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1.   Obiettivo 
 
Si dispone di una infrastruttura software, già sviluppata nell’ambito di un altro progetto, che 
consente di collegare componenti Java e realizzare facilmente applicazioni web. Lo scopo del 
presente progetto consiste nel rendere questa infrastruttura capace di sfruttare la potenza elaborativa 
di più macchine, in modo da essere scalabile nei confronti del numero di utenti web che possono 
accedervi, consentendo – è questo un requisito importante – l’esecuzione delle applicazioni 
precedentemente sviluppate senza richiederne la modifica (si reputano tollerabili richieste di 
wrapping o di soluzioni che comunque non intacchino il codice già prodotto dagli sviluppatori). 
Questo significa che l’utilizzo da parte dell’infrastruttura di un ambiente distribuito e di una 
moltitudine di unità elaborative dovrà essere trasparente per lo sviluppatore. Si richiede inoltre al 
sistema la capacità di potere modificare a tempo di esecuzione le applicazioni installate, 
consentendo una dinamicità la cui descrizione più accurata viene proposta dopo l’illustrazione 
dell’infrastruttura attualmente presente. 
 
 

1.1. Infrastruttura di base. 
Il prodotto software di cui si dispone consiste in un’infrastruttura generica, sviluppata in Java, con 
la quale è possibile realizzare applicazioni a partire da componenti software indipendenti. In 
particolare un’applicazione è costituita da: 
 
Ü un insieme di JavaBeans (che eventualmente sono dei semplici wrapper di componenti 

scritti in altri linguaggi) che forniscono tutte le funzionalità necessarie alla realizzazione 
dell’applicazione; 

Ü un file BeanDescriptor.Xml che descrive come collegare fra loro i precedenti componenti, 
specificando per ogni bean quali eventi di quali bean è interessato ad ascoltare e quali altri 
bean utilizza (cioè ne invoca i metodi) per il suo corretto funzionamento. L’infrastruttura a 
run-time si preoccupa quindi di effettuare i necessari collegamenti; 

Ü un file Control.Xsl che mappa ogni richiesta dell’utente, costituita da un URL, in una serie di 
chiamate a bean che l’infrastruttura provvederà ad eseguire; 

Ü un file View.Xsl che mappa ogni richiesta dell’utente in una serie di bean da visualizzare e in 
un particolare formato di visualizzazione da utilizzare. 

 
Tralasciando i numerosi dettagli di questa architettura, occorre specificare le due diverse tipologie 
di bean che possono essere presenti in un’applicazione: 
 
Ü SessionBean: si tratta di bean che vengono istanziati per ogni specifico utente che accede 

all’applicazione web. Questi bean non devono utilizzare alcuna risorsa specifica della 
piattaforma hardware/software sottostante (es. leggere e scrivere su un file). Il loro tempo di 
vita è strettamente legato alla durata della sessione di interazione dell’utente con 
l’applicazione. Per memorizzare dati in modo permanente devono utilizzare necessariamente 
un ApplicationBean che metta a disposizione questo tipo di servizio. 

Ü ApplicationBean: si tratta di bean dei quali esiste un’unica istanza all’interno del sistema e 
possono essere legati alla piattaforma hardware/software sottostante, per esempio 
effettuando il wrapping di un database presente su una specifica macchina. Hanno tempo di 
vita pari a quello dell’intero sistema; possono utilizzare altri ApplicationBean per 
l’esecuzione delle loro operazioni, ma non possiedono alcun riferimento ai SessionBean. 
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1.2. Specifiche di progetto. 
Lo scopo fondamentale che ci si prefigge, come già enunciato, consiste nella scalabilità 
dell’applicazione nei confronti del numero di utenti serviti; scopo che verrà necessariamente 
raggiunto distribuendo l’elaborazione su più macchine. In relazione alle particolarità della 
infrastruttura si delineano quindi i seguenti requisiti: 
 
Ü gli ApplicationBean dovranno essere installati su una specifica macchina alla quale saranno 

necessariamente legati; 
Ü i SessionBean di ciascun utente dovranno poter essere istanziati su una qualunque delle 

macchine della rete e si dovrà provvedere a forme più o meno complesse di Load Sharing; 
Ü i SessionBean dovranno potere invocare metodi degli ApplicationBean, rendendo necessario 

lo sviluppo di un meccanismo di chiamata a procedura remota; 
Ü il sistema dovrà essere dinamico – caratteristica del tutto assente nella precedente 

realizzazione dell’infrastruttura – consentendo di aggiungere/rimuovere/modificare 
applicazioni a run-time. Alla luce di questo dovranno essere separati gli ApplicationBean 
dalle intere applicazioni: gli ApplicationBean saranno quindi più simili a dei servizi che la 
rete mette a disposizione e che le altre applicazioni possono utilizzare per il loro 
funzionamento. Tanto i singoli ApplicationBean, quanto le intere applicazioni, dovranno 
potere essere aggiunte/rimosse/modificate a run-time senza pregiudicare la corretta 
erogazione dei servizi agli utenti; 

Ü tolleranza ai guasti: si tratta di un punto delicato poiché il presente progetto si riferisce alla 
realizzazione non di un’applicazione destinata ad un utente finale, bensì di un’infrastruttura 
sulla quale sviluppare altre applicazioni, ragion per cui la tolleranza ai guasti è 
indubbiamente in larga parte demandata a queste ultime. Sarà invece compito specifico di 
questo progetto garantire la continuità di funzionamento dell’infrastruttura, per la quale è 
ragionevole ipotizzare il caso di guasto singolo, visto che il sistema da cui si parte non è 
comunque stato pensato per applicazioni particolarmente critiche. 
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2.   Progetto 
 

2.1. Architettura statica del sistema. 
La precedente infrastruttura eseguiva su un'unica macchina e prevedeva la presenza di un unico 
flusso elaborativo per ciascuna richiesta. Erano quindi presenti congiuntamente, e strettamente 
collegate in un flusso sequenziale, le seguenti entità, intese nel senso di classi Java (o gruppi di 
classi), che eseguivano nel seguente ordine: 
 

1. il WebServer, che riceve le richieste degli utenti e riconosce la sessione legata alla richiesta; 
2. il Configurator, che istanzia i SessionBean per una richiesta di una nuova sessione, o li 

reperisce nel caso di una sessione esistente; 
3. il Controller, che invoca su di essi i metodi opportuni in relazione alla richiesta; 
4. i SessionBean, che elaborano, eventualmente invocando altri SessionBean o altri 

ApplicationBean grazie al riferimento di cui dispongono (settato per essi dall’infrastruttura); 
5. il Viewer, che richiede lo stato dei SessionBean che devono essere visualizzati in relazione 

alla richiesta e provvede ad una opportuna renderizzazione, anch’essa legata alla specifica 
richiesta. 

 
Le nuove specifiche richiedono una riprogettazione di questa architettura evidenziando delle entità 
autonome che dovranno cooperare e coordinarsi con le altre. Ad una prima analisi emergono 
immediatamente due entità distinte: 
 
Ü il WebServer (WS) che costituisce il punto di accesso dell’utente con l’applicazione; 
Ü la parte elaborativa vera e propria che provvede a generare la risposta alle richieste 

dell’utente e a restituirla al WS.  
 
In questa seconda entità è conveniente riunire tutte le componenti elaborative precedentemente 
elencate (configurator, controller, sessionbean, viewer) poiché, essendo strettamente correlate, 
distribuirle su più nodi comporterebbe alti tempi di risposta e elevato traffico di rete. Si denomina 
questa entità col termine di RemoteNode (RN) e si provvederà alla sua replicazione su più macchine 
al fine di incrementare il numero di richieste servibili nell’unità di tempo dall’applicazione 
(throughput).  
Su un RN potranno altresì essere installati degli ApplicationBean (AB) che devono essere visti come 
servizi autonomi, cioè non più facenti parti di una specifica applicazione come nella precedente 
architettura. Applicazione che nella nuova architettura è costituita da: 
 
Ü un insieme di classi che costituiscono i SessionBean (SB) da istanziare; 
Ü i file SBDescriptor.Xml, Control.Xsl, View.Xsl che costituiscono rispettivamente la 

configurazione, logica di controllo e logica di visualizzazione dei precedenti bean. 
 
Stante la replicazione dei RN, emerge la necessità di una terza entità che funga da NameServer e che 
consenta il collegamento dinamico fra le precedenti entità del sistema. Si attribuisce a questo nodo 
anche la  gestione centralizzata del sistema che prevede l’installazione e la rimozione di 
applicazioni (intese come precedentemente specificato), per cui si decide di denominare questa 
entità Name and Management Server (NMS). Da questo nodo sarà quindi possibile decidere di 
installare e rimuovere le applicazioni sui vari RN. Il NMS sarà, almeno concettua lmente, unico; in 
pratica sarà invece opportuno provvedere ad una sua replicazione dal momento che un suo guasto 
pregiudica il funzionamento dell’intero sistema.  
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In merito al WS invece, va detto che esso costituisce il punto di accesso per un utente, per cui è 
necessario provvedere alla replicazione anche di questa entità per garantire tolleranza ai guasti. 
Inoltre, dal momento che i requisiti prevedono che il sistema possa ospitare più applicazioni è 
sensato pensare che ogni applicazione sia mappata su uno specifico WS che a sua volta sia collegato 
ad uno specifico URL. Si noti che si è parlato di “mappatura” di una applicazione sul WS, poiché è 
opportuno mantenere il WS indipendente dalla specifica applicazione che andrà a servire, lasciando 
la gestione di questo aspetto all’amministrazione centralizzata sul NMS.  
Il sistema delineato può quindi essere sintetizzato dal seguente schema: 
 

SB2

SB1 SB3

Session1 
(application1)

SB2

SB1 SB3

Session2 
(application1)

SB2

SB1 SB3

Session3
(application1)

SB2

SB1

Session1 
(application2)

AB1 SB2

SB1 SB3

Session2 
(application1) AB2

URL: www.application2.com
Application served: application2

URL: www.application1.com
Application served: application1

Application Repository

 
 
Figura 1 – Struttura statica del sistema. 
 
Dal momento che l’infrastruttura, e le applicazioni per essa realizzate, andranno ad operare come 
sistema distribuito su più macchine è opportuno chiarire, in quanto potrebbe avere una rilevanza 
nella stesura dei protocolli d’interazione, se i diversi nodi opereranno in un contesto locale oppure 
sulla rete internet. A questo proposito, lo scenario di riferimento più probabile è forse quello di una 
rete locale nella quale sono presenti WS e un certo numero di RN; non sarebbe infatti opportuno 
ricevere delle richieste web su un nodo WS per poi reinoltrarle sulla Rete per farle eseguire da un 
RN. Tuttavia questa eventualità è reale, soprattutto in relazione a RN che non eseguano richieste 
degli utenti ma che invece abbiano installati degli AB legati a risorse hardware/software remote. 
Altri contesti in cui potrebbe essere realistico eseguire su nodi remoti riguardano applicazioni la cui 
complessità fa sì che il tempo di trasporto delle richieste attraverso la rete sia trascurabile rispetto al 
tempo necessario alla loro elaborazione (si tratta di contesti sostanzialmente diversi dalle tipiche 
applicazioni web B2C). 
 
 
 

2.2. Analisi della dinamica del sistema. 
Identificate le entità fondamentali del sistema, e evidenziate le rispettive competenze, si volge 
l’analisi alla dinamica del sistema. Le decisioni prese in questa sede avranno notevoli ripercussioni 
sulle caratteristiche del sistema ed in particolare sulla complessità dei protocolli necessari per 
mantenere la consistenza anche in caso di guasti. Avendo vagliato diverse opzioni, in generale si è 
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cercato di prediligere quelle soluzioni che consentissero una maggiore indipendenza fra le entità, 
limitando la duplicazione delle informazioni non cruciali (un’informazione duplicata richiede il 
mantenimento della sua consistenza) e optando sempre per l’utilizzo di operazioni che siano 
idempotenti e che non producano effetti collaterali fino a quando il protocollo non termina 
correttamente. 
 

2.2.1. Registrazione delle entità. 
La prima fase necessaria per avviare il sistema prevede che le entità si registrino presso il NMS. A 
tal fine ogni entità, WS o RN, sarà dotata di un identificativo, tuttavia, mentre un WS è una macchina 
particolare che dispone di un’interfaccia di rete e ha associato un indirizzo internet al quale si 
collegano gli utenti finali, un RN può essere una macchina qualsiasi e può anche subentrare in un 
qualunque momento del tempo di vita dell’applicazione. Un WS inoltre potrebbe volersi registrare 
per sostituire un WS esistente attualmente fuori servizio, eventualità non rilevante nel caso dei RN  
dal momento che questi ultimi sono tutti fra loro intercambiabili. 
Queste considerazioni suggeriscono di registrare un WS presso NMS con uno specifico wsid (web 
server  identifier) stabilito dal registrante, mentre un RN si registrerà presso NMS ricevendo in 
risposta un rnid (remote node identifier) assegnatogli dal NMS. Quindi un WS che volesse 
sostituirne un altro semplicemente si registra col suo stesso wsid. 
E’ evidente che la registrazione di un WS è intrinsecamente idempotente e viene ripetuta finché non 
si compie correttamente. Non così la registrazione di un RN infatti, poiché il NMS assegna numeri 
progressivi ad ogni RN che tenta di registrarsi, nel caso di perdita dei messaggi di conferma, sarebbe 
possibile che uno stesso RN venisse registrato con due diversi rnid. Il problema è comunque 
facilmente risolvibile dal momento che un RN, all’atto della registrazione, deve passare al NMS 
l’indirizzo e la porta su cui accetta le richieste del WS: un semplice controllo su questo indirizzo 
eviterà la duplicazione del rnid per un RN. 
 

1. register(addrForWsRequest)

2. rnid

1. register(wsid)

2. OK  
 
Figura 2 – Protocolli per la registrazione di WS e RN presso NMS. 
 
Questa fase di registrazione prevede ovviamente che WS e RN conoscano a priori l’indirizzo di 
NMS (o meglio gli indirizzi, considerando la replicazione di NMS). 
 

2.2.2. Installazione degli AB. 
Dopo che all’avvio ciascun RN si è registrato presso il NMS, è possibile installare su alcuni di essi 
uno o più ApplicationBean. Un’installazione di un AB che si concluda correttamente comporta la 
registrazione di tale AB presso il NMS sotto un nome identificativo univoco all’interno della rete, 
abName. Tale nome identifica quindi il servizio erogato da quel componente e sarà lo stesso nome 
che dovrà essere indicato nel SBDescriptor.Xml per far sì che ad un SB venga collegato lo AB 
richiesto (in seguito si chiarirà meglio questo aspetto). L’installazione degli AB avviene dallo 
specifico RN che oltre a registrarli presso la rete dovrà provvedere a caricare le classi e a lanciare e 
inizializzare tali AB secondo le is truzioni dello ABDescriptor.Xml. Naturalmente l’operazione può 
essere eseguita da remoto grazie a strumenti applicativi generici di login remoto. L’installazione di 
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un AB è idempotente, e il RN ripete i tentativi di registrazione fino a quando non ottiene un 
messaggio di successo. 
 

1. registerAB(rnid, abName)

2. OK  
 
Figura 3 – Protocollo per la registrazione di un AB presso il NMS 
 

2.2.3. Installazione delle applicazioni e mappatura Applicazione – WS. 
Per quanto concerne l’installazione delle applicazioni vere e proprie nel sistema, si preferisce 
eseguire l’operazione in modo centralizzato dal NMS caricando sui nodi desiderati le classi e i file 
Xml e Xsl sui nodi RN secondo un modello di tipo Push. Ciò si rende necessario al fine di evitare di 
ripetere la stessa operazione su ogni macchina remota ed inoltre consente, in sviluppi successivi 
dell’infrastruttura, di optare per un meccanismo automatico di installazione delle applicazioni (a 
questo proposito si rimanda al capito finale sugli sviluppi futuri) sui RN che si registrano. Infine 
deve essere considerato che la modifica ad un’applicazione web potrebbe essere anche una 
eventualità non troppo sporadica (si noti che non si tratta della modifica di pagine statiche, bensì 
della logica di produzione delle pagine dinamiche e della renderizzazione di queste ultime) . 
Installate le applicazioni bisogna mappare ognuna di esse su di un WS (o su più di uno). Non 
sarebbe invece corretto mappare uno stesso WS per due applicazioni distinte poiché un utente 
collegandosi ad uno specifico URL invierebbe in tal modo richieste che giungerebbero in modo 
ambiguo a una delle due applicazioni. La mappattura è un’operazione che non coinvolge il WS, che 
quindi non ha alcuna conoscenza dell’applicazione che sta servendo all’utente, ma costituisce un 
semplice comando per il NMS. 
Demandando lo sviluppo di un protocollo per l’installazione alle scelte implementative, resta da 
evidenziare che un’applicazione è identificata in modo univoco attraverso un aid (application 
identifier) che sarà legato all’applicazione stessa in un file application.Xml contenente anche 
un’insieme di altre informazioni (ad esempio la durata delle sessioni). Stante l’identificabilità 
dell’applicazione, l’installazione della stessa è un’operazione idempotente e può quindi essere 
ripetuta un numero opportuno di volte fino alla ricezione di un messaggio di conferma di da parte 
del RN. 
 

2.2.4. Dinamica di esecuzione di una richiesta. 
Nella figura seguente vengono riassunti i passi fondamentali, e il loro ordine parziale, per 
inizializzare il sistema e renderlo atto a ricevere richieste da parte degli utenti. E’ chiaro tuttavia che 
il sistema è dinamico, per cui in tempi successivi si potrà eseguire ciascuna delle operazioni 
precedentemente elencate per aggiungere/rimuovere/modificare applicazioni; tali operazioni, se 
eseguite in modo opportuno, non dovranno interferire con il corretto funzionamento del sistema. 
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StartExecution

InstallABInstallApplication

MapWSAid

StartWS & RegisterWS StartRN & RegisterRN

StartNMS

 
 
Figura 4 – Relazioni d’ordine parziale fra le operazioni necessarie ad avviare il sistema. 
 
All’arrivo di una nuova richiesta da parte di un nuovo utente (si tratta cioè di una nuova sessione), 
viene attivato il protocollo descritto nella seguente figura. 
 

2. getRN(wsid)

3. RnAddress, aid

1. URL request

6. HTML page

4. request(wsid, sid, aid, requestXML) 
5. HTML page

web
client

 
 
Figura 5 – Dinamica di esecuzione di una nuova richiesta utente. 
 
Il WS invia un messaggio al NMS indicandogli il proprio wsid e ottiene in risposta l’indirizzo del 
nodo remoto assegnatogli per l’esecuzione; riceve inoltre l’aid associato a quello specifico wsid che 
verrà poi inoltrato al RN assieme al wsid e alla richiesta utente in formato Xml. Tale richiesta 
comprende, oltre all’URL specificato dall’utente, alcune proprietà, ed in particolare l’identificativo 
univoco (relativamente ad un WS) della sessione, sid (session identifier), e se si tratta di una 
sessione nuova o meno. La prima parte del protocollo (interazione fra WS e NMS) è idempotente; 
un’eventuale perdita della risposta del NMS, cui segua una successiva richiesta e una eventuale 
assegnazione a un diverso RN, non ha infatti alcun effetto di rilievo. 
Successive richieste di uno stesso utente al WS non chiamano in causa il NMS poiché è il WS a 
dover mantenere la corrispondenza fra sessione utente e RN assegnato per l’esecuzione delle future 
richieste per quella sessione. Nessuna informazione su detta corrispondenza deve invece rimanere 
sul NMS evitando in questo modo l’onere di mantenere consistenti tali dati – onere peraltro non 
trascurabile, visto che comporterebbe un continuo aggiornamento a causa dello scadere delle 
sessioni. Questa scelta, i cui motivi appaiono dunque ragionevoli, comporta inevitabilmente 
l’interrogazione dei RN qualora si volessero implementare politiche di load sharing basate sul 
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carico – inteso come numero di sessioni utente allocate su un RN – poiché il NMS non dispone di 
alcuna informazione a riguardo. Si discute di seguito questa tematica. 
 

2.2.5. Scelta del RN su cui eseguire. 
Il miglior criterio di scelta del nodo RN sul quale eseguire dipende indubbiamente dalla 
applicazione. Per le applicazioni web più comuni probabilmente il miglior criterio è quello casuale 
che provvede ad assegnare un nuova richiesta ad uno a caso fra i RN registrati presso il NMS 
oppure, equivalentemente, una soluzione tipo round-robin. Si tratta di un’implementazione molto 
elementare di load sharing, ma che ha il grande vantaggio di non richiedere alcun overhead dovuto 
a protocolli di comunicazione. Invece, al diminuire del numero di richieste e all’aumentare della 
loro complessità, può risultare conveniente adottare meccanismi più sofisticati che provvedano ad 
allocare la nuova richiesta sul nodo più scarico, o fra uno dei più scarichi, mantenendo 
un’indicazione del carico dei RN sul NMS, oppure richiedendo di volta in volta un indice di carico a 
ciascun RN. Soluzioni di questo tipo dovranno essere accuratamente vagliate in relazione alla 
specifica applicazione, mentre per lo scenario di riferimento del presente sistema una tecnica 
casuale o round-robin appare la più convincente. 
 

2.2.6. Invocazione di un AB remoto. 
Prima di addentrarsi nel progetto del meccanismo di chiamate remote da realizzare è opportuno 
analizzare come l’infrastruttura di cui si dispone effettua il collegamento fra SB e AB o, 
equivalentemente, fra AB e AB. Lo sviluppatore imposta i collegamenti desiderati nel tag Xml 
<useApplicationBean> del SBDescriptor.Xml similmente al seguente esempio: 
 

<useApplicationBean abName="globalCounterAB" abInterface="abinterfaces.IGlobalCounter" 
setReferenceMethod="setGlobalCounterReference"/> 

 
che indica all’infrastruttura di utilizzare il metodo setGlobalCounterReference() del SB cui si 
riferisce questo tag, per settare il riferimento di questo SB allo AB identificato dal nome 
globalCounterAB e implementante l’interfaccia abinterfaces.IGlobalCounter. L’infrastruttura 
invocherà quindi il precedente metodo passandogli il riferimento allo AB di nome abName; in 
questo modo il SB avrà a disposizione un riferimento diretto allo AB e potrà utilizzarlo secondo i 
metodi della precedente interfaccia, alla stregua di un normale oggetto Java.  
Indubbiamente questa modalità non è più praticabile dal momento che i vari bean non si trovano – o 
meglio, potrebbero non trovarsi – nello stesso spazio di indirizzamento. Considerato che le 
specifiche di progetto richiedono di poter utilizzare i bean attualmente già sviluppati, la soluzione 
da ricercare dovrà essere trasparente per essi. Risulta quindi necessario collegare ai bean un oggetto 
che funga da proxy dello AB richiesto e che ne implementi la stessa interfaccia, in modo da potere 
essere utilizzato in modo equivalente; all’interno del proxy si realizzerà poi il protocollo di ricerca 
dello AB, invocazione remota del metodo e restituzione del risultato. 
 
Studio di fattibilità. 
La soluzione proposta presuppone inevitabilmente di poter disporre, a tempo di esecuzione, di un 
oggetto implementante un’interfaccia non nota a priori. Si tratta quindi di un problema non banale 
per il quale è quindi necessario effettuare un minimo studio di fattibilità prima di procedere oltre 
nello sviluppo del protocollo di invocazione remota.  
Detta fattibilità trova un riscontro nelle SDK della piattaforma Java, all’interno package 
java.lang.reflection dove, a partire dalla versione 1.3, è presente la classe Proxy. Rimandando alla 
documentazione ufficiale di questa classe, si evidenzia come mediante il metodo newProxyInstance 
sia possibile ottenere un oggetto implementante un’interfaccia nota a run-time e gestire le 
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invocazioni ai metodi di questo oggetto all’interno un qualsiasi oggetto implementante l’interfaccia 
InvocationHandler. Quest’ultimo oggetto costituisce quindi il proxy sopra descritto. 
 
Protocollo di invocazione remota. 
L’invocazione remota comporta la considerazione di innumerevoli aspetti e problematiche, in primo 
luogo legate al passaggio dei parametri. Volendo il massimo di trasparenza, ossia volendo 
consentire una qualunque tipologia di chiamata che avviene tra oggetti Java locali, bisognerebbe 
preoccuparsi della eventuale modifica sul nodo remoto degli oggetti passati per argomento. Ciò 
potrebbe avvenire passando i parametri per valore sia in andata che al ritorno dal nodo remoto, 
oppure passando al posto degli oggetti un loro proxy delegando a quest’ultimo la risoluzioni delle 
invocazioni. Entrambe le soluzioni, tuttavia, portano con sé complessità e una dose variabile di 
inefficienza:  
 
Ü nel caso di passaggio per valore, si deve assolvere sempre l’onere di ricopiare i parametri sul 

nodo chiamante, anche se probabilmente questa operazione è del tutto inutile. Inoltre 
possono verificarsi gravi problemi di consistenza in contesti multithreading dove un oggetto 
copiato sul nodo remoto può essere nel frattempo invocato e modificato sul nodo chiamante 
(si noti che se l’infrastruttura genera sul RN un unico thread per ciascun gruppo di SB – il 
thread di una richiesta dell’utente – non è da escludere che un SB non possa generare dei 
thread al suo interno).  

Ü la soluzione con proxy, invece, può nascondere grossi problemi di efficienza (si immagini 
l’invocazione ripetuta di un metodo tipo getNext) oltre a impedire l’accesso a variabile 
pubbliche di un oggetto. Vi è poi una complessità legata all’esecuzione di una serie di 
chiamate innestate con oggetti che risiedono su nodi diversi che comporta la creazione di 
una catena di proxy e conseguente altra inefficienza. Infine vi sono complicazioni legate al 
tempo di vita degli oggetti e al garbage collector, dal momento che la 
creazione/cancellazione di un riferimento a un proxy remoto deve equivalere alla 
creazione/cancellazione di un normale riferimento all’oggetto. 

 
Da questa breve analisi si evince che la seconda soluzione proposta – che mira alla massima 
trasparenza e alla costituzione, sostanzialmente, di un unico spazio di indirizzamento per gli oggetti 
–  non costituisce una soluzione ingegneristica convincente. In merito invece all’adozione della 
tecnica del passaggio per valore, si potrebbe ovviare ai problemi evidenziati prevedendo di copiare i 
parametri unicamente dal chiamante al servitore, riportando al chiamante solo il risultato 
dell’operazione. Nell’ambito di questa soluzione il funzionamento dei SB e AB già sviluppati 
potrebbe essere realizzato mediante wrapping dei precedenti in bean che provvedano a 
impacchettare i parametri di ingresso modificati in un oggetto di ritorno più complesso: si 
garantisce così il funzionamento di quanto già attualmente realizzato. Deve essere tuttavia rilevato 
che la copia degli oggetti ne fa perdere l’identità, per cui particolari applicazioni che necessitassero 
di passare uno stesso oggetto1 a due o più altri oggetti, per poi fare affidamento sul fatto che tutti 
questi oggetti riferiscano il medesimo oggetto1, non funzionerebbero correttamente. Per la natura 
stessa di questa infrastruttura, si tratterebbe comunque di una situazione singolare: gli AB 
forniscono servizi per i SB che sono oggetti dal tempo di vita limitato per cui è difficile pensare che 
un insieme di diversi AB abbia necessità di mantenere riferimenti a SB, o a oggetti da essi creati, 
mantenendone l’identità. 
Il passaggio dei parametri porta con sé, in un linguaggio ad oggetti, ulteriori problematiche legate ai 
riferimenti fra gli oggetti. Se da un lato per questo aspetto la piattaforma Java offre un valido 
supporto grazie alla serializzazione, dall’altro è necessario che i metodi delle classi degli AB 
utilizzino per tutti i loro parametri solo oggetti serializzabili (ossia implementanti l’interfaccia 
java.io.Serializable). Per il software già realizzato si impone quindi nuovamente la tecnica del 
wrapping per adattare l’esistente alla nuova infrastruttura, sostituendo ai tipi primitivi i corrispettivi 
oggetti e provvedendo alla serializzazione degli argomenti non serializzabili. 
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Si demanda alla fase implementativa lo sviluppo del protocollo di invocazione qui discusso. 
 
 

2.2.7. Protocollo per la replicazione del NMS. 
La replicazione del NMS è fondamentale per garant ire la tolleranza ai guasti dell’intero sistema. I 
modelli di replicazione possibili prevedono la presenza di copie attive oppure passive. Nel primo 
caso ogni copia del NMS può essere utilizzata dalle altre entità della rete aumentando in questo 
modo il numero di richieste servite dal NMS nell’unità di tempo. Tuttavia questo tipo di soluzione 
richiede un maggiore sforzo per il coordinamento delle varie copie, necessario per mantenere la 
consistenza complessiva dei dati del NMS: si pensi al tipico caso di modifiche “simultanee” di un 
dato sui due diversi NMS (una simile situazione riguarda per esempio il valore dell’attuale rnid da 
assegnare alla prossima richiesta, ma anche qualunque altra struttura dati che non sia read-only). 
Deve anche essere considerato come, a seconda della complessità del caso, il mantenimento della 
precedente consistenza può richiedere un protocollo i cui costi inficino i benefici derivanti dalla 
presenza di più copie attive, penalizzando in particolar modo la latenza. 
Volgendo l’attenzione al traffico che coinvolge il NMS alla luce delle scelte progettuali fin qui 
adottate, si consideri che, eccettuate le rare operazioni di installazione di applicazioni e AB, 
l’operazione tipica richiesta al NMS consiste nel reperimento di un RN su cui eseguire una nuova 
sessione (le richieste di sessioni esistenti vengono risolte direttamente dal WS senza interrogare il 
NMS che di fatto non ha alcuna conoscenza delle sessioni). Per quanto riguarda le operazioni di 
lookup di AB, esse potrebbero essere fortemente ridotte implementando meccanismi di caching sui 
RN che potrebbero giungere rapidamente alla completa mappatura della locazione di tutti gli AB del 
sistema. Si evince quindi che il traffico di rete che interessa il NMS è moderato e non necessita di 
particolari accorgimenti per il miglioramento delle prestazioni. 
In virtù di queste considerazioni, si ritiene che la soluzione delle copie passive, più semplice da 
implementare e con minori problematiche di consistenza, sia da preferire. Questo modello infatti 
prevede che vi sia un solo NMS “attivo”, (cioè utilizzabile dalle altre entità del sistema), mentre le 
altre copie vengono semplicemente mantenute aggiornate e, in caso di guasto del NMS attivo, si 
sostituiscono a quest’ultimo. Dal momento che le specifiche di progetto richiedono la gestione di un 
guasto singolo sarà sufficiente prevedere un’unica copia “passiva” del NMS; non è quindi 
necessario sviluppare un protocollo per stabilire quale delle copie passive eleggere ad attiva in caso 
di caduta del NMS. Si rimanda alla fase di implementazione l’approfondimento delle soluzioni 
realizzative. 
 
 

2.2.8. Gestione del dinamismo del sistema. 
Vi sono due situazioni che comportano la modifica a run-time del sistema: l’azione volontaria di un 
amministratore di sistema, oppure un malfunzionamento. In primo caso riguarda la possibilità di 
modificare il sistema aggiungendo/rimuovendo/sostituendo applicazioni intere e singoli AB. Deve 
essere possibile registrare/rimuovere RN e WS, nonché modificare la mappatura fra WS e 
applicazioni. Tutto ciò senza interferire con la corretta prosecuzione dell’erogazione dei servizi agli 
utenti, nel limite di un’azione corretta da parte dell’amministratore (non è infatti pensabile di 
proseguire l’esecuzione di un’applicazione se viene disinstallato un AB necessario al funzionamento 
della stessa). Queste specifiche si traducono sostanzialmente nella necessità di mantenere inalterate 
le sessioni relative a applicazioni rimosse fino a quando tali sessioni non scadano e, 
contestualmente, di continuare a fare raggiungere tali sessioni dai vecchi utenti anche quando il WS 
è collegato ad una nuova applicazione. L’architettura fin qui delineata supporta bene queste 
necessità, visto che WS non consce le applicazioni ma si limita a inoltrare richieste relative a 
sessioni esistenti ai RN assegnati rispettivamente a ciascuna sessione. I RN dovranno quindi reperire 
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i SB in base alla chiave wsid-sid e fare in modo che la rimozione di un’applicazione non comporti 
riferimenti mancanti.  
Per quanto riguarda invece i malfunzionamenti occorre un’importante precisazione circa la 
persistenza dei SB. Coerentemente con le specifiche di progetto, con il target di questo sistema, e 
con le scelte già operate nella precedente implementazione dell’infrastruttura, si decide di non dare 
alcun supporto di sistema alla persistenza dei SB; d'altronde essa è comunque implementabile a 
livello applicativo utilizzando un AB atto allo scopo. Per il sistema è quindi tollerabile che vengano 
perse intere sessioni di utenti in caso di malfunzionamenti visto che i dati di tali sessioni possono 
poi essere recuperati dall’utente mediante login e caricamento delle impostazioni salvate grazie ad 
un AB (nuovamente ci si riferisce ad implementazioni a livello applicativo).  
Per ciò che concerne la tolleranza ai guasti di un AB vale quanto discusso nelle specifiche di 
progetto: si tratta di un onere che ricade sullo sviluppatore dello AB poiché non è possibile gestire 
un’eventuale replicazione degli AB a livello di infrastruttura senza fare delle ipotesi forti sugli AB 
stessi. Nel caso più banale di un AB che scrive su un file, una sua replicazione da parte 
dell’infrastruttura – quindi trasparente allo AB – genererebbe ovvie inconsistenze del file. Gli AB 
devono piuttosto essere visti, nel caso tipico, come wrapper Java di una risorsa fisica di per sé 
tollerante ai guasti (ad esempio un database, eventualmente presente su un diverso nodo) e una 
ipotetica caduta della macchina ospitante detto AB wrapper dovrebbe essere risolta grazie 
all’installazione, da parte dell’amministratore del sistema, di quello AB su un’altra macchina. 
Resta il problema del rilevamento della caduta di un RN con il conseguente aggiornamento 
dell’elenco dei RN installati sul NMS. A questo scopo si potrebbe prevedere un meccanismo di 
polling che interroghi ciclicamente i RN inviando messaggi del tipo AYA (AreYouAlive), oppure un 
meccanismo analogo che parta dai RN che confermano la loro presenza al NMS. Soluzioni di questo 
tipo sono ovviamente da rapportare alle dimensioni e al grado di dinamicità del sistema e non 
sembrano le più convenienti nel contesto di riferimento che non prevede un elevato dinamismo – i 
RN si registrano e rimuovono con una frequenza decisamente bassa. Risulta quindi migliore 
rimuovere un RN quando una delle entità che tenta di collegarvisi fallisce. Il protocollo è molto 
semplice e consiste nel solo invio al NMS di un messaggio con l’indirizzo del RN che ha generato 
un errore, senza neanche attendere alcun messaggio di conferma. Potrebbe essere opportuno 
prevedere la rimozione solo dopo aver ricevuto un certo numero di errori per un RN, al fine di 
evitare di rimuovere un RN che in realtà funziona correttamente ma che ha, per esempio, risposto 
oltre il timeout. Una soluzione di questo tipo evita anche situazioni nelle quali il RN appare attivo 
ma a causa di un errore interno continua a fallire le richieste che gli pervengono. 
 

1. removeRN (rnAddress)

1. removeRN (rnAddress)
 

 
Figura 6 – Protocollo di rimozione di un RN. 
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3.   Implementazione 
 
La seguente descrizione delle soluzioni implementative adottate mira a fornire un quadro di 
massima per quanto riguarda lo sviluppo dei protocolli descritti in fase di progetto; i dettagli più 
spinti della realizzazione vengono invece lasciti al codice. Sono altresì omesse le descrizioni delle 
innumerevoli soluzioni adottate per la realizzazione dell’intero progetto per ciò che non riguarda 
strettamente la funzionalità di rete come ad esempio: la gestione dell’interfaccia con gli utenti 
attraverso le servlet, la gestione delle sessioni del sistema, la manipolazione dei vari documenti 
Xml, la struttura multithreading dell’applicazione, nonché tutti gli aspetti legati al caricamento delle 
classi, inizializzazione, collegamento e invocazione dei vari bean secondo i file SBDescriptor.XML 
e ABDescriptor.XML. 
 
 

3.1. Protocolli di basso livello. 
Per la realizzazione dei protocolli applicativi descritti in fase di progetto, è necessario appoggiarsi a 
dei protocolli di più basso livello già realizzati e disponibili. In particolare, coerentemente con 
quanto offerto dalla piattaforma Java, si utilizzeranno i protocolli di trasporto UDP e TCP a 
seconda delle specifiche situazioni. Dando per note le caratteristiche di ciascuno dei precedenti, la 
scelta TCP è quella da prediligere in tutte quelle situazioni in cui il protocollo applicativo comporti 
lo scambio di un certo numero di messaggi e di strutture dati complesse, mentre per protocolli 
molto semplici, caratterizzati possibilmente da un solo messaggio di richiesta con relativo 
messaggio di risposta e da una semantica idempotente, UDP risulta preferibile. In merito al presente 
sistema la seguente tabella riporta il protocollo di trasporto scelto per realizzare i protocolli 
applicativi illustrati in fase di progetto. 
 

identificativo 
protocollo 

descrizione prot ocollo entità coinvolte 
(invocante à invocato) 

protocollo di 
trasporto 
utilizzato 

1 registrazione WS WS à NMS UDP 
2 registrazione RN RN à NMS UDP 
3 registrazione AB RN à NMS UDP 
4 installazione applicazione NMS à RN TCP 
5 esecuzione richiesta utente WS à NMS, WS à RN UDP, TCP 
6 invocazione AB remoto RN à NMS, RN à RN UDP, TCP 
7 rimozione RN WS à NMS oppure RN à NMS UDP 

 
Tabella 1 – Protocolli di comunicazione fra le varie entità del sistema. 
 
 

3.2. Multiplexing e demultiplexing dei messaggi. 
Dal momento che le risorse di rete sono costose, non è opportuno realizzare componenti che 
tengano aperte un alto numero di porte, per di più molte inutilizzate per la maggior parte del tempo 
di esecuzione. Si preferisce quindi utilizzare una sola porta TCP e una sola porta UDP per ciascuna 
entità, sulle quali effettuare multiplexing e demultiplexing delle richieste e risposte (il NMS 
utilizzerà un’ulteriore porta TCP per mantenere aggiornate le sue due copie; si descriverà in seguito 
questo aspetto). 
Per quanto riguarda le porte TCP, il problema è di facile soluzione visto il supporto di questo 
protocollo di trasporto. Su ogni entità si dispone una ServerSocket di ascolto registrata presso 
un’unica porta a cui giungono tutte le richieste; per ogni richiesta viene generata una nuova socket 
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sulla quale avverrà la comunicazione con la socket client e che verrà chiusa al termine della stessa. 
La soluzione realizzata prevede un oggetto TCPListeningSocket che dispone di una ServerSocket 
collegata a una determinata porta TCP di ascolto. Presso questo oggetto devono essere registrati 
tutti gli oggetti interessati a rispondere a delle richieste TCP; oggetti che dovranno implementare 
l’interfaccia IrequestProcessor e il suo metodo processRequest(Document, Socket, 
ObjectInputStream). Il TCPListeningSocket infatti, all’arrivo di ogni nuova richiesta, crea un nuovo 
thread RequestDispatcher passandogli la socket in modo che esso possa leggere un dato iniziale in 
base al quale discriminare a quale IrequestProcessor deve essere consegnata la richiesta invocando 
il metodo processRequest. Questo dato, per questioni di opportunità legate alla realizzazione 
dell’infrastruttura, si è scelto essere un Document Xml. Senza scendere in ulteriori dettagli, e 
rimandando alla seguente figura per una più chiara comprensione, si aggiunge unicamente che gli 
IrequestProcessor possono essere di due tipi: in un caso ne viene istanziato uno per ogni richiesta, 
nell’altro viene reperito sempre il medesimo. 
 

TCPListeningSocket

RequestDispatcher

IRequestProcessor

xxxProcessor

Runnable

Registered
Processors

3. request

1. new()

2. register(xxxProcessor)

4. run(socket)

5. Document = socket.readObject()

6. getProcessor(Document)

7. processRequest(socket, Document)

8. socket.writeObject(response)

processRequest(socket, Document) run()

 
 
Figura 7 – Logica di dispatching delle richieste TCP. Note: la freccia con linea tratteggiata 
simboleggia l’implementazione di un’interfaccia da parte di una classe; successivamente si 
adotterà questo stesso significato. 
 
 

3.2.1. Comunicazioni UDP. 
Più complessa la gestione del multiplexing e demultiplexing UDP – demandata al package 
toolspack.udppack – poiché con UDP non si dispone di socket di ascolto e socket di trasmissione, 
ma vi è un’unica socket per parte sulla quale inviare e ricevere messaggi per i quali non sono 
peraltro garantiti ordinamento e consegna. Il package citato si propone di fornire quindi degli 
strumenti di più alto livello per utilizzare efficacemente il protocollo UDP. Segue la descrizione di 
funzionamento coadiuvata dagli schemi delle figure 9, 10, 11 che si consiglia di utilizzare per 
facilitare la comprensione.  
Si realizza un oggetto UDPServiceSocket, che verrà collegato ad una porta UDP del sistema, per 
mezzo del quale sarà possibile collegarsi a diversi servizi UDP presenti su nodi remoti. Tali servizi 
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sono classi Java implementanti l’interfaccia Iservice, che a sua volta implementa l’interfaccia 
Runnable, a cui saranno consegnate le richieste provenienti da nodi remoti e ai quali sarà dato modo 
di inviare risposte ai clienti. 
La comunicazione avviene richiedendo allo UDPServiceSocket un ServiceEndPoint (SEP) per uno 
specifico servizio ServiceID su uno specifico nodo. Un SEP consente l’invocazione di due metodi:  
 
Ü boolean send(byte[]) per inviare un messaggio alla destinazione senza attendere alcuna 

risposta, se non quella di errore in fase di invio.  
Ü byte[] sendAndReceive(byte[], timeout) per inviare un messaggio attendendo la risposta; si 

riceve eventualmente SendException in caso di errori in fase di invio o ReceiveException nel 
caso non si sia ricevuta alcuna risposta entro il timeout.  

 
I dati che vengono inviati hanno una dimensione massima stabilita all’atto della creazione della 
UDPServiceSocket quando viene stabilita la lunghezza, fissata, del pacchetto UDP da inviare. 
Quindi per dati lunghi potrebbero essere necessarie più send anche se, coerentemente col protocollo 
sottostante, non vi è alcuna garanzia sull’ordine di ricezione dei dati di due send consecutive; 
meglio quindi optare per la sendAndReceive e inviare il pacchetto successivo solo dopo la conferma 
della ricezione del primo (si noti comunque che il package sviluppato è stato pensato per protocolli 
semplici, quindi per situazioni più complesse è probabilmente conveniente ricorrere ad altre 
soluzioni, magari TCP). 
Si analizza ora il meccanismo di invio, ricezione e dispatching. L’oggetto UDPServiceSocket, alla 
sua creazione, provvede a mettere in esecuzione un thread ReceiverThread che si occupa di leggere 
tutti i dati provenienti dalla socket. Il ReceiverThread ha anche associata una lista di SEP 
(WaitingSepList) che hanno effettuato una sendAndReceive() e che sono quindi in attesa di una 
risposta. Ciascun SEP è identificato univocamente in tutta la rete da un SepID (intero di 4 byte 
dipendente dalla macchina locale e da un contatore locale) assegnatogli da UDPServiceSocket 
all’atto della creazione. Una sendAndReceive() invocata su un SEP comporta quindi, l’inserimento 
di questo SEP nella WaitingSepList, l’invio dei dati sulla socket e la sospensione di questo thread. Il 
pacchetto dati inviato è riportato di seguito: 
 

Data UnusedDataHeader (8 byte)

SepID ServiceID DataLength  
 
Figura 8 – Contenuto del pacchetto UDP gestito dalla UDPServiceSocket. 
 
La figura seguente riporta invece lo schema di invio sinora illustrato. Tutti gli oggetti sono intesi 
presenti sul medesimo nodo A. 
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WaitingSEP
ReceiverThread

UDPServiceSocket

boolean send(byte[])

IServiceEndPoint

ServiceEndPoint

byte[] sendAndReceive(byte[], timeout) 
throws SendException, ReceiveException

Client

1. new(localAddr, msgLength)

1.1. Create & initialize

2. getNewSep(targetAddress, serviceID)

2.1 new (sourceAddr, targetAddr, udpServiceSocket_p, 
receiverThread_p, socket, serviceID, sepID)

2.2. sendAndReceive(data, timeout)

2.3 addWaitingSep(this)

2.5 wait(timeout)

2.4 SendData

 
 
Figura 9 – Logica di invio di un messaggio a un servizio UDP remoto. Note: la numerazione si 
riferisce a 2 sequenze di operazioni: la creazione della UDPServiceSocket, l’ottenimento e l’uso del 
SEP per inviare dati. 
 
La ricezione sul nodo remoto prevede tre casi mutuamente esclusivi: 
 
Ü Nella WaitingSepList è presente il SepID ricevuto: si tratta allora di un messaggio ricevuto 

in risposta ad una sendAndReceive. Devo quindi consegnare i dati a quel SEP e poi 
risvegliarlo (notify). 

Ü Nella WaitingSepList non è presente il SepID ricevuto e il ServiceID vale –1. Questo codice 
non è ammesso per un servizio poiché viene utilizzato per le risposte: si è allora ricevuto un 
messaggio di risposta che non è consegnabile ad alcun SEP. Ciò significa che la risposta è 
arrivata dopo il timeout e deve quindi essere scartata. 

Ü Nella WaitingSepList non è presente il SepID ricevuto e il ServiceID è un valore 
ammissibile: significa che si è ricevuta una richiesta che deve essere elaborata. Le richieste 
vengono elaborate, come detto, da quegli oggetti che implementano l’interfaccia Iservice e 
che si sono registrati presso UDPServiceSocket con un preciso ServiceID. Il ReceiverThread 
procede allora a reperire lo Iservice relativo al ServiceID ricevuto, gli passa i dati ricevuti 
mediante il metodo setInputData(byte[]), crea e gli passa un particolare SEP che costituisce 
per lo Iservice il canale di comunicazione con cui rispondere a chi ha inviato il messaggio 
iniziale; infine mette in esecuzione questo Iservice che provvederà ad eseguire i compiti 
specifici per i quali è stato realizzato elaborando i dati ricevuti in ingresso. Per spedire 
indietro la risposta questo Iservice semplicemente utilizza il particolare SEP passatogli dal 
ReceiverThread. Precisamente questo SEP invia messaggi contenenti lo stesso SepID della 
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richiesta, in modo che spedito sul nodo del cliente possa essergli consegnato correttamente; 
inoltre il ServiceId è impostato a -1. Si noti che successivamente possono alternarsi una serie 
di sendAndReceive da parte del mittente e del ricevente ciascuno mediante il proprio SEP 
realizzando così un protocollo applicativo di complessità arbitraria. 

 
La seguente figura cerca di chiarire quanto descritto evidenziando la sequenza di operazioni che si 
verificano nel casi di ricezione di una richiesta da elaborare. Si tratta quindi di quanto avviene sul 
nodo remoto (B) a seguito dell’invio del messaggio di richiesta illustrato in figura 9, per cui la 
sequenza è numerata con il “3”. 
 

WaitingSEP
ReceiverThread

ServiceEndPoint

3.6 set SepID = received_SepID
3.5 set ServiceID = -1
3.4 create new  SEP

3.2  look for waitingSEP 3.1 data received

xxxService

IService

Runnable

UDPServiceSocket

registered
Services

3.3 getService(serviceID)

3.11 elaborate()

3.12 send(response_data)

3.13 send data

3.7 create new xxxService

3.8 setInputData(received_data)

3.9 setSepForReply(SEP)

3.10 run()

setSepForReply(SEP)
setInputData(byte[])

 
 
Figura 10 – Ricezione di un messaggio corrispondente alla richiesta di un servizio.  
 
Di seguito la figura illustra la dinamica di esecuzione a seguito della ricezione di un messaggio di 
risposta. E’ quanto avviene sul nodo cliente (A), rimasto in attesa al punto 2.5 di figura 9. La 
numerazione riprende da 2.6 e lo schema è sovrapponibile a quello di figura 9. 
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WaitingSEP
ReceiverThread

UDPServiceSocket

boolean send(byte[])

IServiceEndPoint

ServiceEndPoint

byte[] sendAndReceive(byte[], timeout) 
throws SendException, ReceiveException

Client

2.10 return data

2.8 set received data 2.9 notify

2.7 look for waitingSEP 2.6 data received  
 
Figura 11 – Ricezione di un messaggio da consegnare ad un SEP in attesa di risposta. 
 
 

3.3. Protocolli basati su UDP. 
La soluzione sviluppata per le comunicazioni UDP  che è stata illustrata in precedenza paga 
qualcosa in termini di complessità ma consente di realizzare i diversi protocolli del sistema con 
grande semplicità, gestendo facilmente e correttamente, grazie ai timeout, tutte le situazioni di 
errore che possono verificarsi durante le fasi del protocollo. Per questi motivi non si riportano le 
descrizioni delle implementazione dei protocolli applicativi che utilizzano UDP dal momento che: 
constano tutti di sole due fasi (richiesta inviata, risposta ricevuta), sono stati resi idempotenti come 
specificato in fase di progetto, e non generano alcun effetto collaterale se il protocollo non termina 
correttamente. 
E’ però interessante osservare che, dal momento che il protocollo di basso livello non è affidabile, 
un timeout scaduto può significare tanto che il messaggio è stato perso, quanto che il nodo remoto 
non ha fatto in tempo a rispondere. Quindi per tutti i protocolli applicativi che utilizzano UDP si 
procede a invocare sendAndReceive del SEP più volte con timeout crescenti, a partire da 
baseTimeout, per un numero di volte pari a retry, e con fattore di incremento del timeout pari a 
timeoutMulFactor. Ciò consente di utilizzare timeout relativamente bassi per accorgersi abbastanza 
velocemente di messaggi persi, e solo successivamente timeout più alti per consentire risposte da 
nodi molto carichi che rispondono lentamente. 
Nella ripetizione dei tentativi che coinvolgano il NMS, si dovrà considerare anche l’eventualità che 
il NMS sia caduto per cui tali tentativi dovranno essere successivamente ripetuti sul NMS secondario 



 20

nel caso in cui non giunga alcuna risposta da quello principale. Contestualmente si provvederà a 
scambiare i riferimenti dei NMS principale e secondario in modo che successive richieste si 
riferiscano direttamente al NMS attivo e non continuino a tentare di comunicare con quello caduto.  
  
 

3.4. Protocolli basati su TCP. 
Questi protocolli seguono lo schema illustrato nella sezione multiplexing/demultiplexing, 
richiedendo pertanto la presenza sul nodo ricevente di un IrequestProcessor. Come si può notare 
dalla tabella 1, sono tre i protocolli che usano TCP e riguardano: l’esecuzione di una richiesta 
utente, l’installazione di un’applicazione e l’invocazione di un AB remoto; cui corrispondono sul 
RN (che in tutti i casi è il nodo ricevente) altrettanti IrequestProcessor. 
La gestione degli errori è affidata semplicemente al timeout della connessione TCP che fa fallire 
operazioni di lettura in attesa per troppo tempo. Nel caso dell’installazione di applicazioni questo 
non crea problemi visto che si tratta di un’operazione idempotente che non genera effetti collaterali 
se non va a buon fine. Viceversa non si ha alcun controllo sull’elaborazione di una richiesta web di 
un utente, quindi la corretta gestione di potenziali situazioni di inconsistenze deve essere 
inevitabilmente a carico di chi svilupperà le applicazioni per questa infrastruttura, il sistema dovrà 
quindi esimersi dal ritentare nuovamente la stessa richiesta realizzando in questo caso una 
semantica at-most-once.  
Per quanto riguarda l’installazione di un’applicazione, il protocollo consiste sostanzialmente nel 
trasferimento di tutti i file oltre ad alcuni dati importanti per l’applicazione stessa contenuti nel file 
application.Xml; fra questi dati vi è anche lo aid. 
 

ApplicationPusher InstallApplicationProcessor

applicationXML

“OK”

“OK”

directory_or_file flag
File

stream byte[]

directory_or_file flag
File

stream byte[]

 
 
Figura 12 – Protocollo per l’installazione di applicazioni sui RN.  
Note:“File” rappresenta (si veda la documentazione relativa a java.io.File) una directory o nome 
di file con percorso relativo a partire dalla radice della applicazione. 
 



 21

Va precisato che il timeout dal lato NMS per la ricezione della conferma dovrà tenere conto del 
tempo necessario, successivamente al trasferimento dei file, a caricare le classi, istanziare gli oggetti 
e collegarli e a creare i documenti DOM a partire dai file Xml e Xsl. Infatti solo in questo modo si 
potrà dare conferma certa dell’installazione dell’applicazione che è così già pronta a ricevere 
richieste. 
In merito al protocollo TCP per l’invocazione remota, esso sarà descritto di seguito, 
contestualmente a detta funzionalità. 
 
 

3.5. Invocazione di un AB remoto. 
Questo tema è già stata ampiamente discusso in fase di progetto dove un breve studio di fattibilità 
aveva trovato nella classe java.lang.reflection.Proxy un meccanismo atto alla realizzazione di 
quanto desiderato. Un Proxy infatti può implementare una interfaccia nota a run-time e quindi 
essere utilizzato come un qualunque altro oggetto implementante detta interfaccia, quindi se ne 
possono invocare i metodi. All’atto della creazione del proxy viene passato un oggetto 
implementante l’interfaccia InvocationHandler al quale giungeranno le invocazioni dei metodi del 
proxy sotto forma di invocazione del metodo di signature: Object invoke(Object proxy, Method 
method, Object args[]). Il sistema quindi avrà una classe ABInvocationHandler, implementante 
l’interfaccia InvocationHandler, che sarà deputata a raccogliere le invocazioni che i SB fanno sui 
proxy degli AB, per poi consegnarle al nodo remoto, farle eseguire, e infine restituire il risultato al 
SB chiamante. La seguente figura chiarisce meglio la dinamica di un’invocazione remota. 
 

ABInvocationHandler

InvocationHandler

RemoteABProcessor

IRequestProcessor

ABInterface

ABProxy

ABInterface

1. method1(args[])

method1(args[])

method1(args[])
2. invoke(method1, args[])

3. getRN(abName)

4. rnAddress

5. remoteInvoke(abName, method1, args[]) 

6. method1(args[])

7. resultObject

8. resultObject

9. resultObject

10. resultObject

RN1 RN2

Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args)

 
 
Figura 13 – Dinamica dell’invocazione di un AB remoto. 
 
Successivamente è invece riportato il protocollo TCP realizzato dai due end-point del sistema 
presenti sui due nodi: ABInvocationHandler dal lato client e RemoteABProcessor dal lato server 
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ABInvocationHandler RemoteABProcessor

requestXML

“OK” / “AB-not-found”

args[]

“OK” / “Exception”

result
 

 
Figura 14 – Protocollo TCP per l’invocazione remota di un AB. 
 
Meritano di essere evidenziati alcuni aspetti: 
 
Ü Il requestXml contiene il nome dello AB richiesto e il nome del metodo da invocare. 
Ü Probabilmente potrebbe convenire evitare il primo messaggio di risposta da parte del 

RemoteABProcessor e rilevare eventuali errori solo dopo la spedizione degli argomenti. 
Ü Per velocizzare l’invocazione remota si può realizzare una cache degli AB invocati sul RN, 

quindi provvedere a interrogare il NMS solo in caso si sia ottenuto un messaggio di Ab-not-
found dal RN chiamato o non sia stato possibile stabilire una connessione con detto RN. 
Questa soluzione, dal momento che difficilmente gli AB saranno spostati, è sicuramente 
vantaggiosa. 

Ü In applicazioni particolari, per le quali siano presenti AB la cui esecuzione è 
considerevolmente lunga, bisogna provvedere a legare il timeout dello ABInvocationHandler 
allo specifico AB remoto invocato. 

Ü Per le stesse motivazioni prodotte in merito all’esecuzione di un richiesta utente, in caso di 
malfunzionamenti o scadenza del timeout non si provvede ad alcuna ripetizione dell’azione 
ma si adotta una semantica at-most-once lasciando al livello applicativo la gestione 
dell’errore e l’eventuale ripetizione. 

Ü Il RemoteABProcessor provvede ad invocare lo AB mediante la refletion Java. Nel caso il 
metodo invocato generi un’eccezione essa viene incapsulata dalla JVM in una 
InvocationTargetException. Questo consente di riportare anche le eccezioni al SB invocante 
proprio come in una normale invocazione. Nel caso invece che si sia verificato un errore a 
livello del sistema (ad esempio è impossibile reperire lo AB, oppure la comunicazione è 
caduta) al SB chiamante sarà restituita una generica Exception. 

Ü Restano valide tutte le limitazioni, riguardanti il passaggio dei parametri per valore e la loro 
serializzazione, discusse in fase di progetto. 

 
 

3.6. Replicazione del NMS. 
Si è deciso in fase di progetto di disporre di due NMS: uno, detto attivo, che risponde alle richieste 
delle altre entità, e un altro, detto passivo, che è la replica del precedente, al quale è collegato per 
mantenersi aggiornato. Le specifiche progettuali prevedano che in caso di guasto del NMS attivo 
esso venisse sostituito dal NMS passivo. Tale sostituzione, che dovrà avvenire in tempi brevi, 
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richiede una costante operazione di rilevamento da parte del NMS passivo. I due NMS inoltre 
devono scambiarsi dati anche per mantenere continuamente aggiornata la copia passiva nel corso 
dell’esecuzione, possibilmente in modo affidabile e in tempi brevi (in realtà si vedrà che 
l’aggiornamento è piuttosto raro). Queste considerazioni suggeriscono di mantenere 
permanentemente attiva una connessione di tipo TCP fra i due NMS che possa essere utilizzata tanto 
per il rilevamento della presenza dell’altro NMS, quanto per l’invio dei dati di sincronizzazione. 
All’avvio, un NMS cercherà di connettersi all’indirizzo, passatogli come parametro, dell’altro NMS. 
Nel caso vi riesca si setterà come NMS passivo e provvederà a sincronizzare i suoi dati, viceversa 
assumerà di essere lui in ruolo attivo e si metterà in ascolto di future richieste di sincronizzazione da 
parte di un NMS passivo. I rarissimi casi di lancio quasi simultaneo di due NMS che, non riuscendo 
entrambi a collegarsi col rispettivo, si settino tutti e due come attivi, dovranno essere gestiti 
dall’amministratore del sistema. Il seguente diagramma di flusso specifica meglio le operazioni di 
inizializzazione di un NMS. 
 

Procedure TryConnect

end procedure

yes no

NMS abort

connection
established? set active=true

run NMSServerSocket

no

no

error or timeout?

send OK to active NMS

end procedure

any internal
error?

set active=false

read activeNMS data

run ConnectionListener

set synch=true

runSyncronizingThread

 
 
Figura 15 – Procedura TryConnect. 
 
Un NMS attivo è inizialmente impostato nello stato not-synch nel quale lavora in modo autonomo 
accogliendo le richieste delle altre entità del sistema. Nel caso riceva, attraverso il thread 
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NMSServerSocket, una richiesta di sincronizzazione da parte di un “aspirante” NMS passivo, 
provvede a trasferire su quest’ultimo il suo stato attuale, quindi lancia un thread ConnectionListener 
per il rilevamento di un’eventuale caduta del NMS passivo appena aggiornato, e si porta in modalità 
synch. Durante queste operazioni il NMS attivo risponde solo a richieste di tipo read-only, mentre 
vengono ritardate tutte le richieste che comportino modifiche, fino a quando non si è ricevuta la 
risposta di corretta sincronizzazione da parte del NMS passivo. Si tratta di una precauzione –  
necessaria per evitare inconsistenze fra le due copie di NMS – che non è eccessivamente 
penalizzante visto che le strutture dati da copiare non sono molte, la connessione TCP è dedicata, ed 
è ragionevole pensare che la macchina del NMS passivo non sia troppo carica; in ogni caso il 
timeout interviene a risolvere situazioni di attesa prolungata. Il diagramma di flusso successivo 
chiarisce quanto descritto. 
 
 

yes

no

run ConnectionListener

set synch=true

set copying=false

error or timeout?

Thread NMSServerSocket

copy data to not active NMS

accept synchronizing request

waiting for “OK”

set copying=true

 
 
Figura 16 – Thread NMSServerSocket presente sul NMS attivo. 
 
Per quanto riguarda il thread ConnectionListener, esso è deputato, sia sul NMS attivo che su quello 
passivo, a rilevare la caduta dell’altro NMS. A questo scopo tenta di inviare sul canale TCP un dato 
e nel caso di fallimento deduce la caduta dell’altro NMS. Per non interferire con i dati 
eventualmente in transito per l’aggiornamento della copia passiva, il dato inviato è un byte urgente 
che verrà scartato dal lato del ricevente senza disturbare la normale comunicazione. Questa 
soluzione ha anche il vantaggio di evitare ritardi di invio dovuti a bufferizzazione, consentendo la 
realizzazione di tempi di rilevamento più stretti qualora fosse necessario.  
In caso si rilevi la caduta della connessione, si passa alla modalità not-synch e si termina questo 
thread continuando ad operare normalmente nel caso si tratti della copia attiva; nel caso si tratti 
della copia passiva si lancia la procedura TryConnect già analizzata che tenta di ricollegarsi, e in 
caso di fallimento, setta questo NMS passivo come attivo. Si riporta di seguito lo schema di 
esecuzione di questo thread. 
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Thread ConnectionListener

connection 
is alive?

close connection

set synch=false

isActiveNMS?call TryConnect

wait timeout

end thread

yes

yes

no

no

 
 
Figura 17 – Thread ConnectionListener presente sul NMS attivo e passivo. 
 
Deve essere notato che è sicuramente possibile rilevare, da parte del NMS attivo, la caduta 
dell’altro NMS all’atto del trasferimento dei dati di aggiornamento, evitando così di eseguire il 
thread ConnectionListener anche sulla copia attiva. Se quindi l’implementazione prodotta prevede 
questo thread anche sul NMS attivo è unicamente per rendere immediatamente nota l’anomalia 
all’amministratore; si tratta evidentemente di una decisione opinabile e rivedibile. 
Il mantenimento della sincronizzazione fra le due copie avviene provvedendo dal lato attivo a 
propagare la modifica di ogni struttura dati sul NMS passivo. Questa operazione avrà un timeout, al 
termine del quale il NMS attivo assume unilateralmente la caduta della copia passiva e prosegue 
quindi ad operare in modo autonomo impostando la modalità not-synch e forzando la caduta della 
connessione; in questo modo la copia passiva, se non caduta, rilevando la caduta della connessione, 
tenterà di ricollegarsi per risincronizzarsi correttamente secondo quanto appena descritto. Per 
quanto riguarda la sincronizzazione sul lato passivo, è deputato a questo scopo il thread 
SynchronizingThread che è in ascolto sul canale TCP di richieste di aggiornamento e segue lo 
schema di funzionamento sotto riportato. 
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yes

yes

close conection

set synch=false

no

no

end thread

Thread SynchronizingThread

error or timeout?

read data code

read data

send OK

error?

updateLocalData

 
 
Figura 18 – Thread SynchronizingThread presente sul NMS passivo. 
 
Si è precedentemente detto che la sincronizzazione deve riguardare tutte le strutture dati del NMS, 
in realtà per alcuni di questi dati è opportuno evitarla. Per esempio, nel caso di una politica round-
robin nell’assegnazione di un RN per l’esecuzione di una richiesta del WS, sarà mantenuta una 
variabile che identifichi l’ultimo RN assegnato: questo dato non è di fondamentale importanza ed è 
certamente più conveniente accettare che, in occasione della caduta del NMS, venga 
momentaneamente mutato l’ordine di attribuzione dei RN, piuttosto che provvedere ad aggiornare 
continuamente questa informazione. Alla luce di questa considerazione si evince che le operazioni 
di aggiornamento saranno particolarmente rare, poiché sono rare le operazioni che modificano le 
strutture dati “fondamentali” del NMS: AB, RN e WS registrati, applicazioni installate e mappatura 
di queste ultime su RN e WS.  
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4.   Sviluppi Futuri 
 
 
Gli sviluppi futuri in cantiere per questa architettura riguardano anzitutto il consolidamento del 
codice attualmente prodotto per il quale bisogna procedere al fixing di alcuni bug, ma soprattutto 
mettere in atto delle metodologie e degli strumenti che consentano un testing approfondito del 
sistema sotto elevato carico e ripetuti malfunzionamenti. In particolare sarebbe conveniente potere 
generare richieste HTTP in modo automatico con temporizzazioni programmate al fine di testare in 
modo abbastanza rigoroso una serie specifica di casi di concorrenza. Restano inoltre da 
implementare alcune funzionalità accessorie. 
Terminata la precedente fase, o anche in parallelo, sarebbe interessante adattare questo sistema a 
situazioni caratterizzate da un più elevato dinamismo dei RN disponibili all’esecuzione. Lo scenario 
cui si fa riferimento riguarda un’azienda che voglia distribuire il carico del proprio web server su 
un’insieme di macchine con potenza elaborativa in eccesso perché utilizzate all’interno dell’azienda 
per altri scopi, ad esempio per la semplice scrittura di testi. Le modifiche necessarie sono in realtà 
assai poche visto che il presente sistema è già stato pensato per supportare situazioni di questo tipo. 
Bisognerebbe piuttosto provvedere dal lato NMS a un semplice meccanismo di installazione 
automatica di un’applicazione su ogni nuovo RN che si registra, senza richiedere il comando 
esplicito di un amministratore. Inoltre sarebbe auspicabile controllare che l’applicazione da 
installare non sia già presente sul RN, evitando di copiare tutta l’applicazione (o le applicazioni) ad 
ogni riavvio della macchina. Sarebbe inoltre conveniente sviluppare un piccolo front-end grafico 
per l’amministratore sul NMS in modo da avere sotto controllo la situazione del sistema: numero di 
RN disponibili, applicazioni installate e relativi RN che le servono, AB installati, stato del NMS 
passivo, numero di richieste/secondo smistate, ecc…  
Si potrebbe anche implementare un meccanismo di terminazione “nice” dei RN che provveda a 
trasferire le sessioni attive su quel nodo su altri nodi del sistema, visto che si dispone del supporto 
della JVM alla serializzazione che rende il compito piuttosto semplice. Questa ipotesi è comunque 
da valutare con attenzione perché richiede un certo sforzo per garantire la correttezza del 
soddisfacimento di future richieste (si ricordi che il WS memorizza l’indirizzo del RN su cui è in 
esecuzione una certa sessione). Inoltre, come precisato nelle specifiche, non è scopo di questo 
sistema garantire la sopravvivenza dei SB. 
Altri sviluppi riguardano migliorie di varia natura, a partire dall’implementazione della cache degli 
AB sui RN e da altre ottimizzazioni possibili. Si pensa inoltre di fornire un supporto per la 
serializzazione automatica dei documenti Xml (interfaccia org.w3c.dom.Document non 
implementante l’interfaccia Serializable) dal momento che l’infrastruttura originariamente 
sviluppata aveva un forte orientamento a Xml ed è quindi un caso frequente che un SB debba 
invocare un AB passandogli un documento Xml come argomento. 
 


