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INTRODUZIONE

Le reti di calcolatori stanno assumendo un’importanza sempre più rilevante. Il fenomeno Internet ne

è l’esempio più eclatante. Infatti in questo ultimo decennio la rete Internet è cresciuta

esponenzialmente, a testimonianza del fatto che gli utenti hanno un bisogno sempre crescente di

poter comunicare e scambiarsi informazioni. Naturalmente i vantaggi di un’architettura distribuita

non sono solo quelli di permettere lo scambio di informazioni tra macchine che si trovano

fisicamente lontane. È infatti possibile servire molti utenti contemporaneamente, disporre di molte

più risorse (sofware e hardware) tra i calcolatori della rete, e distribuire il carico di lavoro su più

macchine, aumentando quindi la velocità di accesso alle informazioni memorizzate tra i calcolatori

della rete e la velocità di calcolo dell’intero sistema. Le architetture distribuite hanno fatto nascere

nuove tecniche di programmazione, che, con l’evolversi dei bisogni, sono divenute sempre più

complesse ed efficienti. Classicamente le applicazioni distribuite, cioè le applicazioni che vengono

eseguite in un’architettura distribuita, fanno uso di un paradigma del tipo client-server. In questo

tipo di applicazioni, un generico client richiede informazioni e servizi al server tramite la RPC

(Remote Call Procedure); vengono cioè invocate procedure remote (procedure che si trovano su di

una macchina che non condivide né memoria né clock con la macchina locale) in grado di

soddisfare le richieste del client. Questo tipo di schema ha però degli svantaggi. Un primo

svantaggio è la necessità di dover scambiare una grosse mole di dati tra client e server. Un secondo

svantaggio è la necessità di utilizzare le risorse del client anche quando non ci sarebbe un effettivo

bisogno; basti pensare che il client deve rimanere in attesa per aspettare che il server gli fornisca

tutte le informazioni di cui ha bisogno. Per concludere sottolineiamo un ulteriore svantaggio, quello

della comunicazione tra client e server. Il client deve rimanere in costante comunicazione col server

fino a quando questo non ha fornito al client il servizio richiesto. Questo può essere un notevole

problema per reti come Internet, in cui la comunicazione non è sempre affidabile.

Recentemente, proprio per eliminare i problemi accennati, è nata una nuova tecnologia: gli agenti

mobili. Gli agenti mobili sono applicazioni in grado di migrare fra le diverse macchine della rete.

Un generico client programma il proprio agente e lo spedisce sui nodi server. Durante il loro

viaggio, gli agenti, interagiscono con i server per richiedere le informazioni di cui hanno bisogno. Si

nota quindi che un agente preleva solo le informazioni necessarie, quindi non ha bisogno di

richiedere alte velocità di trasmissione dati tra client e server. Inoltre l’agente viene eseguito sul

nodo in cui risiede il server, quindi non esistono più i problemi di una comunicazione continua tra

client e server. Nell’ambito della tecnologia ad agenti mobili una tematica di enorme interesse in

particolare in Internet, è rappresentata dalla coordinazione tra agenti. Infatti non è possibile, salvo lo

sviluppo di strumenti appositi, permettere la comunicazione diretta tra agenti. Diversi sistemi ad
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agenti mobili (Aglets) danno la possibilità agli agenti di scambiarsi messaggi. Questa tecnica risulta

però poco potente, in quanto gli agenti debbono avere la rispettiva conoscenza per potersi scambiare

dei messaggi.

Sono così nati diversi modelli di coordinazione. Un modello molto diffuso è JavaSpaces che mette a

disposizione degli agenti uno spazio, nel quale possono prelevare o inserire le informazioni. Lo

svantaggio di questo modello è di non permettere la programmazione dallo spazio. La

programmazione dello spazio permette lo sviluppo di applicazioni di coordinazione molto

complesse, senza che l’agente abbia la conoscenza della struttura dell’applicazione e permette di

ottenere una maggior sicurezza da accessi maliziosi da parte degli agenti; l’agente vede sempre lo

spazio solamente come un contenitore, dentro cui può inserire ed estrarre informazioni.

La nascita del modello MARS, studiato presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, è proprio

motivata dalle considerazioni suddette. MARS è infatti un modello di coordinazione programmabile

mediante l’istallazione di reazioni, basato sulle specifiche di JavaSpaces.

Lo scopo della presente tesi è quello di studiare e analizzare l’implementazione di MARS derivato

da precedenti lavori di tesi per poi ampliare le sue funzionalità, completando il supporto per le

reazioni, aggiungendo RMI e implementando il meccanismo delle operazioni bloccanti. Concluso

questo lavoro, verrà creata un’interfaccia che permetterà di monitorare il sistema. Alla fine della

presente tesi, verrà sviluppata un’applicazione che permetterà di valutare la potenza di un modello

di coordinazione programmabile come MARS.

Per capire a fondo Mars verrà studiato JavaSpaces e la tecnologia ad agenti mobili Aglets.

La presente tesi di laurea si articola in due parti. La prima parte (capitoli 1 e 2) è di carattere

prettamente teorico, in cui si introducono la tecnologia ad agenti mobili, il modello di coordinazione

JavaSpaces e MARS. La seconda parte della tesi (capitoli 3, 4 e 5) descrive come sono state

completate le reazioni, l’implementazione di RMI e delle operazioni bloccanti, nonché l’interfaccia

grafica e l’applicazione sviluppata.

I capitoli hanno il seguente contenuto:

- Capitolo 1: descrizione della tecnologia ad agenti mobili, introduzione sui modelli di

coordinazione non programmabili e descrizione dettagliata di JavaSpaces.

- Capitolo 2: presentazione di un modello di coordinazione programmabile e descrizione

dettagliata di MARS.

- Capitolo 3: descrizione dell’implementazione delle strutture interne di MARS: tuple e meta-

tuple, PassiveSpace e MetaSpace, reazioni, ACL, operazioni, RMI, Kernel, mars server.

- Capitolo 4: descrizione dell’interfaccia grafica che permette di monitorare MARS.

- Capitolo 5: descrizione dell’applicazione sviluppata per valutare MARS.
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Sono state inoltre redatte  due appendici che descrivono Aglets 1.2.0 (Appendice A) ed RMI di Java

(Appendice B).
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CAPITOLO 1: Agenti Mobili e strumenti di Coordinazione

In questo capitolo si introduce il concetto di agente mobile e gli strumenti necessari per la

coordinazione degli agenti mobili.

1.1 Tecnologia ad Agenti Mobili

La tecnologia ad agenti mobili (mobile agent technology) prevede applicazioni costituite da entità

network-aware, dette agenti mobili, capaci di cambiare autonomamente il loro ambiente di

esecuzione (execution environment) trasferendosi da un host all’altro nel corso della loro esecuzione

(mobility) [Bro97]. La figura 1.1  rappresenta schematicamente questo scenario.

L’agente mobile è in grado di trasferire il suo codice ed il suo stato da un nodo ad un altro nodo. In

questo modo un’agente mobile non ha bisogno di interagire con l’host sorgente, se non

eventualmente per trasmettervi il risultato finale dell’elaborazione.

Resource

Node

Internet

mobile agent mobile agent

Figura 1.1: Tecnologia ad Agenti Mobili

Resource

Node

Resource

Node
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1.1.1 Nuova visione della rete

Tradizionalmente, le applicazioni distribuite si basano su RPC (Remote Procedure Call);

sostanzialmente vi è un client che effettua una richiesta al server e si mette in attesa che questi dia

una risposta e restituisca un risultato.

Uno dei  problemi che si hanno con questo schema è la costante comunicazione che deve sussistere

tra client e server. Questo è un problema per una rete come Internet, nella quale si possono avere

malfunzionamenti e time-out che interrompono la comunicazione. Chiaramente questo problema

non esiste per gli agenti mobili, in quanto eseguono il proprio codice su di un nodo, e non

mantengono una connessione attiva col nodo host sorgente.

Altro problema del classico schema client-server è la larghezza di banda necessaria per la

trasmissione di informazioni tra client e server;  il client potrebbe richiedere un notevole

quantitativo di dati al server e poi doverli elaborare. Questo è uno spreco, in quanto i dati debbono

essere trasportati dal nodo server a quello client con la necessità di una banda molto ampia. Gli

agenti mobili non hanno questa necessità, poiché sono in grado di utilizzare i dati del server

direttamente sul server stesso, senza doverli trasferire. Eventualmente memorizzano solo le

informazioni necessarie da restituire al nodo host di partenza.

1.1.2 Utilizzo di agenti mobili

Un’applicazione ad agenti mobili crea un nuovo paradigma di programmazione; infatti la rete

vienevista come un insieme di potenziali server, e ciascuno di questi può creare, distruggere

utilizzare agenti mobili. Questi server dovranno poi mettere a disposizione strumenti che

permettano ai vari agenti mobili di cooperarare e di coordinarsi. Da qui nasce la necessita di creare

architetture di coordinazione come JavaSpaces, MARS ed altre; queste architetture, come vedremo

in seguito, permettono agli agenti di trovare informazioni e di depositarne al fine di permettere ad

altri agenti della stessa applicazione un certo grado di coordinazione. Per chiarire meglio il concetto

di quello che può fare un’applicazione ad agenti mobili si fornisce il seguente esempio.Supponiamo

di volere scambiare delle figurine. Noi programmiamo il nostro agente mobile indicando le figurine

che abbiamo a disposizione e quelle che vorremmo invece ottenere. A questo punto lasciamo andare

il nostro agente nella rete. Una volta arrivato su  un host, il nostro agente deve semplicemente

vedere se altri agenti incaricati a scambiare figurine, hanno lasciato delle informazioni. Se ne hanno

lasciate, l’agente controlla se può ottenere le figurine mancanti, in caso contrario non deve fare altro

che lasciare le caratteristiche delle proprie figurine, e poi andare su  un altro host.
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1.1.3 Caratteristiche della Mobilità degli Agenti

La mobilità degli agenti può assumere caratteristiche diverse, che ne consentono almeno due

classificazioni. La prima classificazione distingue tra:

a) Weak Mobility: migrazione del codice e dei valori delle agent variables; dopo ogni

migrazione, l’agente è re-inizializzato ed i valori delle variabili vengono ripristinati;

b) Strong Mobility: si muovono il codice e l’intero stato di esecuzione (execution state).

Con Java è possibile implementare la weak mobility serializzando gli oggetti ed inviandoli ad

un’altra Java Virtual Machine via sockets o RMI. Altrimenti, per implementare una strong mobility

dei Java Threads, è necessario modificare il codice della Java Virtual Machine, in modo da estrarre

il Java Stack ed il Program Counter.

In base ad una seconda ed ultima classificazione, la mobilità degli agenti può essere:

a) Esplicita: un agente chiede esplicitamente di modificare il proprio ambiente di esecuzione

usando una primitiva (tipicamente go());

b) Implicita: l’ambiente di esecuzione che ospita l’agente decide quando trasferirlo. La

decisione può essere presa sulla base di diverse esigenze, come il bilanciamento del carico o

la necessità di usare specifiche risorse. Per esempio, quando un agente chiede di utilizzare

una certa stampante, il sistema lo trasferisce all’host su cui la stampante è disponibile.

1.1.4 Sistemi ad Agenti Mobili

Dopo aver introdotto i concetti fondamentali della tecnologia ad agenti mobili, presentiamo i

principali sistemi che la implementano, e che pertanto vengono definiti mobile agent systems.

I sistemi ad agenti mobili hanno in comune una serie di caratteristiche, tra cui un agent server

sistemato all’entry point di ogni host. Nel caso sia supportata la strong mobility, quando un agente

vuole migrare su un determinato host, invoca una funzione che automaticamente cattura lo stato

dell’agente ed invia tutte le opportune informazioni al server dell’host destinazione. Il server

sull’host destinazione carica le informazioni di stato che ha ricevuto e rilancia l’agente dallo stesso

punto in cui la sua esecuzione si era interrotta [Gua00].

L’architettura di un agent server consiste generalmente nei seguenti elementi:

• Core Module: fornisce il supporto basilare alla creazione, migrazione e terminazione

degli agenti;

• Code Manager: è responsabile del caricamento da un server remoto delle classi che non

sono localmente disponibili;
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• Communication Manager: permette agli agenti di scambiarsi informazioni, sia nel caso

risiedano sullo stesso hosts, sia che si trovino su due hosts diversi;

• Security Manager: protegge sia gli hosts che gli agenti;

• Reliability Manager: rende robusto il sistema, per esempio fornendo meccanismi di

fault-tolerance.

Nella maggior parte dei sistemi, ad ogni utente è associato uno user profile (profilo utente) che

contiene dati personali, configurazione delle applicazioni, preferenze dell’utente, e una lista delle

applicazioni attive lanciate dall’utente, insieme alla loro localizzazione. Il profilo utente risiede

nell’home server, ossia l’agent server ospitato sulla workstation dell’utente.

Telescript è stato il primo mobile agent system disponibile in commercio. Sviluppato da

General Magic, Telescript è un linguaggio  object-oriented che supporta la mobilità degli oggetti.

Odissey, anch’esso di General Magic, è un’estensione di Java: in particolare, è aggiunta la

classe Agent. Al contrario di Sumatra, che vedremo brevemente nel seguito, Odissey non esige

modifiche alla Java Virtual Machine.

D’Agents, precedentemente conosciuto come Agent Tcl, è un sistema ad agenti mobili scritto in

Tcl, Java e Scheme. D’Agents è stato sviluppato presso il Dartmouth College. D’Agents è

un’estensione del linguaggio interpretato Tcl. Un agente è un’entità software che può viaggiare

attraverso la rete, e può comunicare con gli altri tramite scambi di messaggi. D’Agents è stato

progettato soffermandosi soprattutto sulla rappresentazione che gli oggetti hanno del mondo, per cui

è stata sviluppata un’infrastruttura Monitor che fornisce una serie di indicatori sullo stato della rete

e dei nodi. È inoltre disponibile un servizio di yellow pages, basato su un database distribuito in

grado di fornire l’esatta posizione degli agenti e delle risorse nel sistema.

ARA (Agents for Remote Actions)  sviluppato presso l’Università di Kaiserlautern, è un sistema

ad agenti indipendente dal linguaggio in cui gli agenti stessi sono programmati: al di sopra di un

livello fisso, detto Ara core, sono infatti sviluppabili interpreti per tutti i linguaggi di

programmazione. La peculiarità di Ara è il fornire l’astrazione place, un ambiente virtuale

all’interno del quale gli agenti possono interagire.

Aglets Workbench, sviluppato da IBM, è un sistema scritto in Java per agenti scritti in Java.

Aglets implementa la weak mobility. Gli agenti possono comunicare tra di loro tramite scambio di

messaggi oppure tramite una  whiteboard, cui tutti possono accedere sia in lettura che in scrittura.

Rimandiamo all’appendice A per ulteriori approfondimenti.

Sumatra, sviluppato presso l’Università del Maryland, fornisce un meccanismo di strong

mobility, per realizzare il quale è però stato necessario modificare la Java Virtual Machine. Sumatra
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può dunque essere ritenuto un’estensione sperimentale di Java, e più precisamente della Java

Virtual Machine. La modifica più rilevante è stata apportata all’interprete, poiché deve occuparsi

dell’Execution Stack e del Program Counter per implementare la strong mobility. Sumatra adotta il

sistema di scambio di messaggi per permettere la comunicazione tra agenti.

1.1.5 Sicurezza nei Sistemi ad Agenti Mobili

I sistemi ad agenti mobili che abbiamo molto brevemente presentato nel paragrafo precedente si

differenziano, oltre che per il linguaggio in cui sono stati scritti e per alcune scelte implementative,

anche per le garanzie di sicurezza che forniscono agli hosts ed agli agenti stessi. Tutte le security

policies adottate hanno comunque degli elementi in comune. Poiché è al di fuori degli scopi di

questa trattazione una discussione approfondita sulla sicurezza, ci limitiamo a dare un’idea di tali

aspetti comuni.

Il meccanismo basilare con cui supportare la sicurezza nei sistemi ad agenti mobili è

l’ identificazione: ogni agente deve essere identificato come proveniente da un certo utente.

L’identificazione è seguita dall’autentificazione, con la quale si garantisce che una certa entità è

vera. Identificazione ed autentificazione non evitano in nessun modo i danni al sistema, ma

permettono di riconoscerne il responsabile. Al fine di ottenere maggiore flessibilità, è possibile

utilizzare un’ACL (Access Control List), ossia una lista che descrive gli eventuali diritti d’accesso di

ogni agente ad ogni entità. Per la descrizione di un sistema di ACLs rimandiamo al capitolo che

tratta MARS.

Per quanto riguarda le reti, un buon meccanismo per ottenere una relazione tra sicurezza ed

efficienza è la ripartizione in domini. Ogni dominio contiene hosts che si fidano l’uno dell’altro; un

agente può migrare liberamente tra gli hosts dello stesso dominio, ma deve essere re-identificato ed

autenticato per essere ammesso ad un dominio diverso.

Le precedenti soluzioni, che possiamo definire tradizionali, non soddisfano completamente le

esigenze di sicurezza della tecnologia ad agenti mobili, dato che tali agenti devono fare ritorno al

sender portando con sé le informazioni e le decisioni che derivano dalla visita ad uno o più hosts.

Questo comporta la necessità di estendere la security policy: gli agenti devono infatti difendere se

stessi dagli hosts sconosciuti. Poiché gli agenti mobili usano risorse che sono completamente gestite

dall’host site, gli hosts potrebbero modificare le variabili interne agli agenti, alterare i risultati della

computazione, modificare o addirittura sostituire gli agenti stessi. Una possibile soluzione è l’uso

della crittografia, in modo da garantire che non siano apportate modifiche agli agenti. In questo

campo non si è comunque ancora arrivati ad una soluzione definitiva.
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1.2 Coordinazione tra Agenti Mobili

1.2.1 Generalità sulla coordinazione

La coordinazione è un aspetto chiave della tecnologia ad agenti mobili. Come detto alcuni sistemi

ad agenti mobili sono in grado di comunicare tramite scambio di messaggi, ma questo tipo di

coordinazione non permette di sviluppare applicazioni ad agenti mobili complesse.

Un modello di programmazione (programming model) completo può essere costituito di due parti:

un modello computazionale (computation model) ed un modello di coordinazione (coordination

model). Il modello computazionale permette ad un programmatore di costruire una singola entità

computazionale. Esso comporta dunque un tipo di computazione single-threaded e step-at-a-time. Il

modello di coordinazione consente invece di unire entità separate in un insieme di entità asincrone

che comunicano. Un’entità è un programma, un processo, un thread o, in generale, una qualsiasi

entità capace di simulare una macchina di Turing.

Un modello computazionale ed un modello di coordinazione possono venire integrati in un unico

linguaggio, oppure possono rimanere separati in due linguaggi distinti, nel qual caso i

programmatori scelgono per ognuno uno specifico modello di riferimento. Questa seconda

soluzione è probabilmente la migliore, dato che, se viene trattato in modo ortogonale rispetto alla

computazione, il problema della coordinazione di insiemi asincroni (asynchronous ensembles) può

essere risolto più facilmente.

A dire il vero, anche nella computazione c’è comunque una sorta di coordinazione, poiché le entità

computazionali devono in ogni caso scambiare informazioni. Le operazioni che permettono di

utilizzare variabili e registri, infatti, possono essere viste come un linguaggio di coordinazione

primitivo.

La coordinazione non è un banale scambio di informazioni, ma più propriamente uno scambio di

informazioni tra agenti attivi. Ogni linguaggio di coordinazione deve permettere agli agenti di

comunicare con altri agenti il cui stato è in continua ed imprevedibile evoluzione. Questo è il

motivo per cui l’ortogonalità è più che auspicabile. Tuttavia, sono state spesso intraprese strade

alternative all’ortogonalità, e quindi alla separazione tra coordinazione e computazione (ricordiamo

RPC).

In conclusione, se la separazione è auspicabile per motivi di portabilità in senso lato, l’integrazione

comporta maggiore economicità ed è più immediata dal punto di vista intellettuale.
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Definiamo ora alcuni concetti.

Ogni modello di coordinazione è costituito da tre elementi:

a) Coordinables: sono le entità le cui interazioni vengono regolate dal modello (es: processi

Unix, threads, ecc.);

b) Coordination Media: sono le astrazioni che consentono le interazioni (es: semafori,

monitors, tuple spaces, ecc.);

c) Coordination Laws: possono essere definite in termini di communication language

(linguaggio per lo scambio di informazioni e strutture dati) e coordination language

(insieme di primitive di interazione).

La coordinazione consiste di meccanismi di identificazione delle entità più prossime, di scambio di

informazioni, di sincronizzazione, ecc.

I meccanismi di coordinazione possono essere:

• espliciti: un’entità fa riferimento ad un’altra quando vuole inviargli un messaggio;

• impliciti: la coordinazione è totalmente trasparente alle entità.

Un aspetto importante della coordinazione è la capacità di determinare who else is around (quali

altre entità sono raggiungibili). Una minima conoscenza degli altri partecipanti alla computazione è

infatti richiesta alle unità mobili nella maggior parte dei modelli, malgrado tali modelli vengano

spesso definiti trasparenti. Questa conoscenza, d’altro canto, potrebbe essere usata per ottimizzare

le prestazioni.

Si può infine notare che, se si opera un’astrazione dal comportamento delle unità mobili e si

focalizza l’attenzione sui protocolli di comunicazione di alto livello, la coordinazione può

permettere di trattare le mobilità logica e fisica come un tutt’uno.

I modelli di coordinazione, quindi, consentono di riunire diverse entità computazionali in un

insieme. Costruire un insieme di entità asincrone significa coordinare computazioni separate. Gli

obiettivi da conseguire sono:

• Ortogonalità: è opportuno che la coordinazione sia trattata ortogonalmente alla

computazione;

• Generalità: la coordinazione dovrebbe essere definita in modo da essere applicabile a tutte

le entita asincrone.
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I modelli di coordinazione per le applicazioni ad agenti mobili possono essere divisi in quattro

categorie, che si differenziano per due caratteristiche principali: l’accoppiamento spaziale (spatial

couplig) e l’accoppiamento temporale (temporal coupling).

Si ha accoppiamento spaziale se, per comunicare, le entità coinvolte nella coordinazione devono

necessariamente conoscere la reciproca collocazione.

Si ha accoppiamento temporale se le comunicazioni sono sincrone, ossia se sender e receiver

devono entrambi esistere al momento della comunicazione.

1.2.2 Classificazione dei Modelli di Coordinazione

La coordinazione per le applicazioni ad agenti mobili può essere quindi di quattro tipi:

1) Direct;

2) Meeting-Oriented;

3) Blackboard-Based;

4) Linda-like.

Nella direct coordination si ha accoppiamento sia spaziale che temporale. Gli agenti sono

d’accordo sull’uso di un protocollo di comunicazione, tipicamente di tipo peer-to-peer, e la

coordinazione avviene in modo client-server. L’adozione di questo modello non è auspicabile per le

applicazioni Internet, poiché è particolarmente difficile la localizzazione delle entità che si devono

coordinare; sono necessarie parecchie interazioni per creare una connessione stabile.

Nella meeting-oriented coordination si ha accoppiamento temporale ma non spaziale. Gli agenti

raggiungono determinati meeting-points dove possono comunicare con gli altri agenti che vi sono

presenti in quel momento. Ogni incontro è dunque caratterizzato da un determinato ambiente di

esecuzione, e solo gli agenti locali possono parteciparvi. Si noti che quest’ultima non è una

limitazione importante, dato che in generale non è auspicabile avere comunicazioni non-locali.

Nella blackboard-based coordination si ha accoppiamento spaziale ma non temporale. Le

interazioni avvengono attraverso data spaces condivisi, detti blackboards (lavagne), ognuno dei

quali è locale ad un ambiente di esecuzione. Le blackboards possono essere usate come depositi nei

quali inserire e da cui estrarre messaggi. Possono inoltre venire utilizzate come mezzo per accedere

a dati e servizi locali. Gli agenti hanno la possibilità di comunicare lasciando messaggi sulle

blackboards senza sapere né dove si trovano i destinatari, né quando leggeranno i messaggi stessi.
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In tale modo si ottiene disaccoppiamento temporale. Si ha però accoppiamento spaziale in quanto i

messaggi non vengono ritrovati tramite un meccanismo associativo. Questi tipo di coordinazione

permette di ottenere considerevoli vantaggi in termini di sicurezza, dato che ogni ambiente di

esecuzione può facilmente monitorare tutte le interazioni che avvengono al suo interno.

Linda-like Coordination

La Linda-like coordination permette di ottenere disaccoppiamento sia spaziale che temporale. Le

informazioni sono organizzate in tuple. Alle tuple si accede in modo associativo, grazie ad un

meccanismo di pattern-matching. Questo comporta disaccoppiamento spaziale: l’accesso alle tuple

avviene per contenuto e non per mezzo di un identificatore. Non è dunque necessario che ci sia

coscienza reciproca tra agenti coordinati. Il disaccoppiamento temporale viene ottenuto sistemando

queste tuple in appositi spazi (tuple spaces) che godono delle stesse proprietà delle blackboards.

Linda  è il capostipite dei linguaggi di coordinazione di questo tipo. Linda non è un linguaggio di

programmazione ma, più propriamente, un’estensione che può integrare quasi tutti i linguaggi al

fine di consentire creazione di processi, comunicazione e sincronizzazione. Si può definire Linda un

coordination language. Come C è un linguaggio computazionale completo, così Linda è un

linguaggio di coordinazione completo.

L’idea alla base di Linda, come già detto, è quella di definire un modello di coordinazione

indipendente che possa essere aggiunto ad ogni linguaggio di base.

Linda implementa una memoria condivisa di tipo associativo. L’informazione è organizzata in tuple

(o n-ple) di campi, ognuno dei quali ha un tipo ed un valore. Le tuple vengono raggruppate in tuple

spaces. Questi tuple spaces sono condivisi tra diversi agenti.

L’accesso alle tuple avviene in modo associativo: i processi specificano che tipo di informazione

vogliono e non usano né identificatori, né nomi simbolici di variabili. Il risultato è quello di avere

una comunicazione disaccoppiata ed implicita (decoupled and implicit). Tali caratteristiche sono

particolarmente opportune in ambienti mobili, in cui le entità cambiano spesso contesto e non sanno

con quali altre entità possono mettersi in contatto in un certo istante.

Linda può essere inoltre un modello di file system e database, dato che le tuple sono oggetti

permanenti. La similarità tra tuple spaces e databases è stata ben presto evidenziata; ciò nonostante,

pochissimi progetti sono stati realizzati per esplorarne le corrispondenze. Persistent Linda

rappresenta il primo tentativo di dotare Linda delle funzionalità dei databases.

Le tuple vengono aggiunte al tuple space attraverso l’operazione out(t), dopo la quale la tupla t è

disponibile a qualsiasi altra operazione. L’update del tuple space avviene atomicamente.
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Le tuple possono essere rimosse dal tuple space tramite l’operazione in(p), che è bloccante.

L’argomento p è chiamato template, ed i suoi campi possono essere actuals (valori) o formals

(ovvero wild cards come integer, char, ecc.). Il sistema verifica l’esistenza di tuple che

corrispondano (match) al template, il che avviene se:

a) i campi della tupla sono uguali in numero e, ordinatamente, in tipo a quelli del template;

b) nel caso i template abbia campi con un valore specificato, il valore dei corrispondenti

campi della tupla deve essere lo stesso.

Se più tuple corrispondono al template, quella che viene rimossa dalla in(p) è scelta in modo non

deterministico.

La lettura può avvenire anche tramite la funzione rd(p). Con questa funzione, anch’essa bloccante,

la tupla non viene però rimossa dal tuple space: viene semplicemente “copiata”.

1.3 JavaSpaces

Si descriverà ora in dettaglio il modello di coordinazione sviluppata da Sun Microsystems,

JavaSpaces in quanto è un modello molto diffuso e realizzato completamente in Java. Il motivo

principale per soffermarci sulla sua descrizione è che MARS, (vedi capitoli 2 e 3) eredita molti

concetti ed operazioni da JavaSpaces.

La tecnologia JavaSpaces, sviluppata da Sun Microsystems, costituisce un semplice meccanismo

unificato per la comunicazione e la coordinazione dinamica e per lo scambio di oggetti Java

[FreHA99]. JavaSpaces fa uso di RMI e della serializzazione per consentire di avere distributed

persistence e permettere la realizzazione di algoritmi distribuiti. JavaSpaces è dunque una nuova

piattaforma per i sistemi distribuiti, e consente di semplificarne notevolmente il design e la

realizzazione. Un secondo obiettivo conseguito da questa tecnologia è quello di far sì che il client-

side delle applicazioni sia realizzabile interamente in Java, per di più con un numero limitato di

classi.

La tecnologia JavaSpaces è fortemente influenzata da Linda.

I JavaSpaces services sono basati sul concetto di entry. Una entry è un gruppo tipato (typed) di

oggetti. Tutte le entries sono istanze di classi Java che implementano una determinata Java interface

(net.jini.core.entry.Entry). Il concetto di entry corrisponde perfettamente a quello di tupla tipico di

Linda. I campi delle entries possono essere settati a values (actuals di Linda) o rimanere wildcards

(formals di Linda). Sono consentite le operazioni di write (la out di Linda), read e take (le rd e in di
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Linda). Si può inoltre richiedere a JavaSpaces di notificare (notify) ad un agente quando viene

scritta una entry che corrisponde (match) ad un determinato template.

1.3.1 Entries

Come affermato sopra, JavaSpaces mette a disposizione uno spazio contenente degli oggetti

(equivalenti a tuple in Linda). Questi oggetti vengono chiamati entry ed hanno all’interno dello

spazio una loro vita. Infatti lo stesso JavaSpaces toglie dallo spazio tutte le entry “vecchie” e quindi

decide per quanto tempo fare rimanere una tupla nello spazio.

Una entry in termini Java altri non è che un’interfaccia. In questo modo abbiamo una grande varietà

di oggetti che possiamo costruire ed inserire nello spazio.

Di seguito viene riportato il codice Java dell’interfaccia Entry

Public interface entry extends Java.io.Serializable

{

}

Esistono alcuni vincoli su come si debba implementare l’interfaccia Entry:

- Si deve definire un costruttore senza argomenti (può anche non avere un corpo)

- Si deve definire campi non primitivi (Integer al posto di int)

1.3.2 Inserimento di entry

Una volta che abbiamo definito una classe, implementando l’interfaccia Entry, da cui creare un

oggetto da  memorizzare nello spazio siamo in grado di inserirlo nello spazio tramite l’operazione

write. Una volta che la entry si trova nello spazio, non può essere in nessun modo utilizzata: l’unica

operazione ammessa è il suo prelevamento. Questo significa che non si può invocare i metodi

(anche se pubblici) dell’oggetto nello spazio. In sostanza la entry si trova in una specie di limbo.

L’unico modo per utilizzarla è di prelevarla (take) o di leggerla (read).

E’ possibile inserire nello spazio entry uguali, nessun vincolo impone infatti che all’interno dello

spazio una entry debba essere unica.

L’operazione write ha la seguente interfaccia:

Lease Write (Entry e,Transaction txn, long lease) throws RemoteException,TransactionException

dove:

- Entry e: è la entry da noi definita che vogliamo inserire nello spazio
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- Transaction txn: permette di definire una transazione. Cioè è possibile creare una

transazione nella quale avviene una sequenza di operazioni che vengono considerate

atomiche (se ne fallisce una falliscono tutte). Se viene messo null viene indicata una null

transaction, cioè una transazione avente una sola operazione.

- Long lease: indica il tempo di vita nello spazio della entry. Il tempo come si vede viene

richiesto dall’agente che richiede l’inserimento, ma alla fine è JavaSpaces che decide se

lasciare per il tempo richiesto la entry nello spazio: infatti la write ritorna il lease time

(tempo di affitto) che verrà effettivamente rispettato dallo spazio. Il tempo è espresso in

millisecondi, e se viene indicato lease.FOREVER si indica a JavaSpaces che si vuole

lasciare la entry nello spazio per un tempo infinito.

- Come vediamo il metodo lancia due eccezioni. La RemoteException viene lanciata nel

caso in cui ci sono problemi di comunicazione tra il processo che inserisce la entry e lo

spazio, oppure se ci sono dei problemi a ricevere la entry. La TransactionException

viene invece sollevata qualora vi siano dei problemi sulla transazione.

1.3.3 Associative lookup

Una volta che una entry viene inserita nello spazio, bisogna avere la possibilità di “ritrovarla” per

poterla leggere oppure prelevare. Il meccanismo che permette di “ritrovare” una entry si chiama

appunto associative lookup.

Questo meccanismo utilizza un template che viene confrontato (match) con le entry che si trovano

nello spazio. Un template è una istanza di una classe che implementa l’interfaccia Entry che

vogliamo ritrovare. Nello spazio possono però esserci molte entry che vogliamo recuperare.

Ciascuna entry può differire da un’altra per il diverso valore dei campi.

Pertanto quando noi creiamo un template dobbiamo precisare quali valori dei campi deve avere la

entry che vogliamo trovare; i campi per i quali il valore non ci interessa, li settiamo a null nel

template. Si fornisce un esempio per chiarire meglio il concetto.

Supponiamo di avere la entry:

public class Game implements Entry
{

Integer score;
String name;
public Game() {}
public Game (Integer punti, String nome)
{

this.score = punti;
this.name = nome;

}
}
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Inseriamo nello spazio le seguenti istanze di Game:

.

.
game1 = new Game(10,”pippo”);
game2 = new Game(11,”pippo”);
game3= new Game(10,”ciao”);
.
.

Dopo avere fatto le write supponiamo di volere ritrovare le entry che hanno il campo name

equivalente a “pippo” ed il campo score pari a 10; il template sarà l’istanza di  Game:

template1 = new Game(10,”pippo”);

che fa match solamente con la entry corrispondente a game1.

Se invece interessa trovare almeno una entry avente score pari a 10, indifferentemente dal valore

del campo name, il template sarà:

template2 = new Game(10,null);

In questo modo, sia le entry aventi valori (10,”pippo”) che (10,”ciao”) fanno match con il template.

1.3.4 Meccanismo dei confronti (match)

Come appena detto, per “trovare” una entry nello spazio, occorre effettuare un confronto (match) tra

il template e le entry nello spazio.

Questo meccanismo effettua due confronti, per stabilire se template ed entry fanno match.

1) (tipo del template = tipo della entry )  oppure (tipo del template = super-tipo della entry )

2) valore del campo nel template = valore nel campo nella entry

Si precisa che il confronto al punto 2 è fatto tenendo presente la seguente eguaglianza:

[(valore campo template = null) = valore del campo nella entry] = true

Cioè nel caso in cui il template ha un campo a valore null qualunque sia il valore del campo nella

entry si ha sempre eguaglianza. Sostanzialmente il valore null funziona da wildcard.
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Si analizza a questo punto il confronto 1) in quanto il 2) lo abbiamo già visto precedentemente

nell’esempio.

Il confronto al punto 1) significa che un template può confrontare solo entry della stessa classe,

oppure sotto-classi della super-classe del template.

Con un esempio si chiarisce questo punto;

si definiscono le seguenti classi:

public class Pippo implements Entry { … }
public class Paperino implements Entry{ … }
public class Figlio_di_pippo extends Pippo{ … }

Se si crea un template istanziando Pippo non si riuscirà a fare match con Paperino mentre si può

fare match con Figlio_di_pippo, anche se questo ha campi in più rispetto a Pippo (in questo caso

tutto va come se venissero considerati pari a null tutti i campi del template che appartengono a

Figlio_di_pippo).

Se invece si crea un template su Figlio_di_pippo non posso fare match con pippo.

Problema di un campo settato a valore null

Da quanto abbiamo appena detto nasce il seguente problema. Supponiamo di definire una entry con

un campo che ha valore pari a null, e poi la inseriamo nello spazio.

Supponiamo ora di volere trovare almeno una tupla nello spazio che abbia tale campo settato a null.

Con la tecnica appena vista, noi riusciamo a trovare tutte le entry che hanno sia i campi settati a null

che quelli con un valore qualunque.

Per ovviare a questo inconveniente, chi crea la entry ed è consapevole che si possa verificare una

richiesta del genere, non deve fare altro che introdurre un campo-flag (ad esempio un Boolean) che

viene settato a true se il valore del campo in esame è pari a null. In questo modo è possibile

costruire un template che controlla se tale campo-flag è settato a true.

Campi primitivi:

Da quanto abbiamo sopra esposto, viene anche chiarito il vincolo per cui non dobbiamo creare entry

aventi campi primitivi. Infatti un capo primitivo non può avere il valore null pertanto non è

possibile creare ad esempio un template con wildcard.
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1.3.5 Lettura di entry

La lettura è fatta tramite l’operazione read. Quest’operazione non fa altro che effettuare il confronto

appena visto, fra un template passato come parametro e le entry nello spazio. Se viene trovata

almeno una entry che fa match allora viene effettuata una copia (la entry non viene prelevata dallo

spazio) della entry trovata e viene restituita a chi aveva invocato la read.

Nel caso vengano trovate più entries ne viene letta una a caso; se non ne viene trovata neppure una

viene riportato il valore null.

Esistono due forme di read:

Entry read (Entry tmpl,Transaction txn, long timeout)

Entry readifExists (Entry tmpl,Transaction txn, long timeout)

Dove:

- Entry tmpl: è il template

- Transaction txn: è la transazione (vedi write)

- long timeout: è il tempo massimo di attesa espresso in millisecondi. Questo significa che

la read, aspetta di leggere una entry non appena possibile, ed aspetta tanto fino a quando

non è scaduto il tempo espresso in timeout.

La differenza tra le due operazioni sopra è che la read se non trova subito la entry aspetta fin tanto

che non scade il suo tempo, invece la readifExists se non trova subito la entry ritorna il valore null,

senza aspettare la fine del tempo.

1.3.6 Prelevamento di entry

Analogamente a quanto visto per la read, se vogliamo togliere una entry dallo spazio dobbiamo

usare l’operazione take. Questa operazione funziona esattamente come la read; il meccanismo di

match è lo stesso, così come la semantica generale. L’unica differenza, come detto, è che questa

operazione preleva la  entry dallo spazio.

Entry read (Entry tmpl,Transaction txn, long timeout)

Entry takeifExists (Entry tmpl,Transaction txn, long timeout)
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1.3.7 Memorizzazione di entries (Serialization)

Fino ad ora abbiamo solo visto come avvengono gli inserimenti e il prelevamento di entries nello

spazio, ma non abbiamo ancora esaminato come è implementato lo spazio e in quale forma vengono

memorizzate le entries.

space

seria lized
Entry

M y program

entry

entry

space
proxy

seria liza tion

desera liza tion

Figura 1.2: Serialization e deseralization

Si consideri la figura 1.2: quando si inserisce una entry nello spazio, vengono serializzati

(serialization) i suoi campi, vengono cioè memorizzati sotto forma di strema di byte; tale forma può

essere salvata in un file oppure può essere inviata nella rete.

Quando invece si preleva una entry allora viene effettuata l’operazione inversa (deserialization).

È importante sottolineare che il confronto (match) tra un template ed una entry è fatto all’interno

dello spazio, pertanto vengono confrontati nella loro forma serializzata. Questo significa che il

controllo è fatto sui byte della classe, sui valori dei campi etc, come descritto in precedenza.

1.3.8 Considerazioni su JavaSpaces

Le operazioni su uno spazio non prevedono nessun ordine di trattamento prestabilito. Un ordine di

tipo inter-thread può essere realizzato solo attraverso un apposito meccanismo di coordinazione. Per

esempio, se due threads T e U invocano rispettivamente una write ed una read su due entries tra
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loro corrispondenti, la read potrebbe non trovare nessuna entry anche se la write ritorna prima di

essa. Solo se T ed U cooperano per assicurare che la write ritorni prima che la read cominci, U avrà

la possibilità di leggere la tupla immessa da T (a meno delle conseguenze di un’eventuale take

eseguita da un terzo thread).
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CAPITOLO 2: MARS e sistemi di coordinazione programmabili

2.1 Sistemi di coordinazione programmabili

I modelli basati su Linda sono in genere carenti in termini di flessibilità e controllo delle interazioni.

La ragione è che sia le interazioni agente-agente, sia quelle agente-ambiente di esecuzione,

avvengono grazie al meccanismo di pattern-matching quale non si presta, se non forzatamente, a

tutti i tipi di interazione. Inoltre, tali meccanismi potrebbero rendere difficile realizzare protocolli di

interazione complessi. Infine, il modello di interazione previsto da Linda non consente soluzioni

semplici per accedere ai servizi forniti da un sito [Gua00].

I problemi della coordinazione Linda-like possono essere risolti con l’introduzione di tuple spaces

programmabili  (programmable tuple spaces). Realizzare un tuple space programmabile significa

definire quali attività (o reazioni) interne al tuple space possono essere innescate dall’acceso allo

spazio da parte di un agente. La definizione di queste reazioni, ossia la programmazione del tuple

space, può essere effettuata da qualsiasi processo capace di accedere al tuple space.

         (a)

Network Node

Tuple SpaceProgr.

Network Node

Tuple Space

Agent 1 Agent 1

Network Node

Ag. 2

Reaction

      (b)

 Figura 2.1: Un Esempio di Reattività.
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La figura 2.1 rappresenta un tipico caso reattivo. Un primo agente (figura 2.1.a) programma il tuple

space. L’esecuzione da parte di un secondo agente di una determinata operazione provoca lo

scatenarsi di una reazione (figura 2.1.b),

I vantaggi apportati dai tuple spaces programmabili sono notevoli sia in termini di sicurezza che di

controllo.

Concludendo, le reazioni consentono di realizzare meccanismi semplici e data-oriented con cui

accedere ai servizi di un sito. Per esempio, il tentativo di un agente di leggere una certa tupla può

innescare determinate reazioni, le quali possono produrre la tupla desiderata.

2.2 MARS

MARS è una architettura di coordinazione per gli agenti mobili realizzata presso l’Università di

Modena e Reggio Emilia. Il modello su cui si basa MARS è il modello Linda-like, cioè si basa su

spazi di tuple [CabLZ00, CabLZ01].

MARS può quindi essere pensato come un’insieme di tuple-spaces indipendenti: ognuno risiede su

di un nodo, ed un agente può accedere ad esso.

Figura 2.2: Architettura di MARS

Ciascun agente è in grado di prelevare informazioni o inserire informazioni nello spazio sottoforma

di tuple. Per ritrovare poi le tuple inserite viene utilizzato il metodo del pattern-matching uguale a

quello di JavaSpaces.

Internet

Network Node

Agent Server

Base level

Meta-level
Tuple Space

Reaction

References

Agents
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MARS, quindi,  non è una nuova architettura di coordinazione, ma è stato creato sulle specifiche di

JavaSpaces; la differenza maggiore rispetto a quest’ultimo è che JavaSpace mette a disposizione

degli agenti uno spazio che possiamo definire passivo, mentre MARS mette a disposizione uno

spazio reattivo.

Questa differenza permette di programmare MARS, aggiungendo nuove funzionalità rispetto ad un

tuple-space passivo.

2.2.1 Struttura

Possiamo illustrare la struttura di MARS su di un nodo,anticipando che il kernel (vedi cap. 3) è

stato implementato come mostrato nella figura 2.3.

ReactiveBlockSpace

PassiveAccess

program Access

ReactiveSpace

PassiveSpace

R Th re a d M a n a g e r

OperationExecute

ActiveAgentServer

ACL

M etaSpace

ACL

C REATORE

M etod i d i accesso
vari, come l’accesso
a lle  A CL

RM IT hread

Figura 2.3: Struttura di MARS
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Si fornisce una breve descrizione di quello mostrato in figura, ricordando che nel cap.3 verranno

descritte in dettaglio tutte le strutture sopra preposte.

PassiveSpace: è lo spazio passivo che immagazzina le tuple informative vere e proprie,

inserite/prelevate dagli agenti. Rappresenta il base-level, mostrato in figura 2.2.

MetaSpace: è lo spazio in cui sono memorizzate le reazioni sottoforma di tuple.

Rappresenta il Meta-Level tuple-space mostrato in figura 2.2.

ACL: si hanno due ACL in MARS. Una per il passive space ed una per il metaspace. La

ACL permette di memorizzare tutti i diritti di accesso a MARS.

Creatore: è l’identità del creatore di MARS. Il creatore è automaticamente il proprietario

delle due ACL ed ha tutti i diritti su MARS (vedi Administrator nel caso Windows NT).

OperationExecute: mantiene l’elenco di tutte le operazioni di lettura e prelevamento che

non hanno trovato la tupla che stanno cercando. Questa struttura permette all’operazione di

inserimento di “svegliare” queste operazioni per vedere se è stata inserita la tupla che stanno

aspettando.

RthreadManager: mantiene memorizzato l’elenco dei thread Java che gestiscono le

reazioni. Infatti, come vedremo successivamente ogni reazione è gestita da uno o più thread.

RMIThread: mantiene memorizzato l’elenco dei processi che gestiscono le RMI.

ActiveAgentServer: mantiene l’elenco di thread particolari programmabili, che il server di

MARS mette a disposizione degli agenti che accedono ad un nodo.
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Veniamo ora alla descrizione delle interfacce di accesso* al Kernel da parte degli agenti, messe a

disposizione da MARS: tramite tali interfacce un agente può prelevare, inserire o leggere

informazioni da MARS, e, se ne ha i diritti, anche programmarlo.

ReactiveBlockSpace: permette l’accesso reattivo ad un agente, cioè quello mostrato in

figura 2.2.

PassiveAccess: permette un accesso passivo all’agente, proprio come quello di JavaSpace.

ProgramAccess: permette ad un agente di accedere al MetaSpace, quindi di programmare

mars.

ReactiveSpace: nello schema viene riportata una quarta interfaccia di accesso detta appunto

ReactiveSpace che però è accessibile dai thread che gestiscono le reazioni poiché implementa tutte

le operazioni di MARS (reattive e bloccanti) ma non effettua il controllo sui diritti

Viene inoltre fornita la possibilità da parte di un agente di modificare i diritti di altri (se ne ha i

permessi).

2.2.2 Spazi di tuple

Come abbiamo detto MARS ha due spazi di tuple, il PassiveSpace ed il MetaSpace.

Il primo mantiene le informazioni sotto forma da tuple; è lo stesso spazio fornito da JavaSpaces.

Proprio per rispettare le stesse specifiche di JavaSpaces, le tuple ereditano dalla superclasse

AbstractEntry che implementa l’interfaccia Entry. Questa interfaccia, a differenza di JavaSpaces ha

qualche metodo che deve essere implementato (sono metodi riguardanti gli accessi alle ACL).

Il secondo spazio (MetaSpace) non mantiene le informazioni che un agente utilizza per i suoi fini,

ma solamente le reazioni (sempre sotto forma di tuple) che si possono innescare leggendo,

scrivendo o prelevando tuple nel PassiveSpace. In questo spazio le tuple memorizzate ereditano da

ReactionEntry che implementa sempre l’interfaccia Entry. Queste tuple sono delle 4-ple del tipo:

(reazione,tupla,operazione,identità agente).

Spiegheremo successivamente il significato di questi campi.

Anche se l’utilizzo dei due spazi è differente, i meccanismi di memorizzazione, prelevamento /

lettura delle tuple avviene allo stesso modo già visto in JavaSpaces.

* Precisiamo che interfaccia d’accesso non ha niente a che vedere col termine interface di Java.
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2.2.3 Interfacce di accesso al Kernel

Come visto MARS offre ad ogni agente che accede al nodo 3 interfacce di accesso

(ReactiveBlockSpace, PassiveAccess, ProgramAccess), e ciascuna di queste implementa 5

operazioni, che permettono di inserire tuple e prelevarle dagli spazi. Le operazioni sono:

- Lease write(Entry e, Transaction txn, long lease); inserisce una tupla nel tuple space;

- Entry read(Entry tmpl, Transaction txn, long timeout); legge una tupla corrispondente alla

template tuple;

- Entry take(Entry tmpl, Transaction txn, long timeout); estrae dal tuple space una tupla

corrispondente alla template tuple;

- Entry[] readAll(Entry tmpl, Transaction txn, long timeout); legge tutte le tuple

corrispondenti alla template tuple;

- Entry[] takeAll(Entry tmpl, Transaction txn, long timeout); estrae tutte le tuple

corrispondenti alla template tuple.

Le operazioni sono esattamente come quelle viste in JavaSpace, tranne che per quanto riguarda la

readAll e takeAll che sono state messe a disposizione in quanto molto utili per prelevare tutte le

tuple che fanno match con il template tmpl passato come parametro.

Chiaramente nel caso l’operazione scateni una reazione, la tupla che viene restituita non

corrisponde ai noti meccanismi visti in JavaSpace, ma dipende dal risultato della reazione stessa.

Il parametro txn specifica la transazione cui l’operazione appartiene. Il concetto di transazione,

derivato da JavaSpaces, ed è già stato chiarito. Il parametro timeout definisce l’attesa mentre il

primo parametro è la tupla utilizzata come template, cioè la tupla che deve fare match con la tupla

(o le tuple) da trovare nello spazio (vedi descrizione di JavaSpaces).

In realtà ogni interfaccia di accesso (ReactiveBlockSpace, PassiveAccess, ProgramAccess)

implementa le operazioni in modo differente, ma la chiamata da parte di un agente è la stessa.

Le operazioni permettono quindi l’inserimento e la lettura o il prelevamento delle tuple nei due

spazi.
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2.2.4 Modello reattivo

Le reazioni MARS sono oggetti caratterizzati da uno stato (stateful objects) e da un metodo, detto

reaction method, che può accedere al tuple space, modificandone il contenuto ed influenzando gli

effetti delle operazioni eseguite dagli agenti.

La figura seguente schematizza questo processo.

Indubbiamente le reazioni sono la parte più importante di MARS, visto che permettono di

programmare il comportamento delle operazioni di base. Come prima cosa si descriverà il

funzionamento in generale, poi si descriverà l’implementazione, che è stata realizzata durante lo

svolgimento della presente tesi.

 Quando viene invocata una qualunque operazione sullo spazio passivo viene controllato che esista

una o più tuple nello spazio meta (MetaSpace). Queste tuple contengono le informazioni necessarie

allo scatenarsi delle reazioni.

Chiamiamo una tupla nel MetaSpace col nome di metatupla. Una metatupla come abbiamo detto

può essere vista come una 4-pla così formata: ( Rct , T , Op , I )

Descriviamo tali elementi:

- Rct: reazione, cioè la sequenza di operazioni che esegue la reazione.

- T: tupla scatenante la reazione

- Op: operazione scatenante la reazione

Base-level pattern

matching on u

Meta-level pattern matching

on (null, t, Op, Id)

Meta-level Tuple Space

(MetaSpace)

Execution of

Reaction

Matching Tuple t or

Template u

Base-level Tuple Space

(PassiveSpace)

Agent Id

Op (u)

Reaction

Figura 2.4: Attività di Meta-Livello.



34

- I:  Identità dell’agente per cui si deve scatenare la reazione.

Vediamo quindi cosa succede esattamente con un esempio. Se un agente invoca la read tramite un

template tmpl, MARS fa quanto segue:

1. Viene controllato mediante il meccanismo di pattern-matching se esiste una tupla X nel

PassiveSpace, e se esiste si va al passo 2, se non esiste si va al passo 2 con il template

della read (tmpl).

2. Viene effettuata una readAll sul MetaSpace, prelevando tutte le 4-ple T = X (o T = tmpl

se al passo 1 non si era trovata la tupla), I = identità dell’agente invocante la read,Op =

read.

Nota: nel caso I = null  cioè nel caso in cui l’identità dell’agente non sia dichiarata allora

la reazione viene eseguita per tutti gli agenti, indifferentemente dall’identità (il null in

questo caso funziona da jolly)

3. Se esistono 4-ple con tali requisiti (possono essere più di una) viene eseguita la reazione,

estraendo dalla 4-pla la reazione (Rct), alla quale vengono passati come parametri:

l’operazione scatenante la reazione, l’identità dell’agente scatenante la reazione,

un’interfaccia di accesso allo spazio passivo, che permette di utilizzare le operazioni di

MARS (read,write, …) reattive e bloccanti, la tupla scatenante la reazione ed un array di

tuple, utilizzato in caso si abbia una reazione a più stadi (vedi figura 2.5).

Nel caso in cui esistano più di una 4-pla per la stessa reazione, tutte le varie reazioni che vengono

estratte vengono ordinate come in una pipeline; l’ordine in cui disporre le varie reazioni viene

stabilito dal programmatore della reazione, che assegnerà a ciascuna 4-pla un Ticket, cioè un

numero di ordine. L’effetto risultante è sempre quello di una sola reazione, con un input ed un

output.

1 2 3

Figura 2.5: Reazione a 3 stadi

Nella figura 2.5  è presentato il caso in cui vengono trovate 3 tuple nel meta-space e quindi si ha

una reazione a tre stadi (una per ogni reazione prelevata dalla tupla). Notiamo che ciascun stadio

della pipeline riceve in input un array di tuple dallo stadio precedente (tranne il primo stadio) e

riporta in uscita un array di tuple per lo stadio successivo.

Da quanto detto si possono verificare altri due casi di reazioni:
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 - caso in cui all’interno della pipeline uno stadio si scateni a sua volta una reazione:

1 2 3

BA

Figura 2.6: Pipeline con uno stadio reattivo

Nel caso di figura 2.6 lo stadio 2 effettua un’operazione che scatena una reazione a due stadi (stadio

A e B). Noto che l’output dello stadio B è il risultato dell’operazione che viene invocata dallo stadio

2.

- caso di molteplici pipeline: questo caso (figura 2.7) si può presentare quando si effettua una

readAll o takeAll; infatti tali operazioni possono trovare nel PassiveSpace più di una tupla, e

ciascuna delle tuple trovate può avere una reazione:

1 2 3

1 2

1 2 3

4

Figura 2.7: Caso di più di una tupla con reazione
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Vediamo in figura 2.8 un semplice esempio di cosa significa creare una reazione in MARS.

public class ThreadProvaNico extends ReactiveThread
{
public ThreadProvaNico(String op)
  {
    super(op);
  }

public ThreadProvaNico(String op,Principal I,Entry e)
  {
    super(op,I,e);
  }

  public void run()
  {
        TuplaProva e = (TuplaProva)dati.getEntryReaction();
        //creo una nuova tupla prova con lo stesso nome ma
        //con valori diversi:
        String nome = e.getName();
        TuplaProva[] nuova = new TuplaProva[1];
        nuova[0] = new TuplaProva(nome,new Integer(345),new Boolean(true));
        //ora inserisco nel buffer
        dati.insertEntry(nuova);
  }
}

Figura 2.8: esempio di implementazione di una reazione

Rimandiamo al capitolo 3 (paragrafo 3.3.2) per la descrizione delle classi Java ReactiveThread e

datiReactiveThread (di cui dati è un’istanza) che sono state utilizzate nell’esempio di figura 2.8.

Supponiamo di volere scatenare questa reazione sulla lettura di una tupla di tipo (String, Integer,

Boolean). Supponiamo che nello spazio sia presente la tupla (primo,1,true). L’effetto risultante della

reazione è quello di cambiare il numero della tupla; in questo modo, facendo una read con un

template del tipo (primo, null, null) non si legge dallo spazio (primo, 1, true) ma la tupla (primo,

345, true).

E’ interessante notare la riga

.
dati.insertEntry(nuova)
.

Questa riga inserisce in un buffer temporaneo, utilizzato dalle reazioni, la tupla modificata.

Sostanzialmente, nel buffer vengono inserite le input-tuples.
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Infatti la tupla creata può essere ancora manipolata da eventuali stadi successivi a quello in esame.

Nel nostro caso la reazione ha un solo stadio.

Per poter usare la reazione bisogna memorizzarla in una meta-tupla ed inserire la tupla nel

MetaSpace.

ThreadProvaNico prova = new ThreadProvaNico(“READ”,lettore,tupla);
    //creo ora una reaction entry nuova:
    //setto il suo Ticket ad uno:
    ReactionEntry mia = new ReactionEntry(prova,1);
    Space.write(mia,null,Lease.FOREVER);

Figura 2.9: utilizzo della reazione creata

E’ interessante notare il valore “1” che viene messo nella creazione dell’istanza di mia, la meta-

tupla che viene poi inserita nel MetaSpace tramite una write. Questo valore è il ticket. Il valore “1”

significa che la reazione è il primo stadio di una pipeline. Nel nostro caso la reazione ha una

pipeline ad un solo stadio, pertanto và inserito il valore “1”.

Il parametro “lettore” che viene passato al costruttore di ThreadProvaNico è invece l’identità

dell’agente che genera la reazione.
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2.2.5 Sicurezza in MARS

Per proteggere MARS da eventuali accessi non desiderati, sono presenti 2 ACL (Access Control

List) una per ogni spazio. Una ACL è una struttura che contiene l’elenco degli agenti e i loro diritti

sugli spazi. È infatti possibile permettere ad un generico agente di accedere ad uno spazio in lettura

(read) ma impedirgli di effettuare il prelevamento di una tupla (take) o di effettuare le altre

operazioni disponibili in MARS.

Grazie al fatto che ciascun spazio è dotato di una propria ACL è anche possibile permettere

l’accesso di un agente solo allo spazio delle informazioni (PassiveSpace) ed impedirgli di

programmare MARS, quindi di accedere al MetaSpace.

E’ inoltre possibile da parte di un’agente creare una propria ACL ed associarla ad una tupla. In

questo modo l’agente può impedire ad altri agenti di accedere a questa tupla.

La ACL è anche provvista di un’elenco di proprietari; questi hanno tutti i diritti sullo spazio, quindi

possono accedere anche alle tuple protette da altri agenti.
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2.2.6 RMI

Vediamo come si può sfruttare in MARS il meccanismo di RMI (si veda Appendice B).

L’idea è quella di permettere ad un agente che si trova su di un generico nodo di poter accedere alle

tuple che risiedono su di uno spazio MARS remoto (cioè che si trova fisicamente su di un’altra

macchina) senza però doversi spostare dal nodo su cui risiede. Per fare questo, gli agenti debbono

avere la possibilità di invocare le operazioni di MARS (read, take, takeAll, readAll, write) tramite la

chiamata di metodi remoti.

Chiaramente, occorre che MARS sia identificabile nella rete; per fare questo è stata adottata la

sintassi RMI per gli URL:

rmi://host:porta/nomeoggettoremoto

A ciascun spazio MARS sarà associato un nome di host, più il numero di una porta. È possibile

anche attivare l’accesso RMI sullo stesso host su più di una porta.

Creare l’accesso tramite RMI a MARS, significa anche dargli un’identità nella rete (figura 2.10).

rm i://host1 :po rtY
rm i://host2 :po rtX

M AR S
M AR S

read

Figura 2.10: read remota

Si noti che per invocare un’operazione di MARS remota non è necessario che sul nodo in cui si

trova l’agente sia presente uno spazio MARS.

È importante sottolineare che sono disponibili tutte le operazioni fornite dalle interfacce di accesso

PassiveAccess, ReactiveBlockSpace, ProgramAccess.
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CAPITOLO 3: IMPLEMENTAZIONE DI MARS

3.1 Descrizione

L’implementazione di MARS è stata svolta seguendo le linee guida presentate nel capitolo

precedente. Durante l’implementazione sono sorti alcuni piccoli problemi non previsti, che hanno

richiesto di aggiungere alcune ipotesi; queste ipotesi verranno presentate durante la descrizione

dell’implementazione.

Come abbiamo visto MARS è un modello di coordinazione per agenti mobili [CabLZ00,

CabLZ01]. Quando un agente arriva su un nodo in cui risiede MARS, può memorizzare o prelevare

informazioni sotto forma di tuple, se ne ha i diritti di accesso (diritti forniti dal creatore di MARS).

Durante queste operazioni di lettura/scrittura si possono scatenare delle reazioni, che alterano i

risultati richiesti.

Inizialmente verrà presentato molto dettagliatamente MARS. Per descrivere graficamente tutte le

classi ed interfacce Java, è stata  creata una descrizione grafica, simile ad OMT riportata in figura

3.1.

 p riva te

Identifica to ri :

public

p ro tec ted

N om e c lasse Tipo

C ostrutto ri

C am pi

M etod i

N om e in te rfacc ia

M etod i

C LA S S I IN T ER FA C C EN O M EN C LATU R E

Im plem en ta

E red ita
(Ex tends)

(Im p lem en ts)

Is tanza

A bstrac t
S ynch ron ized

fina l

s ta tic

Figura 3.1:  Nomenclatura usata per la descrizione grafica di classi Java
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3.2 PassiveSpace e MetaSpace

3.2.1 PassiveSpace

Il PassiveSpace è lo spazio che memorizza le tuple contenenti le informazioni utilizzate dagli agenti

mobili. Siccome MARS si ispira a JavaSpaces, le tuple nello spazio sono memorizzate come oggetti

Java in forma serializzata, ovvero come uno stream di byte.

Ciascuna tupla memorizzata nello spazio appartiene ad una classe Java che implementa l’interfaccia

Entry.  L’interfaccia Entry è utilizzata anche in JavaSpaces per creare tuple da mettere nello spazio.

Nel caso di MARS l’interfaccia Entry è però lievemente differente, in quanto presenta anche dei

metodi che dovranno essere implementati per poter gestire la ACL riferita alla singola tupla (si veda

il paragrafo 3.4 sull’ACL). Per comodità è stata creata la classe astratta AbstractEntry che

implementa i metodi dell’interfaccia Entry; in questo modo per creare una tupla è sufficiente creare

una classe che eredita da AbstractEntry. In figura 3.2 vediamo le due strutture sopracitate.

E ntry
Acl ge tAcl()

vo id  se tA cl(Ac l a )

vo id  show Va lues()

AbstractEn try

Acl ACL

(Acl m yAcl)

... Vedi m etodi di Entry ...

String classe()
Field[] field info(Entry entry)
String toString()
String toString(Entry entry)
void showValues()

W eakHashM ap fieldarrays

()

lo ng  s eria lVers io nU ID  =  4 141 41 58 95 81 93 93 L

Figura 3.2: Entry ed AbstractEntry

Notiamo pertanto che si ha ampia libertà nella creazione di tuple. Ricordiamo solamente che i vari

campi all’interno delle tuple debbono essere oggetti (Object) e non tipi primitivi. Ad esempio il tipo

int non va bene, mentre il tipo Integer sì.

Il PassiveSpace è stato implementato come un vettore di AbstractEntry, precedentemente

serializzate. In figura 3.3 vengono mostrate le strutture Java usate per implementare questo spazio.

La forma serializzata di una AbstractEntry è data dalla classe EntryRep. Come vediamo dalla figura

3.3 la EntryRep mantiene una struttura SpaceClassServer che memorizza per ciascun campo della

AbstractEntry il suo SUID, cioè il numero a 64 bit che identifica una classe una volta serializzata.
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La classe SpaceVector è il vettore di EntryRep cioè il vettore che contiene le tuple serializzate.

Questa classe è stata presa da Jini.

SpaceC lassServer

struct
String  nam e
byte []  da ta

(String  n ,byte [] d )

struct m ia
Hash tab le cache

()
void  (long  s, String  n , 
byte []  d)

addC lass

byte []   (long s)getC lass

String   (long  s)getNam e

EntryRep

long[]  c l_se ria l
long[]  re_c l_seria l
byte [] [] obj_se ria l
byte [] [] re_obj_seria l
SpaceC lassServer S CS
boo lean m eta
C lassloade r RC L
Principa l lock_ id
AclImp l acl
boo lean lock
long id
long expires
Entry rep

Entry ()entry 

Entry (boolean me ta)entry 

()
(Entry e )
(Entry e , boolean  m eta)

Entry ()entrySpecial 

boo lean (EntryR ep t)equals 

Acl ()getA cl 

Acl ()getA cl 

long  ()getE xpira tion

in t  ()id

void (long  newID)id  

booelan  (Princ ipa l who)isLocked

boo lean  (Princ ipa l who)lock

boo lean (E ntryRep en try, boolean  m eta)m atches 

boo lean (E ntryRep en try)m atches 

byte [] [] (E ntry e , C lassLoader Seria lizza  

void (Acl a)setA cl 

void (Acl a)setA cl 

void (long newExp ira tion)setE xp ira tion  

void (SpaceC lassS erver SetSpaceC lassServer 

void ()showValues 

void ()showValues 

boo lean (Princ ipa l who)unlock 

En try
serializab le

SpaceVector

c lonable

SUID struct

boo lean m atchesNoR eact(En tryRep  entry)

Figura 3.3: Strutture per implementare il PassiveSpace e MetaSpace
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Vediamo la descrizione più dettagliatamente:

SpaceClassServer

Questa classe memorizza il nome e la classe serializzata della tupla e per ogni campo della tupla

memorizza il suo SUID, il suo nome e la forma serializzata, come mostrato in figura 3.3 [Gua00].

EntryRep

Questa classe è molto importante in quanto si occupa della serializzazione delle tuple. Sono state

effettuate parecchie modifiche rispetto ai lavori precedentemente svolti; una per fare in modo che la

classe potesse funzionare con il jdk 1.2 e l’altra riguarda il meccanismo del match che era

implementato e funzionale solo per il passive space.

La classe EntryRep permette di rappresentare la forma serializzata di un oggetto entry e mette a

disposizione vari metodi per operare su tale forma. A livello più basso, infatti, MARS opera sulle

forme serializzate delle tuple.

L’intera definizione della classe è caratterizzata dalla distinzione tra tuple ordinarie e metatuple.

Queste ultime hanno al loro interno una tupla ordinaria. Anche la classe EntryRep implementa

l’interfaccia Entry.

La classe ha quattro attributi fondamentali:

- long[] cl_serial: memorizza la superclasse della tupla

- long[] re_cl_serial: memorizza la superclasse della meta-tupla

- byte[][] obj_serial: forma serializzata di tutti i campi della tupla

- byte[][] re_obj_serial: forma serializzata di tutti i campi della meta-tupla

Cerchiamo di capire il motivo per cui sono stati utilizzati i quattro campi sopra. Quando viene

serializzata una tupla del PassiveSpace, viene invocato il costruttore di EntryRep, che serializza la

classe della tupla passata come parametro e la memorizza in cl_serial, poi serializza tutti i campi

della tupla e li memorizza in obj_serial. In re_cl_serial e in re_obj_serial viene inserito il valore

null poiché la tupla è del PassiveSpace.

Se viene serializzata una meta-tupla, viene sempre invocato il costruttore di EntryRep, che

serializza la classe della meta-tupla passata come parametro e la memorizza in re_cl_serial, poi

serializza tutti i campi e li memorizza in re_obj_serial. Uno dei campi della meta-tupla è la tupla

per cui si deve scatenare la reazione;  viene quindi serializzata la classe della tupla e memorizzata in

cl_serial e poi vengono serializzati tutti i campi della tupla e memorizzati in obj_serial.Il motivo

per cui il processo di serializzazione è differente nel caso si abbia una tupla o una meta-tupla è

dovuto al meccanismo del pattern-matching, che è differente nel caso vi siano reazioni. Si

distinguono infatti tre tipi diversi di accesso agli spazi:
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- accesso al PassiveSpace senza scatenare reazioni: in questo caso il meccanismo del

pattern-matching è quello già mostrato per JavaSpaces ed è stato implementato con il

metodo matches di questa classe, a cui viene passato il parametro false.

- Accesso al MetaSpace per programmarlo: anche in questo caso il meccanismo del

pattern-matching è quello di JavaSpaces ed è stato implementato col metodo

matchesNoReact di questa classe. Questo metodo era inesistente.

- Accesso con reazione: in questo caso, quando si effettua il controllo nel MetaSpace se

esistono reazioni da scatenare, si accede al MetaSpace con un meccanismo di pattern-

matching differente da quello di JavaSpaces (vedi paragrafo 2.2.4) implementato con il

metodo matches di questa classe a cui viene passato il parametro true. È proprio a causa

di questo tipo di accesso al MetaSpace che si è scelto di serializzare una tupla nel modo

sopra descritto.

Si noti che, trattandosi della classe che si occupa della traduzione delle tuple nella loro forma

serializzata e viceversa, EntryRep ricopre un ruolo fondamentale all’interno di tutte le operazioni di

MARS.

SpaceVector

La classe SpaceVector permette di realizzare un vettore di tuple, ossia un tuple space vero e proprio.

I metodi di questa classe consentono di distinguere le operazioni multiple da quelle semplici, di

ottenere la dimensione del tuple space, di riorganizzarne le tuple, ecc. Tali funzioni risultano utili

durante l’esecuzione dei metodi read, write, ecc. delle classi PassiveSpace e MetaSpace.

A livello più alto, sono state create le classi PassiveSpace e MetaSpace (di cui parleremo dopo), che

sono mostrate in figura 3.5.
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M A R S int

E ntry   read  (E ntry  entry,Transaction  tx n ,long  tim eout,P rinc ipa l who)

Entry  take   (En try en try,Transaction txn ,long tim eout,Principa l who)

En try[]  takeA ll   (Entry en try,Transaction txn,long tim eout,P rincipal w ho)

Lease   write  (Entry en try,Transaction txn,long  lease ,Principal who)

Entry[] readA ll  (En try entry,Transaction txn,long tim eout,Principal who)

void expire()

EventRegistration  notify  (Entry tm p l,Transaction tr,Rem oteE ventListener 
listener,long  leaseTime,O b ject handback)

Vector getNotifyVector()

No tifyRecord getNotifyRecord()

boo lean  checkPerm ission(Principal who , Perm ission perm ission)

PassiveSpace

Passer pou t

Passer pou t

SpaceVector b lackboard

SpaceVector b lackboard

Principal myId

Principal myId

LeaseM arsPolicy entryM ars

LeaseM arsPolicy entryM ars

Notif ie r nM anager

NotifyRecord notifyrecord

SpaceC lassServer SCServer

in t FO REVE R

(Principa l creato r)
(P rincipa l creato r,P asser pou t)

(P rincipa l creato r,P asser pou t)

EntryRep get (int index,EntryRep rep ,Principal 
who,P erm issionImp l perm )

EntryRep get (int index,EntryRep rep ,Principal 
who,P erm issionImp l perm )

Principal ge tIden tity()

Passer getP asser()

En tryRep in (EntryR ep rep,Transaction txn,long 
timeout,Principa l who)

EntryRep in (EntryR ep rep,Transaction txn,long 
timeout,Principa l who)

EntryRep[] inAll (En tryRep rep ,Transaction  txn, long 
timeout, Principa l who)

EntryRep[] inAll (En tryRep rep ,Transaction  txn, long 
timeout, Principa l who)

void no tifing ()

Lease  out (En tryRep rep,Transaction  txn,long  
lease ,Principa l who)

Lease  out (En tryRep rep,Transaction  txn,long  
lease ,Principa l who)

EntryRep rd  (E ntryRep rep ,Transaction txn, long 
timeout,Principa l who)

EntryRep rd  (E ntryRep rep ,Transaction txn, long 
timeout,Principa l who)

EntryRep[] rdA ll (En tryRep rep,Transaction  txn, long  
timeout, Principa l who)

EntryRep[] rdA ll (En tryRep rep,Transaction  txn, long  
timeout, Principa l who)

in t s ize ()

in t s ize ()

void w aiting()

... ved i  i m e tod i d i M AR S int ...

... ved i  i m e tod i d i M AR S int ...

M etaSpace

AclIm p l

... Ved i s tru ttura A C L ...

boo lean  m atchReazioni

Figura 3.4: PassiveSpace e MetaSpace

Consideriamo per ora solamente la classe PassiveSpace. Questa utilizza le strutture dati descritte in

figura 3.3 e fornisce dei metodi che permettono di inserire, prelevare, leggere tuple dallo spazio.
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Infatti vengono implementati i metodi dell’interfaccia MARSint. Questi metodi assomigliano molto

alle operazioni di MARS (write,take,read …), se non per il fatto che sono tutte chiamate con 4

parametri invece che a tre (il quarto parametro è l’identità dell’agente). Importante notare che

PassiveSpace eredita da AclImpl, cioè lo spazio passivo ha una sua ACL che è unica in MARS (per

quel nodo).

Anche PassiveSpace era già stato implementato in precedenza: sono solamente state apportato

alcune modifiche per eliminare certi errori che si verificavano in determinate condizioni.

A questo punto punto siamo in grado di descrivere il funzionamento generale di memorizzazione di

una tupla.

Quando viene effettuata l’operazione write (si vedano le operazioni in questo capitolo), viene

invocato il metodo write di PassiveSpace. Questo metodo non fa altro che prendere la tupla passata

come parametro, e poi la trasforma nella sua forma serializzata. Se tutta l’operazione va a buon fine,

viene inserita la tupla serializzata nell’array contenuto in SpaceVector. Se invece si vuole leggere

(read) dallo spazio viene semplicemente prelevata, se esiste, la tupla  interessata dallo spazio (viene

utilizzato il metodo matches di EntryRep che implementa il pattern-matching) e poi deserializzata

(metodo entry di EntryRep). In questo caso la tupla non viene eliminata dallo spazio.

Analogo è il caso della take con la sola differenza che la tupla viene eliminata dallo spazio e non

solamente letta.

Queste strutture dati sono state create in altri lavori di tesi; nella resente tesi sono state modificate

quelle parti che presentavano problemi.

3.2.2 MetaSpace

Il funzionamento del MetaSpace, presentato in figura 3.4, è esattamente uguale a quello già

descritto per il caso del PassiveSpace. Notiamo che MetaSpace eredita tutto da PassiveSpace, infatti

ha gli stessi metodi che funzionano esattamente come quelli già descritti per PassiveSpace.

Anche lo spazio delle Meta tuple ha una sua ACL, che è differente da quella dello spazio passivo.

Quindi MARS ha in totale 2 ACL distinte.

Anche le tuple che si trovano nel MetaSpace vengono inserite, prelevate, lette allo stesso modo del

PassiveSpace; si può pertanto leggere (read) una tupla dal MetaSpace, e questa tupla viene letta

sempre utilizzando il meccanismo di pattern-matching analogo a quello di JavaSpaces.

La differenza principale fra PassiveSpace e MetaSpace consiste nelle tuple ospitate dai due spazi.

Infatti le tuple ospitate dallo spazio delle reazioni, pur implementando l’interfaccia Entry sono

differenti.

Queste tuple ereditano tutte dalla classe ReactionEntry mostrata in figura 3.5
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R eactionE ntry

Entry entry
Princ ipa l iden tity
String  operation
ReactiveThread reaction
AclImp l ac l
Date da te
In teger ticke t

(R eactiveT hread T,in t tic )

in t  (Da te da ta1 ,Date da ta2)com pareTo

in t (O b ject re)com pareTo 

Acl ()getA cl 

Da te  ()getDate

Entry  ()getE ntry

Princ ipa l ()getIdentity  

String   ()getO peration

ReactiveThread  ()getReaction

in t  ()getTicke t

void  (Acl a )setA cl

void  (in t num)setT icke t

void  ()showValues

E n try
A cl ge tA cl()

vo id  setA cl(A cl a)

vo id  sho w Va lu es ()

(En try  E ,  P rinc ipal I, String O ,
R eactiveThread  T )

void (Princ ipa l Id)setIdentity

Figura 3.5: ReactionEntry

Questa classe è molto particolare. Infatti contiene delle informazioni ben precise in quanto deve

permettere la gestione delle reazioni.

Le informazioni necessarie per eseguire le reazioni, come si vede in figura 3.5 sono:

- entry: tupla per la quale si deve scatenare la reazione

- identity: identità dell’agente per il quale si deve scatenare la reazione

- operation: operazione per la quale si deve scatenare la reazione

- reaction: reazione vera e propria che si scatenerà

- ticket: numero d’ordine con cui deve essere eseguita la reazione contenuta in questa

ReactionEntry in caso di pipeline.

- acl: diritti di accesso a questa reazione

- date: rappresenta la data di creazione della meta-tupla

Per capire come vengono scatenate le reazioni rimandiamo al paragrafo 3.3 di questo capitolo.

Per ora è sufficiente capire che il MetaSpace contiene queste tuple molto particolari, proprio a causa

del fatto che sono tuple usate per scatenare reazioni.
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La classe ReactionEntry era già esistente ed è  stata  adattata per rispondere alle esigenze della

nuova implementazione delle reazioni.

Per individuare le reazioni nel MetaSpace da innescare in seguito ad un accesso a MARS, si utilizza

un meccanismo di pattern-matching che non è quello classico già mostrato, ma quello descritto nel

paragrafo 2.2.4. In tal caso il flag matchReazioni della classe  MetaSpace deve essere settato a true,

dato che ciò indica che si vogliono prelevare le meta-tuple con il meccanismo dei confronti delle

reazioni. Naturalmente questo flag viene settato dalle interfacce di accesso di livello superiore che

sono state descritte nel capitolo precedente (ReactiveSpace, ReactiveBlockSpace, ProgramAccess).

3.3 Reazioni

3.3.1 Premesse

Nel capitolo precedente è stato descritto il modello reattivo. In questa breve descrizione, notiamo

come sono state realizzate le 4-ple del tipo ( Rct,T,Op,I ). Se torniamo alla figura sulla

ReactionEntry  (figura 3.5) notiamo che le 4-ple sono state realizzate appunto con questa struttura

Java. Verrà mostrato più avanti nel capitolo esattamente il funzionamento di tutte le operazioni di

MARS, cioè come sono state implementate. Notiamo solamente che come scelta implementativa,

una reazione, una volta iniziata non può essere fermata.

3.3.2 Implementazione

Vediamo come sono state implementate le reazioni, partendo da una descrizione generale passando

poi ad una più particolare dove vengono presentate le strutture Java utilizzate.

L’idea di base è stata quella di fare gestire ciascun stadio della pipeline della reazione da un

processo (Thread). In questo modo i vari thread eseguono le reazioni di ciascun stadio

indipendentemente uno dall’altro. Come sappiamo però l’input di uno stadio (tranne il primo) è

l’output dello stadio precedente, quindi  per sincronizzare i thread è stato creato un monitor

(comune ai thread di una stessa pipeline). Questo monitor ha una struttura dati formata da un array

di tuple, ed un campo che mantiene un numero (Ticket). Il thread di ciascun stadio ha infatti un

ticket, corrispondente alla posizione dello stadio nella pipeline. Come si può vedere dalla figura 2.5

il primo stadio ha ticket = 1, il secondo ticket = 2 etc.

Se nel monitor si ha il ticket con valore pari a i, allora il thread i-esimo può effettuare la lettura

dell’array di tuple, e può inserirvi le sue tuple; solo a questo punto viene posto il ticket = i + 1 e

viene “servito” il thread con ticket i+1.
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Naturalmente se il thread con ticket = i + 2 tenta di accedere al monitor, viene messo in attesa fino

a quando il thread con ticket = i + 1 non ha finito il suo compito.

Viene così rispettato l’ordine della pipeline pur mantenedo un certo grado di multiprogrammazione.

bu fferT hread

Thread

R eactiveT hread
ThreadR eader

ThreadR eadAll

Entry[] listaentry

DatiReactiveThread dati

Integer TicketNumber
Integer Ticket

()

(String op)

(String op)

(String op)

Entry[] get (int num)

Entry[] getBuffer ()

void  setTicketNumber(int num )

boolean incTicket (in t num )

void setM ARS (MARS m )

void setM ARS (MARS m )

void put (Entry[] e,in t num )

void setBuffer (bufferThread buf)

void setBuffer (bufferThread buf)

(String op,Principal I, Entry e)

(Entry e,Principal I, String op)

(String op,Principal I, Entry e)

(bufferThread buf,ThreadReader lettore,int num  )

void setTicket (in t num)

void setEntryReazione (Entry 

void run ()

void setIdent (Principa l p)

void run ()

void run ()

()

R unnab le

Seria lizab le

M ARS m iospazio
bufferThread buffe r
Entry entryreazione
Principal IdentAgent
String operation

Entry[] getEntry ()

in t getTicket()

Entry getEntryReaction ()

void insertEntry(Entry[] e)

M ARS getM ars ()

void incTicket ()

C lasse  crea ta

C lasse  g ià  es isten te
in  Java

putAccomunlate(Entry[],int num)

bufferThread buffe r

ThreadReader reader

int ticket

Principal getIdentity()

String getOperation()

Principa l getIdentity()

getOperation()

getReactionEntry()

boolean resetTicket(in t num)

void aggiungi(Entry[] e)

in t getTicket()

void setIdentity(Principal Ident)

void setReactionEntry(Entry e)

Figura 3.6: Strutture Java create per implementare le reazioni
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Spieghiamo le  classi mostrate in figura 3.6 utilizzate per implementare le reazioni:

bufferThread: è il cuore della sincronizzazione delle reazioni. È il monitor che abbiamo già

illustrato precedentemente. La struttura dati, come detto, è un array di tuple

(che in Java sono state realizzate con l’interfaccia Entry) chiamato listaentry e

un intero (ticket) che costituisce appunto il ticket.

Metodi:

incTicket: incrementa il ticket di uno

get: preleva il contenuto dell’array

put: inserisce un array di entry nel bufferThread. Questo

metodoautomaticamente incrementa il ticket di uno, per evitare eventuali

errori di programmazione da parte di chi programma le reazioni. Il metodo

incTicket è stato implementato solo per rendere più elastica la struttura. Da

notare che anche se per errore viene effettuato un incTicket dopo il metodo

put, non succede nulla in quanto l’attuale thread non ha più nessun diritto di

accesso al monitor.

putAccomulate: è come il metodo put con la differenza che non viene

cancellato il precedente contenuto dell’array ma viene aggiunto al contenuto

dell’array di entry un altro array di entry. Questo metodo è stato creato per il

caso di gestione di pipe multipla che può scatenarsi  nel caso di readAll o

takeAll.

ResetTicket: in realtà questo metodo che resetta il ticket interno serve solo per

l’interfaccia grafica.

DatiReactiveThread: è la struttura dati a disposizione di ciascun thread che gestisce uno stadio

della pipeline. Senza entrare troppo nel dettaglio, è interessante notare che,

oltre ad avere un bufferThread, ciascun thread possiede un’interfaccia MARS

(la ReactiveSpace) che gli permette di accedere a sua volta allo spazio di

MARS. In questo modo possono scatenarsi reazioni a catena (come già

mostrato in figura 2.6).

Inoltre ciascun thread mantiene come informazioni l’operazione che ha

causato la reazione, l’agente che ha invocato tale operazione, e la entry

(tupla) che ha innescato la reazione.

Chiaramente in questa struttura dati vi è anche il ticket.
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ReactiveThread: È la superclasse di tutti i thread che gestiscono reazioni. Da notare che ha

come struttura dati un’istanza di DatiReactiveThread.

Per creare un thread che esegue una reazione basta specializzare questa classe

ed implementare il metodo run.

ThreadReader: Questo thread è molto particolare.  Infatti è l’ultimo thread di ogni pipeline

(quello con ticket massimo) e viene inserito automaticamente. Il suo compito

è solamente quello di leggere il contenuto del bufferThread. In questo modo è

possibile sincronizzare la read, take etc. con il meccanismo della pipeline;

infatti per aspettare il risultato della pipeline il modo migliore è quello di

creare un thread con ticket massimo, che effettui una get sul bufferThread.

Nel seguito verrà illustrato con uno schema tale meccanismo.

 ThreadReadAll: Questo thread è usato per gestire le pipeline multiple che si possono avere nel

caso di readAll e takeAll. Rimandiamo a dopo la spiegazione di come è

utilizzato.

A questo punto scendiamo nel dettaglio dell’implementazione, esaminando il caso della read e

readAll,poiché  gli altri casi saranno analoghi.

- read:

quando si effettua una read, viene effettuata la readall sul meta-space per trovare eventuali tuple

che corrispondono a reazioni. Supponiamo di trovarne ad esempio 3 (come in figura 2.5). A questo

punto viene invocato il metodo launch di una istanza della classe RthreadManager (unica in tutto

MARS) a cui viene passata la lista di meta-tuple trovate nel meta-space (cioè le tuple che

rappresentano la pipeline).

In figura 3.7 è riportata la classe RthreadManager.

RThread M a nage r

Vector lis tatuttiTh re ad
Passer pout

(Pa sse r pout)

void  ()checkAlive
ThreadReade r  (Entry[] rentry,Pass iveSpace ps,Me taSpace  m s, 
Princ ipa l I, Passer p, OperationExecute opex,Entry entryscatenante )

Launch

Vector lis taThre ad()

Figura 3.7: RthreadManager
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Questo metodo preleva da ciascuna meta-tupla (ReactionEntry) la reazione e il ticket.

Inserisce poi nella reazione (che è una istanza di una classe che eredita da ReactiveThread) il ticket

e la entry che scatena la reazione. Successivamente vengono creati: una nuova interfaccia di accesso

MARS e un bufferThread (comune a tutta la pipeline) che vengono inseriti all’interno del

ReactiveThread. A questo punto può essere invocato il metodo start() che avvia il thread.

Questa sequenza di operazioni è fatta per tutti i thread della pipeline (ad eccezione della creazione

del bufferThread, che come già detto è comune a tutta la pipeline, e quindi creato una sola volta

all’interno del metodo launch).

Prima di terminare, tale metodo memorizza tutti i thread lanciati poi restituisce al chiamante il

threadReader, al quale è stato passato il bufferThread in esame e il ticket di valore massimo (4 nel

nostro esempio).

A questo punto la read si mette in attesa (invocando il metodo getBuffer di ThreadReader) di

leggere il contenuto del bufferThread alla fine della pipeline. Dato che, il contenuto del

bufferThread è un array di tuple, pertanto ne verrà prelevata una a caso. In figura 3.8 è mostrato

quello che accade nel caso di una pipeline a 3 livelli:

Ticke t =  1

Ticke t =  2

Ticke t =  3

Ticke t =  4

th read

th read

th read

T hreadR eader
Tuple alla fine 
della pipeline

bu fferT hread

Figura 3.8: Esecuzione di una reazione a 3 stadi.

La potenza di questa soluzione sta nella sua generalità, infatti può essere adottata sia per tutte le

altre operazioni di MARS che nel caso in cui si abbia una reazione a catena. Se ad esempio (come

in figura 2.6) il secondo stadio effettua una read reattiva accade ciò che è come illustrato in figura

3.9.
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Tic ket =  1

Tic ket =  1

Tic ket =  2

Tic ket =  2

Tic ket =  3

Tic ket =  4

Tic ket =  3

th rea d

threa d

threa d

threa d

threa d

Threa dRea de r

Threa dRea de r

Tuple  a lla fine 
de lla pip eline

b uffe rTh re ad

b ufferTh re ad

Invoca read

risulta to read

Figura 3.9: Esecuzione di una reazione multipla

- readAll: il caso della readAll è analogo al caso della read, con una piccola variante, dovuta al fatto

che questa operazione può innescare più di una pipeline contemporaneamente. Per sincronizzare

tutto è stato creato un nuovo thread (ThreadReadAll) e viene utilizzato il metodo putAccomulate di

bufferThread. Il funzionamento è molto semplice.

Nel caso una tupla inneschi una reazione, questa viene eseguita secondo il meccanismo già descritto

precedentemente. Siccome si possono avere più reazioni (poiché si possono avere più tuple) e tutte

sono eseguite indipendentemente una dall’altra, si devono sincronizzare tra di loro. Per fare questo

viene creato un threadReadAll per ogni reazione, ed un bufferThread ed un threadReader unici per

tutte le reazioni. Ogni threadReadAll non fa altro che leggere il risultato alla fine della propria

pipeline, e lo inserisce nel bufferThread con il metodo putAccomulate, per non perdere il risultato

fornito dalle altre pipeline.

In questo caso quindi ogni pipeline ha il suo ticket, ed aspetta il suo turno per riempire il

bufferThread con le tuple risultanti. Per finire, il threadReader si mette in attesa (ticket massimo)

che tutte le pipeline abbiano finito, e restituisce alla readall il contenuto del bufferThread globale.

In figura 3.10 si riporta uno schema che aiuta a capire il comportamento appena descritto.
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1 2 3

1 2 3

1 2 3

ThreadReadAll

ThreadReadAll

ThreadReadAll

ticke t =  1

ticke t =  2

ticke t =  3

bu ffe rThread

threadReader
ticke t =  4

risulta to
reazioni

pipeline a 3 stadi eseguita com e già  descritto

Figura 3.10: Reazione con 3 pipeline

Naturalmente, la readAll e takeAll ritorneranno anche le tuple che non hanno innescato una propria

reazione ma che facevano match col template utilizzato nella chiamata delle operazioni.

3.3.3 Avvertenze

I problemi che si possono presentare con questo tipo di soluzione sono essenzialmente tre. Il primo

è un problema dovuto a rottura di sistema, il secondo e il terzo possono derivare da una cattiva

programmazione delle reazioni.

1) Morte improvvisa di un thread:

Supponiamo di avere una pipeline a tre stadi. Supponiamo inoltre che il bufferThread

stia servendo il thread con ticket pari ad 1, e nello stesso istante di tempo il thread con

ticket pari a 2 muoia (figura 3.11). In tal caso il thread con ticket pari a 3 non potrà mai

più accedere al bufferThread, bloccandosi per un tempo indeterminato.

1 2 3

Figura 3.11: Morte prematura di un thread

2) Loop infinito:

Questo caso, come già accennato, si verifica in caso di una cattiva programmazione delle

reazioni. Supponiamo nuovamente di avere una pipeline a tre livelli. Supponiamo inoltre

che lo stadio due effettui una read reattiva, che attiva la stessa identica reazione (cioè la

stessa identica pipeline) come mostrato in figura 3.12. Questo crea una catena di reazioni
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identiche, e nessuna di esse arriverà mai al termine. Anche in questo caso si rimarrà in

attesa per un tempo indeterminato.

1 2 3

1

1

2

2

3

3

Figura 3.12: loop infinito

3) Blocco  della reazione:

Questo caso è simile al caso uno, con la differenza che non è dovuto ad un guasto di sistema

ma ad un errore di programmazione. Infatti, chi programma le reazioni deve stare attento a

fare in modo che uno stadio incrementi, alla fine del codice, il ticket. Se questo non viene

fatto tutta la reazione si blocca in quanto gli stadi a valle aspettano indefinitivamente

l’incremento del ticket nel bufferThread.

È utile ricordare che l’incremento del ticket nel bufferThread  avviene in questi due casi:

o invocando il metodo put

o invocando il metodo incTicket
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3.4 ACL

3.4.1 Descrizione

La ACL (Access Control List) è la struttura che viene usata da MARS per il controllo dei diritti di

accesso sulle tuple dello spazio, sia per il MetaSpace che per il PassiveSpace.

Attualmente MARS ha 2 ACL. Una per il PassiveSpace, ed una per il MetaSpace; per fare questo le

due classi MetaSpace e PassiveSpace ereditano AclImpl (si veda figura 3.4). Infatti se un agente ha

dei diritti sul PassiveSpace non è detto che debba averli anche per il MetaSpace, e viceversa.

Inoltre, ciascuna tupla che viene messa all’interno del PassiveSpace o MetaSpace può avere una sua

ACL che è diversa da quella dello spazio (vedi AbstractEntry e ReactionEntry); in questo caso il

proprietario della ACL della tupla è l’agente che inserisce la tupla nello spazio.

Nella ACL vi sono (oppure no) i diritti affinchè un agente possa effettuare un’operazione sullo

spazio (read, take, …). Solamente i proprietari dell’ACL (un’amministratore o un agente) possono

concedere o togliere diritti agli agenti.

È possibile anche creare gruppi di agenti; un agente che appartiene ad un gruppo acquista tutti i

diritti del gruppo.

Quando viene creato uno spazio MARS, il creatore diviene automaticamente un proprietario delle 2

ACL, e non può più essere tolto dalla lista dei proprietari.

Possiamo illustrare tramite una formulazione matematica come funzionano i diritti all’interno della

ACL (e quindi dello spazio):

- Proprietari dell’ACL: hanno automaticamente tutti i diritti implementati. Un

proprietario può effettuare qualunque operazione sullo spazio, ed in più può decidere

anche di aggiungere o togliere diritti ad altri agenti. Inoltre se un agente ha creato

un’ACL per una tupla che ha inserito, un proprietario dello spazio (in cui la tupla

risiede) è in grado comunque di leggere o prelevare quella tupla.

- Agente non proprietario: Nel caso in cui un agente voglia accedere ad una tupla priva

della propria ACL (ACL = null), i diritti che vengono controllati sono quelli che ha

l’agente sullo spazio a cui vuole accedere. La formulazione è la seguente

Ps = diritti effettivi di accesso sullo spazio

Ac = insieme di diritti concessi all’agente sullo spazio

An = insieme di diritti non concessi all’agente sullo spazio

( ) AnGnGcAcPs
i

ii −




 −∪= ∑
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Gci = insieme di diritti concessi al gruppo i-esimo di cui l’agente fa parte

Gcn = insieme di diritti non concessi al gruppo i-esimo di cui l’agente fa  parte

Qualora un agente voglia accedere ad una tupla che ha anche una sua ACL, allora oltre

ai diritti sullo spazio occorre verificare i diritti sulla singola tupla; si verificano due casi:

1) Se l’agente è proprietario della tupla allora ha tutti i diritti su questa (come già detto);

i diritti di accesso da verificare sono solo quelli sullo spazio (in cui risiede la tupla),

pertanto i diritti sono uguali a Ps;

2) Se l’agente non è proprietario della tupla, occorre togliere da Ps i diritti di cui

l’agente non gode su quella tupla:

Dove:

Pe =  diritti di accesso alla tupla

Ps =  diritti effettivi sullo spazio in cui risiede la tupla

Pt =  diritti effettivi sulla tupla a cui si vuole accedere.

Notiamo che la formulazione di Pt è analoga a quella già vista di Ps, in quanto i

diritti sono sempre forniti da una ACL, pertanto:

Dove:

Pt = diritti effettivi di accesso alla tupla

Act = insieme di diritti concessi all’agente sulla tupla

Ant = insieme di diritti non concessi all’agente sulla tupla

Gcti = insieme di diritti concessi al gruppo i-esimo (di cui l’agente fa parte) sulla

tupla

Gctn = insieme di diritti non concessi al gruppo i-esimo (di cui l’agente fa parte) sulla

tupla

PtPsPe −=

( ) AntGntGctActPt
i

ii −




 −∪= ∑
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NOTE:

- L’insieme di  diritti effettivi è sempre la sottrazione fra l’insieme dei diritti concessi e

quelli non concessi; questo perché la ACL è stata implementata in questo modo, cioè

invece di gestire un solo insieme (ad esempio dei diritti concessi) si è preferito creare

due insiemi e poi sottrarre il contenuto dei due.

- La struttura ACL era già esistente, sono stati solamente aggiunti alcuni metodi ad alcune

classi per poterla effettivamente utilizzare. Infatti, nonostante fosse ben strutturata, non

era possibile, una volta concessi e tolti i diritti ad una agente, aggiungere altri diritti, o

toglierne.

Nella figura 3.13 viene mostrata l’implementazione della ACL.

3.4.2 Creazione di una ACL

Per creare un’ACL occorre l’identità dell’agente creatore. Questa identità è fornita da

un’implementazione dell’interfaccia Principal di Java, che viene ottenuta dalla classe AgentIdentity,

che a sua volta eredita da Identity.

La creazione avviene istanziando AclImpl e passando come parametro l’identità del creatore.

Facciamo notare che AclImpl estende OwnerImpl, una classe che contiene l’elenco dei proprietari

dell’ACL; pertanto il creatore diviene automaticamente un proprietario, ma con la differenza che il

creatore non può essere cambiato (viene memorizzato nel campo  creator di OwnerImpl).

È possibile aggiungere o togliere proprietari tramite i metodi addOwner e delOwner; solamente un

proprietario può però aggiungere o togliere altri proprietari.

3.4.3 Aggiungere o Togliere permessi alla ACL

I permessi vanno memorizzati nel vettore Acl_list di AclImpl. Qui sono memorizzate un elenco di

tuple del tipo (identità agente, lista permessi, permessi negati/concessi), oppure del tipo (gruppo,

lista permessi, permessi negati/concessi). Queste tuple sono implementate dalla classe AclEntryImpl

che presenta i seguenti campi:

- id: rappresenta l’identità dell’agente o del gruppo.

- permissionlist: lista dei permessi;

- access: se è uguale a true allora i permessi in permissionlist sono concessi, altrimenti

sono tolti.
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Figura 3.13: Struttura ACL
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Per creare un tipo di permesso si istanzia  PermissionImpl, pertanto in permissionlist vi andrà un

elenco di PermissionImpl.

In MARS sono stati implementati i seguenti permessi:

- READ: permesso di leggere una tupla

- READALL: permesso di leggere più tuple in una volta sola

- TAKE: permesso di prelevare una tupla

- TAKEALL: permesso di prelevare più tuple contemporaneamente

- WRITE: permesso di inserire una tupla

Una volta creata un’istanza di AclEntryImpl è possibile inserirla in AclImpl, purchè chi la inserisce

sia un proprietario dell’ACL. Infatti solo i proprietari dell’ACL possono concedere o togliere i

diritti.

Inoltre, in AclImpl possono esservi solamente 2 istanze di AclEntryImpl per ciascun agente; una

istanza avente i diritti concessi ed una con i diritti non concessi.

La ACL è in grado di gestire anche i gruppi. Infatti, come detto, un’istanza di AclEntryImpl può

contenere non solo l’identità dell’agente ma anche un gruppo di agenti (implementato tramite

AgentGroup). Per concedere o togliere diritti ad un gruppo si eseguono le stesse operazioni già

descritte nel caso di un agente; anche per un gruppo possono esservi solo due istanze di

AclEntryImpl in AclImpl.

Naturalmente in un gruppo possono essere aggiunti o tolti agenti, che acquistano o perdono i diritti

del gruppo.

Sono stati aggiunti 4 metodi ad AclImpl: addPermission, delPermission, addMemberGroup,

delMemberGroup.

Il motivo è che non era possibile, una volta stabiliti i due insiemi  (concessi e non concessi) di diritti

per un agente, potere aggiungere o togliere altri diritti (o quelli già inseriti). Analogo discorso per

quanto riguarda i gruppi, non era possibile aggiungere o togliere da un gruppo già appartenente alla

ACL, un membro.
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3.5 Operazioni

3.5.1 Descrizione

In MARS, come già accennato, sono state implementate le seguenti operazioni:

- read

- take

- write

- takeAll

- readAll

Descriveremo in dettaglio ciascuna di queste operazioni. Per ora ci soffermiamo sul fatto che tutte

le operazioni sono disponibili con diverse implementazioni (bloccanti e reattive, solo bloccanti, né

bloccanti né reattive).

Il motivo di questa scelta implementativa verrà mostrato più avanti.

Come altre scelte implementative, notiamo che nel caso vi sia una reazione, il valore restituito è

quello restituito dalla reazione; questa è una scelta implementativa rispettata per tutte le operazioni

di MARS. Nel caso in cui una reazione restituisca più di una tupla, ma l’operazione che si sta

effettuando è di tipo singolo, verrà prelevato un valore a caso, esattamente come richiesto dalla

semantica della read o take.

La trattazione inizia, mostrando come è stata realizzata la semantica di operazione bloccante.

3.5.2 Implementazione delle operazioni bloccanti

La read, take, readAll, takeAll, possono essere operazioni bloccanti. Questo significa, che quando si

invoca una delle operazioni, se non viene trovata subito la (o le) tupla cercata, l’operazione si mette

in attesa. Nella chiamata ad una di queste funzioni vi è un parametro (espresso in millisecondi) che

indica per quanto tempo l’operazione deve stare in attesa in caso non trovi subito la (o le) tupla

cercata. Se durante l’attesa viene invocata una write, l’operazione in attesa (al termine della write)

viene risvegliata; questa ricontrollerà se nello spazio è presente la tupla che serve. Se non è presente

si rimette in attesa di altre write, fino a quando non esaurirà il suo tempo. Se entro il tempo

prestabilito non viene trovata nessuna tupla, l’operazione ritornerà il valore null.Chiaramente non

ha senso parlare di write bloccante. A questo punto si può descrivere il meccanismo che è stato

implementato.
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Una volta che viene invocata ad esempio una read (le altre operazioni funzionano esattamente nello

stesso modo), viene creato un processo che chiameremo ThreadTimer. Questo thread non fa altro

che sospendersi (sleep) per il tempo di attesa della read (che viene passato come parametro).

Se il ThreadTimer si risveglia prima che la read abbia finito il suo compito, indica alla read che il

suo compito è finito, e questa ritornerà il valore null. Prima di descrivere più precisamente tutto il

funzionamento e le strutture realizzate, facciamo notare che il ThreadTimer non uccide il processo

che sta eseguendo la read, perché potrebbe causare dei problemi in MARS.

O pera tionExecu te SM on itor

T hreadTim er T hread

Vector list boo lean  Finito
boo lean  A ttesaWrite
Princ ipa l EseguoPipeline
String  operation

SM onitor m ioS Monito r
long  tim e

boo lean   (SM onito r m io )delS M on ito r

boo lean   ()A ttesa

void  ()run

void (SM on itor insSM on ito r 

boo lean  ()Fine  

void ()risveg liaTu tti 

Princ ipa l l ()getP rincipa  

void  ()setP rincipal Princ ipal id

void ()suicida ti 

boo lean  ()R isveg lia 

()

(String  operaz ione)

(SM on ito r m io ,long  tim e)

Vector ()e lenco

String  ()toString

Figura 3.14: Strutture Java per implementare le operazioni bloccanti

Descriviamo le strutture create, facendo riferimento alla figura 3.14.

OperationExecute: Questa struttura mantiene una lista di tutti i monitor (SMonitor) che vengono

impiegati per sincronizzare il ThreadTimer con il proprio processo che

gestisce l’operazione bloccante. Questa struttura è comune ed unica per tutto

lo spazio MARS (ne esiste una sola istanza). Tramite il metodo

risvegliaTutti() uno scrittore risveglia tutte le operazioni bloccanti che erano

in attesa di una write.

SMonitor: È il monitor che sincronizza il ThreadTimer con il processo che esegue

l’operazione bloccante. Vediamo il significato dei vari campi:
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Finito: se  true indica che il tempo è terminato, oppure semplicemente

che l’operazione è terminata.

AttesaWrite: viene posto a true quando il processo che effettua l’operazione

si mette in attesa per aspettare una write.

operation:     è l’operazione che detiene questo SMonitor

Il  funzionamento dei metodi è il seguente:

Attesa(): questo metodo viene chiamato dal processo che esegue

l’operazione bloccante. Prima di tutto tale metodo controlla

che il flag Finito non sia uguale a true dopodiché setta il flag

AttesaWrite a true, poi effettua una wait(). Quando il processo

viene risvegliato, (può essere risvegliato da una write o da

ThreadTimer) viene nuovamente controllato se Finito = true.

Se è false setta il flag AttesaWrite = false, poi ritorna true.

Questo metodo ritorna il valore false se Finito = true.

Fine(): questo metodo setta Finito = true solamente nel caso in cui

tale flag non fosse già stato settato a true. Tale metodo può

essere invocato sia dal ThreadTimer che dal processo gestore

dell’operazione.

Risveglia():    questo metodo viene invocato alla fine di ogni write anche se

indirettamente. Infatti alla fine di ogni write viene invocato il

metodo risvegliaTutti() di OperationExecute, che invoca

Risveglia() di ciascun SMonitor presente nella lista.

Sostanzialmente questo metodo non fa altro che verificare se il

flag AttesaWrite = true, ed in tal caso risveglia il processo

gestore dell’operazione bloccante che era in attesa sul metodo

Attesa().

ThreadTimer: è un Thread che dorme per un’intervallo di tempo pari a time (in

millisecondi). Al suo risveglio non fa altro che invocare il metodo Fine() di

SMonitor. Se tale metodo va a buon fine (cioè setta il flag Finito = true)

allora viene anche invocato il metodo Risveglia(), per svegliare il processo

gestore dell’operazione che era in attesa.
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A questo punto siamo in grado di descrivere il funzionamento del meccanismo delle operazioni

bloccanti.

Quando viene creato MARS, viene creata un’istanza di OperationExcute, che pertanto è (e deve

essere) unica in tutto MARS.

Quando viene invocata  una read (come già detto analogo è il caso delle altre operazioni), viene

creato un ThreadTimer ed un SMonitor; l’ SMonitor viene memorizzato all’interno dell’istanza  di

OperationExecute. Il processo che sta eseguendo la read effettua la lettura dallo spazio e poi fa

partire il ThreadTimer (start).   Se non trova una tupla si mette in attesa di una write (metodo

Attesa() dell’SMonitor). Se arriva una write, il processo viene risvegliato; viene controllato che nel

frattempo il ThreadTimer non si sia risvegliato (Finito = true) e se c’è ancora del tempo a

disposizione effettua un’altra lettura nello spazio. Se non trova nulla si mette nuovamente in attesa,

altrimenti, se viene trovata una tupla, setta Finito = true ed uccide il ThreadTimer (si noti che

uccidendo il ThreadTimer non si provoca nessun blocco a MARS). Poi elimina l’SMonitor dalla

lista di OperationExecute e ritorna la tupla trovata. Se invece il ThreadTimer si risveglia prima che

avvengano le cose descritte sopra, viene settato Finito = true e poi viene risvegliato il processo che

esegue la read in attesa (se lo era).

Il  processo che esegue la read non sa a priori se è stato svegliato da una write o dal ThreadTimer e

pertanto deve verificare se il suo tempo risulta finito o no, controllando il valore del flag finito.
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3.5.3 read

La sintassi dell’operazione read è:

Entry read (Entry tmpl,Transaction txn, long timeout)

Dove:

- tmpl: è la tupla che viene utilizzata come template

- txn: la transazione a cui la read appartiene

- timeout: il tempo di attesa espresso in millisecondi

Se tutto va a buon fine, la read effettua una copia di una tupla dallo spazio che fa match con il

template e ritorna tale copia.

Se esistono più tuple che rispondono a tali requisiti, verrà ritornata una tupla in modo non

deterministico. Per capire come è stata implementata la read si utilizzeranno dei diagrammi di

flussi, distinguendo le varie implementazioni.

È importante sottolineare che la chiamata alla read ad alto livello è sempre la stessa, ma a basso

livello sono state create diverse implementazioni, per scopi differenti, che verranno spiegati in

seguito. Analoghi sono i casi delle altre operazioni.
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Figura 3.15: read reattiva e bloccante

In figura 3.15 è riportato il diagramma della read reattiva e bloccante.

Facciamo notare che non vengono controllati i diritti durante la reazione, cioè tutte le operazioni

che vengono invocate durante la reazione non controllano i diritti sul PassiveSpace; il motivo è che

altrimenti nella reazione non si potrebbero effettuare operazioni differenti dall’operazione che ha

scatenato la reazione se non si hanno i diritti. Se cioè un agente ha i soli diritti di READ sul

PassiveSpace allora nella reazione non si potrebbe ad esempio eseguire una write sul PassiveSpace,

e questo renderebbe molto meno potente la creazione di reazioni.

Non si verifica neppure il controllo sul diritto di READALL quando si effettua la readAll sul

MetaSpace. L’unico controllo sui diritti che si effettua, è che un agente abbia il diritto di accesso

alle ReactionEntry che scatenano una reazione qualora queste posseggano una loro ACL.

Invece il controllo di accesso ad una tupla che ha una propria ACL è fatto nel momento stesso in cui

si leggono le tuple dallo spazio. Se una tupla è protetta allora il PassiveSpace si comporta come se

tale tupla non esistesse di fronte a chi non ha i diritti di accesso.

La linea tratteggiata che si vede nella figura 3.15, indica la fine del tempo. Tale linea è indicata

tratteggiata perché il tempo può scadere quando l’operazione si trova in uno stadio diverso da



67

quello indicato in figura. Il motivo per cui indica proprio tale stadio è perché se scade il tempo e

l’operazione non ha ancora trovato nulla allora deve terminare.

Nelle figure 3.16 e 3.17 sono riportati rispettivamente i diagrammi della read bloccante e non

reattiva e della read  non bloccante e non reattiva.
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Figura 3.16: read bloccante e non reattiva
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Figura 3.17: read non bloccante e non reattiva
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Facciamo notare che la read non bloccante e non reattiva verifica il diritto di READ sul MetaSpace

e non sul PassiveSpace in quanto usata per leggere tuple nel MetaSpace poiché è la read usata

quando si programmano le reazioni in MARS.

3.5.4 take

La sintassi dell’operazione take è:

Entry take (Entry tmpl,Transaction txn, long timeout)

Dove:

- tmpl: è la tupla che viene utilizzata come template

- txn: la transazione a cui appartiene la take

- timeout: il tempo di attesa espresso in millisecondi

Se tutto va a buon fine, la take preleva una tupla dallo spazio; in caso esistano più tuple che

rispondono ai requisiti ne verrà prelevata solo una in modo non deterministico.Vediamo le varie

implementazioni. In figura 3.18 viene riportato il diagramma della take bloccante e reattiva.

trovo la tup la  ? a ttesa  w rite
se è  v ivo  uccid i 
ed e lim ina   da 

Th readT im er
SM onitor

O pera tionE xecute 

nos i

ritorna  tupla  t rova ta

in serisco
tup la  pre levata (se
non è quella  a lla
fine  de lla  reazione)
risveg lio  operazio ni
atte sa

d irit ti di TAK E sul 
PassiveSpace ?

no
N oPerm iss ionException

re gis tro SM onito r  in
 Ope rationExecute

sc aduto  il 
tem po  ?

arriiva
w rite

se è  v ivo  uccid i 
ed e lim ina   da 

Th readT im er
SM onitor

O pera tionE xecute 

es is to no
re azion i
su l tem pla te ?

esistono
reaz ioni
sulla  tupla ?

Pre levo tup la

Pre levo tup la

avvio il ThreadTim er

s i

no

s i

s i

ritorna  il risu lta to
della  reazione

rito rna null

no

no

tem po
scaduto

ritorna  il risu lta to
della  reazione

in iz io

Figura 3.18: take bloccante e reattiva

È interessante notare che se esiste, la tupla viene subito prelevata ma restituita, se è il caso, solo alla

fine della operazione. Il motivo è che la take, così come le altre operazioni, deve risultare atomica.

Questo significa che se esiste la tupla interessata, fin tanto che non è finita l’operazione di take tale
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tupla non può essere messa a disposizione di nessuno. Se si scatena una reazione e la tupla

individuata in seguito alla reazione non corrisponde a quella che è già stata prelevata, allora si

reinserirà la tupla precedentemente prelevata prima dello scatenarsi della reazione per prelevare e

ritornare la tupla che è stata individuata dalla reazione. Nelle figure 3.19 e 3.20 sono riportati

rispettivamente i diagrammi della take bloccante e non reattiva e della take  non bloccante e non

reattiva.

trovo la tup la  ? attesa write
se è  vivo ucc id i 
ed elim ina  da 

ThreadTim er
SM onitor

O pera tionE xecute 

nosi

d iritti di TAK E sul 
PassiveSpace ?in izio

no
NoPermissionException

registro SM onitor  in
 OperationExecute

scaduto il 
tem po ?

arriiva
write

se è  vivo ucc id i 
ed elim ina  da 

ThreadTim er
SM onitor

O pera tionE xecute 

Pre levo tupla

Pre levo tupla

avvio il ThreadTim er

si

no

rito rna nulltem po
scaduto

ritorna tupla trovata

Figura 3.19: take bloccante e non reattiva

d iritti di TAK E sul 
M etaSpace ?in iz io

no
NoPerm iss ionException

si
trovo tup la  ?

s i

p releva la  tupla

no

ritorno  null

ritorna  tupla

Figura 3.20: take non bloccante e non reattiva
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Come già fatto notare per il caso della read il controllo dei diritti su take è fatto nel MetaSpace e

non nel PassiveSpace, in quanto questa operazione è utilizzata per programmare MARS.

3.5.5 readAll

La sintassi dell’operazione readAll è:

Entry[] read All(Entry tmpl,Transaction txn, long timeout)

Dove:

- tmpl: è la tupla che viene utilizzata come template

- txn: la transazione

- timeout: il tempo di attesa espresso in millisecondi

Se tutto va a buon fine, la readAll effettua una copia di tutte le  tuple dello spazio che rispondono ai

requisiti. Vediamo le implementazioni. Nella figura 3.21 è mostrata l’implementazione della

readAll reattiva e bloccante.

d irit ti di 
R EA D ALL su l in iz io

no
N oPerm issionException

s i

trovate  le tup le  ? a ttesa  write

a rriiva
w rite

se è  v ivo  uccid i 
ed e lim ina   da 

Th readTim er
SM onitor

O pera tionE xecute  

esisto no
re a zion i
su l tem pla te ?

esistono
reaz ioni
sulle  tuple ?

s i

s i

ritorna  il risu ltato
della  reaz ione

ritorna  il risu ltato
della  reaz ione

rito rna  null

ritorna  tuple  trova te

no

no

nos i

re gistro  SM onitor  in
 O pe ra tionExecute

sca duto il 
tem p o  ?

se è  v ivo  uccid i 
ed e lim ina   da 

Th readTim er
SM onitor

O pera tionE xecute  

leggo  tuple

leggo  tuple

avvio  il ThreadTim er

s i

no

tem po
scadu to

Figura 3.2: readall reattiva e bloccante
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È interessante notare che nella readAll, siccome possono essere trovate più di tuple, possono

scatenarsi più reazioni (il caso limite è di una reazione per ciascuna tupla). Chiaramente, se

vengono trovate tuple senza reazione e tuple con reazione, bisognerà restituire sia le tuple trovate

che hanno scatenato una reazione che il risultato delle reazioni che sono state eseguite per quelle

tuple che invece sono associate ad  una reazione. Nelle figure 3.22 e 3.22 sono riportati

rispettivamente i diagrammi della readAll bloccante e non reattiva e della readAll  non bloccante e

non reattiva.

rito rna tuple trovate

d irit ti d i 
REA DALL sul in iz io

no
NoPermissionException

si

trovate  le tup le  ? attesa w rite

arriiva
write

se è  vivo  ucc id i 
ed e lim ina  da  

ThreadTim er
SM onitor

O pera tionE xecute  

rito rna null

nosi

registro SM onitor  in
 Ope rationExecute

scaduto il 
tem po  ?

se è  vivo  ucc id i 
ed e lim ina  da  

ThreadTim er
SM onitor

O pera tionE xecute  

leggo tuple

leggo tuple

avvio il ThreadTim er

si

no

tem po
scaduto

Figura 3.22: readAll non reattiva e bloccante
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d iritti di 
REA DALL sul in iz io

no
NoPerm iss ionException

si
leggo  ne llo spazio Trovo  a lm eno

una tupla ?

s i no
ritorna  tuple trovate

ritorna  null

Figura 3.23: readAll non reattiva e non bloccante

3.5.6 takeAll

La sintassi dell’operazione takeAll è:

Entry[] take All(Entry tmpl,Transaction txn, long timeout)

Dove:

- tmpl: è la tupla che viene utilizzata come template

- txn: la transazione a cui appartiene la takeAll

- timeout: il tempo di attesa espresso in millisecondi

Se tutto va a buon fine, la takeAll preleva tutte le  tuple dello spazio che rispondono ai requisiti.

Vediamo le implementazioni. In figura 3.24 è riportata l’implementazione della takeAll reattiva e

bloccante.
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d irit ti di TAK EALL  
su l PassiveSpace in iz io

no
N oPermiss ionException

a rriiva
w rite

esisto no
re a zion i
sul tem p la te  ?

esistono
reaz ioni
su lle  tupla ?

si

s i

rito rna il risu ltato
de lla  rea z ione

ritorno  il risu ltato
della reazione

rito rna null

ritorna  tuple trovate

no

no

inserisco
tuple pre leva te  che
non  rispondono  
a l risu lta to  de lla
reaz ione
risveg lio operaz ion i
a ttesa

si
registro SM onitor in
 O pera tionE xecute

sca duto il 
tem po  ?

se è  v ivo  ucc id i 
ed e lim ina  da  

Th readTim er
SM onitor

O pera tionE xecute  

Pre levo tup le

p relevo tup le

avvio  il ThreadTim er

si

no

tem po
scadu to

trovote  le tup le  ? a ttesa  w rite
se è  v ivo  ucc id i 
ed e lim ina  da  

Th readTim er
SM onitor

O pera tionE xecute  

nosi

Figura 3.24: takeAll reattiva e bloccante

Anche la takeAll, come la readAll, può scatenare più di una reazione per ogni tupla trovata. Alla

fine verranno prelevate sia le tuple che non avevano reazione, sia il risultato delle reazioni scatenate

dalle tuple reattive, mentre vengono reinserite le tuple prelevate all’inizio che non rispettano il

risultato delle reazioni. Nelle figure 3.25 e 3.26 vengono riportati rispettivamente i diagrammi di

flusso delle operazioni takeAll non reattiva e bloccante e takeAll non reattiva e non bloccante.
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rito rna tup le  trovate

d iritti d i TAKEALL  
su l Pass ive Spac e in izio

no
NoPerm iss io nExc eptio n

arriiva
write

se è vivo uc cid i 
ed e lim ina  da  

ThreadTim er
SM onitor

OperationExe c ute 

rito rna null

nos i

s i
re gistro SM onitor  in
 O pe rationExecute

scaduto  il 
tem po  ?

se è vivo uc cid i 
ed e lim ina  da  

ThreadTim er
SM onitor

OperationExe c ute 

Pre levo tup le

pre levo tup le

avvio i l ThreadTim er

s i

no

tem po
scaduto

tro vote le  tup le ? attesa write

Figura 3.25: takeAll non reattiva e bloccante

d iritti di TAK EALL 
sul M etaSpace ?in iz io

no
NoPerm iss ionException

si
Trovo  a lm eno
una tupla ?

s i no

preleva  tuple

ritorna  null

ritorna  tuple p re leva te

Figura 3.26: takeAll non reattiva e non bloccante
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3.5.7 write

La sintassi dell’operazione write è:

Lease Write (Entry tmpl,Transaction txn, long time)

Dove:

- tmpl: è la tupla che viene inserita nello spazio

- txn: la transazione a cui la write appartiene

- time: il tempo di permanenza della tupla nello spazio

Se tutto va bene, la write inserisce la tupla tmpl nello spazio, ritornando il tempo di permanenza

nello spazio che MARS ha deciso di concedere a quella tupla. Per definizione l’operazione write

non è bloccante.

Nelle figure 3.27, 3.28, 3.29 sono riportati nell’ordine il diagramma della write reattiva, diagramma

della write non reattiva e diagramma della write usata per programmare lo spazio.

d iritti d i W R ITE  
sul Pass iveSpace 
?

in iz io

no
N oPerm iss ionException

s i

s i

leggo  ne l M etaSpace
usando com e tem p la te
la  tup la  da  inserire per
vedere  se es is tono
reaz ioni

Es is tono  reaz ion i ?
no

Inserisc i la  tupla, 
ritorna il Lease  
tim e e  risveg lia 
tu tte  le 
read ,take ,readall,t
akeall in attesa.

esegu i reazione e inserisc i la tup la  che  v iene 
restitu ita  da lla reazione. Se  la  reaz ione non 
ritorna nessuna tupla allo ra non inse rire  nulla e 
ritorna il valore  
A lla  fine  risveg lia read,take,reada ll, takea ll  in 
a ttesa .

null.

Figura 3.27: write reattiva

Una cosa importante da notare è che prima di terminare, la write, risveglia le eventuali read, take,

readAll, takeAll in attesa.
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d iritti di W RITE  
sul PassiveSpace 
?

in iz io

no
NoPerm iss ionException

si

Inserisc i la  tupla, 
ritorna  il Lease  
time e  risveglia 
tu tte  le 
read ,take ,readall,t
akeall in attesa .

Figura 3.28: write non reattiva

d iritti di W RITE  
sul M etaSpace ?in iz io

no
NoPerm iss ionException

si

Inserisc i la  tupla, 
ritorna  il Lease  
time.

Figura 3.29: write usata per programmare MARS

Nel caso di figura 3.28 i diritti vengono controllati sul MetaSpace, inoltre non vengono risvegliate

eventuali read, readAll ,take ,takeAll in attesa in quanto per programmare lo spazio non ci interessa.

3.6 RMI

La parte più complessa dell’implementazione di RMI è stata la creazione del server (si veda

appendice B) le cui strutture sono riportate in figura 3.30.

Per implementare in Java un oggetto accessibile in remoto, questo deve implementare l’interfaccia

Remote. È stata creata l’interfaccia MarsRemote, che dichiara tutti i metodi da implementare che

sono accessibili in remoto.
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M arsR em ote

   in t getS izeP assive() th rows Rem oteException;
   in t getS izeM eta() throws RemoteException;
   En try  readBlockReact(E ntry tmp l,Transaction  txn,long  timeout,Princ ipa l calle r) throws Rem oteException ;
   En try  takeB lockReact(En try  tmp l,Transaction txn,long  tim eout,P rincipal calle r) th rows Rem oteE xception ;
   Lease  w riteB lockReact(En try  entry,Transaction  txn ,long lease ,P rincipal calle r) th row s R em oteException ;
   En try [] readAllB lockReact(En try  tm p l,Transaction txn ,long tim eout,Princ ipal ca ller) th rows RemoteException;
   En try [] takeAllB lockReact(En try  tm pl,Transaction txn ,long tim eout,Princ ipa l ca ller) throws Rem oteException;
   En try  readBlock(Entry tmp l,Transaction  txn,long  timeout,P rincipal calle r) th rows Rem oteE xception ;
   En try  takeB lock(Entry tm p l,Transaction txn,long tim eout,P rincipal calle r) th row s R em oteException ;
   Lease  w riteB lock(Entry entry,Transaction  txn ,long  lease ,Princ ipal caller) th rows Rem oteException ;
   En try [] readAllB lock(Entry tm p l,Transaction txn ,long tim eout,Princ ipal calle r) th rows Rem oteE xception ;
   En try [] takeAllB lock(Entry tm pl,Transaction  txn ,long  tim eout,Princ ipa l ca ller) throws RemoteException;
   En try  readProgram(Entry tm pl,Transaction  txn ,long  tim eout,Princ ipa l ca lle r) throws RemoteException;
   En try  takeP rogram(E ntry tm pl,Transaction  txn,long  timeout,Princ ipa l calle r) throws Rem oteException ;
   Lease  w riteP rogram (Entry entry,Transaction txn ,long lease,Principa l calle r) th rows Rem oteE xception ;
   En try [] readA llProgram (Entry  tmp l,Transaction txn,long  timeout,Princ ipa l calle r) throws Rem oteException ;
   En try [] takeAllProgram (Entry tm p l,Transaction txn ,long tim eout,Princ ipal caller) th rows Rem oteException ;

R em oteR M IM arsServer

 String  hostnam e
 K ernel kernelM ars

(String  hostAddress,K ernel KernelMars) th row s 

void s ta rt ()

... ved i m etodi di M arsRem ote  ...

U n icastR em oteO b ject

R M IM arsC lien t

 String  hostnam e;
 String  in te rfacc ia ;
 P rincipal iden tita ;

(String UR L,String tipoInterfaccia,Principal ident)

in t 
in t 
En try   (En try  tmp l,Transaction txn,long  tim eout)

getS izeM eta  ()
getS izeM eta  ()

read
Entry  (En try  tm p l,Transaction txn,long tim eout)
En try []  (Entry tm pl,Transaction  txn ,long  tim eout)
En try []  (En try  tm pl,Transaction txn ,long tim eout)
Lease   (En try  entry,Transaction  txn ,long  lease)

take
takeAll
readAll
w rite

Figura 3.30: Strutture Java realizzate per implementare RMI su MARS
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La classe RMIMarsServer è la classe che implementa tali metodi, ereditando da

UnicastRemoteObject; questo significa che ad RMIMarsServer si può accedere tramite connessione

TCP.

RMIMarsServer deve essere compilato tramite rmic (se si usa il jdk), che crea lo stub e lo skeleton.

Per creare il server RMI su di un nodo è pertanto sufficiente creare un’istanza di RMIMarsServer e

invocare il metodo start().

Notiamo che nel costruttore vengono passati due parametri, uno è il Kernel (che verrà descritto nel

seguito) e l’altro è l’indirizzo RMI dell’host su cui risiede MARS; se viene messo null nel nome

dell’host allora viene sottointeso l’host locale (localhost) con numero di porta 1099. In questo modo

a MARS è associato il suo indirizzo.

Il metodo start() effettua la registrazione di RMIMarsServer nel registro remoto.

A questo punto sono disponibili tutti i metodi dichiarati in MarsServer.

In figura 3.31 vi è un esempio di creazione di un server RMI.

try

    {

      RMIMarsServer mioRMI = new RMIMarsServer(null,MarsKernel);

      mioRMI.start();

    }

catch (RemoteException ex) {System.out.println(“Errore”+ ex.toString());}

Figura 3.31: esempio di utilizzo di RMIMarsServer

Il lato client è rappresentato dalla classe RMIMarsClient.

L’utilizzo di questa classe è molto semplice. Il client può infatti creare più di un’istanza. Per creare

un’istanza, il costruttore richiede:

- l’indirizzo dell’host remoto a cui ci si vuole connettere (null se l’host remoto è in realtà

la stessa macchina)

- che tipo di interfaccia di accesso si vuole usare (PassiveAccess, ReactiveBlockSpace,

ProgramAccess)

- identità di chi si vuole connettere

Una volta creata un’istanza è sufficiente invocare un’operazione (read, take, takeAll,readAll, write)

In figura 3.32 vi è un esempio di utilizzo di RMI da parte di un client.
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  RMIMarsClient invocaPassive = new RMIMarsClient(null,CostantiMars.PASSIVEACCESS,io);

  Entry[] tuple = null;

  tuple = invocaPassive.readAll(tuplatempl1,new Transaction(),1000);

Figura 3.32: esempio di utilizzo di RMIMarsClient

Per poter usare queste classi, occorre effettuare le seguenti operazioni:

1) eseguire il programma rmiregistry (presente nel jdk)  sulla macchina server prima di

eseguire il programma che crea l’istanza del server. Se viene omesso il numero di porta,

rmiregistry si mette in ascolto sulla porta 1099, altrimenti occorre lanciarlo nel seguente

modo:

rmiregistry numeroporta

2) Eseguire il programma che crea l’istanza del server

3) Modificare il file java.policy aggiungendo le seguenti righe:

permission java.net.SocketPermission "*-", "listen,connect,resolve";

permission java.security.SecurityPermission "printIdentity";

permission java.lang.RuntimePermission "*";

Si noti che generalmente il file java.policy si trova nel percorso \jre\lib\security che si trova

all’interno del direttorio del jdk.

Per semplificare tutte queste procedure è stata creata la classe avviaRmiServer riportata in figura

3.33.

avv iaR m iS erve r

Kernel kernel
String ind

String port
P rocess m ioprocesso

(Kernel k,String ind ,String port)

run()

String toString()
boo lean uguali(avvioR miServer thread)

T hread

Figura 3.33: Thread che avvia RMI
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Questa classe, che deriva da thread, esegue tutte le operazioni sopra descritte. Infatti è sufficiente

istanziarla ed eseguire il  metodo start(). La classe avvierà  rmiregistry e il RMIServer. Questo

thread deve poi essere memorizzato all’interno del Kernel (di cui parleremo nel seguito) nella

struttura RMIThread.

3.7 Kernel

3.7.1 Descrizione

A questo punto si può descrivere il Kernel di MARS facendo riferimento alla figura 2.3.

Notiamo dalla figura 2.3 che è possibile accedere a MARS tramite 4 tipi di interfacce di accesso.

Tre interfacce di accesso, come si vede dal disegno, possono accedere agli spazi interni, solo

ReactiveBlockSpace è però in grado di scatenare reazioni. L’altra interfaccia di accesso in realtà è

un insieme di metodi che permettono di concedere o dare diritti o prelevare altre informazioni da

MARS (come ad esempio fornire il numero di tuple presenti nel PassiveSpace).

Notiamo inoltre che l’interfaccia di accesso ReactiveSpace, non è raggiungibile dal mondo esterno:

questa interfaccia di accesso può accedere al PassiveSpace provocando reazioni, ma viene fornita da

MARS solamente ai Thread che gestiscono le reazioni.

Notiamo poi anche altre strutture interne, alcune delle quali già descritte:

OperationExecute: memorizza tutte le operazioni bloccanti che sono in attesa di una write.

RthreadManager: memorizza tutti i thread che gestiscono le reazioni.

Lista Agenti: memorizza tutti i thread che gestiscono le richieste per gli agenti mobili.

Questi thread ereditano da AgentThread, e si registrano in questa lista (che è

un vettore) quando vengono fatti partire dal MARS server.

Creatore: è il creatore di MARS; può fornire diritti di accesso, toglierli, e ha completo

controllo sulle ACL.

3.7.2 Implementazione

Il kernel è stato implementato rispettando tutte le strutture mostrate in fig. 2.3.

È stata realizzata pertanto la  classe Kernel riportata in figura 3.34.
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Kerne l

PassiveSpace passive ;  

Passer ppou t;             
RT hreadM anager m anager; 
O pera tionExecu te  opex;     
Agen tIdentity  C reator;    
Vector ActiveA gen tServer;
Vector R m iThread

M etaSpace m eta;           

(P rinc ipa l io )
..............

Figura 3.34: Kernel

Come si vede tra i campi della classe, sono presenti tutte le strutture mostrate in figura 2.3.

È importante sottolineare che per creare MARS su di un nodo, è sufficiente istanziare questa classe;

per far questo è sufficiente passare al costruttore l’identità del creatore (questi diventerà il creatore

di MARS).

Non vengono mostrati in figura tutti i metodi implementati in tale struttura in quanto molto

numerosi, proprio perché necessari a gestire tutte le interazioni tra il mondo esterno e MARS. Più

avanti nel corso del capitolo verrà mostrato l’uso dei metodi principali di questa classe.

Vediamo le strutture dati:

passive: è il Passive Space già visto in precedenza;

meta: è il Meta Space;

ppout: è una coda che implementa un monitor. È presente da versioni precedenti di MARS, per la

gestione della vecchia interfaccia grafica e pertanto è stata mantenuta.

manager: mantiene l’elenco di tutti i thread che gestiscono le reazioni, anche se questi hanno finito

il loro compito. Ricordiamo che ogni stadio della pipeline delle reazioni è gestito da uno di questi

thread;

opex: mantiene l’elenco delle operazioni bloccate in attesa di una write;

Creator: è l’identità del creatore di MARS. Chiaramente il creatore diviene automaticamente il

proprietario della ACL del PassiveSpace e del MetaSpace, e non può essere eliminato in nessun

modo dalle ACL;

ActiveAgentServer: mantiene l’elenco degli AgentThread in esecuzione su MARS, utilizzati per

l’accesso a MARS da parte di dispositivi mobili.

RmiThread: mantiene l’elenco di tutti i thread che gestiscono RMI.
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3.7.3 Accesso agli spazi

L’accesso agli spazi, è effettuato tramite 3 interfacce di accesso (implementate come classi Java)

utilizzabili dagli agenti esterni, e da una interfaccia di accesso (implementata sempre come classe

Java) non utilizzabile dall’esterno mostrate in figura 3.35.

M A R S

En try  (En try  e ntry,Tran saction txn ,lon g tim eout)read  

Even tR egis tration (Entry tm pl,Transaction  
tr,Rem oteE ven tListener liste ner, long  lea seTim e,O b ject ha ndback)

notify  

En try  (En try  entry,Tra nsaction  txn ,lon g tim eout)take  

En try [] (En try  en try,Transaction  txn ,long  readAll 

En try [] (Entry en try,Transaction  txn,lo ng  takeAll 

Lease  w rite (E ntry  e ntry,Transaction txn,long lease)l 

void (String m sg)p rin t 

R e ac tiveSpace R e ac tiveB lo ckSpa ce

P a ss iveA ccess

P ro gra m A cce ss

M eta Spa ce m space M eta Spa ce m space
R threadM an ag er TM ana ge r
Pa ss iveSpa ce pspa ce
Pa sser pou t
Princ ipa l m yId
O pera tionE xe cute  L is taO P

R threadM an ag er TM ana ge r
Pa ss iveSpa ce pspa ce
Pa sser pou t
Princ ipa l m yId
O pera tionE xe cute  L is taO P

R threadM an ag er TM ana ge r
Pa ss iveSpa ce pspa ce
Pa sser pou t
Princ ipa l m yId
O pera tionE xe cute  L is taO P

R threadM an ag er TM ana ge r
M eta Spa ce m space
Pa sser pou t
Princ ipa l m yId
O pera tionE xe cute  L is taO P

En try [] (E ntry  e , String  
O pera tionM ars)

cercaR eazion i En try [] (E ntry  e , String  
O pera tionM ars)

cercaR eazion i 

En try  (En try  entry, 
Transaction  txn , lon g tim eout, String  
operaz ione)

leggiS ingo la  En try  (En try  entry, 
Transaction  txn , lon g tim eout, String  
operaz ione)

leggiS ingo la  

En try  (En try  entry, 
Transaction  txn , lon g tim eout, String  
operaz ione)

leggiS ingo la  

En try [] (En try  entry, 
Transaction  txn , lon g tim eout, String  
operaz ione)

leggiTu tto  En try [] (En try  entry, 
Transaction  txn , lon g tim eout, String  
operaz ione)

leggiTu tto  

En try [] (En try  entry, 
Transaction  txn , lon g tim eout, String  
operaz ione)

leggiTu tto  

En try [] (En try [] 
tu ple,Transaction  txn, lo ng  tim eout)

p relevaE ntry En try [] (En try [] 
tu ple,Transaction  txn, lo ng  tim eout)

p relevaE ntry 

En try [] (En try [] 
tu ple,Transaction  txn, lo ng  tim eout)

p relevaE ntry 

En try []  (E n try [] 
e lenco)

pulisciD aR eaction Entry En try []  (E n try [] 
e lenco)

pulisciD aR eaction Entry

(Principal Identity, Passer pout,
PassiveSpace  ps,
M etaSpace RS, 
R threadM anager RTM , 
OperationExecute opex)

(Principal Identity, Passer pout,
PassiveSpace  ps,
M etaSpace RS, 
R threadM anager RTM , 
OperationExecute opex)

(Principal Identity, Passer pout,
PassiveSpace  ps,
R threadM anager RTM , 
OperationExecute opex)

(Principal Identity, Passer pout,
M etaSpace ps,
R threadM anager RTM , 
OperationExecute opex)

... ved i i m e tod i d i M A R S  ... ... ved i i m e tod i d i M A R S  ...

... ved i i m e tod i d i M A R S  ...

... ved i i m e tod i d i M A R S  ...

th rea d

Figura 3.35: interfacce di accesso agli spazi
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Le interfacce di accesso non fanno altro che implementare le operazioni che abbiamo già esaminato.

Per l’esattezza:

ReactiveBlockSpace:può essere assegnata ad un agente e permette  accesso al PassiveSpace.

read,readAll,take ,takeAll: bloccanti e reattive con controlli sui diritti.

write: reattiva e controllo sui diritti; risveglia le operazioni bloccate in attesa.

PassiveAccess: è a tutti gli effetti un accesso del tipo di JavaSpaces. Può essere assegnata ad un

agente e dà l’accesso al PassiveSpace.

read,readAll,take,takeAll: bloccanti e non reattive con controlli sui diritti.

write: non reattiva e controllo sui diritti; risveglia le operazioni bloccate in attesa.

ProgramAccess: permette l’accesso al MetaSpace per programmarlo. Può essere assegnata ad un

agente e dà l’accesso al MetaSpace.

read,readAll,take,takeAll: non bloccanti e non reattive con controlli sui diritti.

write: non reattiva e controllo sui diritti; non risveglia le operazioni bloccanti in attesa. Questa

interfaccia impedisce ad un agente non proprietario del Meta Space di inserire una reazione che si

scateni su di un agente con identità differente dalla propria.

ReactiveSpace:è l’accesso fornito solo ai thread che gestiscono reazioni. Non può essere assegnata

ad un agente esterno. L’accesso è sul PassiveSpace.

read,readAll,take,takeAll: bloccanti e reattive senza controlli sui diritti.

write: reattiva e senza controllo sui diritti; risveglia le operazioni bloccanti in attesa.

È importante notare che questa interfaccia non controlla i diritti sul passive space, questo perché se

un agente invoca una operazione che scatena una reazione, all’interno della reazione non si

potrebbero effettuare operazioni diverse dalla operazione invocata se l’agente non possiede i diritti.

Chiaramente questa interfaccia non può essere assegnata ad un agente esterno, altrimenti questi

potrebbe fare quello che vuole.

Per richiedere le prime tre di queste interfacce, viene utilizzato il metodo createInterface del

Kernel.

Un esempio di richiesta ad esempio della ReactiveBlockSpace è la seguente:

ReactiveBlockSpace interfaccia = (ReactiveBlockSpace)

(this.Interfaccia).createInterface(this.IdentAgent,CostantiMars.REACTIVEBLOCK);
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Dove interfaccia  è chiaramente una copia dell’istanza del Kernel. Notiamo solo la struttura

CostantiMars, che è un insieme di costanti che sono usate in MARS, riportate in figura 3.36

C ostan tiM ars

String  R E AD
String  W R IT E
String  R E AC T IVEB LO C K
String  P R O G R AM AC C E SS
String  PAS SIVE AC C E SS
String  TAK E
String  TAK EA LL
String  R E AD A LL

Figura 3.36: CostantiMars

Una volta richiesta questa interfaccia è possibile ad esempio eseguire la readAll nel seguente modo:

Entry[] result = interfaccia.readAll(tuplatempl1,new Transaction(),2000);

3.7.4 Accesso alle ACL

Per accedere alle ACL sono stati  realizzati diversi metodi, che permettono di concedere o togliere

diritti di accesso o aggiungere o togliere proprietari e/o gruppi. È molto importante sottolineare che

chi concede o toglie diritti, o inserisce proprietari negli spazi, deve essere un proprietario degli spazi

stessi.

Se ad esempio si vuole aggiungere il diritto di lettura sul PassiveSpace ad un agente si eseguirà:

MarsKernel.addPermissionSinglePassive(creatore,courius,CostantiMars.READ);

Dove MarsKernel è chiaramente un’istanza del Kernel, mentre creatore è il creatore di MARS, e

courius è l’agente a cui si vuole concedere i diritti.

Tutti questi metodi si invocano allo stesso modo notiamo che:

- se nel nome del metodo compare il termine “multiple” significa che non viene concesso

o tolto un solo diritto, ma un elenco di diritti (che è un array di String):

elenco[0] = CostantiMars.READ;

    elenco[1] = CostantiMars.WRITE;

    elenco[2] = CostantiMars.PASSIVEACCESS;
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    elenco[3] = CostantiMars.READALL;

e poi si invoca il metodo

    

    MarsKernel.addPermissionMultipleMARS(creatore,scrittore,elenco);

- Se nel nome del metodo compare il termine “del” al posto di “add” allora il permesso

verrà negato.

- Per inserire un gruppo basta creare un’istanza di AgentGroup e poi usare una delle

funzioni appena viste per inserire un agente (ricordiamo che AgentGroup implementa

Principal)

- Notiamo che se si vogliono aggiungere o togliere diritti ad un gruppo, possiamo

utilizzare gli stessi metodi, in quanto un gruppo è un’implementazione di Principal.

3.7.5 Altri accessi

Sono numerosi gli accessi che si possono fare al kernel. Si possono inserire i thread che gestiscono

RMI ed ucciderli, si possono visualizzare tutti gli agenti memorizzati nelle ACL; il kernel è in

sostanza dotato di numerosi metodi che permettono il suo completo monitoraggio.

3.8 MARS server

Il compito del MARS server è quello di accogliere le richieste di un agente che arriva su un nodo.

Le operazioni che deve fare il MARS server sono:

- Creare l’identità del creatore di MARS (è uno solo)

- Creare un’istanza (deve essere una sola) del Kernel

- Creare una o più istanze di RMIMarsServer ed invocare il metodo start(). Naturalmente

questa operazione deve essere fatta solo se si desidera che MARS possa accettare delle

chiamate in remoto dai client.
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CAPITOLO 4: Interfaccia grafica di MARS

In questo capitolo verrà illustrata l’interfaccia grafica creata per monitorare e interagire con MARS.

Questa interfaccia è indipendente dall’applicazione svolta in questa tesi; in questo modo è possibile

utilizzarla per tutte le applicazioni future, eventualmente estendendola per aggiungere le

funzionalità ancora non introdotte in MARS.

Tutte le classi create per l’interfaccia grafica si trovano nel package jive.graphics.

Una nota importante è che per fare funzionare questa interfaccia occorre aggiungere al file

java.policy le seguenti righe:

// Per RMI più grafica assieme

 permission java.awt.AWTPermission "*";

  permission java.io.FilePermission "<<ALL FILES>>","execute";

Naturalmente nel file java.policy occorre aggiungere le righe anche per far funzionare RMI, che

sono già state presentate nel capitolo 3 nel paragrafo che tratta di RMI.

4.1 Finestra di base

La prima interfaccia grafica che viene mostrata all’utente è riportata in figura 4.1.

Figura 4.1: finestra di base

Il pulsante “CREA MARS” permette di creare uno spazio MARS vero e proprio, cioè crea il

Kernel. Per fare questo viene richiesta l’identità del creatore. Il Pulsante “APPLICAZIONE

ESEMPIO” inserisce nello spazio passivo delle tuple che servono per l’applicazione svolta in

questa tesi, e nel meta-spazio le reazioni. Questo non deve far pensare che ci sia una relazione tra

l’interfaccia grafica e l’applicazione. Infatti chiunque può modificare la funzionalità di questo tasto

per inserire la propria applicazione, senza dover cambiare le altre interfacce grafiche.

Questa interfaccia grafica dve rimanere sempre aperta per tutta la durata di una sessione di lavoro,

in quanto chiudendola si distrugge il Kernel, quindi si perde il contenuto di tutte le tuple
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memorizzate. Non esiste infatti ancora una funzionalità in MARS che permetta di salvare il

contenuto del Kernel. A questo punto descriviamo nel dettaglio la finestra che si apre premendo il

pulsante “MONITOR DI SISTEMA” (figura 4.2).

Figura 4.2: finestra visualizzatore risorse di MARS
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4.2 Finestra tuple

Per visualizzare il contenuto degli spazi occorrono due finestre, una per visualizzare il contenuto del

PassiveSpace e l’altra per visualizzare il contenuto del MetaSpace.

4.2.1 Finestra PassiveSpace

Figura 4.3: finetsra di monitoraggio dello spazio passivo

L’ interfaccia grafica riportata in figura 4.3, si apre col percorso: tuple -> Passive Space.

Come si vede in figura 4.3 viene mostrato l’elenco delle tuple nello spazio passivo, e a sinistra il

contenuto della tupla selezionata.
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4.2.2 Finestra Meta Space

Figura 4.4: finestra usata per monitorare le reazioni

In figura 4.4 è riportata l’interfaccia grafica che permette di monitorare il meta-space. Per

accedervi: tuple -> Meta Space

Questa interfaccia è molto potente. Permette di visualizzare tutte le tuple del Meta Space, ma non

come nel caso del passive space.

Nella lista “ELENCO REAZIONI” vi è l’elenco delle meta-tuple; il nome visualizzato è il nome

della classe della reazione memorizzata nella meta-tupla.

Selezionando una di queste meta-tupla, viene visualizzato il template  su cui si scatena la reazione,

l’identità dell’agente che scatenerà la reazione, l’operazione ed il ticket, che indica in quale stadio

verrà eseguita la reazione.
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4.3  Finestra ACL

L’interfaccia sull’ACL è molto articolata. Permette infatti di settare tutti i diritti ad una agente, di

craere l’identità di un’agente da inserire nello spazio, di associrgli un gruppo, di creare un gruppo di

inserire un proprietario e di toglierlo.

E’ importante sottolineare che esistendo 2 ACL esiste la duplicazione di ognuna delle interfacce

realizzate. Verranno presentate solo le interfacce del passive space, in quanto quelle del meta space

sono assolutamente identiche.

4.3.1  Finestra proprietari del passive space

In figura 4.5 viene presentata l’interfaccia grafica che visualizza i proprietari del PassiveSpace.

Figura 4.5: finestra proprietari del passive space
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Per aprire questa schermata: ACL -> Passive Space -> proprietari

Come si può notare, si possono inserire ed eliminare proprietari. Si nota che il creatore di MARS è

automaticamente proprietario degli spazi e non può essere eliminato.

Inoltre se un agente era inserito nella ACL non come proprietario e lo si vuole far diventare

proprietario, viene automaticamente cancellato dalla lista degli agenti ordinari.

4.3.2 Finestra gruppi del passive space

In figura 4.6 viene presentata l’interfaccia grafica che visualizza i gruppi del PassiveSpace.

Figura 4.6: finestra gruppi Passive Space

Per aprire questa schermata: ACL -> Passive Space -> gruppi

Questa interfaccia permette di inserire o eliminare i gruppi ed inserire o eliminare i diritti ad un

gruppo.
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4.3.3 Finestra agenti passive space

Figura 4.7: finestra agenti passive space

In figura 4.7 viene presentata l’interfaccia grafica che visualizza i diritti degli agenti nel

PassiveSpace. Per aprire questa schermata: ACL -> Passive Space -> agenti

Questa interfaccia è interessante perché permette di inserire i diritti degli agenti ordinari; come si

vede dalla figura 4.7 è possibile assegnare ad un agente un gruppo di appartenenza.
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4.4 Finestra operazioni in attesa

Questa interfaccia permette di visualizzare tutte le operazioni che sono in attesa di una write in

quanto non hanno trovato la (o le) tuple che cercavano.

Figura 4.8: finestra operazioni in attesa

In figura 4.8 viene presentata l’interfaccia grafica che visualizza le operazioni in attesa di altre

write. Per aprire questa schermata: operazioni -> in Attesa. Si precisa che nel menu operazioni vi è

solamente questa opzione. Questa scelta è stata fatta per lasciare la possibilità di estendere il menu

qualora ci sia la necessità.
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4.5 Finestra thread reazioni

Questa interfaccia è molto interessante in quanto permette di visualizzare tutte le reazioni che si

sono scatenate.

Figura 4.9: finestra thread reazioni

In figura 4.9 viene presentata l’interfaccia grafica che visualizza tutte le reazioni che si sono

scatenate all’interno di MARS. Per aprire questa schermata: thread -> thread Reazioni.

Ogni stadio di una pipeline di una reazione è gestito da un thread. Questo thread viene memorizzato

in RthReadManager e visualizzato in “ELENCO THREAD”.

Ciascun thread ha memorizzate anche le informazioni relative alla tupla che ha scatenato la

reazione, all’operazione scatenante, all’agente scatenante ed il ticket. Tutte queste informazioni

vengono visualizzate in questa interfaccia. Anche il menu thread è stato creato per avere la

possibilità di ampliarlo successivamente.
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4.6 Finestra RMI

Questa interfaccia è molto comoda in quanto permette di avviare l’accesso a MARS tramite RMI.

avviando anche rmiregistry.

Figura 4.10: finestra RMI

In figura 4.10 viene presentata l’interfaccia grafica che visualizza i server RMI che sono stati

attivati in MARS. Per accedere a tale interfaccia: RMI -> visualizza. Anche questo menu è stato

creato per permettere un eventuale ampliamento.
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CAPITOLO 5: APPLICAZIONE

In questo capitolo viene presentata un’applicazione che sfrutta tutte le caratteristiche di MARS.

Questa applicazione permette di capire come MARS sia sempre più completo e funzionale nelle sue

parti. È infatti possibile impostare in modo molto semplice i diritti ai vari agenti, è possibile

scatenare reazioni (caratteristica fondamentale di MARS), tutte le operazioni sono disponibili in

forma  bloccante ed è possibile usare RMI.

Questa applicazione è stata sviluppata utilizzando, oltre a MARS, il sistema ad agenti mobili Aglets

1.2.0 (si veda appendice A), funzionante con il JDK 1.2. Questa versione di Aglets è una versione

beta, e ha presentato diversi problemi durante l’utilizzo. Per usare Aglets è necessario installare

TAHITI che è il server di agenti mobili fornito assieme al pacchetto Aglets. Il compito di tale

server, oltre a quello di creare agenti e di mantenerne tutte le informazioni, è quello di permettere ad

ogni agente di viaggiare, serializzandolo ed inviandolo all’host destinazione su cui deve risiedere un

altro TAHITI attivo che lo deserializzerà e gli permetterà di continuare l’esecuzione.

Nella applicazione sviluppata è stato deciso che le interazioni che gli agenti hanno con MARS

avvenissero solo tramite RMI. Tali iterazioni possoo avvenire in due modi diversi:

- Invocando le operazioni su uno spazio MARS che si trova su un host remoto (vedi figura

5.1)

RR
MM
II

M A R S

host 1

host 2tah iti

Figura 5.1: accesso senza spostamento dell’agente

- Spostandosi sull’host in cui si trova MARS ma invocando le operazioni sempre tramite

RMI sull’host locale (vedi figura 5.2).
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R
M
I M A R S

host 1 host 1
tah iti tah iti

Figura 5.2: accesso tramite spostamento dell’agente

Nella realtà, non viene inviato l’agente sul nodo destinazione, ma un suo clone in

quanto l’agente padre deve mantenere un contatto con l’interfaccia grafica, come

mostrato in figura 5.3.

host 1

tah iti

in te rfacc ia
g ra fica agent x clone 

d i agen t x

Figura 5.3: invio del clone sul nodo host

In questo modo, quando il clone arriva a destinazione preleva i dati, e torna al nodo

in cui si trova il padre, gli restituisce i dati e termina.
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5.1 Descrizione

5.1.1 Generalità

Descriveremo le finalità dell’applicazione sviluppata nel corso del presente lavoro di tesi.

In Italia esistono delle realtà chiamate comunità montane. Le comunità montane gestiscono fondi

che arrivano dallo stato e dalla comunità europea per promuovere il turismo ed altre importanti

attività nelle zone locali. Nella nostra applicazione prenderemo come esempio la Comunità

Montana Appennino Modena Ovest, che si occupa delle aree dei comuni di Montefiorino, Palagano,

Frignano e Frassinoro.

Supponiamo che per promuovere il turismo la comunità montana metta a disposizione, nella sua

area, una struttura dati centralizzata implementata con uno spazio MARS. Inoltre supponiamo che

sparse per il comune vi sono delle torrette che mettono a disposizione un agente mobile che

chiameremo turista. Questo agente mobile è programmabile dal turista, e risponde a diversi

“bisogni” del turista:

- Richiedere informazioni sui comuni e sui paesi della zona.

- Richiedere informazioni sulle manifestazioni della zona.

- Richiedere informazioni sui ristoranti.

- Effettuare prenotazioni presso un ristorante.

Suuponiamo quindi che la comunità montana provveda a rilasciare a ciascun ristorante della zona

un agente mobile che chiameremo ristoratore, che permette di eseguire le seguenti funzionalità:

- Inserimento dei propri dati nella struttura centralizzata.

- Prelevamento delle prenotazioni effettuate in una certa data.

A ciascun agente ristoratore viene associata una identità ben specifica all’interno di MARS.

Per finire, la comunità montana distribuirà un agente che chiameremo organizzatore per ciascuna

associazione che organizza manifestazioni, che può svolgere i seguenti compiti:

- Inserimento delle proprie manifestazioni in MARS.

- Prelevamento delle proprie manifestazioni da MARS.

Chiaramente anche ciascun agente organizzazione avrà una propria identità unica in MARS.
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5.1.2 Programmazione dello spazio

Da quanto espresso nelle generalità possiamo descrivere i compiti che deve avere MARS nella

specifica applicazione. Uno dei primi compiti è quello di impedire che un agente organizzatore

prelevi le manifestazioni iserite da un altro agente organizzatore. Per fare questo MARS ad ogni

inserimento di una manifestazione dovrà inserire una tupla (infoAgente) che mantiene

l’informazione dell’agente e la tupla manifestazione inserita).

Inoltre occorre verificare che non vengano inserite manifestazioni che si svolgono in un paese non

appartenente all’area della comunità montana.

Altro controllo importante è il meccanismo delle prenotazioni: MARS deve garantire che per una

certa data, in una determinata fascia oraria (nel caso applicativo sono 3: mattino, mezzogiorno, sera)

in un certo ristorante, non vengano effettuate un numero di prenotazioni superiore a quello massimo

comunicato dal ristorante. Per fare questo, consideriamo che quando un agente ristoratore inserisce

i propri dati, MARS inserisca una tupla chiamata tokenRist. Questa tupla viene usata proprio come

se fosse un token, da parte dell’agente turista. Infatti, quando un agente turista effettua una

prenotazione in un ristorante, deve come prima cosa prelevare il tokenRist dallo spazio, dopodiché

deve inserire la tupla contenente le informazioni sulla prenotazione. Per tenere traccia del numero di

posti ancora disponibili, MARS deve inserire nello spazio una tupla, (che sarà chiamata

postiDisponibili) che per ogni data, per una certa fascia oraria, e per un certo ristorante, mantiene il

numero di posti ancora disponibili. È importante sottolineare che tutti gli altri agenti turista che

vogliono effettuare delle prenotazioni in quel ristorante debbono aspettare che il tokenRist sia

rilasciato dall’agente turista che in quel momento sta effettuando la prenotazione. Altra cosa

importante da sottolineare è che tutto questo avviene in modo trasparente all’agente turista. Infatti

l’agente turista deve solo effettuare la scrittura nello spazio della tupla prenotazione, senza

preoccuparsi di prelevare questo tokenRist. Questa non rappresenta solamente una comodità da

parte di chi programma agenti, ma rappresenta una sicurezza che un programmatore di agenti,

semplicemente maldestro o malizioso, non prelevi il token di un ristorante e lo tenga per sé,

bloccando tutte le prenotazioni per quel ristorante. Il tokenRist verrà prelevato anche dall’agente

ristoratore (che può prelevare solo il proprio) quando preleverà tutte le prenotazione di una certa

data e fascia oraria. Una volta prelevate tutte le prenotazioni, nella tupla postiDisponibili, il campo

che rappresenta i posti disponibili, verrà settato con null per indicare che le prenotazioni sono già

state prelevate. Illustriamo in figura 5.4 questo meccanismo.
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M A R S

turis ta  A

tu ris ta  B
tu ris ta  C

inserisce prenotazione

tokenR is t
ris to rante  x
occupa to  
da A

a ttesa su  ris to ran te x
a ttesa su  ris to ran te x

im pegna to
da 

agen te

agen te
agen te

Figura 5.4: meccanismo delle prenotazioni presso un ristorante

5.2 Implementazione

5.2.1 Strutture dati

Tutte le informazioni sono state memorizzate sottoforma di tuple memorizzate nello spazio passivo.

Riportiamo per ciascun tipo di tupla il nome e i campi, ricordando che nell’implementazione

ciascuna classe di tuple eredita da AbstractEntry ed il nome della tupla e dei campi è lo stesso usato

nell’implementazione:

- comune: (nome,informazioni)

nome: rappresenta il nome del comune

informazioni: informazioni generali sul comune

Permette di modellare l’entità comune.
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- paese: (nome,informazioni)

nome: nome del paese

informazioni: informazioni generali sul paese

Modella l’entità paese.

- paeseDelComune:  (paese,comune)

paese: stringa rappresentante il nome del paese

comune: stringa rappresentante il nome del comune a cui appartiene tale paese

Questo tipo di  tupla permette di sapere i paesi di un certo comune.

- manifestazione: (nome,tipo,data,programma,oraInizio,oraFine,paese,presenzaCucina)

nome: nome della manifestazione

tipo: tipo della manifestazione

data: data in cui avrà luogo la manifestazione

programma: programma della manifestazione

oraInizio: ora di inizio della manifestazione

oraFine: ora della presunta fine della manifestazione

paese: paese in cui avrà luogo la manifestazione

presenzaCucine: flag che se settato a true indica la presenza di cucine nella festa

Questa tupla modella l’entità manifestazione. È possibile inserire una manifestazione che si

svolge in più giorni semplicemente inserendo più tuple con stesso nome della

manifestazione ma con date diverse.

- ristorante: (nome,luogo,info,postiDispo,IDrest)

nome: nome del ristorante

luogo: nome paese in cui si trova il ristorante

info: informazioni sul ristorante

postiDispo: posti disponibili per poter mangiare

IDrest: identificatore che individua univocamente un ristorante ed è fornito

automaticamente.

Questa tupla  modella l’entità ristorante: l’unicità di Idrest viene garantita da una reazione

che effettua un controllo che non esista un’altra tupla ristorante con stesso identificatore.

L’identità Idrist viene fornita dalla comunità montana a ciascun ristoratore della zona.
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- prenotazione:(identità,Idristorante,posti,fascia,data)

identità: è il codice fiscale del turista che effettua la prenotazione

Idristorante: è l’identificativo del ristorante

posti: numero posti della prenotazione

fascia: è la fascia oraria relativa alla prenotazione (esistono tre fasce: mattino, mezzogiorno

e sera)

data: data della prenotazione

Rappresenta le informazioni necessarie per effettuare una prenotazione.

- tokenRist: (Idrest)

Idrest: identificatore del ristorante

- infoAgente: (agente,tupla)

agente: identità dell’agente organizzatore che inserisce la manifestazione

tupla: manifestazione inserita.

- postiDisponibili: (Idristorante,posti,fascia,data)

Idristorante: identificatore del ristorante

posti: posti ancora disponibili per effettuare prenotazioni in quel ristorante, in quella data,

per quella fascia oraria.

fascia: fascia della prenotazione (mezzogiorno o sera o mattina)

data: data prenotazione

Riportiamo a puro titolo di esempio il codice della classe manifestazione:

package jive.tupleApplication;

/*  Questa classe implementa la tupla generica
*   riguardante la memorizzazione di una manifestazione
*
*/

import jive.javaSpace.AbstractEntry;
import jive.javaSpace.Entry;
import java.util.Date;
import java.sql.Time;
import java.security.acl.Acl;
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public class manifestazione extends AbstractEntry
{
public String nome;
public String tipo;
public miaData data;
public String programma;
public Time oraInizio;
public Time oraFine;
public String paese;
public Boolean presenzaCucina;  //=true se è presente una cucina per mangiare

public manifestazione(String nome,String tipo,miaData data,String programma,Time oraInizio,Time
oraFine,String paese,Boolean presenzaCucina)
{
super();
this.nome = new String(nome);

this.tipo = new String(tipo);
this.data = data;
this.programma = new String(programma);
this.oraInizio = oraInizio;
this.oraFine = oraFine;
this.paese = new String(paese);
this.presenzaCucina = presenzaCucina;
}

public manifestazione()
//NB: il costruttore senza parametri deve sempre
// essere presente altrimenti viene dato errore
// durante la deserializzazione
{
super();
this.nome = null;
this.tipo = null;
this.data = null;
this.programma = null;
this.oraInizio = null;
this.oraFine = null;
this.paese = null;
this.presenzaCucina = null;
}
}
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5.2.2 Reazioni

Vediamo a questo punto in cosa consistono le reazioni. Ricordiamo i principali campi di una

metatupla:

I = identità agente invicante la reazione.

Op = operazione invocata dall’agente.

T = tupla memorizzata nella ReactionEntry che indica per quali tipi di tuple si deve scatenare la

       Reazione.

Rct = nome della classe che eredita da ReactiveThread che contiene la reazione vera e propria

Ticket = numero di ordine dello stadio nella pipeline.

Nel seguito verranno descritte le reazioni utilizzate nell’applicazione.

- inserimento manifestazioni (reazione A): questa reazione si scatena ogni volta che viene

inserita una nuova tupla manifestazione all’interno dello spazio MARS da parte di un’agente

organizzatore. È divisa in una pipeline a tre stadi con i seguenti compiti:

stadio 1: verifica che non venga inserita una manifestazione con un qualunque campo pari a

null.

Questa reazione si scatena nel seguente caso:

I = null;

T = tupla di tipo manifestazione: (null,null,null,null,null,null,null,null);

Op = write;

Rct = NonNullManifestazione;

Ticket = 1;

stadio 2: verifica che si inserisca una manifestazione che ha luogo in un paese che si trova

nella comunità montana.

Questa reazione si scatena nel seguente caso:

I = null;

T = tupla di tipo manifestazione: (null,null,null,null,null,null,null,null);

Op = write;

Rct = esisteLuogo;

Ticket = 2;
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stadio 3: inserisce la tupla infoAgente composta da due campi; uno indica l’agente che ha

inserito la manifestazione e l’altro indica la manifestazione stessa).

Questa reazione si scatena nel seguente caso:

I = null;

T = tupla di tipo manifestazione: (null,null,null,null,null,null,null,null);

Op = write;

Rct = indicaComunita;

Ticket = 3;

- prelevamento di manifestazioni (reazione B): questa reazione si scatena sul prelevamento

di una tupla manifestazione da parte di un agente organizzatore. La reazione ha un solo

stadio, ed impedisce all’agente organizzatore di prelevare delle manifestazione introdotte da

altre associazioni.

Questa reazione si scatena nel seguente caso:

I = null;

T = tupla di tipo manifestazione: (null,null,null,null,null,null,null,null);

Op = takeAll;

Rct = prelevaManif;

Ticket = 1;

- inserimento di un ristorante (reazione C): questa reazione si scatena quando viene inserito

una tupla  ristorante da parte di un agente ristoratore. Questa reazione ha un solo stadio, che

controlla che non esista già un ristorante con lo stesso identificatore in MARS e inserisce la

tupla tokenRist il cui scopo è già stato descritto.

Questa reazione si scatena nel seguente caso:

I = null;

T = tupla di tipo ristorante: (null,null,null,null,null);

Op = write;

Rct = insRist;

Ticket = 1;
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- prelevamento di un ristorante (reazione D): questa reazione avviene in un solo stadio, ed

avviene quando si preleva una tupla ristorante. Il compito è quello di prelevare il tokenRist.

Questa reazione si scatena nel seguente caso:

I = null;

T = tupla di tipo ristorante: (null,null,null,null,null);

Op = take;

Rct = prelevaRist;

Ticket = 1;

- inserimento di una prenotazione (reazione E): questa reazione inserisce una tupla

prenotazione da parte di un turista. Questa reazione, di un solo stadio, per prima cosa

preleva il tokenRist riferito al ristorante in esame, poi si occupa di verificare che per quella

data , per quella fascia oraria e in quel determinato ristorante ci siano ancora posti

disponibili. Se ce ne sono, lascia inserire la prenotazione. Se non era presente nessuna

prenotazione inserisce la tupla postiDisponibili. Se la tupla postiDisponibili esisteva già e

nel campo che rappresenta il numero di posti ancora disponibili è presente null, la reazione

indica che tutte le prenotazioni sono già state prelevate dal ristoratore.

Questa reazione si scatena nel seguente caso:

I = turista;

T = tupla di tipo prenotazione: (null,null,null,null,null);

Op = write;

Rct = prenotazioneRist;

Ticket = 1;

- prelevamento di una prenotazione (reazione F): questa reazione è l’esatto opposto della

reazione precedente (E), ed avviene quando un turista vuole riprelevare una prenotazione

fatta perché si è pentito. Questa reazione si scatena nel seguente caso:

I = turista;

T = tupla di tipo prenotazione: (null,null,null,null,null);

Op = take;

Rct = prelevaPrenRist;

Ticket = 1;
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- prelevamento di tutte le prenotazioni (reazioni G): analoga alla reazione precedente (F) con

la differenza che questa operazione è fatta da parte dell’agente ristoratore. Questa reazione si

scatena nel seguente caso:

I = null;

T = tupla di tipo prenotazione: (null,null,null,null,null);

Op = takeAll;

Rct = prelevaTuttePren;

Ticket = 1;

A titolo di esempio, riportiamo il codice della reazione esisteLuogo, attivata nel secondo stadio

della reazione inserimento manifestazioni (A):

package jive.reazapplication;

/*
*  Questa reazione controlla che non vengano inserite
*  tuple (manifestazioni,ristoranti etc) in luoghi che non si trovano dentro a
*  MARS
*  Come primo impiego l'ho pensata di mettere in cascata (ticket = 2)
*  alla reazione NonNullManifestazione
*  input:
*   tupla da esaminare nel buffer della pipeline.
*
*  output:
*   - null: se la tupla non rispetta i requisiti
*   - tupla di input: se rispetta i requisiti
*
*/

import jive.javaSpace.*;
import java.security.*;
import jive.tupleApplication.*;

public class esisteLuogo extends ReactiveThread
{

    public esisteLuogo(String op)
   {
    super(op);
   }

   public esisteLuogo(String op,Principal id,Entry e)
   {
    super(op,id,e);
   }

   public void run()
   {
     //prima cosa da fare è vedere se nel buffer della pipeline esiste una tupla
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     String mes = new String("Errore: esisteLuogo - ");
     Entry[] tuple = dati.getEntry();
     if (tuple != null)
     {
      if (tuple.length > 1)
        {
          System.out.println(mes+"non posso analizzare più di una tupla");
        }
      else
        {

              manifestazione m = (manifestazione) tuple[0];
              // faccio il template sul comune
              // e guardo se esiste almeno una tupla comune con quel nome
              // nello spazio
              comune tmplcomune = new comune(m.paese,null);
              MARS spazio = dati.getMars(); // con questo metodo ottengo

 // l’interfaccia di accesso ReactiveSpace che viene fornita al thread che gestisce la reazione
              Entry lette = spazio.read(tmplcomune,new Transaction(),CostantiMars.NO_WAIT);
              if (lette != null)
                {
                  //si deve mettere  nel buffer la tupla così come è
                  //quindi qui non faccio nulla
                }
              else
                {
                  // se non esiste un comune guardo se esiste un paese
                  paese tmplpaese = new paese(m.paese,null);
                  lette = spazio.read(tmplpaese,new Transaction(),CostantiMars.NO_WAIT);
                  // se non esiste neppure il paese metto nel buffer della pipeline il valore null
                  // nulla
                  if (lette == null) tuple = null;
                }

        }
      }
     if (tuple == null) System.out.println("reazione esisteLuogo: si è tentato di inserire una tupla il cui paese
non è conosciuto");
     dati.insertEntry(tuple); // inserisco nel buffer della reazione la tupla.

   }
}
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5.2.3 Agenti

Come già affermato in precedenza sono tre i tipi di agente necessari all’applicazione. Descriviamo

brevemente il funzionamento di uno di questi agenti (ad esempio l’agente turista) rimandando

all’appendice A per un approfondimento sugli aglets.

Consideriamo il caso in cui un agente turista venga spedito su di un host MARS, in quanto

l’accesso RMI in remoto è sufficientemente chiarito dalla figura 5.1.

Quando viene istanziato, l’agente turista crea l’interfaccia grafica che permette di programmarlo.

Una volta che sono state completate le richieste (ad esempio di ricerca di un comune), viene inviato,

dall’interfaccia grafica, un messaggio (i messaggi sono quelli di Aglets) all’agente con allegati tutti

i dati che servono (ad esempio che si vuole effettuare una read sul nodo specificato in cui si trova

MARS per cercare il comune richiesto). A questo punto l’agente crea un clone, e gli invia  un

messaggio. Questo messaggio indica al clone che deve partire verso la destinazione prescelta. Il

clone, prima di partire, invia a se stesso un messaggio che leggerà però solamente quando arriverà a

destinazione. Questo messaggio indica  al clone di eseguire l’accesso a MARS sull’host

destinazione e di prelevare o inserire i dati. Quando ha finito il suo compito, il clone invia un

messaggio nuovamente a se stesso che leggerà quando tornerà sul nodo host di partenza. Una volta

“tornato a casa” il clone invia un messaggio con allegati tutti i dati prelevati, all’agente che

interagisce con l’interfaccia grafica, e poi termina.

L’agente che interagisce con l’interfaccia grafica comunicherà poi i risultati all’interfaccia grafica

stessa.

Analogo è il funzionamento generale degli altri due agenti.

Presentiamo di seguito le interfacce grafiche utilizzate dagli agenti.

Turista: questo agente serve al turista vero e proprio per richiedere delle informazioni sulle zone

che appartengono alla comunità montana. L’interfaccia grafica è riportata in figura 5.5.
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Figura 5.5: interfaccia di programmazione del turista

Questa interfaccia permette di decidere se utilizzare l’accesso a MARS da parte dell’agente solo

tramite RMI oppure inviandolo sul nodo. Si può stabilire anche il tempo di attesa, che corrisponde

al parametro timeout delle operazioni viste fino ad ora moltiplicato per un fattore 1000.

Inoltre il turista dovrà inserire il proprio codice fiscale per effettuare le prenotazioni.

Precisiamo che:

- indirizzo atp: è l’indirizzo atp dell’host su cui si trova MARS. È utilizzato dagli aglet

(vedi appendice A).

- indirizzo RMI: è l’indirizzo RMI dell’host su cui risiede MARS.
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Figura 5.6: interfaccia per richiedere informazioni sulle località

In figura 5.6 è mostrata l’interfaccia che serve al turista per richiedere informazioni sul comune. Se

il campo comune viene lasciato vuoto, il turista leggerà le informazioni sul primo comune che trova

la read che interroga lo spazio MARS.

In ogni interfaccia grafica che viene presentata, se al momento della richiesta di informazioni

alcune caselle sono vuote vengono inseriti dei null, nel relativo template utilizzato per effettuare

l’interrogazione.

Di seguito vengono presentate: l’interfaccia grafica utilizzata per richiedere informazioni sugli

eventi (figura 5.7) e l’interfaccia grafica utilizzata per effettuare delle prenotazioni presso un

ristorante (figura 5.8).
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Figura 5.7: interfaccia che richiede informazioni sugli eventi
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Figura 5.8: interfaccia che permette l’inserimento di una prenotazione
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Ristoratore: questo agente serve ai ristoratori; la sua interfaccia è mostrata in figura 5.9.

Figura 5.9: interfaccia di programmazione agente

Questa interfaccia che programma l’agente ristoratore è analoga a quella mostrata per l’agente

turista. La differenza è che invece del codice fiscale deve essere inserita l’identità MARS

dell’agente ristoratore che verrà utilizzata come identificatore del ristorante.

Di seguito vengono presentate: l’interfaccia grafica utilizzata per inserire i dati di un ristorante nello

spazio MARS (figura 5.10) e l’interfacci grafica utilizzata per prelevare le prenotazioni (figura

5.11).
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Figura 5.10: interfaccia per l’inserimento di un ristorante
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Figura 5.11: interfaccia per prelevare le prenotazioni
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Organizzatore: questo è l’ultimo aglet realizzato. Permette agli organizzatori di inserire le proprie

manifestazioni. Non viene riportata l’interfaccia grafica relativa alla programmazione dell’agente in

quanto uguale a quella del ristoratore di fig 5.9; l’unica differenza sta nel fatto che l’identità

dell’agente è riferita all’organizzatore.

Figura 5.12: interfaccia di inserimento e prelevamento di manifestazioni
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5.2.4 Considerazioni sull’applicazione

Abbiamo potuto constatare, con questa applicazione, come la programmabilità dello spazio

permetta di realizzare applicazioni molto complesse e nello stesso tempo molto sicure. Infatti

togliendo agli agenti il compito di effettuare certi controlli particolari (vedi meccanismo delle

prenotazioni al paragrafo 5.2.2) riduciamo il rischio che programmatori maliziosi di agenti

interrompano il corretto svolgimento delle operazioni; anche il meccanismo degli inserimenti e

prelevamenti delle manifestazioni, è un esempio di sicurezza, di possibile realizzazione solo nel

caso di uno spazio programmabile come MARS.

Altra nota importante è che il modello che scatena reazioni è molto flessibile; permette di scatenare

reazioni su ogni tipo di tupla, agente ed operazione, e questo permette una grande libertà a chi

programma reazioni.

Ultima nota importante da sottolineare, è la possibilità di creare delle relazioni fra le tuple del

passive space e di permettere all’agente di utilizzare queste relazioni senza che ne abbia la

conoscenza: nelle prenotazioni, l’agente non sa nulla dell’esistenza del tokenRist e della tupla

postiDisponibili, e di tutti i controlli che avvengono per l’inserimento della sua prenotazione;

l’agente deve solamente essere a conoscenza della tupla di tipo prenotazione.



119

CONCLUSIONI

Con questo lavoro sono state aggiunte nuove funzionalità a MARS, quali RMI e operazioni

bloccanti, e completate le reazioni, che erano solamente ad uno stato embrionale. Inoltre sono state

modificate molte parti non completamente funzionali, che hanno permesso la creazione di una

comoda interfaccia grafica che permette di monitorare tutte le funzionalità svolte fino ad ora e di

interagire (come nel caso delle ACL) con MARS.

Sono state evidenziate le capacità che ha questo sistema di permettere la creazione di applicazioni

complesse non fattibili con un normale spazio passivo quale JavaSpace.

In particolare, la programmabilità di MARS permette anche una maggiore sicurezza e garanzia per

le applicazioni, impedendo ad agenti nocivi di alterare il corretto funzionamento dell’applicazione

stessa.

A questo punto si può affermare che MARS si avvicina sempre di più ad avere una

implementazione completa in grado di mostrare tutte le funzionalità del sistema.

Indubbiamente il lavoro da fare è ancora tanto. Occorre implementare le transazioni, la politica del

Lease Time e delle notifiche, inoltre durante lo studio del codice di MARS e durante lo sviluppo

delle reazioni sono sorti i seguenti problemi:

- è utile riflettere sull’effettiva necessità di fornire ai thread che gestiscono reazioni,

un’interfaccia d’accesso reattiva, in quanto il rischio del loop infinito (vedi paragrafo

3.3.3) è notevole, e l’effettivo bisogno di scatenare reazioni all’interno di altre reazioni

può risultare superfluo;

- le strutture di base come la classe EntryRep, MetaSpace, PassiveSpace ed altre, sono

state create senza avere una visione di come sarebbero state implementate le reazioni o le

operazioni bloccanti. Questo ha provocato numerosi problemi di sviluppo delle

funzionalità aggiunte con questo lavoro di tesi e sicuramente vi saranno ulteriori

problemi per chi implementerà le funzionalità ancora mancanti.

Per la soluzione completa di questi problemi una volta implementate tutte le funzionalità di MARS,

sarà opportuna una riscrittura del codice, eliminando quelle parti superflue che appesantiscono il

sistema da operazioni inutili. Questo non significa che il lavoro svolto fino ad ora sia inutile. Chi ha

lavorato a MARS fino ad oggi è un pionere di una tecnologia nuova e piena di problematiche, che

vengono messe in luce durante il suo sviluppo. Tutto il lavoro svolto fino ad oggi è una linea guida,

per chi un domani riscriverà il codice di MARS.
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APPENDICE A: Aglets 1.2.0

Questa appendice non ha sicuramente lo scopo di descrivere tutto il sistema Aglets, ma di fornire

solo una breve panoramica che permetta di capire come sono stati utilizzati gli agenti aglet per

l’applicazione.

A.1 Generalità

Aglets è un sistema ad agenti mobili [OshKO98]. Un agente mobile viene chiamato aglet.

Gli aglet sono oggetti Java in grado di muoversi da un host all’altro nella rete. Un aglet può

bloccare la sua esecuzione su di un host, spedirsi su di un altro host e ricominciare da un metodo

ben precisato (mobilità debole). Quando un aglet si sposta nella rete si porta dietro tutto il suo

codice e lo stato degli oggetti Java che sta utilizzando.

Il sistema Aglets, scritto interamente in Java, non ha avuto la necessità di modificare la JVM  come

altri sistemi ad agenti mobili.

Inoltre questo sistema presenta un potente sistema di messaggistica che permette agli aglet di

scambiarsi messaggi, quindi di comunicare.

A.2 Strutture principali del sistema aglet

Le strutture principali del sistema aglet sono essere rappresentate nella figura A.1.

Aglet Aglet
Proxy

AgletAglet
Proxy

M essage

A g le tC on text

Figura A.1: Strutture principali del sistema aglet
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Aglet: è una classe astratta che rappresenta l’agente mobile vero e prorio. Chiunque voglia creare un

aglet deve ereditare da questa classe. Questa classe presenta tutta una serie di metodi utili per la

programmazione di un agente. È infatti possibile fare viaggiare un agente (dispatch), clonarlo

(clone), o semplicemente immagazzinarlo per un certo intervallo di tempo, dopodiché viene

risvegliato (deactivate).

Per poter cambiare host l’agente deve essere a conoscenza dell’URL di arrivo. La sintassi dell’URL

di un nodo è:

atp://nomehost:porta/nome_contesto

dove atp è l’acronimo di Aglet Transfer Protocol, mentre il nome_contesto (che può essere

facoltativo) rappresenta il contesto di destinazione. Descriveremo dopo il significato di contesto.

Clonare un agente significa creare una nuova istanza dell’agente avente lo stesso stato di esecuzione

ma con AgentID differente. L’AgentID è l’identificatore di un agente e permette di identificare

univocamente un agente. Durante l’arco della sua vita, l’agente può avere un solo identificatore.

AgletProxy: questo oggetto ha un ruolo fondamentale nella sicurezza degli aglet. Infatti ogni aglet

che vuole comunicare con un altro agente, deve ottenere il suo AgletProxy. Un AgletProxy funziona

come un filtro, che impedisce ad un agente esterno di poter accedere direttamente a certi metodi

publici dell’aglet necessari per la sua programmazione. Quando viene invocato l’AgletProxy il

SecurityManager verifica se il richiedente ha i permessi per poterlo usare.

Altro ruolo molto importante dell’AgletProxy è quello di permettere la comunicazione remota tra

due o più aglet. Due aglet, X ed Y possono scambiarsi messaggi anche se X risiede su di un host

differente da quello di Y purchè X possieda un riferimento al proxy di Y.

Aglet Context: Il contesto è l’ambiente di esecuzione dell’aglet. Ogni aglet, tramite la classe

AgletContext può richiedere delle informazioni sul proprio ambiente di esecuzione, quali l’indirizzo

dell’host su cui si trova ed altro. Un aglet può anche creare, all’interno del suo contesto, altri aglet

che gli possono servire per i suoi scopi.

Una caratteristica molto interessante è la Context Properties, cioè la possibilità da parte di un agente

di lasciare un oggetto (identificato da un nome) che può essere utilizzato da altri agenti che

accedono all’host su cui si trova l’agente [LanO98].

Message: gli aglet possono comunicare tra di loro scambiandosi messaggi. I messaggi sono

composti da una stringa che identifica il messaggio, ed un oggetto generico che rappresenta  la

struttura dati che può essere inviata all’aglet. Lo scambio di messaggi avviene sempre attraverso
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l’AgletProxy, e rappresenta uno strumento molto potente per permettere ai vari agenti di

comunicare tra di loro.

A.3 Ciclo di vita di un aglet

Il ciclo di vita di un aglet può essere rappresentato con lo schema riportato in figura A.2.

A glet A gle t

C ontext A C ontext B

d ispa tch

re tract

d isposec lone

crea te

c lass secondary sto rage

deactiva te

Figura A.2: ciclo di vita di un aglet

Quando un aglet viene instanziato, viene invocato il metodo onCreate()  molto utile per settare gli

oggetti che utilizzerà l’aglet. L’aglet può essere inviato (dispatch) fatto tornare indietro (retract)

eliminato (dispose) clonato (clone) e disattivato solo temporaneamente (deactivate).

A.4 Modello ad eventi e serializzazione di un aglet

Sono diversi gli eventi che possono essere gestiti da un aglet, e permettono un aumento delle

potenzialità di programmazione. Senza entrare nei dettagli, ricordiamo che un aglet, quando arriva a

destinazione, scatena un evento (onArrive) così come quando viene clonato (onClone) etc.; tutti gli

eventi sono naturalmente gestibili dal programmatore.
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La mobilità di un aglet è permessa grazie alla sua serializzazione.

Un aglet viene serializzato in questi tre casi:

- quando viene spedito (dispatch)

- quando viene clonato (clone)

- quando viene temporaneamente disattivato (deactivate)

A.5 Altre funzionalità

Naturalmente il sistema ad egnti mobili aglet presenta numerose altre funzionalità (come la

possibilità di indicare ad un agente un itinerario da fare costituito da più nodi host da visitare)

Ma come detto nella premessa di questa appendice, non ci interessa approfondire ulteriormente

l’argomento in quanto inutile ai fini di questo lavoro. Si rimanda a [LanO98, OshKO98] per

ulteriori dettagli.

A.6 Tahiti

Tahiti è il server per gli aglet  fornito assieme al sistema aglet. Tahiti si occupa della creazione di un

aglet, di fornigli il contesto, di serializzarlo quando lo spedisce, e di tutte le funzionalità che

abbiamo visto nel ciclo di vita di un aglet; inoltre si occupa di gestire la sicurezza degli aglet,

impedendo che possano effettuare accessi non voluti al server su cui risiede tahiti. Quando un aglet

arriva a destinazione, deve essere presente un altro server tahiti che si occupa della

deserializzazione dell’aglet e di eseguirlo. Tahiti ofre una comoda interfaccia grafica (vedi figura

B.3) che permette le funzionalità sopra espresse.

Figura A.3: interfaccia grafica di tahiti
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APPENDICE B: RMI

B.1 Sistemi distribuiti: definizioni

Un’architettura distribuita è costituita da un insieme di processori che non condividono né memoria

né clock. Ogni processore ha la propria memoria locale e i processori comunicano fra di loro per

mezzo di un sottosistema di comunicazione [Jaw98].

Un sistema distribuito viene definito anche come looseley couped (debolmente accoppiato) per

contrastarlo rispetto ad un sistema tighly coupled (strettamente accoppiato) cioè un sistema

multiprocessore (insieme di processori che condividono memoria e clock)

In un sistema distribuito il singolo processore viene detto: nodo, sito, macchina, computer, host, etc.

Ogni nodo considera locali le proprie risorse e remote le risorse degli altri nodi del sistema.

Notiamo che una risorsa può essere hardware (stampanti, unità a dischi, unità a nastri, …) oppure

software (file, programmi, metodi di oggetti remoti etc.)

B.2 Applicazioni distribuite: generalità

Un’applicazione distribuita è un’applicazione la cui esecuzione è distribuita tra più computer

collegati in rete tra di loro.

Le applicazioni distribuite sono in genere in grado di servire contemporaneamente più utenti; la loro

progettazione, tende a garantire un uso ottimale delle risorse d’esecuzione; infatti potendo sfruttare

più macchine, è possibile avere una condivisione delle risorse, un’accelerazione dei calcoli

dividendo l’esecuzione dell’applicazione su più macchine, un aumento dell’affidabilità, ed un

aumento della comunicazione tra i vari computer.

Le applicazioni distribuite sono tipicamente implementate come sistemi client-server, organizzati

secondo i livelli di gestione dell’interfaccia utente, di elaborazione delle informazioni e di

archiviazione delle stesse.

Il livello di interfaccia utente è implementato da un’applicazione client. I programmi per la posta

elettronica e i browser web costituiscono esempi del componente di gestione dell’interfaccia utente

di applicazioni distribuite.

Il livello di elaborazione delle informazioni può essere implementato da un’applicazione client,

un’applicazione server o da un’applicazione di supporto del server. Ad esempio, un’applicazione di

database potrebbe utilizzare un client per convertire le selezioni dell’utenete in istruzioni SQL, un

server di accesso potrebbe essere utilizzato per le comunicazioni tra il client e il server di database,
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e quest’ultimo potrebbe utilizzare un programma generatore di report per elaborare le informazioni

richieste dall’utente.

Il livello di archiviazione delle informazioni è implementato da un server di database, da un server

web, da un server FTP e da ogni altro server il cui scopo è quello di registrare e recuperare delle

informazioni.

B.3 Modello ad oggetti distribuiti di Java

Questo modello permette a oggetti in esecuzione su di una JVM di richiamare i metodi di oggetti in

esecuzione in altre JVM (si veda la figura B.1); da qui il nome RMI (Remote Method Invocation).

Queste altre JVM possono essere in esecuzione come un processo separato sullo stesso computer o

su altri computer remoti. All’oggetto che esegue la chiamata remota ci si riferisce come oggetto

client, mentre quello i cui metodi sono richiamati è detto oggetto server. L’oggetto client è anche

chiamato oggetto locale, ed è eseguito localmente, mentre l’oggetto server è chiamato oggetto

remoto ed è eseguito in remoto [Jaw98].

host A

host B

hos t C

oggetto

chiam ata a  m etodo

Figura B.1: applicazione distribuita secondo il modello a oggetti di Java

Nel modello distribuito di Java, un oggetto client non fa mai riferimento diretto ad un oggetto

remoto, ma fa riferimento a un’interfaccia remota che è implementata dall’oggetto remoto. L’uso di

interfacce remote permette agli oggetti server di distinguere tra le loro interfacce locali e quelle

remote. Ad esempio, un oggetto potrebbe fornire dei metodi aggiuntivi agli oggetti che sono in
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esecuzione all’interno della stessa JVM, rispetto a quelli che fornisce attraverso la sua interfaccia

remota.

L’uso delle interfacce remote permette inoltre agli oggetti server di presentare modalità diverse di

accesso remoto. Un oggetto server può, ad esempio, fornire contemporaneamente un’interfaccia

remota di livello amministrativo ed una di livello utente. Da ultimo, l’uso delle interfacce remote fa

sì che la posizione dell’oggetto server nella sua gerarchia di classi possa essere astratta dalla

maniera in cui esso è utilizzato. Questo consente di compilare gli oggetti client utilizzando solo

l’interfaccia remota, cosa che elimina la necessità che i file della classe server siano presenti

localmente durante il processo di compilazione.

B.4 Struttura a tre livelli dell’RMI di Java

Oltre alle interfacce remote, il modello fa uso di classi stub e classi skeleton.

Le classi stub agiscono come proxy locali per gli oggetti remoti, le classi skeleton agiscono come

proxy remoti. Entrambe le classi implementano l’interfaccia remota dell’oggetto server. L’oggetto

client richiama i metodi dello stub dell’oggetto locale. Lo stub locale comunica queste chiamate di

metodi allo skeleton remoto, il quale richiama i metodi dell’oggetto server. L’oggetto server

restituisce un valore all’oggetto skeleton che lo passa all’oggetto stub, il quale presenta il valore

all’oggetto client. La figura B.2 riassume l’uso degli stub e degli skeleton.
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protoco lli d i live llo inferiore protoco lli d i live llo inferiore

com unicazione virtua le

com unicazione effettiva

oggetto c lient oggetto serve r

stub m odello

Figura B.2: Utilizzo di stub e skeleton nel modello ad oggetti distribuito di Java

Le classi stub e skeleton sono generate automaticamente a partire dall’oggetto server, grazie al

compilatore rmic (strumento standard del JDK). L’oggetto client e lo stub comunicano utilizzando

la normale chiamata dei metodi di Java, e così fanno lo skeleton e l’oggetto server. Lo stub e lo

skeleton comunicano attraverso un livello di riferimento remoto.

Il livello di riferimento remoto supporta le comunicazioni tra lo stub e lo skeleton. Se lo stub

comunica con più istanze di uno skeleton, lo fa in modalità multicast. In JDK 1.2, che è la versione

utilizzata per sviluppare il software nella presente tesi. l’API RMI definisce solo classi che

supportano comunicazioni tra uno stub e un unico skeleton. Il livello di riferimento remoto può

anche essere utilizzato per attivare gli oggetti server quando sono richiamati in modo remoto.

Il livello di riferimento remoto sul computer locale comunica con il livello di riferimento sul

computer remoto attraverso il livello di trasporto dell’RMI. Il livello di trasporto configura e
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gestisce le connessioni tra gli spazi di indirizzamento dei due computer, tiene traccia degli oggetti a

cui si può accedere in remoto e determina quando una connessione sia scaduta  o sia diventata

inutilizzabile. Il livello di trasporto utilizza per default i socket TCP per comunicare tra i computer

locale e remoto; è tuttavia possibile impiegare altri protocolli tipici di un livello di trasporto, come

UDP.

La figura B.3 illustra lo schema a tre livelli  impiegato per implementare l’RMI Java. In questa

visione espansa del modello, l’oggetto client richiama i metodi dello stub locale dell’oggetto server.

Lo stub locale utilizza il livello di riferimento remoto per comunicare con la struttura server.

protoco lli d i live llo inferiore protoco lli d i live llo inferiore

com unicazione virtuale

com unicazione effettiva

oggetto client oggetto serve r

stub

live llo
riferim ento
rem oto

live llo
riferim ento
rem oto

live llo
trasporto

live llo
trasporto

m odello

Figura B.3: Struttura a tre livelli dell’RMI di Java

Il livello di riferimento remoto utilizza quello di trasporto per attivare un collegamento tra gli spazi

di indirizamento locale e remoto.
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Un oggetto server, perché sia possibile accedervi in remoto, deve registrarsi nel registro remoto.

Questo si ottiene associando l’oggetto con un nome. Il registro remoto è un processo che è in

esecuzione sulla macchina server, ed è creato eseguendo un altro strumento del JDK, il programma

rmiregistry.

Il registro remoto gestisce un database degli oggetti server e dei nomi con i quali questi possono

essere referenziati. Quando un client crea un’istanza dell’interfaccia di un oggetto server (cioè uno

stub locale), il livello di trasporto sulla macchina locale comunica con il livello di trasporto sulla

macchina remota per determinare se l’oggetto referenziato esista o meno, e per trovare il tipo

dell’interfaccia che questo oggetto server implementa. Il livello di trasporto dal lato del server

utilizza il registro remoto per accedere a queste informazioni. Un processo separato, a cui ci si

riferisce come Activation System daemon dell’RMI Java, supporta l’attivazione degli oggetti

remoti. Questo processo è eseguito sul sistema remoto dal programma rmid del JDK.

B.5 Trasferimento dei parametri e restituzione dei valori

Per passare un argomento come parametro della chiamata del metodo remoto da parte di un oggetto

client, è necessario che il tipo dell’argomento sia serializzabile. Un tipo serializzabile è un tipo

primitivo, o un riferimento, che può essere scritto o letto su un flusso di byte. In pratica, tutti i tipi

primitivi di Java sono serializzabili, come anche tutte le classi e interfacce che implementano o

estendono l’interfaccia Serializable, definita nel package java.io.

I riferimenti agli oggetti sono utilizzati nella JVM che contiene l’oggetto. Quando un oggetto locale

è passato come argomento di una chiamata di un metodo remoto, l’oggetto locale è copiato dalla

JVM locale alla JVM remota. Le variabili di campo dichiarate static o transient non sono copiate.

Quando un oggetto remoto è passato in una chiamata di metodo remoto all’interno della stessa

JVM, viene trasferito il solo riferimento all’oggetto remoto. Questo perché la JVM remota coincide

con quella locale e contiene già l’oggetto a cui si riferisce.

Quando un oggetto è restituito da un oggetto server come risultato di una chiamata di metodo

remoto, l’oggetto è copiato dalla JVM remota alla JVM locale.
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B.6 Oggetti e RMI

Il modello a oggetti distribuiti di Java è una estensione naturale del modello a oggetti utilizzato

all’interno di una singola JVM. Esso implementa l’RMI in modo semplice e impone requisiti

minimi agli oggetti per l’accesso in modo remoto. Questi requisiti sono descritti di seguito.

- La classe dell’oggetto deve implementare una interfaccia che estenda l’interfaccia Remote.

Questa interfaccia deve definire i metodi che l’oggetto permette di richiamare in remoto e

questi metodi possono sollevare una RemoteException.

- La classe dell’oggetto deve estendere la classe RemoteServer. Questo tipicamente si ottiene

estendendo  la classe derivata UnicastRemoteObject.

- Le classi stub e skeleton della classe dell’oggetto devono essere create utilizzando il

compilatore rmic. Lo stub deve poi essere distribuito al computer client.

- La classe dell’oggetto remoto, la sua interfaccia e la classe skeleton devono essere inserite

nel CLASSPATH della macchina remota.

- Il daemon di attivazione remota e il registro remoto debbono essere avviati.

- Una istanza di un oggetto remoto deve essere creata e registrata nel registro remoto. I metodi

bind() e rebind() della classe Naming sono utilizzati per registrare un oggetto con il suo

nomeassociato. L’oggetto remoto deve installare un gestore della sicurezza per abilitare il

caricamento delle classi RMI.
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