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1 INFORMAZIONI GENERALI

Nell 'Ottobre 1992, Vincitr ice del concorso per Professore Associato per il raggruppamento I250
(Calcolatori Elettronici).

Nell 'Ottobre 1992, chiamata dalla Facoltà di Ingegneria di Modena, come Professore Associato di
Fondamenti di Informatica.

Dal 1 Novembre 1992, Professore Associato di Fondamenti di Informatica, presso la Facoltà di
Ingegneria, Università di Modena, afferente al Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria.
La titolarità è stata confermata nello stesso settore con la nuova denominazione di area K05A
'Sistemi di Elaborazione delle Informazioni', per l'insegnamento 'Fondamenti di Informatica'.

Nel Novembre 1995 ha ricevuto la conferma in ruolo.

Dal 1 Novembre 1992, svolge le proprie att ività didatt iche e scientifiche presso il Dipartimento di
Scienze dell 'Ingegneria, nell 'ambito dei corsi di Laurea di Ingegneria Informatica e Ingegneria
Elettronica (dalla sua attivazione avvenuta nell 'A.A. 1995-96) e nell 'ambito del corso di Diploma di
Ingegneria Informatica.

NOTA: La Prof. Letizia Leonardi dal 25 Settembre 1995 fino al 5 Marzo 1996 compresi
è stata in congedo straordinario per maternità.
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2 ATTIVITÀ SCIENTIFICHE PRINCIPALI

Le attività di ricerca nel triennio di riferimento hanno seguito diverse direzioni di ricerca.
In particolare, nel biennio relativo agli anni accademici 1995-96 e 1996-97, l'accento è stato posto
sulle problematiche inerenti i sistemi basati sul concetto di oggetto, in naturale prosecuzione delle
ricerche svolte negli anni precedenti.   Nell 'anno accademico 1997-98, invece, le ricerche svolte
hanno accentrato l'interesse su un campo di indagine molto fecondo rappresentato dai sistemi di rete
ed, in particolare, da Internet.  In particolare, le esperienze maturate negli anni precedenti sono state
indirizzate verso un nuovo paradigma di programmazione quello degli Agenti Mobili che sembra
essere molto promettente per risolvere i problemi inerenti tale ambito.

La descrizione delle attività di ricerca svolte nel triennio di riferimento viene riportata
dettagliatamente nel seguito distinguendo i due ambiti tematici sopra elencati: si noti che
generalmente ognuna delle tematiche è caratterizzata da una attività sia teorica che realizzativa.
Le attività svolte si inquadrano, inoltre, in una serie di progetti sia nazionali che internazionali: esse
hanno trovato larghi consensi nelle comunità scientifiche nazionali ed internazionali come
testimoniano le pubblicazioni citate, il cui elenco viene riportato nel seguito, e la regolare richiesta
di svolgere attività di revisore tecnico di articoli e libri per riviste e congressi.

2.1 Sistemi basati sul concetto di oggetto
Negli anni accademici 1995-96 e 1996-97, le attività di ricerca hanno interessato problematiche
articolate ma incentrate tutte su un unico tema: quello dei sistemi basati sul concetto di oggetto.  In
particolare, il punto di partenza è rappresentato da un innovativo modello ad oggetti paralleli
definito negli anni precedenti [1]. Tale modello denominato Parallel Objects (PO) presenta non solo
caratteristiche di strutturazione proprie del paradigma ad oggetti (quali rapida prototipazione e
riutili zzo del software, grazie ai meccanismi di classificazione ed ereditarietà), ma anche
caratteristiche essenziali di parallelismo sia inter-oggetto che intra-oggetto.  Infatti, PO definisce
gli oggetti come entità attive cioè in grado di eseguire in modo autonomo (parallelismo inter-
oggetto) che comunicano uno con l'altro scambiandosi messaggi con modalità sincrona, asincrona e
asincrona futura.  Un oggetto PO, inoltre, può anche prevedere parallelismo interno (parallelismo
intra-oggetto) cioè più attività possono essere in esecuzione concorrentemente all 'interno dello
stesso oggetto PO. La sincronizzazione interna avviene normalmente a priori utili zzando particolari
specifiche dette vincoli di sincronizzazione (constraints): i vincoli consentono la verifica a priori
delle condizioni atte all 'esecuzione di più attività all 'interno dello stesso oggetto. I vincoli sono
soggetti alle normali regole di classificazione ed ereditarietà proprie di ogni sistema ad oggetti.

Nel seguito si riporteranno le linee di ricerca fondamentali relativamente a tale ambito tematico.

2.1.1 Ambienti di Programmazione

Nell 'ambito di questa tematica l'accento è stato posto sull 'ambiente di programmazione ad oggetti
paralleli denominato POE (Parallel Objects Environment) [1], con particolare riferimento ad una
sua realizzazione su architetture a parallelismo massiccio basate su Transputer.
Nello sviluppo di questo ambiente sono da segnalare, in particolare, gli strumenti di bilanciamento
di carico e di allocazione.
Per quanto riguarda gli aspetti di bilanciamento di car ico, risulta di particolare importanza
sfruttare al meglio tutte le risorse della architettura a disposizione. Nel caso di applicazioni
caratterizzate da una forte dinamicità, intesa come necessità computazionali e di comunicazioni
differenziate nel tempo durante la esecuzione, questo si può ottenere solo a patto di poter variare
dinamicamente la allocazione delle entità in esecuzione (oggetti, nel nostro caso) mediante azioni di
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migrazione. Quindi, sono state progettate diverse politi che di migrazione di oggetti per risolvere la
problematica di bilanciamento di carico in architetture a parallelismo massiccio.
In particolare, sono state realizzate alcune politi che distribuite e locali che introducono una minore
intrusione nelle applicazioni rispetto a politi che globali e/o centralizzate: fra queste, le strategie che
hanno dimostrato le migliori prestazioni sono quelle che, in modo innovativo, si basano sul concetto
di diffusione [10], [14].

In riferimento agli strumenti di allocazione di cui un utente ha bisogno per fare eseguire una
applicazione PO su una architettura distribuita, questi devono avere la capacità di essere usati non
solo staticamente per realizzare il mappaggio iniziale, ma anche dinamicamente a tempo di
esecuzione per soddisfare le esigenze di allocazione degli oggetti creati dinamicamente. L'aspetto
dinamico di allocazione deve tenere conto non solo delle necessità degli oggetti, ma anche delle
necessità di bilanciamento di carico globali del sistema.
Inoltre, la possibilit à di parallelismo intra-oggetto può comportare anche la allocazione di un
singolo oggetto PO su più nodi dell 'architettura (oggetto distr ibuito) così come la presenza di una
architettura distribuita può consentire di applicare tecniche di replicazione per fronteggiare
problematiche di tolleranza ai guasti [14].

Dalle esperienze maturate nel corso della realizzazione ed esecuzione di applicazioni basate su PO,
si è inoltre evidenziato che gli aspetti di bilanciamento e di allocazione non possono essere risolti
sempre al meglio da una politi ca "cieca" offerta a livello di sistema.  Sono stati, quindi, progettati
una serie di innovativi suggerimenti di allocazione (hint) che, specificati a li vello di classe
consentono di guidare la politi ca integrata nell 'ambiente di programmazione per ottenere le migliori
prestazioni sulla base delle caratteristiche di ogni applicazione [8], [9], [13].

Parallelamente, è stata riconosciuta l'importanza di adottare concetti di programmazione strutturata
nel campo delle applicazioni concorrenti per facilit are la programmazione agli utenti "meno
esperti".  Il contributo innovativo in tale ambito è stato quello di applicare il concetto di
composizione per realizzare applicazioni parallele facendo uso del modello ad oggetti PO.  Aspetto
centrale di tale approccio è stato quello di definire uno schema di componente generico descritto da
alcune classi basi (Manager, Stage e Result).  Tale schema base, grazie alla proprietà di ereditarietà,
viene poi particolarizzato per ottenere componenti con caratteristiche di parallelismo più specifiche
come pipe e farm che costituiscono i più comuni elementi paralleli mediante la composizione dei
quali si possono ottenere le applicazioni desiderate. Il vantaggio principale di tale approccio è
quello di non "cristalli zzare" in un determinato linguaggio tali componenti paralleli , ma di
consentire all 'utente di realizzare i componenti necessari alla specifica applicazione grazie a
raff inamenti successivi ottenuti ereditando dalle classi definite nell 'ambiente di programmazione
iniziale [12].

2.1.2 Supporto per Architetture Parallele e Distribuite

Le attività inerenti questa tematica presentano aspetti realizzativi più marcati rispetto a quella
precedente: infatti, il li vello di politi che che caratterizza gli strumenti dell 'ambiente di
programmazione deve essere retto da un livello di meccanismi implementati nel supporto realizzato
per la specifica architettura target. In particolare, le architetture che sono state prese inizialmente in
considerazione sono quelle a parallelismo massiccio.

Uno degli aspetti implementativi sul quale si è maggiormente focalizzato l'interesse è stato quello
inerente l'instradamento dei messaggi (routing) poiché tale problematica risulta avere un impatto
enorme sulle prestazioni del supporto e quindi delle applicazioni realizzate. In particolare, nelle
applicazioni basate su modelli ad oggetti la computazione viene determinata, non solo
dall 'esecuzione all 'interno dei singoli oggetti, ma soprattutto dalla loro interazione che si esplica
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mediante lo scambio di messaggi. Poiché le applicazioni ad oggetti presentano caratteristiche di
elevata dinamicità dovute sia a creazioni e distruzioni a tempo di esecuzione e sia a modifiche nelle
allocazioni iniziali dovute ad azioni di migrazione, risulta essenziale che anche il supporto ed, in
particolare, la parte di routing abbia analoghe caratteristiche in modo da adattarsi alle esigenze
dell 'applicazione. Sono state quindi progettate e realizzate diverse strategie di routing con l'obiettivo
di migliorare i tempi di consegna sia dei messaggi di sistema che di quelli di utente, garantendo allo
stesso tempo una adattività delle strategie di routing sia alla dinamicità delle applicazioni che alle
condizioni di traff ico [2], [6]. La strategia più innovativa si basa, in particolare, sulla
determinazione di un cammino (virtual path) fra un processo/oggetto mittente ed un
processo/oggetto destinatario, all 'atto della prima comunicazione, che poi viene riquali ficato nel
caso le condizioni di traffico o le locazioni delle due entità coinvolte risultano variate.

Non sono mancati, inoltre, anche nell 'affrontare la tematica del supporto su architetture distribuite
aspetti più marcatamente teorici e di ricerca.  Infatti, dato che l'aspetto che incide maggiormente
sulle prestazione è dovuto alle non-località insite in una architettura distribuita, queste sono state
affrontate facendo ricorso a livello di supporto ad una macchina astratta, basata sul concetto di
memoria condivisa organizzata come spazio di tuple [7]. In particolare, si è constatato che i
vantaggi maggiori derivanti dall 'utili zzo di tale macchina astratta si ottengono utili zzando a livello
applicativo componenti altamente strutturati come evidenziato nella prima tematica che quindi
risulta valida non solo a livello teorico, ma anche realizzativo [3], [20].

Per quanto riguarda il li vello architetturale, dopo una prima fase in cui l 'attenzione risultava
focalizzata solo sulle architetture a parallelismo massiccio, l'interesse si è spostato a considerare
anche architetture distribuite più tradizionali grazie anche alla presenza di reti ad alta velocità.
Quello che ne è scaturito è uno scenario eterogeneo che vede collegati fra loro elaboratori di
marche diverse e con caratteristiche esecutive differenziate.  Questo ha portato alla progettazione ed
implementazione di un supporto distribuito eterogeneo per PO [5], [11]: il singolo oggetto parallelo
PO, infatti, ben si presta ad essere considerato non solo come unità di esecuzione, ma anche come
unità di allocazione sui nodi di una architettura distribuita eterogenea.
In particolare, in questo ambito la ricerca ha preso in considerazione strumenti di comunicazione,
quali il PVM, che hanno negli ultimi anni creato uno "standard di fatto" nel campo dei sistemi
distribuiti eterogenei.  Quindi, è stata valutata la possibilit à di re-implementare il supporto di PO
facendo uso di tali strumenti: i risultati di questo studio hanno però evidenziato i limiti , in termini di
dinamicità, insiti nella versione di PVM usata che hanno costretto a scelte non sempre "eleganti" per
rispettare le specifiche derivanti dal modello PO [4].

2.2 Sistemi ad agenti mobili
Nell 'anno accademico 1997-98, le attività di ricerca sono state focalizzate ad ampliare il punto di
vista adottato negli anni precedenti, relativamente ai sistemi dotati di oggetti attivi (Parallel Objects)
e capaci di migrare, in un'ottica più consona alle applicazioni distribuite in particolare in ambito
Internet.  Quindi, il punto di partenza è stato lo studio approfondito di una tecnologia che sembra
molto promettente in questo ambito che è quella ad agenti mobili [19].  Infatti, un agente mobile è
una entità software autonoma che agisce per conto di un utente muovendosi da un sito all 'altro di
una rete (ad esempio, Internet).
Uno degli aspetti più interessanti di questa nuova tecnologia, su cui ancora la comunità scientifica
non ha trovato un accordo, riguarda le modalità di interazione fra un agente mobile ed un altro e fra
un agente mobile e le risorse disponibile nei siti che esso visita.  Quindi, le ricerche hanno
concentrato l'interesse sul problema della coordinazione poiché la sua soluzione risulta centrale per
la costruzione di un ambiente basato su agenti mobili [16]. Si è quindi arrivati alla definizione di
una precisa tassonomia dei possibili modelli di coordinazione per ambienti ad agenti mobili , in base
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al grado di disaccoppiamento offerto [17] e si è valutato l'impatto di diversi modelli di
coordinazione su alcuni casi di studio [15].
Allo stato attuale è stato definito il modello di coordinazione innovativo denominato MARS
(Mobile Agent Reactive Spaces) [18].  Tale modello di coordinazione si ispira al modello Linda per
offr ire il massimo grado di disaccoppiamento fra le entità coinvolte. Il modello definisce, infatti,
uno spazio di tuple in cui gli agenti mobili possono depositare e recuperare informazioni. Sulla base
di questi meccanismi primitivi, tipici di diversi sistemi, sono state innestate caratteristiche di
reattività, che permettono allo spazio di tuple di rispondere, in modo personalizzato, alle operazioni
ad esso richieste. La programmazione delle reazioni può avvenire sia da parte dell 'amministratore
del sistema e sia da parte degli agenti che vi accedono.
A livello implementativo, è stato realizzato un primo prototipo Java di MARS per ottenere un
sistema che fornisca un supporto alla coordinazione degli agenti. La caratteristica peculiare di tale
prototipo è sia la portabilit à che la indipendenza dal supporto ad agenti mobili: i n questo modo, il
prototipo di MARS si può aff iancare ai sistemi ad agenti esistenti, senza sostituirne le funzionalità,
ma arricchendole con meccanismi di coordinazione.  Infatti, il prototipo implementa i meccanismi
base per la coordinazione definiti dal modello MARS ed è stato integrato con diversi sistemi di
supporto per agenti mobili.
Il prototipo Java di MARS è disponibile alla pagina Web http://sirio.dsi.unimo.it/MOON.

3 ATTIVITÀ SCIENTIFICHE COLLATERALI

È stata tra i promotori della costituzione della Associazione Italiana TABOO, Tecnologie Avanzate
Basate su concetti Orientati ad Oggetti, nata nel Gennaio 1995. Dal 1995 è Vice Presidente di tale
Associazione.
In questi anni di attività, tale associazione ha aggregato l'interesse sia di singoli che di gruppi
industriali ed ha portato, tra l'altro, alla organizzazione di una serie di giornate divulgative di
verifica degli interessi nel settore degli oggetti da parte del mondo accademico ed industriale:

I Giornata TABOO - "Incontro tra Università ed Industria sulle Tecnologie ad Oggetti",
Milano, 6 Giugno 1995;

II Giornata TABOO - "Tecnologie ad oggetti: stato dell' arte e prospettive", Bologna, 1 Dicembre
1995.

III Giornata TABOO - "Oggetti ed ambienti distribuiti : stato dell' arte ed alcuni casi applicativi",
Milano, 19 Settembre 1996;

IV Giornata TABOO - "Tecnologie ad oggetti per l' Industria", Firenze, 13 Dicembre 1996 (in
collaborazione con INFOMEDIA).

V Giornata TABOO - "Rappresentazione della Conoscenza e Tecniche ad Oggetti
nell' Ingegneria del Software", Bologna, 4 Aprile 1997 (in collaborazione
con AI*IA).

VI Giornata TABOO - "Sistemi ad Oggetti Distribuiti : Java e CORBA", Milano, 16 Ottobre 1997
(in collaborazione con AEI)

VII Giornata TABOO "Componenti ad Oggetti", Roma, 6 Giugno 1998.

Inoltre, in occasione dell 'Assemblea annuale 1998, è stato organizzato un seminario tenuto dal Prof.
Michele Marchesi sul li nguaggio di modellazione Object-oriented  UML, Bologna, 23 Febbraio
1998.

Come ulteriore attività, l'Associazione TABOO dal 1996 ha istituito un premio di laurea da
assegnare a tesi di laurea aventi come argomento lo studio e l'applicazione delle tecnologie OO.
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4 PUBBLICAZIONI

Le pubblicazioni relative al triennio di riferimento vengono riportate prima in ordine cronologico di
pubblicazione e poi separate per "sede" di pubblicazione.

4.1 Elenco Pubblicazioni in ordine cronologico
[0] L. Leonardi: “ L inguaggio C: Raccolta di esercizi e relative soluzioni” , Società Editr ice

Esculapio, Progetto Leonardo, Dicembre 1996

[1] A. Corradi, L. Leonardi, F. Zambonelli: “ Object Models” , in: 'Parallel Computers:
Achitectures, Programming Environments, and Tools', eds. G. Balbo e M. Vanneschi, Ed.
Tecnico Scientifica, Pisa 1995.

[2] M. Boari, A. Corradi, L. Leonardi, C. Stefanelli: “ Adaptive Routing Strategies for Dynamic
Applications in Massively Parallel Architectures” , IEEE Parallel and Distributed
Technology, Spring 1995.

[3] A. Corradi, L. Leonardi, F. Zambonelli: “ A Scalable Tuple Space Model for Structured
Parallel Programming” , Conference on Programming Models for Massively Parallel
Computers, PMMPC'95, IEEE Computer Society Press, Berlino (D), Ottobre 1995.

[4] L. Leonardi, M. Pugassi, N. Scarabottolo, F. Zambonelli: “ Experiences on Porting a
Parallel Objects Environment from a Transputer Network to a PVM-based System” , 4th
Euromicro Workshop on Parallel and Distributed Processing, Braga (Portogallo), Gennaio
1996.

[5] A. Corradi, L. Leonardi, F. Zambonelli: “ Object-or iented Heterogeneous Computing: an
Approach Based on Pr imitives” , High Performance Computing and Networking EUROPE
1996, Bruxelles (B), Aprile 1996, Lecture Notes on Computer Science, No. 1067, Springer-
Verlag.

[6] M. Boari, A. Corradi, L. Leonardi, C. Stefanelli: “A Routing Strategy for Object-or iented
Applications in Massively Parallel Architectures” , Parallel Processing Letters, Gennaio
1997.

[7] A. Corradi, L. Leonardi, F. Zambonelli: “ Multiple Tuple Spaces onto Massively Parallel
Architectures: a Hierarchical Approach” , 5th EUROMICRO Workshop on Parallel and
Distributed Processing, IEEE Computer Society Press, London (UK), Gennaio 1997.

[8] A. Corradi, L. Leonardi, F. Zambonelli: “ High-Level Directives to Dr ive the Allocation of
Parallel Object-Or iented Applications” , Workshop on High-Level Programming Models
and Supportive Environments, held in conjunction with the International Parallel Processing
Symposium, IEEE Computer Society Press, Geneve (CH), April 1997.

[9] A. Corradi, L. Leonardi, F. Zambonelli: “ Integration of Automated and User-Level Tools
toward Eff icient Parallel Objects Allocation” , Conference on High Performance
Computing and Networking Europe ’97, Vienna (A), April 1997, Lecture Notes in Computer
Science No. 1225, Springer-Verlag (D).
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[10] A. Corradi, L. Leonardi, F. Zambonelli: “Performance Compar ison of Diffusive Load
Balancing Strategies” , Conferenza EURO-PAR ’97, Agosto 1997, Passau (D), Lecture Notes
in Computer Science, Springer-Verlag (D).

[11] A. Corradi, L. Leonardi, F. Zambonelli: “HPO: a Programming Environment for Object-
Or iented Metacomputing” , Atti della 23° EUROMICRO Conference, IEEE Computer
Society Press, Budapest (H), Settembre 1997.

[12] A. Corradi, L. Leonardi, F. Zambonelli: “An Object-Or iented Approach to Structured
Parallel Programming”, Software - Concepts and Tools, Vol. 18, 1997.

[13] A. Corradi, L. Leonardi, F. Zambonelli: “High-Level Management of Allocation in a
Parallel Objects Environment” , Journal of Systems Architecture, Vol. 45, No.1, October
1998.

[14] A. Corradi, L. Leonardi, F. Zambonelli : “ On the Effectiveness of Different Diffusive Load
Balancing Policies in Dynamic Applications” , Conference on High Performance Computing
and Networking Europe '98 (HPCN '98), Amsterdam (NL), April 1998, Lecture Notes in
Computer Science, No.1401, Springer-Verlag (D).

[15] G. Cabri, L. Leonardi, F. Zambonelli : “ How to Coordinate Internet Applications based on
Mobile Agents” , Proceedings of the 7th IEEE Workshops on Enabling Technologies:
Infrastructures for Collaborative Enterprises (WETICE 98), Workshop on Coordination
Architectures for Distributed Web Applications, Stanford (USA), June 1998, IEEE CS Press.

[16] G. Cabri, L. Leonardi, F. Zambonelli : “ A Case Study in Mobile Agent Coordination” ,
International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications
(PDPTA), Las Vegas (NE), July 1998.

[17] G. Cabri, L. Leonardi, F. Zambonelli : “ The Impact of the Coordination Model in the
Design of Mobile Agent Applications” , Proceedings of the 22nd Annual International
Computer Software and Applications Conference (COMPSAC 98), Vienna (A), August 1998,
IEEE CS Press.

[18] G. Cabri, L. Leonardi, F. Zambonelli : “ Reactive Tuple Spaces for M obile Agent
Coordination” , Proceedings of the 2nd International Workshop on Mobile Agents (MA 98),
Stuttgart (D), September 1998, Springer Verlag LNCS N. 1477.

[19] G. Cabri, L. Leonardi, F. Zambonelli : “ Mobile Agent Technology: Current Trends and
Perspectives”, AICA Annual Conference '98, Napoli (I), November 1998.

[20] A. Corradi, L. Leonardi, F. Zambonelli: “ Strategies and Protocols for Highly Parallel
Linda Servers”, Software: Practice and Experience, 1998, Vol. 28, No. 14, 1998.
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4.2 Elenco Pubblicazioni per sede di pubblicazione

4.2.1 Riviste Internazionali e Libri

A. Corradi, L. Leonardi, F. Zambonelli:
“Object Models”,
in: 'Parallel Computers: Achitectures, Programming Environments, and Tools', eds. G. Balbo
e M. Vanneschi, Ed. Tecnico Scientifica, Pisa 1995.

M. Boari, A. Corradi, L. Leonardi, C. Stefanelli:
“ Adaptive Routing Strategies for Dynamic Applications in Massively Parallel
Architectures”,
IEEE Parallel and Distributed Technology, Spring 1995.

M. Boari, A. Corradi, L. Leonardi, C. Stefanelli:
“A Routing Strategy for Object-or iented Applications in Massively Parallel
Architectures”,
Parallel Processing Letters, Gennaio 1997.

A. Corradi, L. Leonardi, F. Zambonelli:
“An Object-Oriented Approach to Structured Parallel Programming”,
Software - Concepts and Tools, Vol. 18, 1997.

A. Corradi, L. Leonardi, F. Zambonelli:
“Strategies and Protocols for Highly Parallel Linda Servers”,
Software: Practice and Experience, 1998, Vol. 28, No. 14, 1998.

A. Corradi, L. Leonardi, F. Zambonelli:
“High-Level Management of Allocation in a Parallel Objects Environment”,
Journal of Systems Architecture, Vol. 45, No.1, October 1998.

4.2.2 Convegni Internazionali

A. Corradi, L. Leonardi, F. Zambonelli:
“A Scalable Tuple Space Model for Structured Parallel Programming”,
Conference on Programming Models for Massively Parallel Computers, PMMPC'95, IEEE
Computer Society Press, Berlino (D), Ottobre 1995.

L. Leonardi, M. Pugassi, N. Scarabottolo, F. Zambonelli:
“ Experiences on Porting a Parallel Objects Environment from a Transputer Network to
a PVM-based System”,
4th Euromicro Workshop on Parallel and Distributed Processing, Braga (Portogallo), Gennaio
1996.

A. Corradi, L. Leonardi, F. Zambonelli:
“Object-oriented Heterogeneous Computing: an Approach Based on Primitives”,
High Performance Computing and Networking EUROPE 1996, Bruxelles (B), Aprile 1996,
Lecture Notes on Computer Science, No. 1067, Springer-Verlag.
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A. Corradi, L. Leonardi, F. Zambonelli:
“ Multiple Tuple Spaces onto Massively Parallel Architectures: a Hierarchical
Approach”,
5th EUROMICRO Workshop on Parallel and Distributed Processing, IEEE Computer Society
Press, London (UK), Gennaio 1997.

A. Corradi, L. Leonardi, F. Zambonelli:
“ High-Level Directives to Dr ive the Allocation of Parallel Object-Or iented
Applications”,
Workshop on High-Level Programming Models and Supportive Environments, held in
conjunction with the International Parallel Processing Symposium, IEEE Computer Society
Press, Geneve (CH), April 1997.

A. Corradi, L. Leonardi, F. Zambonelli:
“ Integration of Automated and User-Level Tools toward Eff icient Parallel Objects
Allocation”,
Conference on High Performance Computing and Networking Europe ’97, Vienna (A), April
1997, Lecture Notes in Computer Science No. 1225, Springer-Verlag (D).

A. Corradi, L. Leonardi, F. Zambonelli:
“Performance Comparison of Diffusive Load Balancing Strategies”,
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