 La gestione della connessione di un edge è completamente a carico della piattaforma; essa 

prevede che ogni peer, all’atto della connessione, cerca nella sua cache locale gli 

advertisement di ogni rendevouz raggiungibile. Gli advertisement relativi ai rendezvous 

persistono nei periodi di disconnessione e connessione dei peers. Gli edge peer ordinano i 

rendezvous candidati in gruppi di 5 e cercano di connettersi ad ogni gruppo, in ordine, 

fintanto che non viene stabilita una connessione. Viene mantenuta una ed una sola 

connessione con un rendezvous. Se non avviene alcuna connessione in un periodo di 

tempo configurabile (default 30 secondi), l’edge peer cerca un rendezvous tramite la 

propagazione di una richiesta sui suoi canali di connessione (ad esempio l’IP multicast). 

Se ci sono Rendezvous che ricevono questa richiesta, risponderanno e il peer potrà 

localizzarli ed effettuare la connessione. Se dopo un ulteriore periodo di tempo (sempre 30 

secondi per default) nessun rendezvous viene trovato, l’edge peer farà richiesta ad uno dei 

seeding rendezvous. Infine, se nessun seeding rendezvous è raggiungibile dopo un periodo 

di tempo configurabile (di default pari a 5 minuti), l’edge peer cerca di diventare 

rendezvous (se possiede le giuste credenziali). L’edge peer divenuto rendezvous può 

ritornare ad essere un semplice edge peer non appena viene trovato un altro rendezvous: la 

ricerca dei rendezvous, infatti, prosegue come attività di background. 

I peer ricercano i rendezvous tramite il PDP; una volta stabilita la connessione l'edge può 

inviare delle richieste verso altri peer della rete per scoprire e ottenere dinamicamente 

advertisement. Per assicurare che i peer continuino a ricevere i messaggi propagati occorre 

che essi mantengano le connessioni ai rendezvous. Senza la gestione del periodo di lease 

della connessione fornita dal rendezvous, un peer rischia di non ricevere più i messaggi 

propagati dai membri del suo peergroup. Per gestire questo problema la piattaforma Jxta 

prevede un meccanismo automatico, che consiste nel lanciare regolarmente un thread il 

quale utilizza il Discovery Service per cercare i Rendezvous Advertisement e mantenere le 

connessioni ai rendezvous.  
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Il RendezVousService fornisce l’implementazione del protocollo RVP, dando la capacità 

ai peer di funzionare come rendezvous e di propagare i messaggi utilizzando i rendezvous. 

Quando un peer non è configurato per operare come rendezvous può utilizzare questo 

servizio per propagare i messaggi in un peergroup attraverso il rendezvous a cui è 

connesso. In aggiunta, se un peer opera come rendezvous può propagare i messaggi agli 

altri rendezvous e edge-peer del peergroup. 

Il Rendezvous Service fornisce l’interfaccia RendezvousListener che gli sviluppatori 

possono implementare per monitorare il servizio. Gli oggetti registrati come 

RendezvousListener ricevono le notifiche di connessione e disconnessione di un peer o da 

un rendezvous. I RendezvousEvent rappresentano gli eventi lanciati dal Rendezvous 

Service per notificare avvenimenti che lo riguardano, sia quando il peer agisce da client di 

un rendezvous che da rendezvous stesso. 
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Capitolo 2  
Il prototipo High Available Data Middleware 

2.1 L'architettura HADM 

L’High Available Data Middleware (HADM) è uno strato middleware in grado di offrire 

un elevato grado di disponibilità dei dati, requisito proprio della grande maggioranza delle 

applicazioni distribuite critiche per affidabilità e tempo reale. L’availability è assicurata 

distribuendo i dati su diversi nodi della rete; in particolare, HADM adotta una strategia di 

replicazione di tipo data-centric. Per gestione la consistenza delle varie repliche il 

middleware utilizza un protocollo di multicast affidabile. L’HADM poggia completamente 

su un’infrastruttura di rete P2P di cui vuole sfruttare le insite caratteristiche di dinamicità, 

riconfigurabilità e flessibilità, per maggiori dettagli [10]. Inoltre, HADM è completamente 

indipendente dalla piattaforma sottostante ed offre ai livelli superiori dei servizi che 

possono essere utilizzati da ogni tipologia di applicazione; ad eccezione di quelle conformi 

allo standard DDS, dal momento che quest’ultimo impone l’implementazione di specifici 

servizi di base (History List, Storage), da interporre tra le applicazioni e lo strato 

middleware sottostante. In particolare HADM, nella sua versione prototipale, utilizza Jxta 

come piattaforma P2P e presenta una struttura logica a più livelli, mostrata in Figura 2.1: 

Si compone di due livelli, sopra il livello di rete realizzato dalla piattaforma Jxta estesa: 

• Jxta-DDS, che implementa le Entity definite dalla specifica OMG; 

• Jxta-Core, che offre primitive e funzioni per la distribuzione dei dati e si interfaccia 

con l’infrastruttura di rete extended-Jxta. 
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2.1.1 Le estensioni della piattaforma Jxta 

L’extended-Jxta è un’estensione della piattaforma Jxta che ha lo scopo di fornire 

all’HADM il supporto per la consegna e il trasporto affidabile del dato. In particolare 

l’estensione consiste, principalmente, nel modificare il comportamento nativo in modo da 

utilizzare il protocollo di multicast affidabile. 

La piattaforma estesa mantiene la stessa struttura di Jxta aggiungendo un nuovo core-

service, chiamato JxtaConsistencyService, che offre il supporto per la comunicazione 

affidabile tra i peer, attraverso l’utilizzo della libreria Java Reliable Multicast Service 

(JRMS) di Jxta. La piattaforma estesa, inoltre, include un ulteriore servizio, al livello Jxta 

Services, chiamato JxtaConsistPublishService. Questo servizio offre delle primitive per la 

pubblicazione affidabile dei dati (realizzate attraverso l’utilizzo del core-service 

JxtaConsistencyService), che viene usato dall’HADM al posto di quello di Discovery. 

Infine, la piattaforma estesa introduce un nuovo tipo di advertisement, chiamato JxtObject. 

A tal proposito è necessario precisare che la trasmissione dei dati in HADM avviene 

mediante lo scambio di advertisement: l’invio dei dati avviene mediante pubblicazione 

dell’JxtObject, mentre la ricezione è realizzata attraverso la ricerca dello stesso. La 

realizzazione di questo meccanismo, ovviamente, prevede che nell’advertisement siano 

incapsulati i dati da trasmettere, ed è proprio a questo scopo che è stato definito 

l’JxtObject, il quale è caratterizzato dai seguenti campi: 

• Name, che contiene il nome dell’advertisement (JxtObject), grazie al quale può 

Figura 2.1 Architettura HADM
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contraddistinto da altri tipi di advertisement. 

• PeerID, che contiene l’identificativo del peer che pubblica l’advertisement. 

• Obj, che contiene i dati, sottoforma di bytes. 

• TimeStamp, in cui viene inserito l’istante di pubblicazione. 

• Ownership_strength, per realizzare la politica di ownership. 

Tutte le estensioni seguono il modello d’implementazione di Jxta, che prevede la presenza 

di due classi: una descrive l’interfaccia e l’altra contiene l’implementazione. Ad esempio, 

per l’JxtObject sono definite la classe net.jxta.protocol.JxtObjectAdvertisement, nella 

quale vi è incapsulata la struttura presentata, e la classe net.jxta.impl.protocol. 

JxtObjectAdv (che estende JxtObjectAdvertisement) che contiene il codice per costruire il 

documento XML corrispondente all’JxtObject. 

 

2.1.2 Il livello Jxta-Core 

Il livello Jxta-Core, di cui viene riportato in Figura 2.2 il diagramma delle classi, contiene 

tutte le classi necessarie per poter implementare il livello superiore Jxta-DDS. In 

particolare, il livello di Jxta-Core si compone delle seguenti classi: 

• JxtGroup, che offre le primitive per la distribuzione dei dati. In particolare questa 

classe mette a disposizione due metodi read() e write(), che consentono, 

Figura 2.2 Diagramma delle classi del livello Jxta-Core
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rispettivamente, la lettura e la scrittura dei dati dallo spazio globale. Per ovvie 

ragioni, la prima sarà invocata dal DataReader (indirettamente per mezzo della 

classe DataReaderImpl), mentre la seconda dal DataWriter (attraverso la classe 

DataWriterImpl). Inoltre questa classe consente di impostare le politiche di QoS 

richieste dal livello superiore. 

• JxtDDSService, che offre delle primitive per organizzare i peer in una rete virtuale. 

• DigestUtility, che offre una serie di utilità per il controllo dell’integrità dei messaggi 

ricevuti. 

• RemindTask, che implementa la politica di deadline. 

• JxtException, che racchiude le eccezioni che si possono verificare nel caso di 

funzionamento anomalo. 

 

 2.1.3 Il livello Jxta-DDS 

In Figura 2.3 è stato riportato il diagramma delle classi del livello Jxta-DDS. Come si può 

osservare, esso contiene tutte le classi che implementano le entità definite dallo standard 

DDS: 

• PublisherImpl, che implementa la classe Publisher; 

• SubscriberImpl, che implementa la classe Subscriber; 

• DataWriterImpl, che implementa la classe DataWriter; 

• DataReaderImpl, che implementa la classe DataReader; 

• TopicImpl, che implementa la classe Topic; 

• EntityImpl, che implementa la classe Entity; 

• DomainPartecipant, che una classe che realizza l’associazione di un’applicazione ad 

un dominio; 

• ByteArrayHolder, che è una classe aggiuntiva (non prevista dallo standard) 

utilizzata per la manipolazione dei dati. 

Ognuna di queste classi fornisce un’implementazione per le funzioni presenti nelle 

rispettive interfacce, sfruttando le primitive offerte dal livello Core. 
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Figura 2.3 Diagramma delle classi del livello Jxta-DDS
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Attualmente, nell’HADM sono state implementate soltanto alcune Policy di QoS dello 

standard OMG, descritte dettagliatamente nel paragrafo 1.2.4:  

• reliability, per selezionare il livello di affidabilità del middleware; 

• deadline, con la quale Publisher e Subscriber possono impostare una frequenza 

minima,  rispettivamente, di aggiornamento e ricezione dei data-object; 

• user-data, che consente all’applicazione di aggiungere informazioni aggiuntive ai 

data-object; 

• lifespan, per indicare il tempo di validità dei data-object;  

• time based filter, che implementa un filtro temporale sui dati ricevuti; 

• ownership, per specificare le modalità di accesso alle istanze dei data-object; 

• ownership strength, usata per determinare quale entità ha il possesso dell’istanza. 

 

2.2 Proposta delle tecniche Fault Tolerance locali (LFT) 

Nel presente lavoro di tesi si è continuato lo sviluppo del prototipo HADM. Il primo 

aspetto approfondito è stato quello dell’organizzazione dei gruppi. Successivamente è stata 

l’attenzione si è focalizzata sull’affidabilità del sistema. È stata effettuata una valutazione 

delle possibili alternative per migliorare la tolleranza ai guasti del sistema, studiando il 

meccanismo di rendezvous della piattaforma Jxta. Infine, avendo eliminato l’utilizzo del 

protocollo di trasporto affidabile per l’eccessiva latenza introdotta dallo stesso, è stato 

realizzato un meccanismo per il controllo dell’integrità del dato, in modo da preservare il 

livello di affidabilità del middleware. 

 

2.2.1 Politiche di organizzazione dei gruppi locali 

Lo strato HADM poggia su un’infrastruttura conforme ad una rete P2P a due livelli, ossia 

in cui due differenti tipologie di gruppo sono organizzate secondo un preciso ordine 

gerarchico. Al livello inferiore troviamo il gruppo locale, composto dall’insieme di nodi 

dislocati su una medesima regione di rete, poi c’è il supergruppo, che è composto da un 

insieme di peer (uno per gruppo) che svolgono funzioni di coordinazione fondamentali per 

la comunicazione tra i peer. Tale organizzazione della rete (mostrata in Figura 2.4) si 
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mappa uno a uno con la topologia ibrida della piattaforma Jxta: 

• il supergruppo coincide la rete di Rendezvous peer (nodi numerati) ; 

• il gruppo locale viene formato dai nodi sulla rete locale(nodi non numerati). 

La creazione del supergruppo avviene in modo implicito dalla piattaforma Jxta, 

accoppiando i Rendezvous dei vari gruppi locali in una rete virtuale; la formazione del 

gruppo locale, invece, deve essere effettuata in modo esplicito. Il numero di nodi che 

compongono il gruppo dipende dal livello di disponibilità del dato richiesto 

dall’applicazione. È importante sottolineare che la presenza di ogni peer nel gruppo è 

necessaria per mantenere un certo grado di ridondanza, in quanto ogni nodo mantiene una 

copia locale del dato. Ogni peer, pertanto, non può abbandonare il proprio gruppo, se non 

a causa di malfunzionamenti. 

L’organizzazione dei gruppi locali dell’HADM prevede che ogni gruppo sia associato ad 

un particolare tipo di dato e identificato col nome del dato stesso. Ogni gruppo, in altre 

parole, è composto da tutti i peer che sono interessati a quella particolare informazione. 

Figura 2.4 Topologia della rete HADM
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In accordo a tale strutturazione, ogni peer, durante la propria fase di inizializzazione, cerca 

il gruppo associato al dato, mediante il suo nome. Se la ricerca ha esito positivo, il peer si 

unisce al gruppo scoperto; nel caso contrario procede alla creazione di un nuovo gruppo, 

che sarà associato al nuovo tipo di dato. In tal caso, inoltre, il peer si auto-elegge a 

rendezvous del gruppo. Tale operazione viene effettuata allo scopo di garantire che il 

gruppo sia in grado di rispondere alle richieste che lo riguardano, e eventualmente 

propagarle al suo esterno. La sequenza di azioni eseguita dal peer è stata riassunta nel 

diagramma di flusso riportato in Figura 2.5. 

 

2.2.2 Ridondanza dei nodi di rendezvous  

D’ora in avanti si assume che il sistema sia un singolo gruppo locale. Il fallimento di un 

singolo peer non comporta il fallimento dell’intero sistema: la replicazione dei dati sugli 

altri nodi rende il sistema tollerante ai guasti di (n-1) peer, ove n indica la dimensione del 

gruppo. Per questo motivo, non è stato necessario introdurre alcun meccanismo per la 

rilevazione dei guasti di un nodo, né procedure per il ripristino di un nodo fallito. Il 

fallimento del sistema, invece, si concretizza qualora non vi sia alcun rendezvous 

disponibile. L’assenza del rendezvous, infatti, implica l’impossibilità di propagare i dati 

sia all’interno che all’esterno del gruppo. Per garantire la tolleranza ai guasti, pertanto, 
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gruppo come peer 

semplice 
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gruppo come 
rendezvous

Cerca il gruppo 
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Figura 2.5 Azioni compiute da un peer durante lo start-up 
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sarebbe necessario dotare il middleware di un meccanismo di sostituzione del nodo di 

rendezvous, in caso di caduta. Il modello formale di HADM prevede, a tal proposito, che 

in caso di guasto del supernodo, il primo peer che né accerta l’indisponibilità si auto-

elegge come suo sostituto. Nella fattispecie, per consentire agli altri peer del gruppo di 

rilevare il fallimento del supernodo, ogni nodo mediante un meccanismo di polling 

periodico interroga il rendezvous al fine di accertarne la disponibilità.  

 È stato realizzato nella pratica un possibile meccanismo di sostituzione e sono stati 

realizzati dei test, che saranno presentati nel paragrafo 2.3.2, per verificare, con questo 

meccanismo, qual è il tempo per l’elezione di un nuovo rendezvous. I risultati di questi 

test hanno mostrato un ritardo eccessivo, intollerabile soprattutto per le applicazioni con 

requisiti stringenti di tempo. L’inapplicabilità del meccanismo realizzato ha condotto a 

una scelta di organizzare un gruppo locale con più rendezvous contemporaneamente. 

Questo meccanismo è stato implementato attraverso l’estensione del protocollo di 

Rendezvous di Jxta [paragrafo 2.3.2], ed ha apportato un riscontro positivo in termini di 

disponibilità del sistema. Inoltre, i risultati simulativi condotti negli studi precedenti 

(riassunti in Tabella 2.1) al presente lavoro di tesi, hanno evidenziato un incremento 

notevole del livello di disponibilità del sistema già a partire da due rendezvous, dove la 

disponibilità del sistema aumenta da 5 a 7 nine; mentre non hanno mostrato incrementi 

sostanziali se si aumenta ulteriormente il numero di rendezvous (con 3 rendezvous la 

disponibilità rimane di 7 nine). Per questo motivo l’estensione realizzata prevede la 

presenza di due rendezvous in un gruppo. La presenza di più rendezvous nel gruppo, 

ovviamente, offre un notevole incremento della disponibilità del dato, poiché  

 

 

 

 

 
 
 

 
Tabella 2.1 La tabella riassume i risultati simulativi relativi alla disponibilità del sistema 

Numero di Rendezvous Disponibilità del 

sistema 

1 0.99999466641 

2 0.99999997426 

3 0.99999997608 
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nell’eventualità che uno cada l’altro è già attivo e pertanto non vi è discontinuità nel 

servizio; a differenza di quanto accade, invece, nel caso di sostituzione del rendezvous 

dove la continuità del servizio sarebbe in pericolo a causa dei tempi di rilevamento del 

fallimento del rendezvous e di elezione di uno nuovo. 

 

2.2.3 Resiliency del dato (Integrità del dato) 

Dopo aver eliminato l’utilizzo del protocollo di multicast affidabile è stato realizzato, per 

garantire l’affidabilità del middleware, un meccanismo di controllo dell’integrità del dato 

attraverso l’utilizzo dell’impronta digitale, o digest. 

Il digest di un messaggio (message digest) è una particolare versione cifrata del messaggio 

stesso, caratterizzata dal fatto di avere una dimensione indipendente dalla dimensione del 

messaggio originale, che lo rende facile da manipolare e da trasmettere. Il digest viene 

calcolato attraverso la funzione di hash, la quale, attraverso algoritmi particolari chiamati 

Digital Signature Algorithm (DSA), trasforma un blocco di dati di lunghezza arbitraria in 

una stringa di bit di lunghezza fissa, relativamente limitata. Tale funzione opera in un solo 

senso (non è invertibile), ma soprattutto garantisce che due messaggi diversi non possono 

generare lo stesso digest. 

I digest, pertanto, possono essere usati per identificare in modo certo e univoco i dati del 

messaggio, di cui costituiscono a tutti gli effetti una sorta di "impronta digitale". In 

particolare, il digest nel nostro sistema è stato utilizzato per realizzare il controllo 

d’integrità, cioè per garantire al ricevente che i dati, durante la trasmissione, non sono stati 

alterati. Tale meccanismo prevede che:  

Dal lato mittente:  

• sul messaggio da inviare viene calcolato il digest. 

• il messaggio e il digest vengono inviati al destinatario. 

Dal lato ricevente:  

• viene calcolato il digest sul messaggio ricevuto. 

• viene confrontato il digest calcolato con quello trasmesso dal lato mittente. 

• se le impronte coincidono il messaggio è corretto; nel caso contrario viene chiesta la 
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ritrasmissione del messaggio. 

Nel caso specifico di HADM, il messaggio da inviare è rappresentato dall’advertisment. 

La trasmissione del digest è stata realizzata incapsulando il digest nell’JxtObject, a cui, 

allo scopo, è stato aggiunto un nuovo campo, chiamato appunto Digest. Il ricevente esegue 

il controllo d’integrità calcolando il digest sui dati contenuti nell’advertisement ricevuto e 

estraendo, dallo stesso, il digest inserito lato mittente. Per rendere possibile l’eventuale 

ritrasmissione dell’JxtObject, è stato necessario prevedere un meccanismo per distinguere 

i diversi advertisement. A tal scopo ogni JxtObject è stato caratterizzato con un numero di 

sequenza, aggiungendo un ulteriore campo all’advertisement chiamato SequenceNumber.  

La lunghezza del digest varia a seconda degli algoritmi utilizzati per il calcolo. In questo 

caso l’algoritmo scelto è SHA [11], dove la lunghezza del digest è di 20 byte. Tale scelta è 

motivata dal fatto che, dovendo realizzare un meccanismo per il controllo dell’integrità (e 

non per la sicurezza) dei dati, si è preferito utilizzare un algoritmo con un digest di 

dimensione ridotta per non introdurre un overhead e tempi di calcolo eccessivi. 

 

2.3 Implementazione di LFT 

In questo paragrafo saranno presentati le implementazioni dei concetti descritti nel 

paragrafo precedente. Il linguaggio di programmazione utilizzato è Java.  

 

2.3.1 Realizzazione dell’organizzazione locale  

La realizzazione del comportamento descritto nel paragrafo 2.2.1 è stata incapsulata 

all’interno della classe JxtDDSService, il cui class diagram è stato riportato in Figura 2.6: 

 Questa classe fornisce tutti i metodi per l’organizzazione dei gruppi: 

• searchGroup(String group_name), che esegue la ricerca del gruppo identificato dalla 

stringa group_name. Il metodo restituisce un booleano, che è vero nel caso in cui il 

gruppo è stato trovato, falso altrimenti; 

• joinGroup(String group_name), che unisce il peer al gruppo specificato; 

• createGroup(String group_name), che crea un nuovo gruppo che sarà identificato 

col nome group_name; 
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La classe JxtDDSService è utilizzata dal livello JxtDDS [paragrafo 1.2.3], ed in particolare 

dalle classi DataWriterImpl e DataReaderImpl, rispettivamente per il Publisher e il 

Subscriber. In particolare, queste classi invocano dapprima il metodo searchGroup() 

passandogli come parametro il nome del dato ad essi associato. Nel caso in cui tale 

metodo restituisce valore vero viene richiamato il metodo joinGroup(), altrimenti viene 

invocato il metodo createGroup().  

La classe JxtDDSService è dotata di un costruttore, che ha la responsabilità di collegare il 

peer alla rete Jxta. Il costruttore effettua, dapprima, l’inizializzazione del NetPeerGroup 

invocando il metodo newNetPeerGroup() della classe net.jxta.peergroup. 

PeerGroupFactory. Una volta ottenuto il riferimento al gruppo globale, che è memorizzato 

in una variabile d’istanza di tipo net.jxta.peergroup.PeerGroup chiamata netgroup, viene 

invocato il metodo privato connectNetGroup(), che si occupa della connessione alla rete 

Jxta. Questo metodo dopo aver ottenuto localmente, invocando il metodo 

getRendezVousService() sulla variabile membro netgroup, il riferimento al servizio di 

Figura 2.6 La classe JxtDDSService: implementa le politiche di organizzazione dei gruppi HADM
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rendezvous (classe net.jxta.rendezvous.RendezVousService) invoca su tale oggetto il 

metodo setAutoStart(boolean), il quale permette di abilitare il passaggio automatico del 

ruolo del peer da edge a rendezvous (e viceversa). Si vuole sottolineare che l’operazione di 

switching di ruoli non è abilitata di default in Jxta. In particolare, un peer effettua la 

ricerca del gruppo a cui è interessato cercando di collegarsi al rendezvous di quel gruppo 

entro un intervallo predefinito di 5 minuti. Quest’ultimo parametro può essere impostato a 

un valore diverso per modificare le dinamiche del sistema, grazie a un’altra versione del 

suddetto metodo. Nel nostro caso è stato usato quest’ultimo metodo, specificando il 

periodo di transizione () al valore di 10 secondi. In questo modo se, dopo l’intervallo 

specificato non viene trovato alcun rendezvous, il peer automaticamente diventa 

rendezvous del Net Peer Group, e successivamente creerà un nuovo gruppo, non avendo 

possibilità di effettuare richieste ad altri peer. Dopo l’invocazione di setAutoStart(), il 

metodo prevede un ciclo while, con il quale il peer si mette in attesa finché non si collega 

ad un rendezvous o diviene rendezvous (tramite i metodi ConnectedRendezvous() e 

isRendezVous() offerti dal servizo di rendezvous); così che l’esecuzione resta sospesa 

finché il peer non viene correttamente inizializzato (per assicurare che il peer, nel caso 

assuma il ruolo di edge, sia collegato prima di effettuare qualsiasi operazione, in 

particolare di discovery). A questo punto si esaurisce il compito del costruttore, il quale, 

inoltre, accetta in ingresso un parametro di tipo booleano, chiamato isGrpRdv, che se vero 

stabilisce che il peer assumerà il ruolo di rendezvous del gruppo. Tale parametro è stato 

inserito allo scopo di permettere che in un gruppo possano esistere più rendezvous; infatti, 

dalla logica dell’organizzazione dei gruppi, appare evidente che un peer diviene 

rendezvous solo nel caso sia stato l’autore della creazione del gruppo.  

Nel seguito si descriverà come i metodi sono stati realizzati. 

Il metodo searchGroup() ha lo scopo di ottenere l'advertisement relativo al gruppo 

ricercato, pertanto la sua implementazione consiste, essenzialmente, in un’operazione di 

discovery. Tale operazione è eseguita mediante il servizio di Discovery del Net Peer 

Group, in modo da ottenere gli advertisment di tutti i peergroup esistenti. La richiesta è 

caratterizzata dai seguenti parametri: 
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• Type  al valore corrispondente al tipo PeerGroupAdvertisement; 

• La coppia (Attribute, Value), dove il campo Attribute al valore “Name” e Value a 

group_name, in modo che il nome del PeerGroup coincida con quello del gruppo 

ricercato;  

• Threshold a 1, in quanto è sufficiente una sola risposta; 

Essa è stata realizzata attraverso il metodo getRemoteAdvertisements() del servizio, il 

quale prende in ingresso anche un parametro, denominato peerid. Questo argomento 

specifica le modalità di propagazione della richiesta: se non è specificato, la query è 

propagata attraverso il servizio di Rendezvous e sulla sottorete locale mediante l’IP multi 

cast; mentre se contiene un Peer ID, la richiesta è inoltrata al peer specificato. In questo 

caso è stata adottata la prima soluzione. Infine è stato associato alla query un listener, 

passando al metodo un oggetto della classe innestata privata GroupDiscoveryListener, 

appositamente realizzata per specificare il codice da eseguire all'arrivo della risposta. 

Questa classe ridefinisce il metodo pubblico discoveryEvent(DiscoveryEvent event); il 

quale, innanzitutto, ricava l'oggetto DiscoveryResponseMsg, mediante l'invocazione del 

metodo getResponse() sul parametro d’ingresso.  

Da tale oggetto, dopo aver preventivamente controllato che contenga risposte, vengono 

ricavati l’advertisement incapsulato, mediante il metodo getAdvertisements()7, che 

restituisce in un oggetto Enumeration (classe java.util.Enumeration). Successivamente, né 

viene esaminato il contento tramite il metodo hasMoreElements(), mentre attraverso 

nextElement() viene ottenuto, operando un casting alla classe PeerGroupAdvertisment (in 

quanto gli oggetti incapsulati nell'Enumeration sono di tipo Object), l’advertisment 

ricercato, che viene memorizzato nella variabile d'istanza PgAdv, e posta al valore vero la 

variabile membro discovered. Tale metodo è stato dichiarato di tipo synchronized per 

evitare che l'esecuzione dello stesso non venga interrotta dall'arrivo di un'altra risposta 

(eventualità che potrebbe verificarsi nel caso di utilizzo di doppio rendezvous); inoltre, la 

sua esecuzione è condizionata dal valore della variabile discovered cosicché, se è già stata 

ottenuta una risposta, eventuali invocazioni del metodo accodate non vengano eseguite. 

                                                 
7 In generale il DiscoveryResponseMessage potrebbe contenere più di un advertisement; infatti, può succedere che 
esistono più advertisement che soddisfano i criteri della query. 
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Il servizio di Discovery, però, non impone che ad una richiesta debba sempre seguire una 

risposta; in effetti, la query è corrisposta solo nel caso in cui può essere soddisfatta. Si 

pone, perciò, il problema di riconoscere l'eventualità in cui non viene inviata alcuna 

risposta (ad esempio nel caso in cui il gruppo non è stato ancora creato); a tale scopo è 

stato previsto un timeout per cui se il peer, non riceve risposta entro un tempo prestabilito, 

(10 secondi) assumerà che il gruppo ricercato non esiste. L'attesa temporizzata è stata 

realizzata con l'ausilio della classe java.util.Timer, e in particolare, utilizzando il metodo 

schedule(TimeTask task, long delay) da essa offerto. Tale metodo permette di lanciare, 

dopo un intervallo di tempo pari a delay, il task specificato, passato attraverso un oggetto 

che implementa l'interfaccia TimerTask. A tal proposito è stata realizzata una classe 

privata, chiamata DiscoveryTimeOut che estende la classe TimerTask, il cui compito è 

semplicemente quello di impostare al valore true la variabile d'istanza time_out. Il metodo 

Search_group() richiama, su un oggetto locale Timer appositamente istanziato, il metodo 

schedule() passandogli come task, un istanza della classe DiscoveryTimeOut, e come 

delay un valore pari a 10 secondi. In questo modo allo scadere del time out, il task si 

attiverà notificando, mediante il valore della variabile time_out, l'occorrenza dell'evento. 

Dopo questa invocazione l'esecuzione entra in un ciclo while dal quale non esce finché il 

gruppo non è stato trovato, evento notificato dal listener attraverso la variabile discovered, 

o scade il timeout. Il ciclo prevede l’invocazione del metodo getRemoteAdvertisement(), a 

cui segue una sospensione dell’esecuzione (realizzata con il metodo sleep(long) della 

classe Thread) di 1 secondo; in questo modo l’invio della richiesta viene ripetuto nel caso 

in cui, nel frattempo, non è stata ancora ricevuta. Tale operazione è stata realizzata per 

prevenire l’eventualità che la richiesta andasse perduta. Superata il ciclo while(), sia che si 

sia verificata un'eventualità o l'altra, viene arrestata l’esecuzione del task, invocando 

sull’oggetto locale Timer il metodo cancel(), in modo che venga interrotto il conteggio del 

time out.  

Il metodo, infine, restituisce il valore della variabile discovered; la quale per il 

meccanismo realizzato sarà vera solo se il gruppo è stato trovato, falsa altrimenti 

(time_out scaduto). Infatti, la variabile discovered è inizializzata al valore falso e viene 
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settata a true solo dopo aver ottenuto l’advertisement, pertanto se nessuna risposta viene 

ricevuta essa rimane al valore falso. 

L’esecuzione del metodo è condizionata dal ruolo del peer, in particolare viene controllato 

se il peer non abbia assunto il ruolo di rendezvous del Net Peer Group; infatti, in tal caso 

sarebbe inutile inviare delle richieste, essendo il peer stesso che funge da rendezvous. 

Il metodo joinGroup() permette al peer di collegarsi al gruppo associato al dato, che viene 

specificato passando al metodo una stringa che contiene il nome del dato stesso.  

Nel caso in cui il gruppo è stato scoperto, il metodo provvede a creare un’istanza della 

classe PeerGroup associata al gruppo che viene memorizzata nella variabile membro 

group. Tale oggetto è creato a partire dall’advertisment ricevuto (memorizzato nella 

variabile PgAdv), mediante il metodo newGroup(), che viene invocato sulla variabile 

d’istanza netgroup. Successivamente, viene invocato il metodo privato join(PeerGroup), 

che permette ad un peer di unirsi al peergroup, passatogli come argomento. L’unione al 

gruppo è realizzato mediante il Membership Service associato al gruppo, il cui riferimento 

è ottenuto invocando il metodo getMembershipService() sull’oggetto group.  

Il metodo privato join() realizza l’associazione del peer al peergroup utilizzando il 

Membership Service, e in particolare, due dei metodi da esso offerti: readyForJoin() e 

join(). Il primo è usato per verificare che le credenziali del gruppo, appositamente ricavate 

e memorizzate in un oggetto net.jxta.membership.Authenticator, siano tali da consentire al 

peer di entrare a farne parte; in caso positivo viene invocato il metodo join() del servizio, 

che unisce il peer al peergroup. Nel caso contrario, in cui il peer non possiede le giuste 

credenziali, viene sollevata l’eccezione JxtException, per segnalare che si è verificata una 

condizione anomala, poiché il peer non può entrare a far parte del gruppo. Dopo il metodo 

privato join(), viene invocato il metodo connectGroup(), anch’esso privato, che carica i 

diversi servizi del gruppo e provvede a collegare il peer al gruppo. In particolare, esso 

verifica se il peer deve diventare rendezvous, in tal caso sfruttando il metodo 

startRendezvous() del Rendezvous Service, permette al peer di assumere questo ruolo. In 

caso contrario, si mette in attesa di una connessione a un rendezvous del gruppo, e in 

particolare che il metodo isConnectedToRendezVous() del servizio di Rendezvous 
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restituisca un valore true. Il metodo joinGroup(), infine, restituisce una nuova istanza della 

classe JxtGroup, creata passando al relativo costruttore la variabile membro group. 

Il metodo createGroup() consente di creare un nuovo gruppo, che sarà identificato dalla 

stringa passata come argomento. Il metodo, innanzitutto, provvede a creare un oggetto 

PeerGroup. Tale operazione è realizzata invocando il metodo newGroup() sulla variabile 

d’istanza netgroup, al quale viene passato come argomento, oltre all’oggetto 

ModuleImplAdvertisement necessario per la creazione, il nome da associare al peergroup. 

Questo metodo restituisce l’oggetto Peer Group, dal quale viene ricavato l’advertisement 

corrispondente (mediante il metodo getPeerGroupAdvertisement()), che viene 

memorizzato nella variabile d’istanza PgAdv. Tale advertisement viene passato ai metodi 

publish() e remotePublish() del Discovery Service, i quali vengono invocati per pubblicare 

il peergroup sia all’interno che all’esterno del gruppo. Successivamente, viene impostata al 

valore vero la variabile membro isGroupRdv e invocati i metodi join()  e connectGroup() 

per unire il peer al gruppo, caricare i servizi, e collegarsi allo stesso. In questo caso a 

differenza della circostanza in cui il peer è edge, tipica del caso in cui viene invocato il 

metodo joinGroup(), quando il metodo connectGroup() controlla il ruolo del peer, 

verificando il valore  della variabile  isGroupRdv, stavolta l’esito sarà positivo e pertanto il 

peer diventerà rendezvous del gruppo. Anche createGroup() restituisce un istanza della 

classe JxtGroup a cui viene passato l’oggetto PeerGroup appena creato. 

 

2.3.2 Estensione del protocollo Rendezvous di Jxta 

La strategia di ridondanza dei rendezvous è stata implementata dopo aver progettato e 

analizzato un possibile meccanismo di sostituzione. Nel seguito saranno presentati i test 

realizzati che hanno indotto a tale soluzione. 

Lo studio condotto per realizzare la sostituzione del rendezvous sfrutta il meccanismo 

automatico di Jxta, il quale non solo gestisce le connessioni ai rendezvous in modo che 

ogni peer risulti sempre collegato, ma che è anche alla ricerca continua di nuovi 

rendezvous. L’idea di base è che all’occorrenza di un fallimento del rendezvous non si 

procede a trasformare un altro peer del gruppo in rendezvous, ma che sia già attivo un 



 

49 

altro rendezvous cosicché i peer, che erano collegati a quello caduto, possano 

immediatamente connettervi, grazie al suddetto meccanismo. Jxta, infatti, impone soltanto 

che ogni peer, ad un determinato istante, sia connesso ad un solo rendezvous, ma non pone 

alcun limite al numero di rendezvous che possono essere presenti in un peergroup. 

Lo scopo dei test realizzati è di verificare quali sono i tempi di sostituzione con il 

meccanismo presentato.  

I test sono stati eseguiti con un gruppo di 3 peer, che sono state lanciate sulla stessa 

macchina utilizzando numeri di porto differenti, nella seguente configurazione: 

• 1 peer rendezvous che rappresenta il rendezvous che fallisce, che per semplicità 

chiameremo semplicemente rendezvous. Per questo motivo, tale peer viene 

lanciato per primo cosicché possa creare il gruppo e diventarne automaticamente 

rendezvous. 

• 1 peer rendezvous che svolge il ruolo del sostituto, che chiameremo sostituto per 

distinguerlo dall’altro. Il sostituto, per assicurare che il peer si colleghi al 

rendezvous, viene lanciato dopo l’edge peer e fatto diventare rendezvous passando 

al costruttore JxtDDSService un valore true. 

• 1 edge peer, che autonomamente cerca il gruppo e si collega al rendezvous. 

Innanzitutto è stato riscontrato che l’edge peer, dopo la caduta del rendezvous, si connette 

autonomamente al sostituto; pertanto si può, effettivamente, al verificarsi di un fallimento 

di un rendezvous, eleggerne uno nuovo facendo in modo che nel gruppo sia già presente 

almeno un altro peer con questo ruolo. 

Per testare il meccanismo di sostituzione è stata simulata la caduta del rendezvous 

attraverso la chiusura della relativa l’applicazione. A tale scopo l’applicazione del 

rendezvous è stata appositamente programmata in modo da terminare dopo un intervallo di 

tempo prestabilito, pari a 60 secondi, sufficientemente ampio per permettere all’edge di 

connettersi e al sostituto di essere già a regime. La misura dell’intervallo di sostituzione è 

stata realizzata, da una parte memorizzando (su file) un istante prima della chiusura, il 

timestamp.  Dall’altra parte, il sostituto memorizza l’istante di tempo in cui l’edge peer vi 

si collega. Quest’ultima operazione è stata realizzata sfruttando la possibilità offerta dal 
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Rendezvous Service di catturare tutti gli eventi che lo riguardano. In particolare allo scopo 

è stata definita una classe che implementa l’interfaccia un RendezvousListener. Tale 

classe è stata specializzata in modo che, nel momento in cui occorreva l’evento 

RDV_CONNECT (che è l’evento generato dal servizio quando un peer si collega al 

rendezvous), memorizzi il timestamp. La differenza tra questi due istanti rappresenta, 

effettivamente, il tempo di sostituzione; infatti, i peer si trovano sulla stessa macchina, 

perciò non ci sono problemi di sincronizzazione dei clock.  

I primi risultati hanno mostrato un ritardo eccessivo, tra la caduta di un rendezvous e la 

riconnessione dei peer ad un altro, soprattutto per le applicazioni con i requisiti temporali 

stringenti. Dunque, l’attenzione si è focalizzata sulla possibilità di minimizzare questo 

ritardo. A tale scopo è stato ricercato il parametro che influenza questo valore. È stata 

riscontrata l’esistenza di un parametro, chiamato MONITOR_INTERVAL della classe 

net.jxta.impl.rendezvous.edge. EdgePeerRdvService, che regola l’intervallo di tempo che 

intercorre tra l’esecuzione di ogni MONITORTASK, che è il task lanciato da Jxta per 

monitorare lo stato delle connessioni attive degli edge con il rendezvous (intervallo di 

polling di rendezvous). Tale parametro influenza l’intervallo di sostituzione poiché Jxta, 

ovviamente, provvede a connettere un peer ad un altro rendezvous, solo dopo aver 

accertato il fallimento della connessione a quello attuale. Appare evidente quindi che, 

riducendo il periodo in cui viene lanciato il thread, il peer può accertare può velocemente 

la caduta del rendezvous, e di conseguenza collegarsi ad un nuovo in un tempo minore. I 

test, perciò, sono state condotti al variare del suddetto parametro (di default è pari a 20 

secondi) da un minimo di 0,5 secondi a un massimo di 30 secondi. 

La macchina su cui è stato realizzato l’esperimento ha la seguente configurazione: 

Pentium 4 a 2,66 GHz, 512MB di RAM e Windows XP.  

Si presuppone che le misure siano state influenzate dalla presenza delle tre applicazioni 

sulla stessa macchina; si ritiene, comunque, che questo fattore non sia altamente 

predominante ai fini della misura. Le misure effettuate sono riassunte nel grafico riportato 

in Figura 2.7. Dal grafico si evince che, effettivamente, l’intervallo di sostituzione è 

influenzato dal parametro Monitor_Interval. Le misure hanno evidenziato che il ritardo, 
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effettivamente, rispetto al caso di default, dove è pari a circa 50 secondi, si è ridotto ad un 

minimo di circa 30 secondi in corrispondenza del valore del parametro fissato a mezzo 

secondo. In ogni caso questi tempi sono inaccettabili poichè costituiscono un’enormità per 

un’applicazione real-time; si sottolinea, infatti, che la non disponibilità del rendezvous per 

un certo intervallo di tempo implica che, nel frattempo, tutti i dati sono persi; una simile 

circostanza in tali scenari non deve accadere.  

Alla luce di questi risultati è stata presa in considerazione la strategia di ridondanza dei 

rendezvous. Infatti, nella stessa classe EdgePeerRdvService è presente un parametro, 

denominato MAX_RDV_CONNECTIONS, che regola il numero massimo di rendezvous 

cui un peer può collegarsi in un certo istante. Il suo valore predefinito dalla piattaforma è 

pari a 1. È stato ripetuto lo stesso test precedente, impostando il valore del parametro a 2, 

per i motivi citati al paragrafo 2.2.2, stavolta senza differenziazioni nei ruoli dei due 

rendezvous. L’obbiettivo era quello di verificare se la piattaforma permettesse ad un peer 

di collegarsi a più rendezvous contemporaneamente. 

Il comportamento osservato è che, effettivamente, l’edge peer si collegano 

simultaneamente ad ambedue rendezvous; quindi la piattaforma Jxta, intrinsecamente, 

consente questa possibilità. È stata, perciò, realizzata questa estensione del protocollo di 

Rendezvous di Jxta, in quanto appare evidente che una simile possibilità può essere 

sfruttata per rendere il sistema più robusto ai guasti. Infatti, in questo caso, se uno dei due 

Figura 2.7 Andamento dell'intervallo di sostituzione al variare del parametro 
Monitor_Interval.
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rendezvous peer dovesse cadere, lo scambio di messaggi prosegue senza alterazioni, 

poiché i peer sono connessi già ad un altro rendezvous.  In uno scenario simile il sistema 

potrebbe fallire solo nel caso in cui entrambi i rendezvous dovessero cadere 

contemporaneamente; tuttavia, si può ragionevolmente supporre che, l’occorrenza di un 

simile evento abbia una probabilità molto bassa. 

Si osservato però, come era prevedibile, che la presenza di due rendezvous comporta la 

duplicazione dei messaggi. In altre parole, ad ogni richiesta del dato cercato, 

corrispondono due risposte, ossia viene ricevuto due l’advertisement corrispondente. Il 

messaggio duplicato viene scartato sfruttando il numero di sequenza, già presente 

nell’JxtObject. Per garantire la scalabilità del meccanismo è stato necessario, però, 

prendere in considerazione, per ogni advertisement ricevuto, oltre che al numero di 

sequenza, anche il Peer ID contenuto nell’advertisement, che identifica il peer che ha 

pubblicato l’JxtObject. Solo in questo modo, infatti, si può individuare in maniera univoca 

un dato JxtaObject prodotto da un particolare peer. Questa informazioni vengono 

memorizzate in un oggetto di tipo HashTable (java.util.HashTable), che è una classe che 

fornisce l’astrazione di una memoria associativa, nella quale si può utilizzare come chiave 

un qualsiasi tipo primitivo o oggetto. Nel nostro caso è stata utilizzata come chiave il 

numero di sequenza (quindi un intero), mentre i dati contenuti sono oggetti di tipo String, 

che sono destinate a contenere i Peer ID. All’arrivo di un nuovo JxtObject, quindi, viene 

controllato se nell’HashTable è già presente il relativo numero di sequenza; in caso 

affermativo, se anche il Peer ID coincide, l’advertisement viene scartato. 

Si è preferito questa soluzione anziché dotare l’JxtObject di un ID univoco unicamente per 

motivi di efficienza; infatti, si sarebbe dovuto inserire nell’advertisement un nuovo campo, 

mentre in questo modo si sfruttano i campi già presenti. 

 

2.3.3 Integrità del dato attraverso la funzione di hash 

Prima di passare alla descrizione dettagliata di come è stato realizzato il meccanismo, si 

effettua una breve descrizione delle classi messe a disposizione dal linguaggio Java per il 

digest.  
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La classe che mette a disposizione tutte le operazioni necessarie è situata nel package 

java.security e si chiama MessageDigest. Per calcolare il digest con un particolare 

algoritmo, innanzitutto, è necessario ottenere un’istanza della classe ad esso 

corrispondente, invocando il metodo statico getInstance(String) della suddetta classe. Il 

parametro d’ingresso del metodo rappresenta il nome dell’algoritmo da utilizzare, che nel 

nostro caso è SHA. Una volta creato l’oggetto MessageDigest, si può procedere al calcolo 

del digest, invocando il metodo digest(byte[]), che viene restituito nella forma un’array di 

byte. Il calcolo viene eseguito sui byte forniti come parametro di ingresso; pertanto 

qualunque siano i dati su cui si debba calcolare, devono essere forniti sotto questa forma. 

A tal proposito, si vuole sottolineare, però, che Java mette a disposizione dei metodi che 

consentono di ricavare da ogni oggetto (o anche tipi primitivi mediante apposite classi) i 

byte corrispondenti. La classe MessageDigest, inoltre, mette a disposizione il metodo 

isEqual(byte[] digesta, byte[] digestb), per confrontare due impronte; questo metodo 

restituisce il valore booleano rappresentativo dell’esito del confronto.  

Il campo Digest nell’JxtObject destinato a contenere l’impronta è stato definito di tipo 

String, sebbene il digest sia costituito da un array di byte. Tale scelta è dovuta al fatto che 

se, si incapsula il digest nell’advertsement come byte[], si verificano dei problemi di 

codifica. La questione deriva dal fatto che l’advertisement viene inviato come documento 

XML, il quale viene costruito trasformando ogni campo dell’advertsement sottoforma di 

String; nel caso del digest, la trasformazione in stringa, comporta delle complicazioni. È 

stato riscontrato, infatti, che in molti casi se da questa stessa stringa, si ricava nuovamente 

un byte[], l’array risultante è diverso dall’originale. Sono state valutate diversi tipi di 

codifica, ma non è stata trovata alcuna che potesse risolvere il problema. È stato, perciò, 

necessario utilizzare uno stratagemma per trasmettere il digest come una stringa.  

L’idea è di codificare ogni singolo byte dell’array come una stringa e poi concatenarle in 

un'unica, separandole con degli spazi; quest’ultima operazione viene realizzata per rendere 

possibile la successiva decodifica della stringa. In questo modo, infatti, si possono 

distinguere le varie sottostringhe corrispondenti ai vari singoli byte, così da ricostruire 

l’array originale.  
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Per questo motivo è stata realizzata la classe DigestUtility (riportata per comodità in 

Figura 2.8), nella quale sono stati implementati i metodi (statici), chiamati encode(byte[]) 

e decode(String), che consentono, rispettivamente, di realizzare la codifica presentata e la 

corrispondente decodifica. Il metodo encode(), innanzitutto, alloca un’oggetto String, 

chiamato digest_to_string (che conterrà la stringa finale), e un array di String di 

dimensione pari alla lunghezza del digest (nella fattispecie è pari a 20). Ognuna delle 

componenti di questo vettore è destinato a contenere la stringa corrispondente a ciascuno 

dei byte dell’array d’ingresso. La trasformazione in stringa di ogni singolo byte è eseguita 

mediante il metodo statico toString(byte) della classe java.lang.Byte. Il valore restituito 

viene assegnato alla componente corrispondente dell’array di String. Queste due 

operazioni vengono ripetute, mediante un ciclo for, per ogni byte del digest. A questo 

punto, per terminare la codifica non resta che unire tutte le componenti dell’array in 

un'unica String. Tale operazione è realizzata mediante un altro ciclo for, che prevede la 

concatenazione (eseguita con l’operatore +) tra la stringa digest_to_string, una 

componente dell’array e dello spazio. La stringa risultante viene assegnata nuovamente a 

digest_to_string. In altre parole, ad esempio inizialmente la stringa digest_to_string, che è 

vuota, viene concatenata con la prima componente dell’array; la stringa restituita contiene, 

pertanto, solo la prima String dell’array seguita da uno spazio. Poi questa stringa poi viene 

concatenata alla seconda componente e allo spazio e perciò digest_to_string conterrà le 

prime due componenti separate da uno spazio; e così via. Ripetendo quest’assegnazione 

per tutte le componenti (in realtà all’ultima componente non viene aggiunto lo spazio in 

coda) si ottiene la stringa codificata. La decodifica, invece, realizzata dal metodo decode(), 

viene realizzata più semplicemente grazie al metodo split(char) della classe String. Questo 

metodo individua le sottostringhe presenti nella stringa comprese tra le occorrenze del 

Figura 2.8 La classe DigestUtility



 

55 

carattere passato come argomento e le memorizza in un vettore di String. Nel nostro caso 

passando come carattere lo spazio si ottiene proprio il vettore con le stringhe relative ai 

diversi byte. A questo punto viene allocato un array di byte di dimensione pari al numero 

di componenti del vettore generato dal vettore restituito dal metodo split(), che conterrà il 

digest originale. Quest’ultimo viene ricreato trasformando in byte le varie String 

contenenti i diversi byte. La conversione viene eseguita con il metodo statico 

parseByte(String), anche’esso della classe Byte. La decodifica si conclude ripetendo 

quest’ultima operazione per ogni String del vettore. 

 Gli altri metodi contenuti nella classe, anch’essi statici, sono: performDigest(), che 

calcola il digest sui dati forniti in ingresso, e isCorrect(), che ha il compito di verificare la 

correttezza dell’advertisement passato come argomento. 

Il digest viene incapsulato nell’advertisment quando questo viene creato, attraverso il 

metodo statico createJxtAdv(), previsto della classe JxtObjectAdvertisement. In 

particolare, tale metodo calcola l’impronta invocando il metodo performDigest(), il quale, 

utilizzando la classe MessageDigest, calcola il digest sul campo Object (che contiene i 

dati) dell’advertisment. L’array di byte calcolato con le operazioni precedentemente 

descritte, viene passato al metodo statico encode() della classe DigestUtility. La stringa 

restituita da questo metodo è quella che il campo Digest è destinata a contenere.  

Il lato ricevente, dopo che il messaggio è stato ricevuto, procede al controllo d’integrità 

dei dati in esso contenuti invocando il metodo statico isCorrect() della classe DigestUtility, 

al quale viene passato l’advertisement ricevuto. Questo metodo estrae dall’JxtObject i dati, 

mediante il metodo getObject() sull’oggetto passato come argomento, e ne calcola il 

digest, richiamando il metodo perfornDigest(). Una volta calcolato il digest sui dati 

ricevuti, estrae il digest incapsulato sottoforma di stringa nell’advertisment ricevuto, 

decodificandolo mediante il metodo decode() della classe DigestUtility. Infine, restituisce 

l’esito del confronto delle due impronte, realizzato mediante il metodo isEqual(). Nel caso 

in cui le impronte non coincidono, viene richiesta una nuova trasmissione mediante una 

nuova getRemoteAdvertisment(). La ritrasmissione è resa possibile specificando che, 

come criterio che l’JxtObject deve rispettare, il campo SequenceNumber sia lo stesso 
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dell’advertisement appena ricevuto e risultato corrotto. A tal scopo è stato necessario 

specificare che anche questo campo, oltre al nome dell’advertsement, possa essere 

indicizzato per una ricerca remota. Quest’ultima operazione è stata realizzata modificando 

il valore della variabile membro INDEX_FIELDS della classe JxtAdv( che è un array di 

String che contiene il nome dei campi che possono essere indicizzati per una ricerca), a cui 

è stato aggiunta anche il nome del campo del documento XML corrispondente al 

SequenceNumber ( che è proprio “SequenceNumber”). 
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Capitolo 3  
Misure delle prestazioni dell'HADM 

3.1 Il meccanismo di comunicazione HADM 

L’HADM adotta uno stile comunicazione ad eventi del tipo produttori-consumatori tra i 

Publisher e i Subscriber. La comunicazione tra le parti viene completamente disaccoppiata 

per mezzo del Rendezvous: i Publisher pubblica l’JxtObject (contenente i dati) il cui 

indice viene memorizzato dal Rendezvous, dall’altra parte i Subscriber ricercano 

l’JxtObject, ottenendone il riferimento dal Rendezvous.  In particolare, il modello di 

comunicazione è del tipo Push/Pull, come si può osservare dalla Figura 3.1. Sia i Publisher 

che i Subscriber, infatti, svolgono un ruolo attivo nella comunicazione: i primi 

trasferiscono l’advertisement al Rendezvous, mentre i secondi né richiedono la 

trasmissione. Il Rendezvous assume il ruolo di una semplice coda di advertisement. 

Il meccanismo di comunicazione, quindi, è realizzato mediante le funzionalità offerte dal 

Discovery Service. Tra queste, però, non esiste una primitiva con una semantica del tipo 

take bloccante, cioè tale che il peer a cui è indirizzata la query (nella fattispecie il 

Rendezvous) si metta in attesa finché non viene pubblicato un advertisement che soddisfi i 

criteri di ricerca. In altre parole non esiste un metodo che assicuri che una volta inviata la 

richiesta ad essa corrisponderà certamente una risposta. Di conseguenza per consentire al 

ricevente di ottenere i dati a cui è interessato, è necessario che esso esegua un pooling 

continuo del dato. 
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3.1.1 La classe JxtGroup 

Le funzionalità che permettono rispettivamente ai peer di inviare e ricevere i dati sono 

contenute nella classe JxtGroup, e in particolare nei metodi write() e read(). 

Il metodo write() consiste essenzialmente in un’operazione di pubblicazione locale dello 

JxtObject. Il metodo, innanzitutto, provvede a creare l’advertisement atto a contenere i dati 

da trasmettere, mediante l’invocazione del metodo statico createJxtAdv() della classe 

JxtObjectAdvertisement, a cui vengono passati tutti i valori per i vari campi. Una volta 

creato, l’JxtObject viene pubblicato con il metodo publish() del servizio di Discovery a cui 

vengono passati, oltre il riferimento all’oggetto JxtObjectAdvertisement, i parametri 

lifetime e time_expiration, i cui valori dipendono rispettivamente dalla frequenza di 

aggiornamento dei dati e dalla politica di lifespan impostata.  

Il metodo read(), innanzitutto, istanzia un oggetto della classe Listener, che è una inner 

class che implementa l’interfaccia DiscoveryService che ha la responsabilità di elaborare i 

JxtObject ricevuti,  corrispondente al tipo di dato da ricevere (in altre parole 

corrispondente al Topic a cui il DataReader è associato). Infine viene lanciato un nuovo 

Thread, a cui viene passato un oggetto della classe privata JxtObjectDiscovery (che 

implementa l’interfaccia Runnable), appositamente realizzata per effettuare le richieste ad 

intervalli regolari. Il metodo run() consiste in un ciclo while infinito che prevede 

l’invocazione del metodo getRemoteAdvertisement(), che effettua la richiesta dello 

JxtObject, e successivamente quella del metodo sleep() della classe Thread. Quest’ultima 

Publisher Rendezvous Subscriber 

Pubblica il dato 

Chiede il dato 

Figura 3.1 Schema di interazione in HADM
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operazione ha lo scopo di intervallare le richieste; il valore passato al metodo rappresenta, 

approssimativamente, il periodo di invio delle DiscoveryRequestMessage. 

Quest’intervallo fra le richieste è molto piccolo, dell’ordine dei millisecondi, in modo da 

realizzare il pooling continuo. 

 
3.2 Calcolo dei tempi di distribuzione dei dati

Le applicazioni a cui è rivolto questo tipo di middleware richiedono che, in ogni istante, 

sia sempre disponibile il valore più aggiornato di un certo dato (per esempio un valore di 

temperatura, la posizione di un aereo), che viene emesso da una sorgente ad intervalli 

regolari. In altre parole, il requisito richiesto è che l’applicazione deve essere in grado di 

ricevere ogni campione prima che venga generato il successivo.  

L’obbiettivo della misura effettuata, allora, è quello di calcolare il minimo periodo di 

pubblicazione dei dati, entro il quale il Subscriber continua a ricevere i dati. Il test 

consiste, quindi, nel fissare un sending rate e valutare come il Subscriber riesce ad 

inseguire l’aggiornamento dei dato, misurato in termini percentuale di messaggi ricevuti. 

Si vuole, inoltre, verificare come l’intervallo minimo cambia al variare del numero di 

Subscriber presi in considerazione, cioè verificare la scalabilità del meccanismo di 

comunicazione. 

La modalità di distribuzione dei dati dell’HADM rende indispensabile, per la 

realizzazione della misura, che venga effettuata una sincronizzazione tra il Publisher e il 

Subscriber; ciò è dovuto al fatto che la ricezione può avvenire solo in seguito ad una 

richiesta esplicita dei dati. La sincronizzazione, infatti, permette al Subscriber di richiedere 

i dati con la certezza che la richiesta è stata effettuata dopo la pubblicazione dei dati, e 
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Figura 3.2 Schematizzazione del test realizzato
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quindi di ottenere la risposta (il concetto è stato riassunto in Figura 3.2); togliendo in 

questo modo la necessità di eseguire richieste praticamente continue. 

La capacità del middleware di riuscire a distribuire i dati dipende, ovviamente, dalla bontà 

della sincronizzazione; infatti, è evidente che, se lo sfasamento tra le due parti risulta 

superiore al periodo di pubblicazione, il Subscriber non sarà più in grado di ricevere i dati 

in tempo; ed è proprio in questa circostanza che il test fallisce. 

 

3.2.1 Realizzazione del test 

L’idea di base per realizzare la sincronizzazione consiste nel progettare il Publisher in 

modo che, prima dell’invio del primo campione, trasmetti al Subscriber un messaggio 

fittizio, che permetta la sincronizzazione. Nello specifico del test realizzato, tale 

meccanismo si concretizza nella pubblicazione, da parte del Publisher, di un JxtObject 

particolare, a cui si è stato fornito un nome simbolico differente (“SYN”) per distinguerlo 

dai “tradizionali”. Dopo aver inviato l’advertisement, il Publisher aspetta un tempo pari a 

10 secondi prima di iniziare la trasmissione dei campioni veri e propri. Dall’altra parte, per 

realizzare una buona sincronizzazione, vengono inviate delle richieste di discovery 

continue (circa ogni 10 millisecondi); il Subscriber assumerà come istante di riferimento 

quello in cui ha ricevuto l’JxtObject di sincronizzazione. A partire da questo istante il 

Subscriber, prima di iniziare a richiedere i dati, esegue la stessa attesa di 10 secondi. È 

stata inserita un’attesa così lunga per assicurare che, l’elevato traffico generato sulla rete 

per realizzare la sincronizzazione, non influisca sulla successiva trasmissione dei 

campioni. Dal punto di vista pratico, riguardo alla sincronizzazione, dal lato Publisher è 

stato modificato il metodo write() in modo da pubblicare l’advertisement di 

sincronizzazione, prima di pubblicare i campioni. Lato Subscriber, invece, per realizzare le 

richieste continue dell’advertisement di sincronizzazione è stata definita un’inner class 

simile a JxtObjectDiscovery (paragrafo 3.3.1) con la differenza che il nome 

dell’advertisement richiesto è SYN e il ciclo non è infinito, ma è condizionato dal valore 

di una variabile booleana chiamata syn, che diviene vera appena viene ricevuto 

l’advertisement. Al metodo getRemoteAdvertisements() viene associato come Discovery 
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Listener un oggetto della classe privata, appositamente realizzata, chiamata 

SynchroListener; il metodo discoveryEvent() di questa classe, quando attivato, setta syn a 

true facendo così terminare l’esecuzione del thread di sincronizzazione. 

La difficoltà incontrata nella realizzazione del test è stata quella di assicurare la precisione, 

quasi assoluta, della durata degli intervalli, rispettivamente, di pubblicazione dei campioni 

e invio delle richieste. Appare evidente, infatti, che il determinismo di questi ultimi è il 

prerequisito fondamentale per effettuare la misura. Ad esempio, si prenda in 

considerazione il meccanismo, descritto nel paragrafo 3.3.1, con cui vengono effettuate il 

ciclo di richieste periodiche (quello di pubblicazione è simile, viene fatto a livello 

applicativo invocando il metodo write()). L’attesa viene eseguita dopo l’esecuzione del 

metodo getRemoteAdvertisement(), ciò vuol dire che nell’intervallo tra una richiesta e 

l’altra è incluso, oltre al periodo, anche la durata dell’invocazione del suddetto metodo; se 

per qualche motivo (ad esempio perché la rete è molto trafficata) quest’arco di tempo 

dovesse prolungarsi in maniera non trascurabile (risultando dello stesso ordine del 

periodo), ciò influirebbe non solo sul relativo intervallo, ma anche su tutti quelli 

successivi. Per questo motivo è stato necessario rivedere il meccanismo con cui vengono 

determinati gli intervalli. Innanzitutto per ottenere una precisione maggiore sono state 

utilizzate le funzionalità della classe Timer, e in particolare del metodo 

schedule(TimerTask task, long delay, long period). Questo metodo permette di lanciare, 

dopo il delay specificato, un task ogni period; è stata utilizzata questa versione anziché 

scheduleAtFixedRate(TimerTask task, long delay, long period), poiché quest’ultima 

assicura che la frequenza sia pari all’inverso del periodo solo a lungo termine. Il metodo 

schedule() viene invocato sia dal Publisher, nel metodo write(), dopo la pubblicazione 

dell’advertisement di sincronizzazione, che dal Subscriber, nel SynchoListener, dopo aver 

impostato il valore della variabile syn. In entrambi i casi il delay è stato specificato a 10 

secondi, mentre il period pari a quello passato come argomento da linea di comando. Il 

task che viene lanciato nei due casi, invece, è differente. Nel caso del Publisher viene 

passato un oggetto di un’inner class, chiamata PublishTask, il cui metodo run() che esegue 

una sola istruzione: istanzia ed lancia un nuovo Thread, passandogli come parametro un 
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oggetto della classe PublishThread. Si tratta di un’ulteriore inner class che contiene tutto il 

codice per pubblicare il dato, ossia per creare un nuovo JxtObject e pubblicarlo. La scelta, 

di eseguire in altro thread la pubblicazione, è stata fatta allo scopo di evitare che un 

eventuale ritardo nella pubblicazione di un advertisement si ripercuota anche sugli altri; 

infatti, nel metodo schedule() (in entrambe le versioni) un ritardo nell’esecuzione di un 

task influisce su quella dei successivi (nella versione utilizzata viene semplicemente 

ritardata l’esecuzione degli altri, nell’altra invece viene eseguito un altro thread in rapida 

successione per recuperare il ritardo). Dal lato del Subscriber, è stato seguito lo stesso 

approccio e pertanto sono state definite le classi DiscoveryTask e DiscoveryThread; dove 

quest’ultima esegue, semplicemente, una getRemoteAdvertisements(), richiedendo 

l’JxtaObject. Per assicurare il buon funzionamento di questo meccanismo è stato previsto 

un particolare accorgimento: è stata impostata al massimo la priorità di ogni task lanciato 

(sia PublishTask che DiscoveryTask). In realtà, questa precauzione è stata presa 

soprattutto per quanto riguarda il lato Subscriber; poiché potrebbe succedere che 

l’invocazione del listener, per la ricezione dell’JxtObject relativo al campione precedente, 

venga effettuata in prossimità dell’esecuzione del task per la richiesta successiva, 

rallentandone l’attivazione.  

Per assicurare che ogni campione sia ricevuto esclusivamente nell’intervallo in cui è stato 

generato, è stata impostata la politica di lifespan (mediante i parametri lifetime e 

time_expiration) ad un valore pari al periodo di pubblicazione, in modo che la validità di 

ogni dato scada al termine del relativo intervallo. Allo stesso fine, inoltre, il Subscriber in 

ogni intervallo nell’effettuare la richiesta fissa come criterio che l’advertisement deve 

contenere nel campo SequenceNumber il numero del campione. All’atto della 

pubblicazione dell’JxtObject, infatti, viene passato come valore del campo 

SequenceNumber, quello di un’apposita variabile, chiamata sequence_num, della classe 

JxtGroup. Tale variabile è inizializzata a zero e viene incrementata nel PublishThread, 

dopo la pubblicazione dell’advertisement, e pertanto contiene proprio il numero corrente 

del campione da inviare. Dal lato subscriber, invece, il numero corrente del campione da 

ricevere è memorizzato in un’altra variabile membro chiamata count_query, la quale viene 
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incrementata nel DiscoveryThread, dopo che è stata effettuata la richiesta. È proprio grazie 

a questa variabile che il Subscriber può richiedere la trasmissione del campione relativo 

all’intervallo corrente. 

Il Publisher e il Subscriber terminano il test quando le variabili, rispettivamente, 

suquence_num e count_query raggiungono il numero di campioni previsti (che viene 

passato all’applicazione da linea di comando); il valore di queste variabili viene verificato, 

nei due thread, prima che vengano incrementate. L’applicazione del Subscriber, al termine 

del test, calcola la percentuale di messaggi ricevuti (e memorizza su file) mediante il 

valore della variabile sequence_number, che dal lato Subscriber viene incrementato (nella 

classe Listener) ogni qualvolta è stato ricevuto correttamente una JxtObject.  

 

3.2.2  Risultati sperimentali 

Le cinque macchine utilizzate nel corso dei test presentano le seguenti caratteristiche: 

• 192.168.0.187: Pentium 4 1GHz  , 512MB RAM e S.O. Linux Red Hat Enterprise 4; 

• 192.168.0.188: Pentium 4 1GHz  , 512MB RAM e S.O. Linux Red Hat Enterprise 4; 

• 192.168.0.189: Pentium 4 1GHz  , 512MB RAM e S.O. Linux Red Hat Enterprise 4; 

• 192.168.0.190: Pentium 4 1GHz  , 512MB RAM e S.O. Linux Red Hat Enterprise 4; 

• 192.168.0.18x: Pentium 4 3,6GHz , 3GB RAM e S.O. Windows XP; 

I nodi sono connessi con una rete Ethernet a 1Gbps.  

La prima serie di test ha riguardato il caso in cui è presente un solo Subscriber, ed ha 

coinvolto le macchine 187, 190 e 18x, su cui erano in esecuzione le applicazioni, 

rispettivamente, di Rendezvous, Subscriber e Publisher. Nella seconda, invece, è stato 

preso in esame il caso con due Subscriber; le macchine utilizzate sono: la 187 per il 

Rendezvous, la 188 per il Publisher e 189 e 190 per i due Subscriber. In ogni serie di test 

sono stati considerati diversi periodi di pubblicazione dei dati, che sono quelli tipicamente 

richiesti dalle applicazioni: 0.5s, 0.75s, 1s, 1.5s sino a un massimo di 2 secondi. Per 

ognuno di essi sono stati inviati 500 campioni. I dati trasmessi, che rappresentano un 

ideale valore di temperatura (generato in maniera random dall’applicazione) e il nome 

della sorgente di emissione, hanno una lunghezza complessiva di 32 byte. 
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I risultati dei test sono riassunti nel grafico mostrato nella Figura 3.3. Il grafico mostra la 

percentuale di messaggi ricevuti (nel caso di 2 Subscriber è stata considerata la media) al 

variare del periodo di pubblicazione dei dati. Come si può vedere, nel caso di un solo 

Subscriber, la ricezione dei dati è completa per periodi da 1 secondo in poi; mentre già a 

0.75 secondi la percentuale si abbassa a poco meno del 70%, sino quasi ad annullarsi 

(poco meno del 10%) per un periodo pari a mezzo secondo. Nel caso di due Subscriber, 

invece, il limite inferiore aumenta a 1.5 secondi; infatti, ad 1 secondo la percentuale è di 

circa del 60%, mentre è praticamente nulla per 0.5 e 0.75 secondi. 

 

3.3 Valutazione del meccanismo d’integrità 

Il calcolo dell’overhead relativo all’inserimento del digest è stato eseguito misurando il 

tempo totale dovuto alla realizzazione del controllo d’integrità. Tale tempo è costituito 

dalla somma di quattro componenti: 

• tp : tempo di calcolo del digest dal lato Publisher; 

• tc : tempo di codifica; 

• ts : tempo di calcolo del digest dal lato Subscriber; 

• td : tempo di decodifica;  

È stato, inoltre, valutato l’impatto del meccanismo sulle performance del middleware, 

comparando il tempo totale relativo al digest con la latenza. In altre parole, è stato 

Figura 3.3 Risultati dei test sulla valutazione dei tempi di distribuzione 
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calcolato il seguente rapporto: 

  

 

 

dove RTT indica il round-trip time.  

 

3.3.1  Realizzazione del test 

Il calcolo delle quattro componenti del tempo di digest è stato eseguito mediante l’utilizzo 

del metodo statico della classe System chiamato nanoTime(), che restituisce l’ora di 

sistema con la precisione dei nanosecondi. In pratica, si tratta di misurare la durata dei tre 

metodi della classe DigestUtility: performDigest(), una volta per il Publisher e l’altra per il 

Subscriber, encode () e decode() (il metodo isCorrect() richiama semplicemente i metodi 

performDigest() e decode() in più esegue soltanto il confronto degli array, tuttavia la 

durata di quest’ultima operazione è trascurabile). La misura di questi quattro tempi è stata 

condotta, per ognuno dei metodi citati, memorizzando in una variabile locale il timestamp, 

prima di eseguire la prima istruzione del metodo, e memorizzando quello al termine della 

sua ultima istruzione. La differenza tra questi due valori costituisce l’intervallo di tempo 

(in nanosecondi) trascorso tra i due istanti, ovvero la durata dell’operazione (che viene 

memorizzata su file). 
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t1 

t2 

RTT 

messaggio 
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Figura 3.4 Calcolo del Round-Trip Time
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3.3.1.1 Calcolo della latenza 

Il round-trip time viene calcolato misurando l’intervallo di tempo che impiega l’JxtObject 

per arrivare al Subscriber e ritornare al Publisher (vedi Figura 3.4). In altre parole:  

 

 

 dove t1 è l’istante il Publisher pubblica l’JxtObject e t2 è quello in cui il Publisher stesso 

riceve l’eco. 

Questo calcolo impone di modificare il meccanismo di comunicazione in modo che il 

Subscriber, dopo la ricezione del dato, invii il messaggio di ritorno (l’eco) e il Publisher, 

dopo l’invio, si metta in attesa della sua ricezione. All’JxtObject di ritorno è stato 

assegnato un nome diverso (“Echo”) da quello tradizionale. Tale accorgimento è stato 

preso per mantenere separate le ricezioni degli JxtObject, che in questo meccanismo sono 

eseguite sia dal Publisher che dal Subscriber, e più in particolare, per impedire al Publisher 

di ricevere lo stesso JxtObject che ha pubblicato (poiché in questo si misurerebbe l’RTT 

con il Rendezvous); lo stesso discorso vale anche per il Subscriber (dopo l’invio dell’eco 

potrebbe ricevere proprio l’advertisement appena pubblicato). L’utilizzo di nomi diversi 

per l’JxtObject e il suo eco, invece, consente di caratterizzare le richieste con due criteri 

differenti (in un caso il nome è “JxtObject”, nell’altro “Echo”), evitando così questi 

Figura 3.5 Class Diagram della classe  LatencyTest
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problemi.  

Per realizzare il calcolo della latenza è stata definita una nuova classe, chiamata appunto 

LatencyTest e mostrata in Figura 3.5. Il metodo sendACK() viene invocato dal Subscriber 

nella classe Listener (cfr. paragrafo 3.1.1), dopo che l’advertisement è stato ricevuto 

(avendo preventivamente controllato che non sia già stato ricevuto uno con lo stesso 

numero di sequenza e aver accertato la sua integrità). Questo metodo, in realtà non si 

limita a pubblicare nuovamente l’JxtObject passato come argomento, in quanto Jxta non 

permette che uno stesso advertisement sia pubblicato due volte [13]. Per ovviare a questo 

inconveniente è stata dotata la classe JxtObjectAdvertisement di un ulteriore metodo 

(statico), chiamato cloneAdvertisement(JxtObjectAdvertisement), il quale semplicemente 

crea un nuovo JxtObject, nei cui campi viene copiato il contenuto di quelli omonimi 

dell’JxtObject passato come argomento. Dopo aver clonato l’advertisement viene 

cambiato il nome dello stesso e infine pubblicato.  

Il metodo pollingACK(), invece, viene invocato dal Publisher, nel metodo write() di 

JxtGroup, dopo aver pubblicato lo JxtObject. Il suo scopo esegue delle richieste, 

praticamente continue (come accade dal lato Subscriber per ottenere i dati), per ottenere 

l’eco atteso (relativo al numero di sequenza passato come argomento). Questo metodo, 

innanzitutto, setta il valore della variabile membro sequence_num con il valore passato 

come argomento e quello della variabile ack_rcvd a falso. Quest’ultima condiziona 

l’esecuzione del ciclo while seguente, che prevede un’attesa molto breve (di 10 

millisecondi, realizzata con il metodo sleep()) e l’invocazione del metodo 

getRemoteAdvertisements(). Nella richiesta viene specificato che il nome 

dell’advertisement deve essere quello prestabilito; inoltre viene come DiscoveryListener 

associato alla query un oggetto dell’inner class AckListener. Il metodo discoveryEvent() 

di questa classe come prima istruzione memorizza una variabile locale t_arr l’ora di 

sistema, poi dopo aver estratto l’advertisement dal DiscoveryEvent, confronta il valore 

contenuto nel campo SequenceNumber  dello stesso col valore  per assicurarsi che l’ACK 

ricevuto sia quello atteso. In caso affermativo estrae dall’advertisement il valore del 

campo TimeStamp che viene sottratto al valore di t_arr; la metà di questo valore 
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rappresenta proprio la misura ricercata (che viene scritta sul file mediante la variabile 

d’istanza out). Nel campo TimeStamp dell’JxtObject, infatti, è memorizzato l’istante 

d’invio dell’advertisement (ottenuto mediante il metodo nanoTime()), che viene inserito al 

momento della sua creazione, che è proprio un istante prima della sua pubblicazione da 

parte del Publisher. Infine, l’AckListener pone a true la variabile ack_rcvd per arrestare 

l’invio delle richieste del Publisher, che in questo modo viene sbloccato dall’attesa e può 

procedere con il messaggio successivo. 

 Il calcolo della latenza è stato eseguito con un periodo molto lungo (10 secondi) per 

evitare che l’elevato traffico sulla rete, generato per il calcolo di ogni RTT, influenzi la 

ricezione degli JxtObject successivi. Inoltre, per evitare che in un intervallo sia il Publisher 

che il Subscriber ricevano un advertisement relativo ad un altro intervallo, è stata 

impostata la politica di lifespan pari al periodo (in ogni caso sia il Publisher che il 

Subscriber effettuano un controllo esplicito mediante il numero di sequenza).  

 

3.3.2 Risultati sperimentali 

Le macchine utilizzate nel corso del test presentano le seguenti caratteristiche: 

• 192.168.0.187: Pentium 4 1GHz, 512MB RAM e S.O. Linux Red Hat Enterprise 4; 

• 192.168.0.189: Pentium 4 1GHz, 512MB RAM e S.O. Linux Red Hat Enterprise 4; 

• 192.168.0.190: Pentium 4 1GHz, 512MB RAM e S.O. Linux Red Hat Enterprise 4; 

I nodi sono connessi con una rete Ethernet a 1Gbps. Il test eseguito ha riguardato il caso di 

un solo Subscriber, la cui applicazione era in esecuzione sulla macchina 189, mentre 

quelle del Publisher e del Rendezvous, rispettivamente sulle macchine 190 e 187. La 

misura è stata ripetuta per differenti dimensioni del payload del messaggio: 0,5 KB, 1 KB, 

10 KB e 50 KB. Per ognuna di essi sono stati considerati 100 campioni. 

 
Dimensione 

payload [byte]  Latenza[ms] Tp[ms]  Tc[ms]  Ts[ms]  Td[ms] 
512  454,880  0,187  0,059  0,230  0,202 
1024  410,832  0,409  0,342  0,222  0,263 
10240  540,343  0,716  0,224  0,591  0,283 
51200  4081,870  18,240  0,059  5,749  0,278 

Tabella 3.1 Tempi medi di latenza e delle componenti del tempo dovuto al digest 
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Per ognuna della quantità da misurare è stata calcolata la media aritmetica dei valori 

ottenuti per ogni singolo campione, che sono riportati nella Tabella 3.1. Come si può 

notare le varie componenti sono dell’ordine delle centinaia di microsecondi, mentre la 

latenza è di 1 ordine superiore. Si evince, inoltre, che questi tempi sono sostanzialmente 

indipendenti dalla dimensione del messaggio. Lo stesso discorso, invece, non vale per la 

latenza che per 50KB assume un valore dieci volte più grande rispetto ai valori ottenuti 

con le dimensioni inferiori. In ogni caso, per valutare più concretamente l’influenza del 

meccanismo d’integrità è stato costruito il grafico mostrato in Figura 3.6. Il grafico mostra 

l’andamento del rapporto tra il tempo totale dovuto al digest e la latenza, al variare della 

dimensione del messaggio. Come si può notare il rapporto aumenta con la dimensione del 

messaggio, tuttavia anche nel caso di 50KB il suo valore rimane molto piccolo, circa 0,06. 

Nello specifico questo valore indica che il tempo totale dovuto al digest pesa solo con il 

6% sul valore totale. 

 

Figura 3.6 Risultati sulla valutazione del digest
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Conclusioni 

 
Nel presente lavoro di tesi, è stato continuato il filone di ricerca sul middleware per la 

distribuzione di dati e il lavoro sul prototipo HADM. È stato implementato un 

meccanismo di integrità, che garantisce la correttezza dei dati trasmessi. Sono state 

condotte delle misure per la valutazione della sua incidenza sulle performance. Dai 

risultati ottenuti si può concludere che l’overhead introdotto sulla comunicazione intra-

gruppo è minimo, poiché nel caso peggiore riscontrato costituisce soltanto il 6% del tempo 

totale.  

Sono stati condotte delle misure sui tempi di distribuzione dei dati, da cui si può osservare 

che la capacità di propagazione del middleware diminuisce all’aumentare della frequenza 

di pubblicazione dei dati, e all’aumentare del numero di riceventi. Nello specifico, si è 

osservato che fino a un minimo di un secondo, un ricevente riesce ad inseguire il trend di 

pubblicazione di una sorgente. Con l’aumentare del numero di riceventi, si è osservato 

che, per realizzare la piena ricezione dei messaggi, deve essere alzato l’upperbound al 

tempo di pubblicazione. 

Sono state valutate le alternative per incrementare il livello di disponibilità del dato 

all’interno del gruppo locale. In particolare, innanzitutto, è stata esaminata la possibilità di 

realizzare un meccanismo di sostituzione del rendezvous. Successivamente, visti i risultati 

ottenuti, allo scopo di realizzare una strategia di replicazione dei rendezvous, è stata 

implementata un’estensione del protocollo di Rendezvous di Jxta, per consentire la 

presenza in gruppo di due rendezvous contemporaneamente attivi. La valutazione 

conclusiva del lavoro di tesi è che, per ottenere buoni livelli di availability del gruppo, si 
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propone di utilizzare la replicazione dei nodi di rendezvous.  
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Sviluppi futuri 
 
 

 

Uno sviluppo futuro, per aumentare la tolleranza ai guasti del middleware, è di realizzare 

un meccanismo con cui sia possibile eleggere, nel caso di caduta di un rendezvous, un 

altro peer del gruppo al ruolo di rendezvous; cosicché possa essere ripristinata la presenza 

del doppio rendezvous. A tal scopo sarebbe necessario trovare un modo per rilevare la 

caduta di un rendezvous, dato l’elezione dinamica di un edge a rendezvous può essere 

agevolmente realizzata grazie alle funzionalità offerte dal Rendezvous Service. Per 

implementare un meccanismo in cui il primo peer che rileva il fallimento diventa 

rendezvous, inoltre, si dovrebbe trovare un modo per, allo stesso tempo, inibire gli altri 

peer che rilevano il fallimento ad assumere il ruolo di rendezvous.  

Un altro aspetto da approfondire è la comunicazione inter-gruppo. Nel presente lavoro di 

tesi, infatti, l’attenzione è stata rivolta al solo gruppo locale. Per esempio si potrebbe 

valutare la capacità di distribuzione dei dati del middleware nel caso in cui sono coinvolti 

peer relativi a gruppi differenti. 

Infine, si potrebbe valutare come la presenza contemporanea dei due rendezvous 

all’interno dello stesso gruppo influisce sul comportamento dell’HADM. 
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