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Sommario

Questa dispensa fa parte del materiale di supporto per il corso di Laboratorio di
Programmazione Concorrente, per l’anno accademico 2002/2003, presso il corso di
laurea in Informatica, Universitá di Pisa.

In particolare la dispensa copre sia la parte iniziale del corso, ovvero la parte che
riguarda la programmazione concorrente con processi (modello ad ambiente locale),
sia la parte dei thread. La prima parte del corso utilizza pesantemente la libreria
JCSP sviluppata presso l’Università del Kent (GB), mentre la seconda utilizza i thread
standard di Java.

Al momento non è disponibile (in italiano o in inglese) molta documentazione sulla
libreria JCSP utilizzata nella prima parte del corso, a parte la documentazione on
line sotto forma di Javadoc/HTML. Quindi questa dispensa copre anche gli aspetti
legati all’utilizzo della libreria JCSP all’interno del corso. Va detto che la libreria
JCSP è molto più estesa di quanto non risulti nella trattazione della dispensa. Qui
ci siamo soffermati maggiormente sugli aspetti legati alle tecniche di programmazione
concorrente, tralasciando tutti gli aspetti, pur trattati dalla libreria, che riguardano la
realizzazione di oggetti “grafici” e/o la realizzazione di interfacce utente tramite AWT.

In ogni caso, lo studente può far riferimento all’ottima documentazione in linea
della libreria, peraltro ricca di esempi di utilizzo significativi.

La dispensa contiene una serie di esercizi svolti e di esempi di codice che servono a
comprendere quali sono i meccanismi utilizzati per la programmazione di applicazioni
concorrenti a processi mediante JCSP e Java Threads e contiene anche pochi ma signi-
ficativi esempi di come la libreria possa essere utilizzata per realizzare codice parallelo
secondo il modello a processi, nel quale un singolo processo sia internamente realizzato
in modo parallelo secondo il modello ad ambiente globale con i Thread Java. Tutti gli
esempi sono commentati nel testo.

L’appendice della dispensa contiene parti che riguardano l’utilizzo pratico della
libreria (note sull’installazione, sull’utilizzo dei file .jar e del comando make e una
sezione che contiene un “sunto” delle parti principali della documentazione on-line
tradotta in italiano).
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1 Introduzione

Quando si vuole realizzare un programma, per risolvere un certo problema, si devono com-
piere una serie di azioni che sono in gran parte indipendenti dal tipo di linguaggio utilizzato
per la stesura del programma, nonché dal tipo di macchina su cui andiamo ad eseguire il
programma. Queste azioni comprendono:

Codifica ovvero la realizzazione di un file testo (codice sorgente) che contiene le istruzioni
del programma, redatto secondo le regole sintattiche e semantiche proprie del linguag-
gio di programmazione che stiamo utilizzando.

Compilazione ovvero la produzione, a partire dalle istruzioni del linguaggio ad alto livello
inserite nel codice sorgente, di un file (codice oggetto) con le istruzioni direttamente
comprensibili dal processore della macchina su cui intendiamo eseguire il programma
che, se eseguite, realizzano1 il programma scritto nel linguaggio ad alto livello.

Esecuzione ovvero l’interazione con il sistema operativo della macchina su cui intendi-
amo eseguire il programma che fa śı che le istruzioni del codice oggetto vengano
effettivamente eseguite sul processore del nostro calcolatore.

Alcuni linguaggi di programmazione, in realtà, non prevedono la compilazione del codice
sorgente in codice oggetto. Essi prevedono invece che il codice sorgente venga direttamente
interpretato da un programma interprete che, leggendo ad una ad una le istruzioni del codice
sorgente, le interpreta e le esegue in accordo alla semantica del linguaggio di programmazione.

Altri linguaggi, fra i quali citiamo Java, invece, utilizzano un modello misto:

• prevedono che il codice sorgente sia compilato in un codice intermedio che però non
contiene istruzioni direttamente eseguibili dal processore, ma contiene istruzioni che
sono più semplici di quelle del codice sorgente e più complesse delle semplici istruzioni
messe a disposizione dal (linguaggio assembler del) processore.

• successivamente, prevedono che il codice intermedio venga interpretato da un pro-
gramma, normalmente compilato, che implementa la macchina astratta del linguaggio
intermedio, ovvero quella macchina software che si comporta come un processore in
grado di eseguire le istruzioni del linguaggio intermedio.

Durante le tre fasi di cui abbiamo appena parlato, il programma assume diverse “forme”:

• durante la fase di codifica, il programma è di fatto un file di tipo testo, magari contrad-
distinto da un nome particolare2, che rappresenta il file dati su cui opera il programma
editore utilizzato per la stesura del codice

1implementano, secondo il neologismo derivato dall’inglese
2e’ convenzione memorizzare i programmi scritti in C in file il cui nome termina per .c, quelli scritti in

Java in file il cui nome termina in .java, ecc.
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Il Sistema operativo è quell’insieme di programmi che trasformano una macchina (CPU +
Memoria + Periferiche) che potenzialmente è solo in grado di eseguire un unico programma mem-
orizzato ad una certa particolare locazione di memoria, in un calcolatore vero e proprio, in grado
di erogare servizi quali: esecuzione di programmi, gestione della memoria in modo da permetterne
la condivisione fra più programmi in modo protetto, gestione di dispositivi periferici, tipo tastiera,
video, stampanti, CDROM, etc., memorizzazione di dati e programmi in forma permanente su
dischi, servizi di rete, per la realizzazione di connessioni remote, per l’accesso al WEB, per l’invio
di posta elettronica L’argomento è completamente coperto dal corso di Sistemi operativi I.
Per il momento, basti ricordare che un calcolatore può essere visto come una “cipolla” composta
da un certo numero di strati, fra i quali i più importanti sono:

Hardware ovvero tutto quell’insieme di dispositivi elettronici e meccanici che costituiscono il
calcolatore vero e proprio. In un PC “standard” della generazione corrente, di questo
strato fanno parte la CPU (per esempio Pentium, PowerPC, Alpha), la memoria centrale
e la cache, i dischi (rigidi, floppy o CDROM/DVD), le stampanti, il modem, la scheda di
rete, etc.

Sistema operativo ovvero tutto quell’insieme di programmi che trasforma un calcolatore in un
sistema in grado di eseguire programmi e memorizzare, in forma più o meno permanente,
informazione. Nel caso dei personal computer, di questo strato fanno parte per esempio
Linux, FreeBSD, una parte di Windows (2000, NT, etc.)

Interfaccia utente (a finestre o a caratteri) ovvero quel programma che permette ad un
utente di interagire con il sistema operativo del calcolatore in modo semplice ed intuitivo.
A questo strato appartengono l’interfaccia grafica X che gira sul sistema operativo Linux e
i vari window manager che si avvalgono di tale sistema grafico (Gnome, KDE, Fwvm95,
etc.) oppure, nel caso di calcolatori Wintel (Windows + Intel) la parte di Windows che si
occupa di presentare icone, menu e bottoni sullo schermo e di trattare adeguatamente click
e spostamenti del mouse.

Applicazioni ovvero tutto quell’insieme di programmi che non servono strettamente a far fun-
zionare il calcolatore, ma che, se eseguiti, svolgono le operazioni che l’utente desidera com-
piere sulla macchina. A questo livello appartengono tutti i programmi che non fanno parte
del sistema operativo e dell’interfaccia utente. Per esempio editori di testo e word proces-
sors, spreadsheet, DBMS, giochi, programmi per l’accesso alla rete (Explorer, Nestscape,
Eudora, FTP, etc.), compilatori/interpreti di linguaggi di programmazione, etc.

Tutti i livelli appena elencati condividono una proprietà comune: ogni livello mette a disposizione
ai livelli superiori un certo insieme di “istruzioni” ed è implementato utilizzando le istruzioni
dei livelli precedenti. Cośı il livello hardware mette a disposizione del livello sistema operativo
un insieme di istruzioni che sono tutte quelle istruzioni “assembler” che il processore è in grado
di riconoscere. Il sistema operativo, utilizzando le sole istruzioni messe a disposizione dal livello
hardware, mette a disposizione dell’interfaccia utente un insieme di istruzioni che comprendono
istruzioni per eseguire operazioni complesse sulle periferiche, lancio di programmi, gestione della
memoria principale, gestione della memoria secondaria (memorizzazione permanente di infor-
mazioni sui dischi secondo una struttura ad albero che facilita il recupero dell’informazione).
L’interfaccia utente, utilizzando le istruzioni messe a disposizione dal sistema operativo e dal-
l’hardware mette a disposizione delle applicazioni istruzioni che permettono di interagire con il
sistema operativo in maniera più semplice di quanto si possa fare utilizzando direttamente le
istruzioni messe a disposizione dal sistema operativo stesso. Infine, il livello delle applicazioni
mette a disposizione delle istruzioni (sotto forma di programmi) che permettono di svolgere com-
piti complessi. Tali istruzioni sono implementate utilizzando le istruzioni messe a disposizione dai
livelli sottostanti, e cioè dal livello dell’interfaccia utente, del sistema operativo e dell’hardware.

Figura 1: Definizione di massima di sistema operativo
6



• durante la compilazione il programma diventa codice oggetto, anch’esso memorizzato
in un file su disco, magari contraddistinto da un nome particolare3

• infine, durante la fase di esecuzione, il codice oggetto del programma viene caricato in
memoria (in tutto o in parte) e gli viene associato uno stato di esecuzione, sul quale
ritorneremo fra poco. Da questo momento in poi non si parla più di programma ma di
processo.

La maggior parte dei sistemi operativi moderni, ed in particolare Linux, fanno in modo
che più programmi possano essere attivi contemporaneamente. Visto che in realtà dentro
ad un calcolatore è normalmente presente un unico processore4, i sistemi operativi fanno
śı che il processore venga “condiviso” fra i vari programmi in esecuzione, facendo in modo
che esso esegua alternativamente, per piccolissimi intervalli di tempo (dell’ordine di qualche
millisecondo), istruzioni che appartengono logicamente ai programmi in quel momento attivi.
Dal punto di vista dell’utente, che, in quanto essere umano, ha tempi di reazione dell’ordine
del decimo di secondo, questa esecuzione “a quanti di tempo” dei vari programmi attivi viene
percepita come se tutti i programmi avanzassero contemporaneamente (cioè in parallelo),
ovvero come se all’interno del calcolatore ci fossero tanti processori, ognuno dedicato ad
eseguire le istruzioni di un unico programma fra quelli attivi in quel momento.
Da quanto detto fin’ora, consegue che i programmi (processi) possono trovarsi in diversi stati
(di esecuzione) distinti:

compilati cioè come file oggetto, ovvero come collezione di istruzioni macchina memorizzate
in un file su disco

pronti per l’esecuzione cioè caricati in memoria ma bloccati in attesa di ottenere la
possibilità di utilizzare il processore

in esecuzione cioè caricati in memoria e nella condizione in cui un processore della macchi-
na sta eseguendo le istruzioni di questo programma

in attesa cioè caricati in memoria ma in attesa (passiva) del realizzarsi di una certa con-
dizione o evento (per esempio il completamento di una lettura dal disco o dell’invio di
un pacchetto dati in rete)

La Figura 2 illustra le possibili transizioni fra questi stati e le principali operazioni o eventi
che possono determinare tali transizioni. In particolare, notiamo come:

dallo stato di “compilato” allo stato di “pronto” si passa per una richiesta esplicita
di esecuzione di quel programma5

3e’ convenzione utilizzare nomi che terminano per .o per i file oggetto derivati da programmi sorgente in
C, per .class per i file oggetto (bytecode) che derivano dalla compilazione di codice Java, ecc.

4cioè un unico dispositivo in grado di eseguire istruzioni di un programma
5come già detto, la richiesta avviene tramite l’interfaccia utente e viene soddisfatta dal sistema operativo

7



assegnazione
utilizzo

processore

quanto
di tempo
terminato

operazione
lenta

completamento

richiesta
operazione

lenta

esecuzione
programma

richiesta

Compilato

In esecuzione

In attesa

terminazione

programma in memoria

programma
su disco

Pronto
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Lo schedulatore è quella parte di sistema operativo che fa “procedere” un programma, cioè che
gestisce gli stati di un processo. Quando si richiede al sistema operativo di eseguire un program-
ma, lo schedulatore, inserisce il descrittore del processo in una struttura dati (la coda dei processi
pronti) che contiene i descrittori di tutti i programmi di cui è stata richiesta l’esecuzione e che
potenzialmente sono in grado di essere eseguiti. Da questa coda, lo schedulatore preleva un de-
scrittore ogni volta che il processore risulta libero. Analizzando le informazioni contenute nel
descrittore (dove è memorizzato il programma, a che punto dell’esecuzione siamo arrivati, etc.)
fa in modo che il processore inizi ad eseguire le istruzioni di quel programma. Quando il program-
ma effettua una chiamata di sistema, cioè invoca una delle funzionalità del sistema operativo, per
esempio una lettura da disco, il programma viene deschedulato, ovvero inserito in una struttura
dati che contiene tutti i descrittori dei programmi in attesa, e sceglie un altro descrittore, dalla
lista dei pronti, da mandare in esecuzione. Se il programma non effettua chiamate al sistema
operativo, viene lasciato in esecuzione per un certo quanto di tempo. Quando il quanto di tempo
scade, al programma viene tolto l’uso del processore e il suo descrittore viene nuovamente memo-
rizzato (normalmente in coda) nella lista dei processi pronti. Ogni volta che viene completata una
chiamata di sistema invocata da un programma (il cui descrittore si trova quindi nella struttura
dati dei processi in attesa) il descrittore del programma viene prelevato dalla struttura dati dei
processi in attesa ed inserito nuovamente nella lista dei processi pronti.

Figura 3: Definizione di massima di schedulatore

dallo stato di “pronto” allo stato di esecuzione si passa quando il processore è disponi-
bile, cioè quando non sta eseguendo istruzioni di altri programmi

dallo stato di “esecuzione” allo stato di “attesa” si passa quando il programma tenta
di eseguire una “istruzione di sistema operativo”6 che richiede un tempo di esecuzione
abbastanza lungo

dallo stato di “esecuzione” allo stato di “pronto” si passa quando il programma in
esecuzione ha esaurito il suo “quanto di tempo” e deve cedere l’utilizzo del processore
ad un altro programma, per far śı che il sistema operativo riesca a dare l’impressione
che più programmi avanzano (sono in esecuzione) contemporaneamente.

dallo stato di “attesa” allo stato di “pronto” si passa quando viene completata l’“istruzione
di sistema operativo” che aveva provocato il passaggio dallo stato di “esecuzione” allo
stato di “attesa”.

Va anche notato che allo stato “compilato” corrisponde una situazione in cui le istruzioni del
programma si trovano ancora solo sul disco, mentre agli altri stati corrispondono situazioni
per cui una copia del programma risiede ancora sul disco e una invece è stata caricata in
memoria.

Sebbene la Figura 2 sia molto semplificata rispetto alle situazioni reali (nelle quali si
possono distinguere molti altri stati), essa ci permette di capire come avviene l’esecuzione di
un programma:

6meglio note come chiamate di sistema

9



• il programma viene inizialmente caricato in memoria e il suo descrittore viene inserito
nella lista dei processi pronti

• il programma va ripetutamente in esecuzione. Ogni volta che ottiene l’utilizzo del
processore o lo rilascia a seguito di una chiamata di sistema o gli viene fatto rilasciare
perché è scaduto il suo quanto di tempo

• quando il programma termina, il suo descrittore viene rimosso dalle strutture dati che
rappresentano lo stato dei programmi in esecuzione (processi) e del programma non
rimane che la sua versione “codice oggetto” su disco.

Il sistema operativo fa in modo che i diversi processi in esecuzione su una macchina ad un
certo istante condividano la memoria fisica a disposizione.7 Tuttavia, il sistema operativo fa
in modo che nessun processo possa accedere alla memoria allocata per gli altri processi. In
particolare, ogni programma in esecuzione avrà allocate aree di memoria (magari distinte)
per:

1. il testo del programma, ovvero le istruzioni macchina nelle quali è stato compilato il
programma sorgente

2. i dati su cui opera il programma stesso

3. lo stack, che permette l’esecuzione del programma (utilizzato, per esempio, per imple-
mentare chiamate di procedura/metodi e/o passaggio di parametri alle procedure/metodi)

Questo significa che dal punto di vista logico la memoria di un calcolatore viene organiz-
zata dal sistema operativo come in Figura 4.

Le variabili definite da ciascun programma sono memorizzare nel segmento dati o sullo
stack allocato in memoria per quel processo. Dal momento che il sistema operativo garantisce
la separazione dello spazio di memoria (spazio di indirizzamento) dei diversi programmi in
esecuzione, nessun programma può accedere alle variabili di altri programmi.

Vediamo come si istanziano tutti questi concetti con un esempio pratico. Supponiamo
che da due terminali (magari virtuali, sullo schermo grafico del calcolatore) lanciamo due
programmi Java. Entrambi i programmi siano definiti dal codice:

class Programma1 {

public static void main (String [] args) {

for(int i=0;i<1000;i++) {

try {Thread.sleep(1000); } catch (Exception e) {}

System.out.println(i);

}

}

}

7rimandiamo al corso di Sistemi operativi I per i dettagli di come questo accade
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strutture dati schedulatore
(lista pronti, processi in attesa)

Figura 4: Utilizzo della memoria fisica da parte del sistema operativo (schema semplificato)
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In molti esempi, in questa dispensa, si fa uso di una tecnica particolare per realizzare “attesa
passiva”, cioè per fare in modo che un particolare processo (o thread) venga deschedulato (cioè
posto nello stato di attesa) per un tempo finito. A tale scopo, utilizziamo il metodo “di classe”
Thread.sleep. Tale metodo è definito come metodo statico nel codice della classe Thread. Accetta
come parametro un long che indica per quanti millisecondi viene richiesta la deschedulazione del
processo. Sebbene il metodo sia definito per la classe Thread, può essere utilizzato anche all’inter-
no di un processo CSProcess dal momento che questi processi sono implementati sopra ai thread
Java. Dunque, il codice:
System.out.println(Adesso mi sospendo per +sec+ secondi);

Thread.sleep(sec*1000L);

System.out.println(di nuovo in esecuzione);

farà śı che a video compaia la prima stringa seguita dalla seconda dopo un intervallo di sec sec-
ondi. E’ importante notare che l’attesa è passiva. Questo significa che il processore è libero di
eseguire altri programmi, nel frattempo. Per esempio, altri processi o thread del programma Java, o
processi di sistema operativo o altri programmi (magari non Java) lanciati dall’utente. Come con-
seguenza, l’esecuzione di due processi Java, ciascuno dei quali esegua una Thread.sleep(1000);

richiede un solo secondo (o poco più, considerando l’overhead per la schedulazione), e non 2 sec-
ondi, come ci si potrebbe immaginare. Il metodo Thread.sleep può generare un’eccezione di tipo
InterruptedException. Occorre prevedere tale possibilità nel codice. Quindi tutti gli statement
di questo tipo debbono essere inseriti in uno statement try. L’uso corretto della Thread.sleep

avverrà dunque tramite codice tipo:
try{

Thread.sleep(millisec);

} catch (InterruptedException e) {
// trattamento interruzione

...

} Da notare che, mentre il meccanismo della Thread.sleep risulterà particolarmente utile per
mettere in evidenza alcune delle caratteristiche discusse nel corso, il meccanismo messo a dis-
posizione dalla sleep normalmente non deve essere utilizzato per la realizzazione di pro-
grammi concorrenti. Un programma che funziona per via dei ritardi introdotti nel codice mediante
sleep (e che non funziona senza le sleep) è di solito sbagliato. In particolare sono errate le
sincronizzazioni fra le varie parti che vanno in concorrenza fra di loro.

Figura 5: Thread.sleep
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Il sistema operativo, a seguito della richiesta di esecuzione dei due programmi, provvederà a
caricare i programmi in memoria (assegnando loro aree di memoria disgiunte), inserirà due
processi nella lista dei pronti e comincierà a schedularli, a quanti di tempo, per l’esecuzione.
Questo significa che quando il processore è libero e il primo processo sarà in testa alla lista dei
processi pronti, il suo stato verrà cambiato da pronto a esecuzione e il processore comincerà
ad eseguire il codice derivante dalla compilazione del programma. In realtà, dal momento che
Java è compilato in un bytecode che poi viene interpretato dalla JVM, la fase di esecuzione
riguarderà istruzioni della JVM che lavorano sui “dati” che sono il bytecode derivato dalla
compilazione del programma. Dal punto di vista logico, però, possiamo considerare la fase
di esecuzione come se venissero effettivamente eseguite istruzioni derivate dalla compilazione
del codice sorgente Java. Nel quanto di tempo a disposizione, il processore fa in tempo ad
eseguire le istruzioni di inizializzazione del ciclo e incontra subito la Thread.sleep. Questà
è una istruzione che provoca una chiamata di sistema che chiede al sistema operativo di
deschedulare il processo per 1000 millisecondi. Il sistema operativo, quindi, setterà un timer
a 1 secondo, porrà il processo nello stato di attesa e sceglierà un altro processo dalla lista dei
processi pronti per mandarlo in esecuzione. Per esempio, potrebbe scegliere l’altra istanza del
programma, mandata in esecuzione dall’altro terminale. Questo programma, dal momento
che ha lo stesso codice, si comporterà in maniera analoga. Quando il timer settato in
conseguenza della Thread.sleep scatterà, il sistema operativo, informato immediatamente
dell’evento (lo scatto del timer sarà gestito mediante interruzione, concetto anche questo di
pertinenza del corso di sistemi operativi 1) provvederà a rimuovere il primo processo dallo
stato di attesa e a porlo nello stato di pronto. Man mano che i quanti di tempo vengono
assegnati ai processi nella lista dei pronti8 il processo risalirà la lista dei processi pronti.
Quando si trova in prima posizione e il processore diventa libero, esso verrà nuovamente
posto nello stato di esecuzione. A questo punto verranno eseguite le istruzioni che stampano
a video la variabile di iterazione, quelle che fanno ricominciare il ciclo da capo e di nuovo la
richiesta di deschedulazione esplicita (Thread.sleep). Infine, si ricomincia da capo.

In tutto questo va notato che in nessun modo il primo programma/processo ha la pos-
sibilità di leggere o scrivere le strutture dati dichiarate dal secondo processo Java. In altre
parole, non c’e’ modo per il primo processo Java di leggere la variabile i del secondo processo.

Questa situazione sarebbe stata diversa se, usando un linguaggio di programmazione
che lo permette (e Java è fra questi) in un programma avessimo chiesto l’attivazione di un
thread. Il thread è una specie di processo che però condivide gli spazi di indirizzamento con
il processo che lo ha creato. Esso viene schedulato per l’esecuzione in maniera del tutto
analoga ad un processo. Ha il proprio codice, cośı come i programmi Java che vanno in
esecuzione come processi hanno il loro, e partecipa alla schedulazione, cioè al meccanismo
che permette a codice appartenente a processi (e thread, in questo caso) diversi di competere
per l’utilizzo del processore. Tutto questo si può riassumere dicendo che un thread è un flusso

di controllo indipendente esattamente come un processo. La differenza fra thread e processi

8nel nostro caso, oltre ai due processi che derivano dai programmi Java, avremo anche i processi che
provvedono al funzionamento dell’interfaccia grafica, quelli che fanno logicamente parte del sistema operativo
e ogni altro processo relativo a programmi lanciati in quel momento sul calcolatore
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Nell’ambito di questo corso, supponiamo di utilizzare i meccanismi primitivi messi a disposizione
da Java per l’ingresso/uscita. Questo significa che non useremo la classe Text adottata durante i
laboratori del primo anno. Non c’è nessuna controindicazione nell’utilizzo di tale classe, in verità.
Gli studenti sono liberi di utilizzarla, se credono.
I meccanismi messi a disposizione da Java per l’ingresso/uscita potrebbero essere oggetto di un
intero capitolo della dispensa. Qui richiamiamo solo le caratteristiche principali. I dettagli pos-
sono essere studiati sulla documentazione Java disponibile.
La classe System mette a disposizione due variabili (System.in e System.out) che rappresen-
tano gli stream che modellano lo stream di ingresso (o standard input), normalmente associato
alla tastiera del terminale, e lo stream di uscita (o standard output), normalmente associato al
terminale video sul quale sta girando il programma. Lo stream di uscita è di tipo PrintStream.
Questa classe definisce metodi per stampare sullo stream variabili di vario tipo. public void

println(String s) permette la stampa di stringhe, seguite dal ritorno carrello, ma è un metodo
overloaded ed esistono versioni che accettano come parametro praticamente tutti i tipi base del
linguaggio Java (interi, numeri in virgola mobile, caratteri, vettori di caratteri, booleani). Esiste
inoltre il metodo (anch’esso overloaded) public void print(String s) che non appende il ri-
torno carrello in fondo alla stampa.
Lo stream di ingresso, invece, è di tipo InputStream. Non viene quasi mai utilizzato in ques-
ta veste però (almeno nelle nostre applicazioni), ma come BufferedReader implementato su un
InputStreamReader. Si costruisce cioè uno stream bufferizzato sullo standard input con il codice:
InputStreamReader isr = new InputStreamReader(System.in);

BufferedReader br = new BufferedReader(isr);

e successivamente si utilizza il metodo public String readLine() per leggere un’intera riga
dalla tastiera, cioè una sequenza di caratteri terminati dal ritorno carrello. La bufferizzazione
permette una gestione più efficiente dell’ingresso/uscita. Inoltre, sia gli InputStream che gli
InputStreamReader, mettono a disposizione solo un metodo per leggere un certo numero di
caratteri in un buffer, molto simile alla chiamata di sistema Linux/Unix read.

Figura 6: Input/Output
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sta praticamente solo nel modo in cui accedono alla memoria:

• i processi possono accedere liberamente alla sola memoria che contiene le variabili
e le strutture dati che sono state dichiarate nel codice sorgente che ha portato alla
generazione del processo

• i thread possono accedere liberamente a tutte le variabili che definiscono nel codice che
costituisce il corpo del thread, ma possono anche accedere alle variabili dichiarate dal
processo che li attiva.

Vediamo come si attiva un thread in Java, in modo da poter comprendere meglio la
cosa. Possiamo scrivere un programma come quello che segue. Prima di tutto definiamo
una classe che estenda la classe predefinita Thread. Questa classe prevede l’esistenza di
un metodo void run() che rappresenta il corpo del thread, cioè il programma che verrà

mandato in esecuzione quando il thread sarà attivato (in altre parole, quando il thread verrà
posto sotto il diretto controllo dello schedulatore).

public class ThreadUno extends Thread {

// stato dell’oggetto

private int from = 0;

private int delta = 1;

private String my_thread_name = "";

// costruttore

ThreadUno(int f, int d, String t_name) {

this.from = f;

this.delta = d;

my_thread_name = t_name;

}

// corpo del thread

public void run() {

for(;;) {

System.out.println("My thread id is "+my_thread_name+

" from is "+from+

" ii is "+UnThread.x);

from+=delta;

try {

Thread.sleep(500);

} catch (InterruptedException e) {

System.out.println(e);

}

}

}

}
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Con questo codice definiamo oggetti Thread1 che sostanzialmente, quando attivati, stam-
peranno sequenze infinite di messaggi sullo schermo.

Poi ci definiamo un main come segue”

class UnThread {

protected static int x = 123;

public static void main(String [] args) {

ThreadUno unthread = new ThreadUno(0,1,"Ta");

unthread.run();

}

}

Se compiliamo e mandiamo in esecuzione il programma:

1. viene creato un processo (nello stato di pronto) per eseguire il codice del main (al solito,
viene creato un processo per eseguire il codice della JVM che interpreta il bytecode
derivato dalla compilazione del main)

2. appena il processore è disponibile, e il descrittore del nostro processo è il primo della
lista dei processi pronti, il processo passa nello stato di esecuzione ed esegue le prime
istruzioni del main. Crea quindi un oggetto di tipo thread e lo manda in esecuzione con
la unthread.run(). A questo punto viene creato un nuovo thread, e inserito nella lista
dei pronti, che eseguirà le istruzioni contenute nel metodo run della classe ThreadUno.
Questo processo verrà schedulato con i soliti meccanismi del sistema operativo, ma
potrà condividere lo spazio di indirizzamento del processo che lo ha creato. In par-
ticolare, potrà accedere alle variabili del processo che esegue il main (infatti, stampa
correttamente il valore 123 per UnThread.x, nonostante la variabile sia stata definita
come protected).

Da ora in avanti, parleremo di processi, e vedremo come la libreria JCSP permetterà di
definire processi (quindi flussi di controllo indipendenti, senza condivisione di spazi di indiriz-

zamento) anche dall’interno di programmi Java, oltre che lanciando programmi Java indipen-
denti da prompt della shell. Nel caso della libreria JCSP potremo scrivere programmi Java
che, una volta lanciati con il solito comando da shell java file-del-programma-punto-class

vengono schedulati come processo dal sistema operativo. Quando all’interno del codice di
questo processo inseriremo direttive che lanciano altri processi (JCSP, questa volta) otterremo
l’effetto che il sistema operativo accetta come processi da schedulare anche questi processi
JCSP.

Nella seconda parte del corso impareremo ad utilizzare i thread Java, anche all’interno
di processi JCSP.
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Nella dichiarazione di una classe, possiamo specializzare sia la dichiarazione dei metodi che delle
variabili d’istanza con la parola chiave static. Nel caso dei metodi, la static fa śı che il metodo
diventi un “class method” invocabile con la sintassi nomeclasse.metodo(parametri). Nel caso
di variabili, la static trasforma la variabile in “class variable”. Una class variable esiste in
unica copia qualunque sia il numero di oggetto creati con la classe. Tutti gli oggetti, quando
riferiscono la variabile, riferiscono questa unica variabile “condivisa”. Una class variable può
essere riferita utilizzando la sintassi nomeclasse.nomevariabile, analogamente alla sintassi
utilizzata per i class methods. Un esempio notevole di class variable è la variabile System.out

che denota l’oggetto che modella lo standard output (terminale). Attenzione: diversamente dalle
variabili d’istanza (quelle definite in una classe senza lo static, per intendersi) l’inizializzazione
delle class variables avviene nel momento in cui la classe viene caricata in memoria. Ad esempio,
nel codice:
public class B {

static int uno = 1234;

float x = 12.34;

...

}
la variabile uno viene inizializzata quando si carica in memoria il codice compilato della classe B,
mentre l’inizializzazione della variabile x (chè una variabile d’istanza, cioè relativa ad un oggetto
ben preciso della classe B) viene inizializzata solo quando si crea un oggetto nella classe, per
esempio con lo statement:
B oggetto = new B();

Le class variables possono essere inizializzate anche mediante un metodo di inizializzazione

statico. Il metodo, dal momento che le class variables vengono inizializzate all’atto del
caricamento della classe, non può avere parametri o restituire risultati. Può essere dichiarato
quindi come blocco (fra parentesi graffe) all’interno della classe, preceduto dalla parola chiave
static. Per esempio potremmo scrivere un codice tipo:
public class C {

static private int var;

...

static {
//inizializzazione di var

...

}
...

}

Figura 7: Variabili e metodi static
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2 JCSP

JCSP è una libreria che permette al programmatore Java di scrivere programmi strutturati
internamente a processi, secondo il modello CSP (Communicating Sequential Processes di
Hoare).

La libreria è liberamente disponibile per il download all’indirizzo WEB

http://www.cs.ukc.ac.uk/projects/ofa/jcsp/.

Questa libreria rappresenta lo strumento software mediante il quale verranno introdotti i con-
cetti relativi ai processi in Java durante lo svolgimento del corso di Laboratorio di Informatica
3, nel corso di Laurea e nel Diploma in Informatica.

La libreria JCSP mette a disposizione del programmatore Java sostanzialmente:

1. un meccanismo per definire processi, in particolare per definire il codice che costituirà
il corpo di un processo

2. un meccanismo per il lancio, in parallelo9 di un certo numero di processi CSP

3. alcuni meccanismi per realizzare la comunicazione fra processi che, nel pieno rispetto
del modello CSP, sarà di tipo sincrono10. Dal momento che le forme di comunicazione
implementate sono di tipo sincrono, questi meccanismi possono essere usati anche per
realizzare la sincronizzazione fra processi diversi.

Nel seguito di questa sezione vedremo nel dettaglio come JCSP metta a diposizione questi
meccanismi. In ogni caso, i meccanismi saranno resi disponibili dalla libreria in pieno accordo
al modello di programmazione orientata agli oggetti supportato da Java. Quindi, alcune delle
funzionalità della libreria potranno essere utilizzate dichiarando oggetti di certe particolari
classi, altre realizzando sottoclassi di classi fornite dalla libreria, altre infine implementando
interfacce definite all’interno della libreria. Di volta in volta si metterà in evidenza quale dei
meccanismi tipici del modello di programmazione ad oggetti viene utilizzata per utilizzare
le funzionalità della libreria.

2.1 Processi

Per definire un processo, cioè per definire il codice che un certo processo deve eseguire in fase
di esecuzione, la libreria JCSP mette a disposizione un’interfaccia particolare: CSProcess.
Questa interfaccia, definita nella libreria, va “implementata” per ottenere un processo che
successivamente possa essere mandato in esecuzione e possa a sua volta interagire, comuni-
cando, con altri processi CSProcess. L’interfaccia CSProcess definisce un unico metodo: il
metodo run. Quindi per definire una classe che implementi un processo CSP utilizzando la
libreria JCSP dobbiamo scrivere un codice tipo quello che segue:

9al momento il termine “parallelo” deve essere inteso come “concorrenza”, dal momento che la libreria
JCSP genera processi che girano tutti sulla stessa macchina host, e quindi, di fatto, più che di processi paralleli
si tratta di processi concorrenti

10In appendice E trovate una breve descrizione delle principali forme di comunicazione
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I metodi costruttori sono metodi definiti in una classe con un nome identico al nome della classe
stessa e senza specificare il valore di ritorno. Servono per “costruire” un oggetto ogni qualvolta
si invoca una new su quella classe. Può esistere più di un costruttore, ma ognuno dei costrut-
tori presenti deve avere parametri di tipo (numero) diversi, in modo che, quando si invoca il
costruttore con una new la JVM sappia quale costruttore invocare. Ogni volta che viene invocato
un costruttore, prima di eseguire il suo codice viene invocato, automaticamente, se non lo fa già
esplicitamente il codice del cliente, il costruttore della superclasse. Una classe può anche essere
dichiarata senza costruttore. In questo caso viene semplicemente invocato il costruttore della su-
perclasse. Nel costruttore, come negli altri metodi di una classe, le variabili “di istanza” (quelle
definite prima dei metodi) e quelle “di classe” (quelle definite prima dei metodi con l’attributo
static) possono essere accedute sia come this.nome sia con il semplice nome. La parola ris-
ervata this può essere usata, all’interno di un costruttore per invocare un altro dei costruttori
definiti nella classe. Per esempio, potremmo avere un costruttore con due parametri e uno che ha
un parametro solo e utilizza, al posto del secondo parametro, un valore di default. In questo caso,
nel secondo costruttore, potremmo scrivere this(Param1,ValoreDefault); per invocare l’altro
costruttore.

Figura 8: Metodi Costruttori

import jcsp.lang.*;

class IlMioPrimoProcesso implements CSProcess {

IlMioPrimoProcesso( // parametri

) {

// codice del costruttore

}

public void run() {

// codice del corpo del processo

}

Prima di tutto osserviamo lo statement import che permette la risoluzione dei nomi
delle classi e degli oggetti definiti nella libreria. Come già detto, l’import va sempre incluso
nei programmi che utilizzano la libreria JCSP a meno di non utilizzare nel codice nomi più
complessi per le classi/oggetti definiti dalla libreria.

Il codice definisce una classe IlMioPrimoProcesso che implementa l’interfaccia, definita
all’interno della libreria JCSP CSProcess. Nel corpo della classe sono definiti due meto-
di: il costruttore dell’oggetto (lo si può omettere, in linea di principio) e il metodo void

run(void), la cui implementazione è richiesta dall’interfaccia CSProcess. Tale metodo rap-
presenta il modo messo a disposizione dalla libreria JCSP per definire il corpo del processo,
ovvero il codice che verrà eseguito quando il processo viene mandato in esecuzione.

Completiamo il codice precedente come segue:

import jcsp.lang.*;
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Il linguaggio di programmazione Java non permette l’ereditarietà multipla. In altre parole, non
possiamo definire una classe come sottoclasse di più di un’altra classe. Tuttavia Java mette a
disposizione il meccanismo delle interfacce, che può essere usato per implementare una sorta
di ereditarietà multipla. Un’interfaccia è definita come una classe, ma contiene solo prototipi
di metodi, cioè metodi privi di corpo. Inoltre, invece di utilizzare la keyword class, per definire
un’interfaccia utilizziamo la keyword interface. Ne consegue che
public interface CSProcess {

public void run();

}
definisce un’interfaccia Java corretta. Le interfacce possono essere implementate da altre classi.
Una classe che implementi un’interfaccia deve mettere a disposizione tutti i metodi dichiarati
nell’interfaccia. Una classe che implementi un’interfaccia utilizza la parola chiave implements

come segue:
public class UnProcesso implements CSProcess {

...

public void run() {
...

}
...

}
Una classe può implementare più interfacce. Per esempio, potremmo avere una classe che
implements CSProcess,Serializable. Si noti che, se non vogliamo “ereditare” metodi (meglio,
prototipi di metodi) da più classi, il concetto di interfaccia può essere realizzato con una classe

astratta. Una classe astratta è una classe dichiarata con l’attributo abstract e che contiene
metodi etichettati come abstract e senza corpo. Una classe astratta di questo tipo non può es-
sere istanziata (cioè non possiamo crearne oggetti) e può essere sottoclassata solo da classi che
mettono a disposizione implementazione per tutti i metodi astratti della classe astratta. Queste
sottoclassi possono ovviamente essere istanziate. (Si veda la documentazione Java per maggiori
dettagli.)

Figura 9: Interfacce e classi astratte
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Quando si compila e si fa girare un programma scritto in Java con chiamate alla libreria JCSP,
si generano in realtà n + 1 processi, se il nostro codice ne lancia n. Questo perché il programma
che contiene il comando parallelo che lancia gli n processi diventa esso stesso un processo, dal
punto di vista del sistema operativo, dal momento che ne richiediamo l’esecuzione. Questa specie
di “processo padre” dei CSProcess che lanciamo nel nostro codice deve essere inteso come una
sorta di “shell” per il lancio di processi JCSP. Tuttavia, in quanto processo, partecipa a pieno
titolo alla schedulazione gestita dal sistema operativo. Un suo descrittore viene quindi inserito
nella lista dei pronti all’atto della richiesta di esecuzione e, secondo il meccanismo dei quanti di
tempo e delle sospensioni, va in esecuzione in accordo al meccanismo di schedulazione adottato
dal sistema operativo.

Figura 10: Processo iniziale e CSProcesses

class IlMioPrimoProcesso implements CSProcess {

int intero;

IlMioPrimoProcesso(int i) {

this.intero = i;

}

public void run() {

System.out.println("Questo \‘e il mio primo processo");

System.out.println("La variabile intero vale "+intero);

}

In questo caso, abbiamo definito una variabile di tipo intero come “stato” degli oggetti
di questa classe. Quando verrà creato un oggetto di tipo IlMioPrimoProcesso con uno
statement tipo:

IlMioPrimoProcesso uno = new IlMioPrimoProcesso(12);

verrà automaticamente eseguito il costruttore che abbiamo definito nel codice e, come con-
seguenza del fatto che la nostra classe implementa un CSProcess, creato un processo con il
corpo definito dal metodo run della classe IlMioPrimoProcesso. Questo processo, tuttavia,
non verrà mandato in esecuzione immediatamente, ma solo quando verranno eseguiti gli
statement che avremo opportunamente inserito nel nostro codice per far partire il processo.
In particolare, nel codice dove verrà dichiarato un oggetto che sia un CSProcess, si potrà
richiedere l’esecuzione di tale processo chiamando il metodo run dell’oggetto creato. Nel
caso del precedente processo uno potremmo quindi lanciare il processo con:

uno.run();

La chiamata del metodo run di un CSProcess, ovvero l’esecuzione del processo, restituisce
il controllo al chiamante quando il processo termina, cioè quando termina l’esecuzione delle
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La classe Integer definisce interi che, diversamente dagli int non sono tipi predefiniti ma oggetti
a tutti gli effetti. Per creare un oggetto di questo tipo, con valore 123 dobbiamo quindi comportarci
come per ogni altro ogggetto, cioè dichiarare una variabile di tipo Integer e assegnarli un nuovo
oggetto creato mediante una new, come nel codice:
Integer i = new Integer(123);

Con gli Integer vengono definiti alcuni metodi di classe particolarmente utili. Per esempio, esiste
un metodo per la conversione di stringhe in interi (quelli predefiniti) molto usato per trattare
parametri di tipo intero passati come argomenti del programma, e quindi memorizzati nell’array
di tipo String passato al main. Il metodo in questione è il metodo di classe public static int

parseInt(String s). Essendo un metodo di classe può essere invocato utilizzando il nome della
classe, anzichè un oggetto, prima del punto:
int i = Integer.parseInt(123);

Esiste anche una versione (overloaded) del metodo che accetta anche un parametro che definisce
la base su cui effettuare la conversione:
public static int parseInt(String numero, int base)

Figura 11: Classe Integer

istruzioni incluse nel corpo del processo. Questo significa che se noi scrivessimo un processo
come segue11:

import jcsp.lang.*;

class Processo implements CSProcess {

private int iter;

Processo(int i) {

iter = i;

}

public void run() {

for(int i=0;i<iter;i++) {

try {

Thread.sleep(1);

} catch (Exception e) {

}

System.out.println(i);

}

}

}

e lo mandassimo in esecuzione mediante il codice:

11La chiamata Thread.sleep(n) nel codice ha il solo effetto di far trascorrere un numero di secondi pari a
n. Di fatto, provoca una deschedulazione del processo che la invoca. Il processo viene messo in stato di attesa
e, solo quando è trascorso il tempo indicato il processo viene rimesso nello stato di pronto. La chiamata è
etichettata con Thread. dal momento che fa logicamente parte delle chiamate che fanno capo ai thread Java
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import jcsp.lang.*;

public class Main {

public static void main(String [] args) {

CSProcess unprocesso = new Processo(Integer.parseInt(args[0]));

unprocesso.run();

for(int i=0;i<Integer.parseInt(args[0]);i++) {

try { Thread.sleep(1); } catch (Exception e) {}

System.out.println("Main "+i);

}

}

}

vedremmo comparire sullo schermo:

[marcod@capraia UnProcesso]$ java Main 5

0

1

2

3

4

Main 0

Main 1

Main 2

Main 3

Main 4

[marcod@capraia UnProcesso]$

ovvero vedremmo prima comparire tutte le scritte generate dal processo unprocesso e so-
lo successivamente comparire le scritte generate dalle istruzioni del main successive alla
unprocesso.run().

Dal punto di vista della schedulazione dei processi, nel momento in cui viene invocato il
metodo run dell’oggetto (CSProcess) unprocesso, il processo che attualmente sta eseguendo
il main viene deschedulato e posto nello stato di attesa. Da questo stato verrà nuovamente
posto nello stato di esecuzione solo quando il processo unprocesso avrà terminato la propria
esecuzione.

Nella sezione 2.2 vedremo come si può, con i meccanismi messi a disposizione dalla libreria
JCSP, far śı che due processi vengano eseguiti “in parallelo”. In altre parole, vederemo come
si possa fare in modo che le stringhe generate da due processi appaiano alternativamente
sullo schermo.

La forma più generale di un processo CSP definito utilizzando la libreria JCSP è la
seguente:
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import jcsp.lang.*;

...

class ProcessExample implements CSProcess {

... private/protected oggetti condivisi per la sincronizzazione

(canali di comunicazione ecc)

... private/protected informazione di stato

... public costruttori

... public metodi per la configurazione/ispezione

(da usare quando il processo non sta girando)

... private/protected metodi di supporto

... public metodo run (il processo parte da qui)

}

Il modo corretto per utilizzare questo tipo di componente può essere riassunto come
segue:

• I costruttori ed i metodi di configurazione servono per memorizzare nei dati privati
dell’oggetto tutti quegli oggetti, logicamente condivisi, che servono per la comuni-
cazione/sincronizzazione fra i processi. Mediante questi metodi, si possono ovvia-
mente anche istanziare i dati privati dell’oggetto/processo che non concorrono alla
comunicazione/sincronizzazione fra processi.

• I metodi pubblici per la configurazione/ispezione dell’oggetto possono essere utiliz-
zati solo quando il processo non è stato attivato (ovvero quando non è cominciata
l’esecuzione del corpo del processo, inteso come codice del metodo run). Questi meto-
di avranno normalmente la forma di metodi setXX/getXX e verranno utilizzati nel
codice che crea il processo per inizializzare opportunamente le strutture dati interne
del processo stesso.

• I metodi di supporto sono metodi chiamati dal codice del metodo run e mettono a
disposizione funzionalità che semplificano la stesura del codice del corpo del processo,
secondo i principi della programmazione strutturata ad oggetti.

• Infine, il metodo run racchiuderà l’intero codice del corpo del processo, codice che
provvederà alle comunicazioni/sincronizzazioni con gli altri processi utilizzando gli
oggetti codivisi memorizzati nelle strutture dati interne dell’oggetto e alla gestione
dello stato interno dell’oggetto stesso, qualora fosse necessario.

Va sottolineato come tutte le strutture dati incapsulate dall’oggetto debbano essere
dichiarate come private o protette. Anche se oggetti di tipo CSProcess possono essere
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dichiarati con dati etichettati come public e/o static e la compilazione va comunque a
buon fine, questo non garantisce un comportamento conforme alla semantica dei processi in
stile CSP.12.

2.2 Comando parallelo

La libreria JCSP mette a disposizione il comando parallelo CSP per mandare in esecuzione
(in parallelo) una serie di processi.

Secondo il modello CSP, il comando parallelo prende una lista di processi e li manda
in esecuzione in parallelo, ovvero fa śı che per ognuno dei processi della lista venga avviata
l’esecuzione del codice del corpo del processo stesso. Sempre in accordo al modello CSP,
un comando parallelo rappresenta esso stesso un processo e può quindi essere mandata in
esecuzione, passato come parametro ad un altro comando parallelo e, in generale, utilizzato
in tutti quei posti dove é richiesta la presenza di un CSProcess.

L’esecuzione “in parallelo”, come già detto in precedenza, avviene in realtà in modo
concorrente. Ad uno ad uno, tutti i processi della lista vengono fatti partire e proseguono la
loro esecuzione fino a quando:

• richiedono un’operazione di comunicazione/sincronizzazione che in quel momento non
può essere portata a compimento

• esauriscono il quanto di tempo dedicato alla loro esecuzione

Nel primo caso, lo schedulatore provvede a mettere il processo in stato di attesa, fino a
quando non si verifichino le condizioni che permettono la conclusione dell’operazione richies-
ta. Ad esempio, se il processo ha richiesto la ricezione di un messaggio da un altro processo
il quale non abbia ancora richiesto la spedizione del messaggio, il primo processo viene posto
in stato di attesa e l’utilizzo del processore (lo stato di “running”) viene concesso ad un altro
processo che si trovi nello stato di “ready”.

Nel secondo caso, il processo in esecuzione viene deschedulato e posto nella lista dei pro-
cessi pronti per l’esecuzione (tipicamente in fondo a tale lista) e viene mandata in esecuzione,
sempre a carico dello schedulatore, il primo dei processi nella lista dei processi pronti.

Dal punto di vista della libreria JCSP, il comando parallelo é implementato mediante
un oggetto della classe Parallel, che implementa, a sua volta, l’interfaccia CSProcess. Al
costruttore di questa classe può essere passato un vettore di CSProcess. I processi CSP nel
vettore verranno considerati come processi da eseguire in parallelo. L’attivazione dei processi
in parallelo avverrà chiamando il metodo run dell’oggetto Parallel, essendo questo oggetto
esso stesso un CSProcess.

12Questa discrepanza fra semantica dei processi e implementazione della libreria deriva dal fatto che la
libreria è costruita “sopra” al livello Java ed è implementata in “pure Java”. Si potrebbe immaginare un cam-
biamento nell’analizzatore sintattico del codice che proibisca la dichiarazione di dati pubblici e/o statici, ma
questo comporterebbe un intervento a livello di compilatore Java, il che non è nell’ottica dell’implementazione
dei processi CSP come semplice libreria
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Dal momento che un oggetto Parallel è di fatto un oggetto CSProcess l’esecuzione del
comando parallelo (chiamata al metodo run dell’oggetto Parallel) terminerà quando sarà
terminato il corpo del processo. Dal momento che un comando parallelo lancia una serie di
processi, la terminazione del comando parallelo avverrà solo quando tutti i processi lanciati
al suo interno saranno terminati.

Vediamo di chiarire come funzioni il comando parallelo mediante un semplice esempio.
Supponiamo di avere creato una classe che implementa un processo il cui unico scopo è quello
di scrivere Ciao sullo schermo. Per esempio, mediante il codice:

import jcsp.lang.*;

class Ciao implements CSProcess {

public void run() {

System.out.println("Ciao");

}

}

In questo caso non abbiamo inserito il costruttore, dal momento che la creazione dell’ogget-
to non comporta alcun tipo di inizializzazione e, di conseguenza, possiamo semplicemente
lasciare che Java invochi il costruttore della superclasse.

Supponiamo ora di voler scrivere un main che lanci due processi di questo tipo. Possiamo
scrivere un codice tipo:

import jcsp.lang.*;

public class Main {

public static void main(String[] args) {

CSProcess[] processi = {new Ciao(), new Ciao()};

System.out.println("Starting main process");

Parallel comandoparallelo = new Parallel(processi);

comandoparallelo.run();

}

}

dove sostanzialmente:

• dichiariamo un vettore di 2 CSProcess inizializzato con due oggetti distinti di tipo
Ciao
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• creiamo un nuovo oggetto Parallel passandogli come parametro il vettore dei processi
da mandare in esecuzione

• chiediamo che i processi vengano eseguiti in parallelo invocando il metodo run del-
l’oggetto di tipo Parallel

Con un codice più compatto, avremmo anche potuto dichiarare l’oggetto Parallel e
mandare contemporaneamente in esecuzione i processi come segue:

import jcsp.lang.*;

public class Main {

public static void main(String[] args) {

CSProcess[] processi = {new Ciao(), new Ciao()};

System.out.println("Starting main process");

new Parallel(processi).run();

}

}

Il risultato dell’esecuzione del main presentato sopra è il seguente (qualunque sia la
versione del main mandata in esecuzione):

[marcod@capraia Hello+World]$ java Main

Starting main process

Ciao

Ciao

[marcod@capraia Hello+World]$

La classe Parallel permette anche la definizione di un oggetto senza alcun parametro
con il costruttore Parallel(void) e la successiva aggiunta di processi alla lista dei processi
da mandare in esecuzione mediante il metodo addProcess. Volendo utilizzare questo metodo
per il lancio di un comando parallelo avremmo dovuto scrivere il codice:

import jcsp.lang.*;

public class Main {

public static void main(String[] args) {

System.out.println("Starting main process");
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La schedulazione dei thread Java (e di conseguenza dei processi CSProcess, dal momento che
ogni CSProcess è implementato utilizzando un thread Java) è completamente a carico della JVM
mediante la quale vengono eseguiti i programmi. Java (come linguaggio di programmazione) non
specifica alcunchè a proposito della schedulazione dei thread. Questo significa che lo stesso pro-
gramma fatto girare su JVM diverse, potrebbe dare risultati diversi se si sono fatte assunzioni
sull’ordine di schedulazione dei thread/CSProcess. In linea di massima, per esempio, il comando
parallelo che lancia più CSProcess in esecuzione fa partire per primo il primo processo nell’ar-
ray passato come parametro. Tuttavia, il comando, di per sè, assicura solamente che i processi
vengano fatti girare “in parallelo” e non l’ordine con cui vengono fatti partire. Quindi non si
debbono (e non si possono) fare assunzioni circa l’ordine con il quale vengono schedulati i proces-
si, pena la realizzazione di codice non portabile. Nell’ambito della programmazione concorrente,
ogni vincolo temporale sull’esecuzione di attività concorrenti deve essere implementato mediante
opportune primitive di sincronizzazione.

Figura 12: Schedulazione processi/thread

Parallel comandoparallelo = new Parallel();

comandoparallelo.addProcess(new Ciao());

comandoparallelo.addProcess(new Ciao());

comandoparallelo.run();

}

}

La libreria JCSP mette in realtà a disposizione un altro costrutto per la composizione
di processi in parallelo: PriParallel. Mediante questa classe possiamo realizzare compo-
sizione di processi in parallelo con priorità. I processi che compaiono per primi nell’array di
CSProcess passato come parametro al costruttore PriParallel o quelli aggiunti per primi
con il metodo addProcess13 sono quelli che hanno la priorità più alta.

Come sottolineato dalla documentazione on-line di JCSP, da momento che i CSProcess
sono implementati utilizzando i Thread Java, i meccanismi per la priorità saranno implemen-
tati in termini dei meccanismi di priorità propri dei Thread Java. Ogni gruppo di Thread
Java ha un range di priorità disponibili. Può quindi accadere che si indichino più processi
nel PriParallel di quante sono le priorità effettivamente disponibili. In tal caso alcuni
processi del PriParallel verranno effettivamente raggruppati nella stessa classe di priorità.
D’altra parte, dal momento che la schedulazione a priorità dei Thread Java è a carico della
JVM, cambiando JVM i meccanismi relativi alla schedulazione dei processi in PriParallel

potrebbero cambiare.

13la classe PriParallel è un’estensione della classe Parallel e ne eredita di conseguenza i metodi
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2.2.1 Comando sequenziale

JCSP permette di ottenere nuovi processi, oltre che con il comando parallelo, anche me-
diante composizione sequenziale. Come per la composizione parallela, la libreria mette a
disposizione una classe particolare, la Sequential, che permette di costruire un processo
CSProcess a partire da un array di CSProcess. Tuttavia, a differenza di quanto accade
con la classe Parallel, l’esecuzione dei processi avviene sequenzialmente, nell’ordine in cui
vengono specificati nell’array di processi utilizzato nel costruttore.14

Vediamo un esempio di utilizzo della composizione sequenziale. Supponiamo di avere a
disposizione il codice di un processo:

import jcsp.lang.*;

class Processo implements CSProcess {

private int numero;

Processo(int i) {

numero = i;

}

public void run() {

for(int i=0;i<3;i++) {

try { Thread.sleep(1000); } catch(Exception e) {}

System.out.println("Ciao da "+numero);

}

}

}

che non fa altro che stampare un certo numero di volte un messaggio sullo schermo. Generan-
do un nuovo processo mediante composizione sequenziale di due processi di questo tipo e
mandandolo in esecuzione, come avviene nel codice:

import jcsp.lang.*;

class Main {

public static void main(String [] args) {

CSProcess[] p = {new Processo(1), new Processo(2)};

Sequential seq = new Sequential(p);

14Questo tipo di composizione viene riportato per motivi di completezza. Nell’attuale versione della
libreria, tutta la parte relativa a Sequential è deprecated e il suo utilizzo genera warnings in fase di
compilazione.
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System.out.println("Inizio");

seq.run();

System.out.println("Fine");

}

}

possiamo osservare che effettivamente tutte le scritte relative al primo processo appaiono
prima di quelle relative al secondo:

> java Main

Inizio

Ciao da 1

Ciao da 1

Ciao da 1

Ciao da 2

Ciao da 2

Ciao da 2

Fine

>

Il comportamento è chiaramente diverso da quello che avremmo ottenuto componendo in
parallelo i due processi. Modificando la linea di codice del main

Sequential seq = new Sequential(p);

in modo che diventi

Parallel seq = new Parallel(p);

e mandando in esecuzione il programma, otterremmo un output come quello che segue:

> javac MainPar.java

> java MainPar

Inizio

Ciao da 1

Ciao da 2

Ciao da 1

Ciao da 2

Ciao da 1

Ciao da 2

Fine

>

ovvero avremmo che l’esecuzione dei due processi avviene concorrentemente.
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2.3 Comunicazioni

Processi diversi possono comunicare fra di loro o sincronizzarsi, in accordo al modello CSP,
utilizzando comunicazioni di tipo sincrono. In una comunicazione di tipo sincrono due pro-
cessi, il mittente ed il destinatario condividono un (oggetto di tipo) canale di comunicazione.
Il processo mittende esegue una write di un messaggio sul canale e il processo destinatario
esegue una read. Poichè la comunicazione è di tipo sincrono (vedi appendice E, questa è
l’unica forma di comunicazione messa a disposizione dal modello CSP), la comunicazione
avviene solo quando entrambi i processi sono arrivati ad eseguire le chiamate write/read.
Questo significa che se il processo mittente esegue la write prima che il processo desti-
natario abbia richiesto l’esecuzione della read il mittente viene posto in attesa fino a quando
il destinatario non effettua la read.

Dal punto di vista della libreria JCSP, tutto questo significa che:

• i processi mittente e destinatario debbono condividere l’oggetto che rappresenta il
canale di comunicazione. In altre parole l’oggetto canale di comunicazione deve essere
stato creato nel programma che in seguito eseguirà il comando parallelo che lancia sia il
processo mittente che quello destinatario; tale canale dovrà quindi essere passato come
parametro del costruttore dei processi mittente e destinatario in modo che entrambi lo
possano memorizzare nell proprie variabili private.

• il processo mittente ed il processo destinatario debbono nominare lo stesso canale di
comunicazione nelle due chiamate write e read

La libreria JCSP mette a disposizione diversi tipi di oggetto che implementano canali di
comunicazione. I diversi oggetti implementano canali:

• in grado trasferire (comunicare) oggetti di tipo qualunque

• oppure semplici interi (tipi di dato intero)

ma anche

• canali su cui un solo processo invierà dati ed un solo processo riceverà dati (One2OneChannel)

• canali su cui più processi invieranno dati e uno solo riceverà tali dati (Any2OneChannel)

• canali su cui un solo processo invierà dati e più processi potranno ricevere tali dati
(One2AnyChannel)

• canali su cui un certo numero di processi potranno inviare dati e un altro certo numero
di processi potranno ricevere tali dati (Any2AnyChannel)

Inoltre, poichè su un singolo canale un processo può spedire dati ed un altro li può
ricevere, la libreria JCSP distingue fra canali in ingresso (ChannelInput, utilizzati per la
ricezione di dati) e canali in uscita (ChannelOutput, utilizzati per l’invio di dati).
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Dal punto di vista del programma che fa uso dei processi, il codice nel quale verrà
lanciato il comando parallelo dichiarerà quindi un canale del tipo opportuno, a seconda del
numero di mittenti e destinatari ammessi e lo passerà, normalmente come parametro del
metodo costruttore, ai processi che lo utilizzeranno. I processi che utilizzano tale canale, a
seconda del tipo di utilizzo che ne intendono fare, lo vedranno come un ChannelInput o un
ChannelOutput.

Per illustrare come possa essere realizzata la comunicazione fra due processi, immagini-
amo di scrivere due processi tali per cui:

• il primo processo (mittente), scrive Hello sullo schermo e successivamente invia un
messaggio (di tipo intero) al secondo processo (destinatario)

• il secondo processo attende di ricevere un intero dal primo processo e successivamente
scrive World sullo schermo, seguito dall’intero ricevuto dal primo processo.

Il codice del primo processo potrebbe essere scritto come segue:

import jcsp.lang.*;

class Mittente implements CSProcess {

private ChannelOutput out; // canale di uscita

public Mittente(ChannelOutput o) {

this.out = o;

}

public void run() {

System.out.println("Hello ");

out.write(new Integer(123));

}

}

mentre quello del secondo processo potrebbe essere scritto come:

import jcsp.lang.*;

class Destinatario implements CSProcess {

private ChannelInput in;

public Destinatario(ChannelInput i) {

this.in = i;

}
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public void run() {

Integer msg = (Integer) in.read();

System.out.println("World");

System.out.println(msg.intValue());

}

}

Per lanciare i due processi in parallelo mediante il comando parallelo possiamo eseguire
il codice che segue:

import jcsp.lang.*;

public class Main {

public static void main(String[] args) {

One2OneChannel canale = new One2OneChannel();

CSProcess [] processi = {new Destinatario(canale),

new Mittente(canale)};

CSProcess processo_main = new Parallel (processi);

processo_main.run();

}

}

Come si vede, il primo processo dichiara un costruttore che si aspetta un ChannelOutput

come parametro, ovvero un canale su cui si possono inviare oggetti, da utilizzare per spedire
messaggi, mentre il secondo processo, sempre nel costruttore, accetta un parametro di tipo
ChannelInput ovvero un canale su cui si possono inviare oggetti, da utilizzare in ricezione.

Nel main viene dichiarato un canale One2OneChannel, ovvero un canale in grado di
servire correttamente richieste da un processo mittente e da un processo destinatario. Quan-
do l’oggetto One2OneChannel viene passato come parametro ai costruttori degli oggetti
Mittente e Destinatario, di fatto avviene un cast implicito che trasforma l’oggetto One2OneChannel
in un oggetto ChannelOutput nel processo mittente e in un oggetto ChannelInput nel pro-
cesso destinatario. Ciò è possibile, ovviamente, perché i tipi ChannelInput e ChannelOutput
rappresentano specializzazioni del tipo One2OneChannel nella libreria JCSP.

L’esecuzione dei due processi (dopo aver compilato tutti i sorgenti .java utilizzando
il comando javac) avviene invocando l’esecuzione del main con il comando java Main.
Quando viene eseguito il main accadono una serie di eventi:
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• viene creato l’oggetto Parallel. Le strutture dati interne dell’oggetto tengono traccia
del fatto che i processi inclusi nel comando parallelo saranno un oggetto Mittente e
un oggetto Destinatario.

• viene richiesta l’esecuzione del comando parallelo, e di conseguenza:

– viene mandato in esecuzione un processo Mittente/Destinatario che si bloc-
cherà sulla write/read sul canale in attesa dell’esecuzione della corrispondente
read/write da parte del processo Destinatario/Mittente

– viene mandato in esecuzione un processo Destinatario/Mittente. Quando il
processo chiamerà la read/write sul canale condiviso, si sbloccherà anche il
processo mittente/destinatario ed entrambi concluderanno la loro esecuzione

• quando entrambi i processi lanciati mediante il comando parallelo termineranno la loro
esecuzione, anche il main terminerà (in particolare terminerà la chiamata
processo main.run())

L’output del programma appena descritto è il seguente:

[marcod@capraia Hello+World]$ java Main

Hello

World

123

[marcod@capraia Hello+World]$

Ora modifichiamo leggermente il codice dei due processi (Mittente e Destinatario) in
modo da mettere in evidenza la sincronizzazione che ha luogo durante la comunicazione.
Facciamo in modo che il processo Destinatario richieda la lettura dal canale di comuni-
cazione ben dopo che il processo Mittente abbia richiesto la scrittura sul canale. A tale
scopo inseriamo un input da terminale nel codice del processo Destinatario e facciamoci
stampare l’ora alla quale avvengono la chiamata (ritorno) alle (dalle) read/write.

Il codice dei processi mittente e destinatario diventa dunque:

//

// codice del processo Mittente

//

import jcsp.lang.*;

import java.util.*;

class Mittente implements CSProcess {

private ChannelOutput out; // canale di uscita

public Mittente(ChannelOutput o) {

this.out = o;
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}

public void run() {

System.out.println("Hello ");

Date start = new Date();

out.write(new Integer(123));

Date stop = new Date();

System.out.println("Write parte a "+start+" e termina a "+stop);

}

}

//

// codice del processo destinatario

//

import jcsp.lang.*;

import java.util.*;

import java.io.*;

class Destinatario implements CSProcess {

private ChannelInput in;

public Destinatario(ChannelInput i) {

this.in = i;

}

public void run() {

InputStreamReader isr = new InputStreamReader(System.in);

BufferedReader br = new BufferedReader(isr);

System.out.println("Enter CR");

try {String line = br.readLine();} catch(Exception e) {}

Date start = new Date();

Integer msg = (Integer) in.read();

Date stop = new Date();

System.out.println("World");

System.out.println(msg.intValue());

System.out.println("Read parte a "+start+" e termina a "+stop);

}

}

//

// codice del main
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//

import jcsp.lang.*;

public class Main {

public static void main(String[] args) {

One2OneChannel canale = new One2OneChannel();

CSProcess [] processi = {new Destinatario(canale),

new Mittente(canale)};

CSProcess processo_main = new Parallel (processi);

processo_main.run();

}

}

e il comportamento osservato al terminale (attendendo qualche secondo prima di inserire il
ritorno carrello che sblocca l’input da terminale) è

[marcod@capraia Hello+World]$ java Main

Hello

Enter CR

World

123

Write parte a Thu Sep 07 17:18:47 CEST 2000 e termina a Thu Sep 07 17:18:52 CEST 2000

Read parte a Thu Sep 07 17:18:52 CEST 2000 e termina a Thu Sep 07 17:18:52 CEST 2000

[marcod@capraia Hello+World]$

Come si vede, la spedizione del messaggio sul canale comincia alle 17:18:47, ma termina
solo quando va in esecuzione la ricezione, cioè alle 17:18:52. Questo accade ovviamente per
via della forma sincrona di comunicazione adottata nel modello CSP.

2.4 Nondeterminismo

Fino ad ora abbiamo visto come si possano realizzare processi, eseguirli in parallelo e farli
comunicare fra di loro in modo semplice utilizzando canali che implementano comunicazioni
punto-a-punto, cioè con un unico mittente ed un unico destinatario. Accade molto spesso,
tuttavia, che si debbano realizzare forme di comunicazione in cui un processo attende dati
da più processi e non sa, a priori, da quale processo mittente arriverà un messaggio ad un
certo istante. Per esempio, un processo servente che incapsuli una risorsa riceverà messaggi
da una serie di processi clienti.

Il modello CSP mette a disposizione un costrutto particolare per realizzare ricezione
nondeterministica da un insieme di processi, ovvero per specificare che un processo desidera
effettuare una ricezione da un qualunque processo appartenente ad un certo insieme.
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Il costrutto in questione si chiama comando alternativo e permette, nelle sue varianti,
di ricevere un messaggio qualunque fra quelli eventualmente presenti su un certo insieme di
canali di comunicazione, in generale aventi mittenti diversi, e di eseguire un processo parti-
colare come conseguenza della ricezione del messaggio. Se più mittenti fra quelli interessati
sono disponibili ad effettuare la comunicazione, il comando alternativo provvede ad effettuare
una scelta nondeteministica fra i processi pronti per la comunicazione e, di conseguenza, a
realizzare la sola comunicazione scelta.

La libreria JCSP mette a disposizione il comando alternativo in modo leggermente di-
verso, più simile a come avviene il trattamento delle attese di comunicazione da più canali
nel mondo Unix con la chiamata di sistema select. Di fatto, il comando alternativo viene
messo a disposizione con un oggetto particolare (Alternative). Quando si crea l’oggetto
Alternative gli si passano una serie di “guardie”, ovvero di canali di comunicazione. Suc-
cessivamente si può richiamare un metodo tipo select sull’oggetto, che restituirà indicazione
di quale fra i canali indicati come guardie sia pronto per la comunicazione.

Vediamo con maggior dettaglio come possono essere utilizzate le guardie in un comando
alternativo con JCSP.

Una guardia in JCSP può essere rappresentata da un canale di comunicazione, oppure da
un oggetto particolare (Skip), o infine da un oggetto di tipo CSPtimer. In particolare:

• la guardia rappresentata dall’oggetto Skip (che in realtà è un CSProcess che non fa
nulla e termina immediatamente) è sempre pronta

• la guardia rappresentata da un timer sarà pronta quanto il timer sarà scattato

• la guardia rappresentata da un canale di comunicazione può essere

1. pronta, quando su quel canale è già stato chiesto l’invio di un messaggio

2. non pronta, quando su quel canale non è stato ancora chiesto l’invio di alcun
messaggio

La creazione di un oggetto di tipo Alternative avverrà dunque in JCSP con codice tipo:

final Guard[] g = {in1, in2};

Alternative comandoalternativo = new Alternative(g);

ovvero dapprima dichiariamo un vettore di guardie15, analogamente a quanto si faceva nel
comando parallelo, dove dichiaravamo un vettore di CSProcess, e poi passiamo il vettore
come parametro al costruttore dell’oggetto Alternative. I canali che possiamo utilizzare
per le guardie devono avere tipo AltingChannelInput, ovvero devono essere stati dichiarati
per l’utilizzo all’interno di un comando alternativo.

Una volta creato l’oggetto Alternative possiamo richiedere l’esecuzione di uno dei meto-
di messi a disposizione dalla classe, in particolare i metodi select e priSelect. Il metodo

15notare che le guardie, cośı come i valori restituiti dalla select devono essere dichiarati final, per ragioni
legate all’implementazione della libreria.
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In Java, si possono utilizzare diversi “attributi” per variabili, metodi e classi, che ne definiscono
le caratteristiche relative allo scoping (regolano cioè le possbilità di accesso) ed il comportamento
del compilatore (regolano cioè il tipo di trattamento loro riservato da parte del compilatore). Gli
attributi principali riconosciuti dal linguaggio sono:

final Può essere applicato a varibili, metodi e classi. Una variabile final non può essere riasseg-
nata. Un metodo final non può essere ridefinito in una sottoclasse. Una classe final

non può essere specializzata mediante sottoclasse.

synchronized Può essere utilizzato come specializzazione di un metodo. Indica che il metodo
modifica lo stato interno di un oggetto e che pertanto la sua esecuzione deve avvenire
in mutua esclusione con altre eventuali esecuzioni dello stesso metodo o di altri metodi
sincronizzati sullo stesso oggetto da parte di thread diversi.

Esistono anche attributi di utilizzo più specifico:

native Può essere applicato solo ai metodi. Significa che il corpo del metodo viene fornito da
codice non Java (per esempio C). Il corpo del metodo in questo caso deve essere costituito
da un unico punto e virgola. In fase di linking (dinamico), il nome del metodo verrà risolto
agganciandolo alla routine opportuna.

transient Può essere usato su variabili di istanza di una classe. Indica al compilatore che la
variabile non fa parte dello stato dell’oggetto. Pertanto, quando l’oggetto debba essere
serializzato, il contenuto della variabile può essere omesso.

volatile Può essere applicato a variabili di istanza. Specifica che la variabile può essere utilizzata
da thread diversi (acceduta “in parallelo”, quindi) e che pertanto il compilatore non deve
cercare di ottimizzarne gli accessi, per esempio copiandola sullo stack, ma deve prelevare il
suo valore dalla locazione della variabile ogni volta.

Figura 13: Attributi delle variabili
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select, invocato con comandoalternativo.select() attende che almeno una delle guardie
sia pronta e, fra quelle pronte, ne sceglie nondeterministicamente una e ne restituisce l’indice
nel vettore delle guardie. Quindi potremmo scrivere il codice:

int i = comandoalternativo.select();

Una volta che la select sia terminata16 avremo in i l’indice della guardia pronta. In questo
caso, essendo tutte le guardie canali, avremo quindi l’indice del canale dal quale possiamo
effettuare un’operazione di ricezione di messaggio senza incorrere in alcun ritardo. Possiamo
quindi far seguire alla linea di codice con la select, il codice:

if(i==0) {

msg = in1.read();

} else {

msg = in2.read();

Va notato che le linee di codice precedenti sicuramente non produrranno fenomeni di
attesa/sincronizzazione, dal momento che il successo della select garantisce che l’i-esima
guardia sia verificata.

Oltre al metodo select la classe Alternative mette a disposizione altri due modi per
selezionare una guardia pronta:

• priSelect permette di scegliere la guardia pronta fra quelle pronte secondo un mec-
canismo di priorità. In questo caso la priorità viene valutata assumento che la priorità
più alta sia quella della guardia con indice più basso. Questo significa che se sono
verificate le guardie di indice i e j, verrà restituito i se i < j e j se j < i.

• fairSelect permette di scegliere fra le guardie pronte con un meccanismo di fairness
(equità). Questo significa che la prima volta che si effettua una fairSelect si sceglie
nondeterministicamente una qualunque delle guardie pronte, ma alle invocazioni suc-
cessive della fairSelect si tiene conto delle scelte effettuate in precedenza in modo
che non accada che una guardia pronta non venga mai scelta.17

Oltre ai canali di comunicazione si possono usare come guardie anche timer e il processo
nullo (Skip). Le guardie di tipo timer sono verificate solo quando il timer è scaduto, come
già detto, mentre quelle di tipo Skip sono sempre verificate.

2.4.1 Guardie Skip

L’utilizzo principale della guardia di tipo Skip è quello di permettere la terminazione di un
comando alternativo anche in assenza di altre guardie verificate e quindi, di avere una specie
di “comportamento di default” del comando alternativo. Se utilizziamo il codice:

16in caso non ci sia nessun mittente pronto per la comunicazione, la terminazione della select può avvenire
anche molto tempo dopo la chiamata, quando di fatto una guardia diventerà pronta

17Questo meccanismo viene implementato effettuando una scelta con priorità fra le guardie verificate,
assegnando alla guardia scelta nella precedente chiamata la più bassa priorità possibile.
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Guard[] g = {in1, in2, new Skip()};

Alternative comandoalternativo = new Alternative(g);

...

int i = comandoalternativo.select();

potremo essere sicuri che la select termina immediatamente:

• se non ci sono richieste di invio di messaggi sui canali in1 e in2, ci verrà restituito 2
come risultato della select

• se sono presenti richieste di trasmissione di messaggi sui canali, ci verrà nondetermin-
isticamente restituito o l’indice di uno dei due canali (se pronti) o l’indice relativo allo
Skip. In questo caso, potrebbe essere opportuno usare una priSelect invece della
select per essere sicuri che non ci venga restituito come pronto lo Skip anche quando
siano pronti per la ricezione di un messaggio entrambi o uno solo dei canali in1 e in2.

Vediamo come può essere utilizzato il processo Skip in una guardia del comando alter-
nativo con un esempio. Supponiamo di avere 2 processi che possono inviare dati ad un terzo
processo. Realizziamo quindi una rete di processi in cui:

• il processo Processo1 attende un secondo e poi invia un messaggio al processo Alternativo

• il processo Processo2 attende 5 secondi e poi invia un messaggio al processo Alternativo

• il processo Alternativo attende un messaggio dai processi Processo1 e/o Processo2

mediante un comando alternativo con uno Skip nelle guardie e, quando il comando
alternativo termina:

– se ha ricevuto un messaggio da uno dei due processi, lo inoltra al Processo3

– se ha passato il comando alternativo con lo Skip, invia al Processo3 il messaggio
-777.

• il Processo3 attende un messaggio dal processo Alternativo e stampa a video il
contenuto del messaggio prima di terminare.

Il codice dei processi è quello seguente:

// Processo1

import jcsp.lang.*;

class Processo1 implements CSProcess {

private ChannelOutput out; // canale di uscita

public Processo1(ChannelOutput o) { // costrutture del processo

this.out = o;
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}

public void run() { // corpo del processo

Integer n = new Integer(111);

try {

Thread.sleep(1000);

} catch (InterruptedException e) {}

System.out.println("Processo1 scrive");

out.write(n);

}

}

// Processo2

import jcsp.lang.*;

class Processo2 implements CSProcess {

private ChannelOutput out; // canale di uscita

public Processo2(ChannelOutput o) { // costrutture del processo

this.out = o;

}

public void run() { // corpo del processo

Integer n = new Integer(222);

try {

Thread.sleep(5000);

} catch (InterruptedException e) {}

System.out.println("Processo2 scrive");

out.write(n);

}

}

// Alternativo

import jcsp.lang.*;

public class Alternativo implements CSProcess {

private final AltingChannelInput inc1;

private final AltingChannelInput inc2;

private ChannelOutput out1;
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public Alternativo(final AltingChannelInput in1,

final AltingChannelInput in2,

ChannelOutput out) {

this.inc1 = in1;

this.inc2 = in2;

this.out1 = out;

}

public void run() {

final int IN1 = 0;

final int IN2 = 1;

final int SKIP = 2;

final Alternative alt =

new Alternative(new Guard [] { inc1, inc2, new Skip()});

System.out.println("Alternativo: start");

Object i = null;

switch(alt.priSelect()) {

case IN1: {

i = inc1.read();

break;

}

case IN2: {

i = inc2.read();

break;

}

case SKIP: {

System.out.println("Skippato");

i = new Integer(-777);

break; // inutile ma lo mettiamo per evitare problemi con

// aggiunte di "case" successive

}

}

System.out.println("Alternativo: stop");

out1.write(i);

}

}

// Processo3

import jcsp.lang.*;
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class Processo3 implements CSProcess {

private ChannelInput in; // canale di ingresso

public Processo3(ChannelInput i) { // costrutture del processo

this.in = i;

}

public void run() { // corpo del processo

System.out.println("Processo 3 riceve");

Integer task = (Integer) in.read(); // leggi ingresso

System.out.println("Ricevuto "+task.intValue());

}

}

// Main

import jcsp.lang.*;

public class Main {

public static void main(String[] args) {

One2OneChannel c1a = new One2OneChannel();

One2OneChannel c2a = new One2OneChannel();

One2OneChannel ca3 = new One2OneChannel();

CSProcess [] processi = {new Processo1(c1a),

new Processo2(c2a),

new Processo3(ca3),

new Alternativo(c1a, c2a, ca3)

};

CSProcess processo_main = new Parallel (processi);

System.out.println("Comando parallelo: start");

processo_main.run();

System.out.println("Comando parallelo: stop");

}

}

L’esecuzione del programma, determina il seguente output:
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[marcod@capraia Skip]$ java Main

Comando parallelo: start

Alternativo: start

Skippato

Alternativo: stop

Processo 3 riceve

Ricevuto -777

Processo1 scrive

Processo2 scrive

ma il processo non termina e per far ritornare il prompt occorre dare un Ctrl-C.
Vediamo di capire cosa è successo:

• i quattro processi partono, in parallelo.

• i processi Processo1 e Processo2 vengono deschedulati per via della Thread.sleep

• il processo Processo3 viene deschedulato perché richiede la ricezione di un messaggio
che ancora nessuno ha spedito

• il processo Alternativo entra immediatamente nel comando alternativo. A questo
punto, né Processo1 nè Processo2 hanno ancora inviato un messaggio. Pertanto, l’u-
nica guardia pronta è lo Skip. A questo punto il comando alternativo (cioè la select)
termina e il processo Alternativo spedisce al Processo3 il messaggio convenzionale
-777.

• Processo1 termina la sleep e invia il messaggio al processo Alternativo

• Processo2 termina la sleep e invia il messaggio al processo Alternativo

Tutto questo giustifica l’output fino alla riga Processo2 scrive, ma perché il programma
si blocca? Il programma non termina perché, mentre i processi Alternativo e Processo3

terminano correttamente, i processi Processo1 e Processo2 debbono poter concludere la
comunicazione (che, ricordiamo, è sincrona) prima di poter terminare a loro volta. Dal
momento che il partner della comunicazione, cioè il processo che potrebbe ricevere i loro
messaggi (Alternativo) è già terminato, la comunicazione non terminerà e di conseguenza
non termineranno i due processi, e ancora, di conseguenza, non potrà terminare il comando
parallelo che li ha lanciati e quindi il Main.18

A questo punto, per modificare il programma in modo che termini “spontaneamente”
dovremmo:

18Questo è un punto delicato: nel modello CSP, una comunicazione con un partner terminato fallisce,
provocando, in condizioni normali, fallimenti a catena che portano alla terminazione dell’intero programma.
In JCSP questo non accade e la comunicazione semplicemente blocca, per sempre, il processo che l’ha richiesta.
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• modificare il processo Alternativo in modo che sia disposto a propagare più messaggi19

• modificare Processo3 in modo che anch’esso tratti più messaggi in ingresso.

In questo modo potremmo garantire la terminazione corretta di Processo1 e Processo2 ma
non quella di Alternativo e Processo3.

Prima vediamo il codice modificato (e cosa succede ad eseguirlo) e poi spieghiamo cosa
succede). Consideriamo il solo codice dei processi Alternativo e Processo3:

// processo Alternativo

import jcsp.lang.*;

public class Alternativo implements CSProcess {

private final AltingChannelInput inc1;

private final AltingChannelInput inc2;

private ChannelOutput out1;

public Alternativo(final AltingChannelInput in1,

final AltingChannelInput in2,

ChannelOutput out) {

this.inc1 = in1;

this.inc2 = in2;

this.out1 = out;

}

public void run() {

final int IN1 = 0;

final int IN2 = 1;

final int SKIP = 2;

final Alternative alt =

new Alternative(new Guard [] { inc1, inc2, new Skip()});

System.out.println("Alternativo: start");

while(1==1) { // ciclo infinito aggiunto ...

Object i = null;

switch(alt.select()) {

case IN1: {

i = inc1.read();

break;

19non è sufficiente dire “in modo che possa trattare 3 messaggi/Skip” perché il numero di iterazioni dipende
dai ritardi introdotti nel codice dei processi mittenti
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}

case IN2: {

i = inc2.read();

break;

}

case SKIP: {

System.out.println("Skippato");

i = new Integer(-777);

}

}

System.out.println("Alternativo: stop");

out1.write(i);

}

}

}

// processo Processo3

import jcsp.lang.*;

class Processo3 implements CSProcess {

private ChannelInput in; // canale di ingresso

public Processo3(ChannelInput i) { // costrutture del processo

this.in = i;

}

public void run() { // corpo del processo

System.out.println("Processo 3 riceve");

while(1==1) { // ciclo infinito aggiunto ....

Integer task = (Integer) in.read(); // leggi ingresso

System.out.println("Ricevuto "+task.intValue());

}

}

}

L’output del programma è il seguente:

Comando parallelo: start

Processo 3 riceve

Alternativo: start

Skippato
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Alternativo: stop

Skippato

Alternativo: stop

Ricevuto -777

Ricevuto -777

Skippato

Alternativo: stop

Ricevuto -777

Skippato

Alternativo: stop

Ricevuto -777

Skippato

Alternativo: stop

Skippato

Ricevuto -777

Alternativo: stop

.... innumerevoli altre linee uguali .....

Alternativo: stop

Ricevuto -777

Alternativo: stop

Ricevuto 111

Skippato

Alternativo: stop

... innumerevoli altre linee uguali ....

Alternativo: stop

Ricevuto -777

Alternativo: stop

Skippato

Ricevuto 222

Alternativo: stop

Ricevuto -777

Skippato

Alternativo: stop

... infinite occorrenze di altre linee uguali ....

e riflette il fatto che ogni volta che invochiamo il comando alternativo prima che uno dei due
processi mittenti abbia invocato la write di fatto l’unica guardia pronta è lo Skip.

Se avessimo scritto il codice dei due processi in modo che facciano solamente k iterazioni,
anzichè un numero infinito, avremmo dovuto valutare quante iterazioni erano necessarie per
coprire l’attesa di 1 e 5 secondi da parte dei processi mittenti. Come sempre, nel caso della
programmazione concorrente, qualsiasi assunzione sui tempi relativi di esecuzione di processi
è inaffidabile20.

20dipende in generale dal carico della macchina, dall’algoritmo di schedulazione utilizzato, etc.
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2.4.2 Guardie Timer

Le guardie di tipo Timer possono essere utilizzate in un comando alternativo per imporre
timeout alle comunicazioni previste dal comando alternativo. Quando si crea un vettore di
Guard da utilizzare per una select, non sappiamo a priori quanto tempo dovremo aspettare
perché la select ritorni. Ci sono ovviamente delle situazioni nelle quale porsi in uno stato di
attesa per un tempo che a priori non è definito non è assolutamente auspicabile. Per gestire
questo tipo di situazioni, possiamo utilizzare la guardie di tipo Timer.

La guardia di tipo Timer si dichiara con il suo costruttore new Timer() e può essere
passata come componente dell’array di guardie sul quale si costruisce l’oggetto(CSProcess)
Alternative. Su un oggetto di tipo Timer possiamo impostare un timeout, specificando il
tempo al quale deve scattare la “sveglia”. Il tempo è assoluto e va espresso in millisecondi
dall’istante iniziale (tempo questo definito dal sistema). In pratica, possiamo scrivere un
codice tipo:

Timer tim = new Timer();

tim.setAlarm (System.currentTimeMillis () + timeout);

dove nella prima riga ci creiamo un oggetto di tipo Timer e nella seconda facciamo in modo
che la “sveglia” suoni fra timeout millisecondi.21

Vediamo un esempio pratico di utilizzo di un Timer. Supponiamo di voler realizzare una
comunicazione fra due processi. Supponiamo anche che il processo destinatario debba fare
qualcosa se il messaggio dal mittente non arriva entro un certo lasso di tempo (diciamo 1
secondo).

Supponiamo che il processo mittente sia definito come:

import jcsp.lang.*;

class Processo1 implements CSProcess {

private ChannelOutput out; // canale di uscita

public Processo1(ChannelOutput o) { // costrutture del processo

this.out = o;

}

public void run() { // corpo del processo

try {Thread.sleep(2000);} catch(Exception e) {}

out.write("Ci sono");

}

21System.currentTimeMillis() è un metodo statico della classe System che restituisce il numero di
millisecondi trascorsi “dall’istante iniziale” (ovvero da un momento riconosciuto come tale). Questo modo
di misurare il trascorrere del tempo è lo stesso di quello utilizzato dai Timer per cui è naturale settare la
sveglia a System.currentTimeMillis () + timeout
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}

ovvero che mandi un messaggio al destinatario dopo aver atteso un paio di secondi. Il
processo destinatario potrebbe essere strutturato come segue:

• tenta di ricevere il messaggio dal mittente attraverso un comando alternativo con una
unica guardia di tipo canale

• utilizza un timer come seconda guardia del comando alternativo

• mette il comando alternativo in un ciclo, dal quale esce se e solo se ha ricevuto il
messaggio dal processo mittente

In questo modo il processo destinatario riesce ad eseguire azioni, periodicamente, fino a che
effettivamente non riceve il messaggio dal processo mittente.

Il codice che implementa questo tipo di processo potrebbe essere il seguente:

import jcsp.lang.*;

public class Alternativo implements CSProcess {

private final AltingChannelInput inc1;

public Alternativo(final AltingChannelInput in1) {

this.inc1 = in1;

}

public void run() {

final int IN1 = 0;

final int TIMER = 1;

boolean ciclo = true;

Timer timeout = new Timer();

final Alternative alt =

new Alternative(new Guard [] { inc1, timeout});

while(ciclo) {

Object i = null;

// setto il timeout

timeout.setAlarm (System.currentTimeMillis () + 1000);

switch(alt.select()) {

case IN1: {

i = inc1.read();

ciclo = false;
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break;

}

case TIMER: {

i = "Scaduto il tempo";

break;

}

}

System.out.println("Ricevuto "+i);

}

}

public static void main (String [] args) {

One2OneChannel ch = new One2OneChannel();

CSProcess [] p = {

new Alternativo(ch),

new Processo1(ch)

};

Parallel cp = new Parallel(p);

cp.run();

}

}

L’esecuzione del programma dà il seguente output sul video:

> javac Processo1.java

> java Alternativo

Ricevuto Scaduto il tempo

Ricevuto Ci sono

>

Quello che succede è che la prima esecuzione della select va in timeout, ovvero non riceve
alcun messaggio prima che scatti il Timer utilizzato come guardia. Successivamente arriva
il messaggio, prima dello scadere del Timer e il ciclo termina.

2.5 Utilizzo di canali diversi da One2OneChannels

In caso volessimo realizzare un programma nel quale un processo riceve messaggi da una serie
di altri processi da un unico canale di comunicazione, e quindi senza utilizzare il comando al-
ternativo (gli oggetti Alternative) dobbiamo prevedere l’utilizzo di canali di comunicazione
diversi dai canali One2OneChannel. Questi, per definizione possono essere utilizzati corret-
tamente solo in situazioni in cui un unico processo scrive sul canale e un unico processo legge
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dal canale. Possiamo, al loro posto, utilizzare canali che permettono di avere più scrittori ed
un solo lettore, ovvero canali Any2OneChannel.

Vediamo come con il seguente esempio: una serie di processi Mittente spediscono il
proprio nome ad un processo Destinatario che stampa a video i nomi ricevuti. Il codice
di processi Mittente e Destinatario è simile a quello di altri processi descritti in questa
dispensa. Il processo Mittente sarà:

import jcsp.lang.*;

import java.util.*;

class Mittente implements CSProcess {

private ChannelOutput out; // canale di uscita

private String name;

public Mittente(ChannelOutput o, String nome) {

this.out = o;

this.name = nome;

}

public void run() {

out.write(name);

}

}

mentre il processo destinatario sarà programmato come:

import jcsp.lang.*;

class Destinatario implements CSProcess {

private ChannelInput in;

public Destinatario(ChannelInput i) {

this.in = i;

}

public void run() {

for(;;) {

String msg = (String) in.read();

System.out.println("--> "+msg);

}

}
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}

Possiamo mandare in esecuzione più processi Mittente e un processo destinatario con il
codice:

import jcsp.lang.*;

public class Main {

public static void main(String[] args) {

Any2OneChannel canale = new Any2OneChannel();

CSProcess [] processi = {new Destinatario(canale),

new Mittente(canale,"uno"),

new Mittente(canale,"due"),

new Mittente(canale,"tre")};

CSProcess processo_main = new Parallel (processi);

processo_main.run();

}

}

L’esecuzione dà questi risultati:

marcod@capraia Any2One]$ make

javac Destinatario.java

[marcod@capraia Any2One]$ java Main

--> uno

--> tre

--> due

^C

[marcod@capraia Any2One]$

(viene interrotta con il control-C perché il processo Destinatario è stato programmato
con un ciclo infinito).

Se avessimo utilizzato, nel Main un canale di tipo One2OneChannel invece che di tipo
Any2OneChannel, quindi se avessimo usato un Main tipo:

import jcsp.lang.*;

public class Main {

public static void main(String[] args) {
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One2OneChannel canale = new One2OneChannel();

CSProcess [] processi = {new Destinatario(canale),

new Mittente(canale,"uno"),

new Mittente(canale,"due"),

new Mittente(canale,"tre")};

CSProcess processo_main = new Parallel (processi);

processo_main.run();

}

}

non avremmo avuto alcun problema in compilazione, ma avremmo ottenuto un risultato
come il seguente:22

[marcod@capraia Any2One]$ make

javac Main.java

[marcod@capraia Any2One]$ java Main

--> uno

--> due

[marcod@capraia Any2One]$

Questo accade perché, dal punto di vista della programmazione concorrente, la stuttura dati
che rappresenta un canale di comunicazione è logicamente una struttura dati condivisa fra
processi mittente e destinatario. Di conseguenza, quando più processi tentano di inviare
messaggi sullo stesso canale, occorre sincronizzare gli accessi alla struttura dati canali, pena
la “perdita” di consistenza della struttura dati stessa.23 D’altra parte, l’introduzione di
meccanismi di sincronizzazione, non necessari quando c’é un solo processo che scrive messaggi
sul canale, porta necessariamente ad un rallentamento delle operazioni sul canale. E’ logico
quindi avere canali One2OneChannel ottimizzati (e veloci!) per comunicazioni con un solo
mittente e canali Any2OneChannel che si adeguano alla situazione che prevede più mittenti
adottando le opportune strutture di sincronizzazione.

22su una macchina diversa, con processore diverso da quelli di capraia, la macchina biprocessore usata
per la realizzazione di questa dispensa, o sotto condizioni di carico diverso, il risultato potrebbe essere stato
diverso, e, addirittura, anche corretto, in questo semplice esempio.

23in questo caso ci siamo persi un messaggio!
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3 Esercizi svolti (JCSP)

In questa sezione vengono discussi alcuni semplici programmi realizzati utilizzando JCSP che
mettono in evidenza alcuni degli aspetti più significativi legati all’utilizzo dei processi CSP
messi a disposizione dalla libreria JCSP.

Gli esempi sono forzatamente semplici e calcolano cose “poco significative”, per permet-
tere di focalizzare l’attenzione di chi legge sulle caratteristiche legate all’utilizzo di JCSP per
realizzare programmi paralleli/concorrenti con processi.

3.1 Hello Word

Supponiamo di voler realizzare un processo che stampa la classica stringa Hello World sullo
schermo e termina, senza interagire con altri processi.

Il codice per un programma JCSP che realizza questo programma può essere scritto come:

1 import jcsp.lang.*;

2

3 public class Main implements CSProcess {

4 // nessun dato privato

5

6 // costruttore "dummy"

7 Main() {

8 // invoca costruttore della superclasse

9 }

10

11 // metodo run: corpo del processo

12 public void run() {

13 // stampa la stringa

14 System.out.println("-->> Hello World");

15 // e termina

16 }

17

18 public static void main (String[] args) {

19 // metodo eseguito al lancio del Main

20 CSProcess helloworld = new Main();

21

22 System.out.println("Lancio del processo");

23 helloworld.run();

24 System.out.println("Processo terminato");

25 }

26

27 }

dove:
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• alla riga 1 troviamo l’import che permette di risolvere i nomi delle classi messe a
disposizione dalla JCSP

• alla riga 3 troviamo l’intestazione della definizione della classe Main che implementa
l’interfaccia CSProcess. La classe non definisce dati privati, nè, di fatto, costruttori (le
righe dalla 6 alla 9 potrebbero essere semplicemente omesse, senza alcuna conseguenza)

• dalla riga 11 alla 16 viene definito il “corpo” del processo

• dalla riga 18 alla 25 si definisce un metodo main che viene mandato in esecuzione
quando si dà il comando java Main dopo aver compilato il codice con il comando
javac Main.java. Il codice del main non fa altro che creare un processo Main (riga
20) e richiederne l’esecuzione (riga 23).

Compilando il programma e mandandolo in esecuzione, l’output che si ottiene è:

[marcod@capraia hw]$ java Main

Lancio del processo

-->> Hello World

Processo terminato

[marcod@capraia hw]$

Un modo alternativo (e più “pulito” dal punto di vista della strutturazione del codice)
per ottenere lo stesso risultato è quello di separare la definizione del processo dal codice che
crea un processo di quel tipo e lo manda in esecuzione, come già visto negli esempi nelle
sezioni precedenti.

In questo caso, creeremo due file: Processo.java e Main.java con il seguente codice:

--> File Processo.java

1 import jcsp.lang.*;

2

3 public class Processo implements CSProcess {

4 // nessun dato privato

5

6 // costruttore "dummy"

7 Processo() {

8 // invoca costruttore della superclasse

9 }

10

11 // metodo run: corpo del processo

12 public void run() {

13 // stampa la stringa

14 System.out.println("-->> Hello World");

15 // e termina

16 }
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17

18 }

--> File Main.java

1 import jcsp.lang.*;

2

3 public class Main {

4

5 public static void main (String[] args) {

6 // metodo eseguito al lancio del Main

7 CSProcess helloworld = new Processo();

8

9 System.out.println("Lancio del processo");

10 helloworld.run();

11 System.out.println("Processo terminato");

12 }

13

14 }

L’esecuzione del codice appena riportato dà gli stessi risultati dell’esecuzione del codice
precedente:

[marcod@capraia hw]$ javac Processo.java

[marcod@capraia hw]$ javac Main.java

[marcod@capraia hw]$ java Main

Lancio del processo

-->> Hello World

Processo terminato

[marcod@capraia hw]$

ma la strutturazione del codice è molto più chiara. Da una parte definiamo una nuova classe

di processi (file Processo.java) e dall’altra definiamo un programma che utilizza quella
classe dichiarando un oggetto di tipo Processo ed utilizzandolo come meglio crede.

3.2 Esecuzione in interleaving dei processi di un comando paral-

lelo

Con questo esempio vedremo come avviene l’esecuzione dei processi lanciati mediante un
comando parallelo. Faremo in modo cioè di capire come avviene la schedulazione di questi
processi.

Realizziamo due processi che stampano semplicemente il proprio nome (assegnato in fase
di creazione del processo) per un certo numero di volte (parametro del costruttore, anche
questo) e poi terminano. Facciamo però in modo che le stampe siano scandite da intervalli
di 1 secondo, in modo da poter apprezzare sul video l’avanzamaneto del processo.

Il codice di processi di questo tipo può essere il seguente:
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-->> File Processo.java

1 import jcsp.lang.*;

2

3 class Processo implements CSProcess {

4

5 private int quanti = 0;

6 private String ide = null;

7

8 public Processo(int q, String i) { // costrutture del processo

9 this.quanti = q;

10 this.ide = i;

11 }

12

13 public void run() { // corpo del processo

14 for(int i=0;i<quanti;i++) {

15 System.out.println(ide);

16 try {

17 Thread.sleep(1000);

18 } catch (InterruptedException e) {}

19 }

20 }

21

22 }

Possiamo lanciare due processi i questo tipo con il codice:

-->> File Dueprocessi.java

1 import jcsp.lang.*;

2

3 public class Dueprocessi {

4

5 public static void main(String[] args) {

6

7 CSProcess [] processi = {new Processo(4,"Processo A"),

8 new Processo(8,"Processo B")};

9

10 CSProcess processo_main = new Parallel (processi);

11

12 processo_main.run();

13

14 }

15 }

facendo in modo che il primo processo iteri per un numero di volte minore alle iterazione del
secondo processo. Otteniamo il risultato:
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> java Dueprocessi

Processo A

Processo B

Processo A

Processo B

Processo A

Processo B

Processo A

Processo B

Processo B

Processo B

Processo B

Processo B

>

dal quale si nota come il primo processo vada in esecuzione per un po’, poi va in esecuzione il
secondo e cośı via fino a quando il primo processo non termina e quindi rimane in esecuzione
il solo secondo processo.24

Se non avessimo introdotto l’attesa fra una stampa e l’altra del processo, cioè se avessimo
utilizzato il codice:

-->> File Processov.java

1 import jcsp.lang.*;

2

3 class Processov implements CSProcess {

4

5 private int quanti = 0;

6 private String ide = null;

24Eseguendo il programma, vediamo apparire le due stringhe relative al primo e al secondo processo
“contemporaneamente” a distanza di 1 secondo ca. da una coppia all’altra. Ci potremmo aspettare invece
che comparisse prima la stringa del primo processo, poi, dopo un secondo, la stringa del secondo processo,
e cośı via. Questo non accade perché la routine utilizzata per attendere un secondo (la Thread.sleep)
implementa attesa passiva: il processore viene rilasciato, il processo che ha invocato la sleep posto in stato
di attesa e quindi risvegliato solo quando il tempo richiesto per la sleep è scaduto. Nel frattempo altri
processi possono andare in esecuzione. Nel nostro esempio, quindi, il primo processo va in esecuzione e viene
subito sospeso per effetto della sleep. Tutto questo richiede pochissimo tempo, significativamente meno del
secondo di attesa richiesto. A questo punto viene quindi mandato in esecuzione il secondo processo, che
richiede anch’esso una sleep e viene anch’esso deschedulato. Anche questa operazione richiede pochissimo
tempo (un tempo dell’ordine dei millisecondi). A questo punto, entrambi i processi attendono il trascorrere
di un secondo, ma è lo stesso secondo, nel senso che lo attendono contemporaneamente. Al termine del
secondo entrambi vengono rischedulati (posti nello stato di pronto) e, quando è il loro turno di esecuzione,
possono scrivere il messaggio sullo schermo. Se avessimo utilizzato un meccanismo di attesa attiva, per
esempio un ciclo di moltiplicazioni floating point eseguito un alto numero di volte, il secondo di attesa del
primo processo si sarebbe sommato al secondo di attesa del secondo processo, dal momento che il trascorrere
del tempo sarebbe stato “contato” da ciascuno dei due processi solo durante la fase di assegnazione del
processore (stato di esecuzione), che, per definizione, vale ad ogni istante per un solo processo.
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7

8 public Processov(int q, String i) { // costrutture del processo

9 this.quanti = q;

10 this.ide = i;

11 }

12

13 public void run() { // corpo del processo

14 for(int i=0;i<quanti;i++) {

15 System.out.println(ide);

16 }

17 }

18

19 }

-->> File Dueprocessiv.java

1 import jcsp.lang.*;

2

3 public class Dueprocessiv {

4

5 public static void main(String[] args) {

6

7 CSProcess [] processi = {new Processov(4,"Processo A"),

8 new Processov(8,"Processo B")};

9

10 CSProcess processo_main = new Parallel (processi);

11

12 processo_main.run();

13

14 }

15 }

avremmo ottenuto il risultato che segue:

Processo A

Processo A

Processo A

Processo A

Processo B

Processo B

Processo B

Processo B

Processo B

Processo B

Processo B

Processo B
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>

cioè avremmo visto che tutte le iterazioni del primo processo precedono tutte le iterazioni del
secondo processo. Questo accade perché il primo processo non effettua richieste che portino
a deschedulazione e termina tutta la sua attività in un unico quanto di tempo.

3.3 Comunicazioni e stallo

Immaginiamo di voler realizzare due processi che si scambino una stringa che denota la loro
identità. Ovvero, immaginiamo di lanciare due processi ciascuno dei quali manda all’altro
una stringa che contiene il proprio nome (qualunque cosa possiamo assumere costituisca il
“nome” del processo) e quindi attende di ricevere dall’altro processo il suo nome. Dal punto
di vista di JCSP, possiamo senz’altro definire i due processi come segue: definiamo la classe
Processo:

-->> File Processo.java

1 import jcsp.lang.*;

2

3 public class Processo implements CSProcess {

4 private ChannelOutput out;

5 private ChannelInput in;

6 private String identita;

7 Processo(ChannelOutput o, ChannelInput i, String ide) {

8 out = o;

9 in = i;

10 identita = ide;

11 }

12

13 public void run() {

14 System.out.println("Processo "+identita+" in esecuzione");

15 out.write("Sono il processo "+identita);

16 String risp = (String) in.read();

17 System.out.println("Processo "+identita+" riceve "+risp);

18 }

19 }

ed utilizziamola per instanziare due processi nel Main:

-->> File Main.java

1 import jcsp.lang.*;

2

3 public class Main {

4

5 public static void main (String[] args) {
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6 One2OneChannel uno2due = new One2OneChannel();

7 One2OneChannel due2uno = new One2OneChannel();

8

9 CSProcess[] processi = {new Processo(uno2due,due2uno,"uno"),

10 new Processo(due2uno,uno2due,"due")};

11

12 Parallel par = new Parallel(processi);

13 par.run();

14 }

15 }

Se andiamo ad eseguire il programma, otteniamo il risultato che segue:

> java Main

Processo uno in esecuzione

Processo due in esecuzione

con i due processi che si bloccano. Questo è normale se pensiamo a come abbiamo di fatto
organizzato le comunicazioni fra i due processi. Entrambi, prima spediscono e poi tentano
di ricevere, ma questo comportamento porta inevitabilmente a una situazione di stallo.25

Tale situazione potrebbe essere risolta differenziando il codice dei due processi come
segue:

-->> File Processo1.java

1 import jcsp.lang.*;

2

3 public class Processo1 implements CSProcess {

4 private ChannelOutput out;

5 private ChannelInput in;

6 private String identita;

7

8 Processo1(ChannelOutput o, ChannelInput i, String ide) {

9 out = o;

10 in = i;

11 identita = ide;

12 }

25Una situazione di stallo è una situazione in cui un certo numero di processi (programmi) non può più
procedere nell’esecuzione perché si crea una situazione di attesa circolare fra i processi coinvolti. Ognuno
dei processi attende, per proseguire, un’azione che deve essere svolta da un altro processo. Il processo che
deve svolgere tale azione, però, attende anch’esso lo svolgimento di un’altra azione da parte di un altro
processo, senza la quale non può iniziare l’azione che sbloccherebbe il primo processo. Nel nostro caso, se sia
Processo1 che Processo2 inviano prima di ricevere, entrambi rimangono bloccati sulla spedizione, che si
potrà sbloccare solo alla ricezione del messaggio da parte dell’altro processo, ma l’altro processo non arriverà
mai ad iniziare la ricezione perché anch’esso è bloccato sulla spedizione.
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13

14 public void run() {

15 System.out.println("Processo "+identita+" in esecuzione");

16 out.write("Sono il processo "+identita);

17 String risp = (String) in.read();

18 System.out.println("Processo "+identita+" riceve "+risp);

19 }

20 }

21

-->> File Processo2.java

1 import jcsp.lang.*;

2

3 public class Processo2 implements CSProcess {

4 private ChannelOutput out;

5 private ChannelInput in;

6 private String identita;

7

8 Processo2(ChannelOutput o, ChannelInput i, String ide) {

9 out = o;

10 in = i;

11 identita = ide;

12 }

13

14 public void run() {

15 System.out.println("Processo "+identita+" in esecuzione");

16 String risp = (String) in.read();

17 System.out.println("Processo "+identita+" riceve "+risp);

18 out.write("Sono il processo "+identita);

19 }

20 }

21

-->> File Main1.java

1 import jcsp.lang.*;

2

3 public class Main1 {

4

5 public static void main (String[] args) {

6 One2OneChannel uno2due = new One2OneChannel();

7 One2OneChannel due2uno = new One2OneChannel();

8

9 CSProcess[] processi = {new Processo1(uno2due,due2uno,"uno"),

10 new Processo2(due2uno,uno2due,"due")};
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11

12 Parallel par = new Parallel(processi);

13 par.run();

14 }

15 }

A questo punto le cose funzionano come previsto:

> javac Processo1.java

> javac Processo2.java

> javac Main1.java

> java Main1

Processo uno in esecuzione

Processo due in esecuzione

Processo due riceve Sono il processo uno

Processo uno riceve Sono il processo due

>

Il programma si comporta correttamente e termina, ma a un prezzo:

• dal punto di vista logico, entrambi i processi debbono fare le stesse azioni, mentre dal
punto di vista dell’implementazione, abbiamo dovuto specificare un ordinamento fra
spedizioni e ricezioni dei messaggi diverso per i due processi.

Poichè dal punto di vista logico ognuno dei due processi deve comunque spedire e ricevere
e non ha importanza quale delle due comunicazioni termini per prima, avremmo potuto
(e anzi, sarebbe stata la soluzione più elegante e corretta) prevedere di effettuare le due
comunicazioni in parallelo all’interno di ciascuno dei due processi.

Per realizzare questo comportamento, cominciamo col definire i due processi che costi-
tuiranno i “mattoncini” del comando parallelo: il processo che spedisce un messaggio su un
canale e quello che da un canale riceve un messaggio.

-->> File Spedisci.java

1 import jcsp.lang.*;

2

3 class Spedisci implements CSProcess {

4

5 private String msg;

6 private ChannelOutput chan;

7

8 Spedisci(String mess, ChannelOutput canale) {

9 msg = mess;

10 chan = canale;

11 }

12
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13 public void run() {

14 chan.write(msg);

15 }

16 }

-->> File Ricevi.java

1 import jcsp.lang.*;

2

3 class Ricevi implements CSProcess {

4

5 protected String msg;

6 private ChannelInput chan;

7

8 Ricevi(ChannelInput canale) {

9 chan = canale;

10 }

11

12 public void run() {

13 msg = (String) chan.read();

14 }

15 }

Questi due processi possono essere avviati in parallelo all’interno di un terzo processo, definito
come comando parallelo, come segue:

-->> File Processop.java

1 import jcsp.lang.*;

2

3 public class Processop implements CSProcess {

4 private ChannelOutput out;

5 private ChannelInput in;

6 private String identita;

7

8 Processop(ChannelOutput o, ChannelInput i, String ide) {

9 out = o;

10 in = i;

11 identita = ide;

12 }

13

14 public void run() {

15 Ricevi rice = new Ricevi(in);

16 Spedisci sped = new Spedisci("Sono il processo "+identita,out);

17 CSProcess[] procs = {rice,sped};

18

19 Parallel par = new Parallel(procs);
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20 par.run();

21

22 System.out.println("Processo "+identita+" riceve "+rice.msg);

23 }

24 }

25

Come si vede, questo processo fa le stesse cose che facevano i processi dei due precedenti
processi, ma le fa eseguendo prima un comando parallelo (e attendendone implicitamente la
terminazione) e poi stampando il messaggio finale.

Il risultato (corretto!) dell’esecuzione del programma è il seguente26:

> javac Spedisci.java

> javac Ricevi.java

> javac Processop.java

> javac Main2.java

> java Main2

Processo due riceve Sono il processo uno

Processo uno riceve Sono il processo due

>

3.4 Cliente/Servente

Immaginiamo di dover realizzare un servente che sia in grado di incapsulare una variabile di
tipo intero e di eseguire sulla variabile operazioni di incremento e decremento richiesta da
una serie di clienti. In prima approssimazione, realizziamo il codice senza prevedere che il
servente restituisca una risposta al cliente.27

Il processo servente deve ricevere, nondeterministicamente, messaggi da una serie di pro-
cessi clienti e trattare di conseguenza il proprio stato interno. Il codice di un servente
che:

• accetta messaggi di tipo Integer

• per ogni messaggio, somma il valore dell’intero contenuto nel messaggio alla propria
“variabile di stato”

• prosegue all’infinito nel ciclo

può essere realizzato come segue:

-->> File Servente.java

1 import jcsp.lang.*;

2

26ok. le stringhe sono diverse, ma il significato è lo stesso
27questo non è il comportamento abituale, ma semplifica la spiegazione del codice, in questo momento
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3 public class Servente implements CSProcess {

4

5 private AltingChannelInput [] inc;

6 private int shared_int = 0;

7

8 public Servente(final AltingChannelInput[] incl) {

9 this.inc = new AltingChannelInput[incl.length];

10 for(int i=0;i<incl.length;i++)

11 this.inc[i] = incl[i];

12 }

13

14 public void run() {

15

16 Guard [] guards = new Guard[inc.length];

17 for(int i=0;i<inc.length;i++) {

18 guards[i]=inc[i];

19 }

20 final Alternative alt =

21 new Alternative(guards);

22

23 while(true) {

24 int from = alt.select();

25 Integer op = (Integer) inc[from].read();

26 System.out.println("Ricevuta op "+op.intValue()+" da "+from);

27 shared_int += op.intValue();

28 System.out.println("Ora shared_int vale "+shared_int);

29 }

30 }

31

32 }

mentre il codice di un cliente che esegue un certo numero di operazioni sul servente (vettore
di operazioni passato al cliente nel costruttore) e poi termina può essere realizzato come:

-->> File Cliente.java

1 import jcsp.lang.*;

2

3 class Cliente implements CSProcess {

4

5 private ChannelOutput out; // canale di uscita

6 private int [] ops; // l’operazione \‘e inc (>0) o

7 // decr (<0) o lettura (0)

8

9 public Cliente(ChannelOutput o, int[] operaz) { // costruttore
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10 this.out = o;

11 ops = new int[operaz.length];

12 for(int j=0;j<operaz.length;j++)

13 this.ops[j] = operaz[j];

14 System.out.println("Inizializzato cliente");

15 }

16

17 public void run() { // corpo del processo

18 for(int i=0; i<ops.length;i++) {

19 out.write(new Integer(ops[i]));

20 }

21 }

22

23 }

Un programma che crea alcuni clienti e li fa interagire con il servente può essere invece
realizzato come segue:

-->> File Main.java

1 import jcsp.lang.*;

2

3 public class Main {

4

5 public static void main(String[] args) {

6

7 One2OneChannel[] c = One2OneChannel.create (2);

8

9 int op1[] = {1,1,-1,-2};

10 int op2[] = {-1,0,-1,+2};

11 // operazioni utilizzate per i due processi Cliente

12

13 CSProcess [] processi = {new Cliente(c[0],op1),

14 new Cliente(c[1],op2),

15 new Servente(c)

16 };

17 System.out.println("Passa i processi al comando parallelo");

18 CSProcess processo_main = new Parallel (processi);

19 System.out.println("Lancia il comando parallelo");

20 processo_main.run();

21

22 }

23 }

L’esecuzione del codice porta ai seguenti risultati:
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> java Main

Inizializzato cliente

Inizializzato cliente

Passa i processi al comando parallelo

Lancia il comando parallelo

Ricevuta op 1 da 0

Ora shared_int vale 1

Ricevuta op -1 da 1

Ora shared_int vale 0

Ricevuta op 1 da 0

Ora shared_int vale 1

Ricevuta op 0 da 1

Ora shared_int vale 1

Ricevuta op -1 da 0

Ora shared_int vale 0

Ricevuta op -1 da 1

Ora shared_int vale -1

Ricevuta op -2 da 0

Ora shared_int vale -3

Ricevuta op 2 da 1

Ora shared_int vale -1

Il processo non termina, dal momento che il comando parallelo del Main ha fra i suoi
parametri anche il processo Servente che è un processo infinito (non termina, cioè, a causa
del ciclo infinito della riga 23 del codice). Tuttavia, tutte le operazioni richieste dai clienti
vengono svolte nell’ordine in cui pervengono al Servente. Questo è il modo corretto per
incapsulare una variabile e renderla disponibile ad altri processi in un ambiente a scambio
di messaggi come è quello CSP (e JCSP, di conseguenza). Tuttavia, manca la parte forse più
importante di tutto il sistema: come fa il processo Servente ad inviare una risposta al pro-
cesso Cliente? Questo è necessario, per esempio, se prevediamo operazioni di lettura della
variabile incapsulata dal Servente, ma, nel caso più generale, è previsto che il Servente
invii un risposta al Cliente in ogni caso, anche solo per confermare l’avvenuta operazione
ed il suo esito positivo.

Il meccanismo tramite cui si realizza la risposta, tipico del modello cliente/servente, è
quello per cui il cliente, nel messaggio di richiesta dell’operazione, oltre all’operazione indica
anche un canale sul quale si appresta a ricevere la risposta.

Il codice che segue, implementa un sistema cliente/servente con il cliente che spedisce
al servente, oltre al tipo di operazione richiesta, anche il canale sul quale si appresta ad
attendere la risposta.

--> File Messaggio.java

1 import jcsp.lang.*;
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2

3 class Messaggio {

4 Integer mess;

5 ChannelInput chan;

6

7 public Messaggio(Integer m, ChannelInput c) {

8 this.mess = m;

9 this.chan = c;

10 }

11

12 }

--> File Cliente.java

1 import jcsp.lang.*;

2

3 class Cliente implements CSProcess {

4

5 private ChannelOutput out; // canale di uscita

6 private ChannelInput in; // canale di ingresso per le risposte

7 private int [] ops; // l’operazione \‘e inc (>0) o

8 // decr (<0) o lettura (0)

9

10 public Cliente(ChannelOutput o, // per le operazioni

11 ChannelInput i, // per le risposte

12 int[] operaz) {

13 this.out = o;

14 this.in = i;

15 ops = new int[operaz.length];

16 for(int j=0;j<operaz.length;j++)

17 this.ops[j] = operaz[j];

18 System.out.println("Inizializzato cliente");

19 }

20

21 public void run() { // corpo del processo

22 for(int i=0; i<ops.length;i++) {

23 Messaggio msg = new Messaggio(new Integer(ops[i]),in);

24 out.write(msg);

25 Integer risposta = (Integer) in.read();

26 System.out.println("Cliente riceve risposta "+risposta.intValue());

27 }

28 }

29

30 }
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--> File Servente.java

1 import jcsp.lang.*;

2

3 public class Servente implements CSProcess {

4

5 private AltingChannelInput [] inc;

6 private int shared_int = 0;

7

8 public Servente(final AltingChannelInput[] incl) {

9 this.inc = new AltingChannelInput[incl.length];

10 for(int i=0;i<incl.length;i++)

11 this.inc[i] = incl[i];

12 }

13

14 public void run() {

15

16 Guard [] guards = new Guard[inc.length];

17 for(int i=0;i<inc.length;i++) {

18 guards[i]=inc[i];

19 }

20 final Alternative alt =

21 new Alternative(guards);

22

23 while(true) {

24 int from = alt.select();

25 Messaggio msg = (Messaggio) inc[from].read();

26 System.out.println("Ricevuta op "+msg.mess.intValue()+" da "+from);

27 shared_int += msg.mess.intValue();

28 System.out.println("Ora shared_int vale "+shared_int);

29 ((ChannelOutput) msg.chan).write(new Integer(shared_int));

30 }

31 }

32

33 }

-> File Main.java

1 import jcsp.lang.*;

2

3 public class Main {

4

5 public static void main(String[] args) {

6

7 One2OneChannel[] c = One2OneChannel.create (2);
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8 One2OneChannel[] r = One2OneChannel.create (2);

9

10 int op1[] = {1,1,-1,-2};

11 int op2[] = {-1,0,-1,+2};

12

13

14 CSProcess [] processi = {new Cliente(c[0],r[0],op1),

15 new Cliente(c[1],r[1],op2),

16 new Servente(c)

17 };

18 System.out.println("Passa i processi al comando parallelo");

19 CSProcess processo_main = new Parallel (processi);

20 System.out.println("Lancia il comando parallelo");

21 processo_main.run();

22

23 }

24 }

L’esecuzione del codice mostra come i processi clienti ricevano risposte corrette sul canale
passato al Servente nella comunicazione di invocazione del servizio:

[marcod@capraia ServenteRisposta]$ make

javac Cliente.java

javac Servente.java

javac Main.java

[marcod@capraia ServenteRisposta]$ java Main

Inizializzato cliente

Inizializzato cliente

Passa i processi al comando parallelo

Lancia il comando parallelo

Ricevuta op 1 da 0

Ora shared_int vale 1

Cliente riceve risposta 1

Ricevuta op -1 da 1

Ora shared_int vale 0

Cliente riceve risposta 0

Ricevuta op 1 da 0

Ora shared_int vale 1

Cliente riceve risposta 1

Ricevuta op 0 da 1

Ora shared_int vale 1

Cliente riceve risposta 1

Ricevuta op -1 da 0

71



Ora shared_int vale 0

Cliente riceve risposta 0

Ricevuta op -1 da 1

Ora shared_int vale -1

Cliente riceve risposta -1

Ricevuta op -2 da 0

Ora shared_int vale -3

Cliente riceve risposta -3

Ricevuta op 2 da 1

Ora shared_int vale -1

Cliente riceve risposta -1

Il processo Servente non termina, essendo ancora programmato come ciclo infinito. I pro-
cessi Cliente possono “leggere” il valore della variabile incapsulata dal processo Servente

semplicemente inviando un’operazione con valore 0.28

28E’ ovvio che, per implementare un vero sistema cliente/servente occorrerebbe specificare un protocollo
più preciso per le interazioni fra cliente e servente, prevedendo messaggi opportuni sia per le richieste che
per le risposte.
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3.5 Come non usare la libreria JCSP

3.5.1 Spedizione di oggetti su canali

Dal punto di vista logico, la spedizione di un messaggio su un canale CSP dovrebbe com-
portare la spedizione di una copia dell’oggetto che rappresenta un messaggio. Questo perché
ogni processo ha un proprio spazio di indirizzamento distinto e non si dovrebbe poter
condividere alcunché fra processi diversi, anche a seguito di comunicazioni.

Purtroppo, questo non accade utilizzando JCSP, dal momento che i processi JCSP sono
implementati mediante una libreria “pure Java” sopra ai Thread messi a disposizione da
Java. Come conseguenza, gli oggetti trasmessi sui canali di comunicazione sono trasmessi
effettivamente per riferimento.29 Questo significa che possiamo in linea di principio:

• creare un oggetto in un processo JCSP

• spedire l’oggetto ad un altro processo

• modificare l’oggetto

e (purtroppo, direi) osservare come le modifiche all’oggetto siano visibili anche dal processo
destinatario.

Al solito, vediamo un esempio che illustra il problema. Realizziamo un semplice oggetto
che incapsula una stringa e mette a disposizione metodi per leggere e scrivere il contenuto
della stringa stessa, per esempio con il codice:

-->> File Oggetto.java

1 public class Oggetto {

2

3 private String s = null;

4

5 Oggetto(String st) {

6 s = st;

7 }

8

9 public String get() {

10 return(s);

11 }

12

13 public void set(String st) {

14 s = st;

15 }

16

17 }

29Un passaggio per riferimento è implementato trasferendo l’indirizzo in memoria di una variabile e non il
contenuto della variabile stessa.
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Poi dichiariamo due processi:

• il primo dichiara un Oggetto, lo spedisce al secondo processo e successivamente (dopo
aver atteso 5 secondi) modifica l’oggetto, ne stampa il valore e termina

• il secondo, riceve l’oggetto dal canale, attende un ritorno carrello da tastiera e succes-
sivamente stampa il contenuto dell’oggetto.

Il codice dei due processi può essere scritto come segue:

-->> File Mittente.java

1 import jcsp.lang.*;

2 import java.util.*;

3

4 class Mittente implements CSProcess {

5

6 private ChannelOutput out; // canale di uscita

7

8 public Mittente(ChannelOutput o) {

9 this.out = o;

10 }

11

12 public void run() {

13 Oggetto uno = new Oggetto("Hello");

14 out.write(uno);

15 try {Thread.sleep(5000);} catch(Exception e) {}

16 uno.set("Ciao");

17 System.out.println("Mittente termina ("+uno.get()+")");

18 }

19

20 }

-->> File Destinatario.java

1 import jcsp.lang.*;

2 import java.util.*;

3 import java.io.*;

4

5 class Destinatario implements CSProcess {

6

7 private ChannelInput in;

8

9 public Destinatario(ChannelInput i) {

10 this.in = i;

11 }

12
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13 public void run() {

14 InputStreamReader isr = new InputStreamReader(System.in);

15 BufferedReader br = new BufferedReader(isr);

16

17 Oggetto o = (Oggetto) in.read();

18 System.out.println("Enter CR");

19 try {String line = br.readLine();} catch(Exception e) {}

20 System.out.println("Destinatario termina ("+o.get()+")");

21 }

22

23 }

Lanciando i due processi da un main tipo:

-->> File Main.java

1 import jcsp.lang.*;

2

3 public class Main {

4

5 public static void main(String[] args) {

6

7 One2OneChannel canale = new One2OneChannel();

8

9 CSProcess [] processi = {new Destinatario(canale),

10 new Mittente(canale)};

11 CSProcess processo_main = new Parallel (processi);

12

13 processo_main.run();

14

15 }

16 }

otteniamo risultati differenti a seconda del tempo che attendiamo prima di inviare il ritorno
carrello che sblocca la stampa del secondo processo. Se impieghiamo meno di 5 secon-
di (il tempo che il primo processo attende prima di modificare l’oggetto spedito), vedi-
amo comparire, nella stampa del secondo processo, la stringa utilizzata per la creazione
dell’Oggetto:

> java Main

Enter CR

Destinatario termina (Hello)

Mittente termina (Ciao)

>
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L’interfaccia Cloneable non definisce alcun metodo, ma fa śı che un oggetto possa essere copiato
(clonato) chiamando il metodo clone proprio della classe Object. Gli oggetti di una classe che
non implementa l’interfaccia Cloneable né mette a disposizione un metodo clone, non possono
essere clonati (si genera un’eccezione CloneNotSupportedException). L’effetto di una clone

su un oggetto è quello di produrre un oggetto in tutto e per tutto uguale all’oggetto su cui viene
invocato il metodo, ma che, di fatto, è un oggetto diverso.

Figura 14: Interfaccia Cloneable

Se viceversa attendiamo più di 5 secondi per il ritorno carrello, allora vediamo l’altra stringa,
quella conseguente alla modifica operata dal primo processo:

> java Main

Enter CR

Mittente termina (Ciao)

Destinatario termina (Ciao)

>

E’ fondamentale tenere conto di questo comportamento della libreria JCSP per poter realiz-

zare programmi che funzionino correttamente. In particolare, occorrerà evitare di modificare
oggetti spediti lungo i canali di comunicazione dopo che tali oggetti sono stati ricevuti da
altri processi. Come alternativa, si può prevedere di utilizzare la clone per spedire oggetti
sui canali, anche se ovviamente l’efficienza in questo caso non sarà granchè. In questo caso,
prima di spedire l’oggetto sul canale, procederemo col crearne una nuova copia, quindi spedi-
remo la copia sul canale e successivamente continueremo ad utilizzare l’oggetto originale nel
codice del mittente. Ciò può essere realizzato per esempio con il codice:

Oggetto o = ... ;

...

Oggetto o_diverso = o.clone();

canale_di_output.write(o_diverso);

// da qui in avanti continua ad utilizzare o e non o_diverso

...

Attenzione per poter realizzare una copia dell’oggetto con la clone occorre che la classe
Oggetto implementi l’interfaccia Cloneable.

Se volessimo modificare l’esempio precedente per far śı che venga spedita una copia del-
l’oggetto anzichè l’oggetto stesso, e quindi per evitare il problema appena messo in evidenza
con i due run di cui è riportato l’output, dovremmo modificare la classe Oggetto come segue:

1 public class Oggetto implements Cloneable {

2

3 private String s = null;
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4

5 Oggetto(String st) {

6 s = st;

7 }

8

9 public String get() {

10 return(s);

11 }

12

13 public void set(String st) {

14 s = st;

15 }

16

17 public Object clone() {

18 Object o = null;

19 try { o = super.clone(); } catch (Exception e) {}

20 return o;

21 }

22

23 }

e la classe Mittente come segue:

1 import jcsp.lang.*;

2 import java.util.*;

3

4 class Mittente implements CSProcess {

5

6 private ChannelOutput out; // canale di uscita

7

8 public Mittente(ChannelOutput o) {

9 this.out = o;

10 }

11

12 public void run() {

13 Oggetto uno = new Oggetto("Hello");

14 Oggetto due = (Oggetto) (uno.clone());

15 out.write(due);

16 try {Thread.sleep(5000);} catch(Exception e) {}

17 uno.set("Ciao");

18 System.out.println("Mittente termina ("+uno.get()+")");

19 }

20

21 }
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A questo punto, ricompilando il tutto e lanciando il programma, anche se attendiamo più
dei secondi necessari al Mittente per modificare l’oggetto, abbiamo il risultato corretto:

[marcod@capraia TrasferimentoClone]$ make clean

rm -f *.class *~

[marcod@capraia TrasferimentoClone]$ ls

Destinatario.java Main.java Mittente.java Oggetto.java makefile

[marcod@capraia TrasferimentoClone]$ make

javac Mittente.java

javac Destinatario.java

javac Main.java

[marcod@capraia TrasferimentoClone]$ ls

Destinatario.class Main.class Mittente.class Oggetto.class makefile

Destinatario.java Main.java Mittente.java Oggetto.java

[marcod@capraia TrasferimentoClone]$ java Main

Enter CR

Mittente termina (Ciao)

Destinatario termina (Hello)

[marcod@capraia TrasferimentoClone]$ java Main

Enter CR

Destinatario termina (Hello)

Mittente termina (Ciao)

[marcod@capraia TrasferimentoClone]$

3.5.2 Variabili statiche

In linea di principio, dal momento che per definire un processo implementiamo un’interfaccia
messa a disposizione dalla libreria JCSP, possiamo utilizzare tutti i meccanismi definiti da
Java per la definizione delle classi anche nel caso di CSProcess. Per esempio, Java permette di
dichiarare, nella dichiarazione della classe, variabili public static che diverranno variabili
di classe, cioè accessibili, in modo condiviso, da tutti gli oggetti che verranno dichiarati in
quella classe.

Nel caso di CSProcess possiamo ancora utlizzare questo meccanismo, dal momento che
la libreria JCSP è “pure Java” e quindi non possono esservi previsti meccanismi che limitino
in alcun modo la possibilità di usare una o più caratteristiche standard in Java.

Per esempio, potremmo definire un CSProcess come segue:

-->> File Bproc.java

1 import jcsp.lang.*;

2

3 class Bproc implements CSProcess {

4
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5 public static int stato;

6 private String name;

7

8 Bproc(String n, int s) {

9 name = n;

10 stato = s;

11 }

12

13 public void run() {

14 for(int i=0;i<stato;i++) {

15 try {Thread.sleep(1);} catch (Exception e) {}

16 System.out.println(name+"("+stato+") --> "+i);

17 }

18 }

19

20 }

dove (attenzione! ) la variabile stato è definita pubblica e statica (riga 5 del listato). Secon-
do la semantica Java questo significa che, indipendentemente dal numero di oggetti Bproc
dichiarati, esisterà un’unica istanza della variabile stato accessibile da tutti gli oggetti
dichiarati nella classe.

Se quindi noi istanziassimo due processi Bproc e li mandassimo in esecuzione con il codice:

-->> File Main.java

1 import jcsp.lang.*;

2

3 class Main {

4

5 public static void main (String [] Args) {

6

7 Bproc uno = new Bproc("uno",4);

8 Bproc due = new Bproc("due",2);

9

10 CSProcess[] processi = {uno, due};

11 Parallel p = new Parallel(processi);

12

13 p.run();

14 }

15 }

ottterremmo l’output:

> java Main

uno(2) --> 0
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due(2) --> 0

uno(2) --> 1

due(2) --> 1

>

Che dimostra chiaramente come:

• i due processi procedano in effetti in parallelo

• entrambi vedano come valore della variabile stato quello dell’ultimo assegnamento
eseguito (creazione dell’oggetto due)

Questo ovviamente non è un comportamento corretto dal punto di vista del modello
a processi CSP. Va detto però che nella documentazione della libreria è dettagliatamente
indicato che tutte le variabili dichiarate come stato di un processo CSProcess debbono essere

dichiarate come private o protected.
Si noti infine come, se si fossero rispettate le regole stabilite dai progettisti per l’utilizzo

di JCSP, le cose sarebbero andate diversamente. Modificando la riga 5 del codice della classe
Bproc, con il codice:

protected int stato;

avremmo ottenuto il risultato che segue:

> javac Bproc.java

> java Main

uno(4) --> 0

due(2) --> 0

uno(4) --> 1

due(2) --> 1

uno(4) --> 2

uno(4) --> 3

>

Come si vede, il primo processo itear per 4 volte e il secondo per 2, in accordo ai valori
passati nel costruttore nel Main.java.
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4 Threads

Come gia’ detto nella sezione 1, un thread non e’ altro che un flusso di controllo indipendente

all’interno di un programma. Di fatto un thread e’ molto simile ad un processo, a parte per
il fatto che condivide parte dello spazio di indirizzamento con gli altri thread dello stesso
processo.

Mentre molti linguaggi di programmazione non comprendevano i thread fra i costrutti
primitivi (per esempio C, C++, Pascal, FORTRAN), Java mette a disposizione dell’utente
classi che implementano i thread in forma primitiva fin dalla prima definzione del linguaggio.
Per inciso, questa e’ una delle motivazioni che hanno portato alla utilizzazione di Java
all’interno del laboratorio di programmazione concorrente.

Nei linguaggi come il C, i thread sono accessibili solo mediante l’utilizzazione di opportune
librerie, esterne rispetto alle librerie normalmente utilizzate nella compilazione di program-
mi standard. Ad esempio, per realizzare un programma che al proprio interno dichiari ed
utilizzi thread POSIX (uno dei tanti thread flavour disponibili) occorre includere l’header
file pthread.h mediante un’istruzione del preprocessore C tipo:

#include <pthread.h>

e successivamente indicare al linker di utilizzare l’apposita libreria mediante il flag -lpthread

passato al comando di compilazione:

gcc nomeprogramma.c -lpthread -o nomeeseguibile

Utilizzando Java, invece, fra le classi disponibili in ogni implementazione del linguaggio
(versione 1 o 2) ci sono tutte le classi necessarie per utilizzare thread. Di fatto, ogni volta
che scriviamo un main in una classe Java, stiamo definendo un thread, il thread main, per
l’appunto.

Utilizzando i sistemi di sviluppo classici della Sun, si hanno normalmente a disposizione
due diverse modalita’ di implementazione dei thread:

green threads Questa modalita’ viene attivata all’esecuzione di un programma compila-
to specificando l’opzione -green e utilizza un sistema di thread implementati nello

spazio utente, ovvero direttamente all’interno della JVM. La JVM, in questo caso,
gira come un processo che, al suo interno, contiene codice per la realizzazione dei
thread. Il processo riceve quanti di tempo per l’esecuzione dallo schedulatore di sis-
tema, indipendentemente dal numero di thread attivi al suo interno. Eventuali thread
vengono schedulati da uno schedulatore realizzato direttamente nella JVM, al di fuori
del controllo dello schedulatore del sistema operativo ospite. Quando questa macchina
virtuale e’ attivata, la schedulazione dei thread avviene a completamento invece che a
quanti di tempo: un thread viene selezionato per l’esecuzione e mantiene il controllo
del processore fino a quando:

• il processo JVM (di cui le istruzione del thread, degli altri thread del programma
utente e dello stesso schedulatore dei thread fanno parte) esaurisce il proprio quan-
to di tempo. In questo caso l’intera JVM viene ricollocata nello stato di pronto.

81



Quando riotterra’ l’uso del processore, riprendera’ l’esecuzione delle istruzioni del
thread che stava precedentemente eseguendo (in altre parole, dal punto di vista
dei thread Java, non c’e’ alcuna commutazione di contesto)

• il thread termina la propria esecuzione (si raggiunge lo statement di return del
corpo del thread (metodo run)), e il processo JVM non ha ancora terminato il
proprio quanto di tempo. In questo caso, viene mandato in esecuzione un altro
thread del programma utente che si trovi nello stato di pronto. Potrebbero esserci
due situazioni, in questo caso:

1. non vi sono piu’ thread in alcuno degli stati dello schedulatore dei thread
(e quindi di conseguenza nemmeno nello stato di pronto). In questo caso
il processo JVM semplicemente termina, rilasciando le risorse che gli erano
state assegnate e, in particolare, quelle che gli erano state assegnate dallo
schedulatore dei processi del sistema operativo ospite

2. ci sono thread in un qualche stato dello schedulatore dei green thread, ma non
nello stato di pronto (quindi in attesa). In questo caso, probabilmente, siamo
in presenza di una situazione di stallo (attesa circolare): tutti i thread stanno
aspettando il verificarsi di un evento. Se l’evento si verifica (e.g. lettura
da tastiera o da disco) non c’era stallo e uno dei thread passa nello stadio
di pronto e viene schedulato per l’esecuzione. Se invece ognuno dei thread
aspetta un altro thread, siamo in presenza di stallo e quindi il programma
(e di conseguenza la JVM) non terminera’ piu’ (a meno di interventi tipo
Control-c da tastiera).

• il thread raggiunge un punto di sincronizzazione (vedi sezioni successive) ovvero
richiede l’esecuzione di un’istruzione che prevede esplicitamente il rilascio del pro-
cessore da parte del thread corrente. Istruzioni di questo tipo sono istruzioni di
ingresso/uscita, per esempio, oppure istruzioni come la sleep vista nella sezione
1 o come la yeld che vedremo fra poco. In questo caso lo schedulatore dei green
thread tenta di mandare in esecuzione il prossimo thread nella lista dei pronti.

native threads in questo caso (programmi compilati con l’opzione -native) ogni thread
creato all’interno di un programma Java, compreso il thread main, viene implementato
come un thread del sistema operativo ospite. Di norma, questi thread vengono schedu-
lati a quanto di tempo (questa e’ la regola sotto il sistema operativo Linux, utilizzato
per questo corso). Pertanto un thread, quando viene mandato in esecuzione, esegue
per al piu’ un singolo quanto di tempo, dopo di che viene rimesso in fondo alla coda
dei pronti. Se durante l’esecuzione richiede l’esecuzione di una istruzione che prevede
il rilascio del processore, ovviamente, il thread viene deschedulato prima della fine del
proprio quanto di tempo, e il rimanente lasso del quanto di tempo corrente viene uti-
lizzato per mandare in esecuzione il prossimo thread (di sistema, non solo di quelli del
programma cui apparteneva il primo thread) nella lista dei pronti.

Il fatto che green thread e native thread vengano implementati utilizzando politiche di
schedulazione differenti mette a disposizione un ottimo metodo per fare una verifica “em-
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pirica”30 la correttezza di programmi multithreaded. Siccome le sincronizzazioni fra entita’
concorrenti (ed in particolare quindi, fra thread) se realizzate correttamente non debbono
essere influenzate dalla velocita’ di avanzamento delle entita’ concorrenti (thread), e sic-
come cambiare la politica di schedulazione significa in generale variare le velocita’ relative
di esecuzione degli oggetti schedulati, possiamo affermare che:

• se un programma multithreaded da’ un risultato quando eseguito con i green thread
e un altro risultato quando eseguito con i native thread, le sincronizzazioni utilizzate
nel programma sono sbagliate.

Nota che lo stesso accade quando nel programma siano presenti chiamate alla sleep: un
programma che con le sleep da’ un risultato e senza ne da’ un altro, contiene delle sincroniz-
zazioni mal programmate/sbagliate.

Da ultimo, vogliamo osservare che Java non definisce una politica di schedulazione per i
thread, di fatto. Quindi cambiando piattaforma (per esempio passando da Linux a Windows)
o cambiando implementazione (per esempio passando da J2SDK Sun a Kaffee sotto Linux)
si possono osservare cambiamenti nel comportamento dello schedulatore (e di conseguenza
nei programmi concorrenti scritti male) senza che cio’ violi le leggi di Java.

Versioni JDK e thread Tutto quanto affermato fino ad ora vale con le versioni 1.2.x e
1.3.x di jdk. In tali versioni, quando vengono installate nella loro completezza, esistono due
eseguibili distinti per la compilazione di programmi java, uno che genera green thread e uno
che genera native thread. Se infatti elencate il contenuto della directory bin della vostra
distribuzione otterrete qualcosa tipo:

/usr/local/JBuilder6/jdk1.3.1/bin/:

ControlPanel i386 java-rmi.cgi jdb oldjdb rmiregistry

HtmlConverter idlj javac keytool policytool serialver

appletviewer jar javadoc native2ascii realpath tnameserv

awt_robot jarsigner javah oldjava rmic

extcheck java javap oldjavac rmid

/usr/local/JBuilder6/jdk1.3.1/bin/i386:

green_threads native_threads realpath

/usr/local/JBuilder6/jdk1.3.1/bin/i386/green_threads:

appletviewer jarsigner javah native2ascii policytool serialver

extcheck java javap oldjava rmic tnameserv

idlj javac jdb oldjavac rmid

jar javadoc keytool oldjdb rmiregistry

30e’ una verifica parziale, questa di cui stiamo discutendo, che nulla ha a che vedere con le tecniche formali
di verifica di proprieta’ di programmi.
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/usr/local/JBuilder6/jdk1.3.1/bin/i386/native_threads:

appletviewer jarsigner javadoc keytool oldjdb rmiregistry

extcheck java javah native2ascii policytool serialver

idlj java_vm javap oldjava rmic tnameserv

jar javac jdb ol

che dimostra come esistano una serie di tool distinti per i green e per i native threads.

4.1 Diversi modi di definire un thread in Java

In Java ci sono sostanzialmente 3 metodi per creare un thread e mandarlo in esecuzione:

1. creare un main

2. creare una sottoclasse della classe Thread

3. implementare l’interfaccia Runnable

Vediamo prima in cosa consiste la creazione e l’attivazione di un thread nei tre casi, e
poi discutiamo pro e contro di queste modalita’ di creazione/attivazione dei thread.

4.1.1 Thread main

Un thread viene creato ogni volta che viene richesta l’esecuzione di un metodo public

static void main. Questo thread e’ un thread come tutti gli altri dal punto di vista
del sistema. Per esempio viene schedulato con le regole della macchina virtuale in uso al
momento dell’esecuzione (green o native thread). Dal punto di vista dell’utente, tuttavia,
questo non e’ un thread normale perche’ l’utente non ha modo di intervenire direttamente
sulla sua creazione e attivazione. Infatti, e’ il run time di Java che si occupa di questi aspetti
in maniera automatica.

Dunque, sebbene questo sia uno dei modi per creare un (unico31) thread, l’utente in
generale utilizzara’ le altre due modalita’ di creazione dei thread, illustrate qui di seguito.

4.1.2 Implementare Runnable

Il primo metodo che vediamo per la creazione di un thread consiste nell’implementazione di
una particolare interfaccia Java: l’interfaccia Runnable. Questa interfaccia definisce di fatto
un unico metodo, il metodo run con la signature:

public void run(void)

31il punto e’ proprio questo: il main e’ unico ... non possiamo utilizzare questo metodo per creare piu’
thread che, per esempio, cooperino fra di loro per eseguire un certo lavoro. D’altra parte anche il main e’ un
thread e va sottolineato che lo e’ a tutti gli effetti; partecipa quindi alla scehdulazione come gli altri thread,
ha un nome, etc.
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Questo metodo deve contenere tutto quanto compone il corpo del thread, ovvero le istruzioni
che verranno eseguite, sotto il controllo dello schedulatore, quando il thread verra’ attivato.
Il metodo non prevede parametri in ingresso o in uscita. Questo significa che se vogliamo
passare parametri ad un thread, dovremo prevedere di utilizzare il/i costruttori. Per esem-
pio, avere un costruttore della classe che implementa l’interfaccia Runnable con argomenti
vengono copiati nelle variabili di istanza delle classe. Queste variabili protranno ovviamente
essere accedute dal metodo run come da qualunque altro metodo implementato nella classe
stessa.

Definire una classe che implementi l’interfaccia Runnable non e’ pero’ sufficiente per
rendere attivo il thread. Nel programma che intende attivare un’istanza di questo thread
occorre eseguire le seguenti azioni:

1. creare un oggetto della classe che implementa Runnable

2. creare un oggetto della classe Thread utilizzando il costruttore che prevede un unico
parametro, un oggetto di una classe che implementa Runnable

3. attivare il thread chiamando il metodo start sull’oggetto di tipo Thread.

Per esempio, se volessimo attivare un thread che conta fino a 10, ad intervalli di un
secondo, potremmo utilizzare la seguente classe:

public class ContaFinoADieci implements Runnable {

public void run() {

for(int i=0;i<10;i++) {

System.out.print((i+1)+" ");

}

}

}

e successivamente utilizzare il fragmento di codice Java:

ContaFinoADieci contatore = new ContaFinoADieci();

Thread threadContatore = new Thread(contatore);

...

threadContatore.start();

Vanno fatte alcune osservazioni su questo codice:

• l’oggetto contatore viene creato invocando il costruttore della superclasse (Object
in questo caso), dal momento che non abbiamo definito alcun costruttore nella nostra
classe ContaFinoADieci;

• la creazione dell’oggetto di tipo thread non implica la sua attivazione; con riferimento
a quanto detto nella Sezione 1, questo significa che e’ come se il relativo descrittore
fosse stato inserito nello stato compilato;
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• l’attivazione del thread non implica l’immediata esecuzione delle istruzioni che si trovano
nel metodo run, ovvero nel corpo del thread. L’attivazione del thread fa semplicemente
passare il suo descrittore dallo stato in cui si trova (compilato) allo stato di pronto. Il
thread passera’ nello stato di running (in esecuzione) solo quando verra’ rilasciato il
processore da parte del processo in esecuzione e il thread risultera’ il primo dei processi
pronti;

• la schedulazione relativa del thread appena attivato rispetto al thread chiamante dipende
dalla JVM. In particolare, l’esempio precedente, fatto girare con i green thread da’ come
output:

Li3a/Doc> javac ContaFinoADieci.java

Li3a/Doc> java -green ContaFinoADieci

Thread contatore attivato

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Li3a/Doc>

(ovvero, lo statement di attivazione del nuovo thread viene eseguito, ma il controllo del
processore rimane al thread chiamante, ovvero al thread main. Quando questo rilascia
il processore, o perche’ ha esaurito il suo quanto di tempo o perche’ ha eseguito un
rilascio esplicito (la return, in questo caso), il thread appena attivato puo’ andare in
esecuzione.) D’altra parte, quando si utilizzano i thread nativi (sotto Linux, in questo
caso), otteniamo:

Li3a/Doc> java -native ContaFinoADieci

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Thread contatore attivato

Li3a/Doc>

il che denota una schedulazione diversa rispetto a quella effettuata dai green thread
della JVM.

Per meglio mettere in evidenza come avvenga la creazione di un thread utilizzando una
classe che implementa l’interfaccia runnable, si consideri il seguente esempio di codice:

public class DueThread implements Runnable {

public void run() {

for(int i=0;i<10;i++) {

System.out.print(this+" "+(i+1)+" ");

}

System.out.println(" ");

}
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public static void main(String args[]) {

DueThread t1 = new DueThread();

Thread threadContatore = new Thread(t1);

threadContatore.start();

System.out.println("Thread contatore attivato");

DueThread t2 = new DueThread();

t2.run();

return;

}

}

Il primo oggetto DueThread viene creato e passato come argomento al costruttore della
classe Thread. Quando si invoca il metodo start su questo oggetto, il thread viene effet-
tivamente schedulato per l’esecuzione (messo nello stato di pronto) e comincia a competere
per l’uso della risorsa processore. Invece, quando viene creato il secondo oggetto DueThread

e se ne richiama esplicitamente il metodo run questa risulta una normale chiamata di meto-
do: il thread corrente (il thread main, in questo caso) esegue le istruzioni del metodo run

dell’oggetto t2 di tipo DueThread come se fossero parte del proprio corpo. In altre parole
l’invocazione del metodo run non comporta una commutazione di contesto/schedulazione.

Se in alternativa avessimo fatto girare il codice:

public class TreThread implements Runnable {

public void run() {

for(int i=0;i<10;i++) {

System.out.print(this+" "+(i+1)+" ");

}

System.out.println(" ");

}

public static void main(String args[]) {

TreThread t1 = new TreThread();

Thread threadContatore = new Thread(t1);

threadContatore.start();

System.out.println("Thread contatore attivato");

TreThread t2 = new TreThread();

Thread secondoContatore = new Thread(t2);

secondoContatore.start();
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return;

}

}

avremmo effettivamente creato un secondo thread, invece che invocare un metodo in modo
classico. Di fatto, nel caso del codice con la run abbiamo effettivamente, prima della return
del main, due thread attivi: il main e quello threadContatore. Nel caso del codice con la
secondoContatore.start(), invece, prima della return i thread sarebbero tre: il thread main,
quello threadContatore e quello secondoContatore.

Se modifichiamo leggermente il metodo run e il main come segue (riportiamo solo l’esem-
pio TreThread, l’altro deve essere modificato di conseguenza):

public class TreThread implements Runnable {

public void run() {

System.out.println("Thread "+Thread.currentThread());

for(int i=0;i<10;i++) {

System.out.print(" "+(i+1)+" ");

}

System.out.println(" ");

}

public static void main(String args[]) {

TreThread t1 = new TreThread();

System.out.println("Thread main "+Thread.currentThread());

Thread threadContatore = new Thread(t1);

threadContatore.start();

System.out.println("Thread contatore attivato");

TreThread t2 = new TreThread();

Thread secondoContatore = new Thread(t2);

secondoContatore.start();

return;

}

}

e mandiamo in esecuzione le due versioni modificate, otteniamo:

Li3a/Doc> java DueThread

Thread main Thread[main,5,main]

Thread contatore attivato

Thread Thread[main,5,main]
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Thread Thread[Thread-4,5,main]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Li3a/Doc> java TreThread

Thread main Thread[main,5,main]

Thread contatore attivato

Thread Thread[Thread-4,5,main]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Thread Thread[Thread-5,5,main]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Li3a/Doc>

Nel caso della prima esecuzione, l’identificatore restituito dalla currentThread e’ lo stesso
per il main e uno dei due thread, mentre nel secondo caso tutti e tre gli identificatori sono
effettivamente diversi. Possiamo quindi concludere che nel primo caso i thread in gioco sono
effettivamente due, mentre nel secondo sono effettivamente tre.

4.1.3 Sottoclassare Thread

Dopo aver discusso come possiamo creare ed attivare un thread utilizzando una classe che
implementa l’interfaccia Runnable, vediamo come fare per creare ed attivare un thread sot-
toclassando direttamente la classe Thread. In questo caso, si crea una classe sottoclasse di
Thread che ne sovrascrive almeno il metodo run (cioe’ quello che rappresenta il corpo del
processo) e magari anche il costruttore, in modo da poter realizzare il passaggio di parametri
di inzializzazione al thread. Successivamente, per creare un thread si crea un oggetto di tale
classe e per mandarlo in esecuzione se ne invoca il metodo start.

Riprendendo l’esempio del thread che conta fino a dieci, potremmo quindi scrivere:

public class ContaFinoADieci extends Thread {

public void run() {

System.out.println("Thread "+Thread.currentThread());

for(int i=0;i<10;i++) {

System.out.print((i+1)+" ");

}

System.out.println(" ");

}

public static void main(String args[]) {

System.out.println("Thread main "+Thread.currentThread());

ContaFinoADieci contatore = new ContaFinoADieci();

contatore.start();

System.out.println("Thread contatore attivato");

return;
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}

}

Quando il programma viene mandato in esecuzione si osserva lo stesso comportamento
che si osservava quando si utilizzava l’interfaccia Runnable:

Li3a/Doc> javac ContaFinoADieci.java

Li3a/Doc> java -green ContaFinoADieci

Thread main Thread[main,5,main]

Thread contatore attivato

Thread Thread[Thread-4,5,main]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Li3a/Doc> java -native ContaFinoADieci

Thread main Thread[main,5,main]

Thread Thread[Thread-2,5,main]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Thread contatore attivato

Li3a/Doc>

In buona sostanza, il codice per la creazione e l’attivazione del thread risulta piu’ semplice
rispetto al caso di utilizzo di Runnable, anche se di fatto, la classe che fisicamente implementa
il thread (cioe’ quella che ne definisce il comportamento mediante le istruzione del metodo
run) e’ identica, a meno della annotazione extends Thread che sostituisce la implements
Runnable.

4.1.4 Implentare Runnable o sottoclassare Thread?

Se realizzare un thread utilizzando Runnable o Thread di fatto porta agli stessi risultati,
perche’ mai Java mette a disposizione entrambi i metodi? E poi, quale dei due conviene
usare?

La risposta alla prima domanda sta nel modello di ereditarieta’ supportato da Java.
Differentemente da quanto accade in altri linguaggi (per esempio in C++) una classe puo’
essere sottoclasse di un’unica altra classe. Accade frequentemente, tuttavia, che vorremmo
avere una classe definita come sottoclasse di un’altra e che realizza un thread. In questo
caso non potremmo utilizzare l’ereditarieta’, dal momento che gia’ la utilizziamo per le
caratteristiche extra thread della classe. Diventa quindi fondamentale il metodo che permette
di creare un thread implementando un interfaccia. Infatti, una classe Java puo’ al piu’
sottoclassare un’altra classe ma puo’, nel contempo, implementare un numero arbitrario di
interfacce.

La risposta alla seconda domanda e’ leggermente piu’ articolata. In caso vogliamo real-
izzare un thread a partire da un oggetto di una classe che gia’ sottoclassa un’altra classe,
dovremo per forza utilizzare il metodo che fa uso di Runnable. Se non siamo in questa
condizione possiamo utilizzare l’uno o l’altro metodo. Teniamo conto, pero’, della maggiore
espressivita’ (ovvero del minor numero di linee di codice da scrivere) della soluzione che fa
uso della classe Thread.
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4.2 Attesa della terminazione di un thread

La classe Thread utilizzata per implementare i thread in Java mette a disposizione un metodo
che permette di attendere sincronamente la terminazione di un certo thread. Il metodo e’
void join(). Quando viene invocato su un oggetto della classe Thread (o su un oggetto di
una sua sottoclasse) fa’ si’ che il thread che lo invoca venga messo in attesa fino a quando il
thread su cui invochiamo il metodo non sia effettivamente terminato.

Dunque, dopo aver eseguito iun codice tipo:

...

Thread t = new Thread(...);

t.start();

possiamo attendere che le attivita’ del thread t siano terminate invocando una

try {

t.join();

} catch (InterruptException e) {

...

}

La join termina solo quando il thread t e’ effettivamente terminato. Va inclusa in un blocco
try catch dal momento che l’attesa della terminazione del thread puo’ essere interrotta per
cause esterne ed in tal caso solleva un’eccezione di tipo InterruptedException.

Si tenga sempre presente comunque che la join puo’ provocare la deschedulazione del
thread che la invoca, qualora il thread su cui si invoca la join non sia effettivamente terminato.

4.3 Rilascio volontario del processore per un certo periodo di
tempo

Un thread in esecuzione (ovvero un thread che ha ottenuto dallo schedulatore il controllo
del processore) puo’ rilasciare volontariamente il processore e passare nello stato di attesa,
chiedendo nel contempo di essere posto nuovamente nella lista dei processi pronti entro un
certo lasso di tempo.

Una simile richiesta avviene inserendo nel codice una chiamata al metodo statico sleep
della classe Thread. Il metodo e’ polimorfo:32

public static void sleep(long millis);

public static void sleep(long millis, int nanos);

32un metodo polimorfo e’ un metodo che accetta un numero variabile di parametri ovvero parametri di
tipo diverso. Metodi polimorfi vengono definiti introducendo nel codice della classe una definizione per ogni
set di parametri accettati.
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Sui sistemi tipo Unix il tempo viene misurato tradizionalmente indicando quanti secondi o mil-
lisecondi sono passati dall’epoca (mezzanotte del 1 gennaio 1970) ovvero dal momento in cui,
per convenzione, sono cominciati ad essere operativi i primi sistemi UNIX. Poiche’ Java e’ stato
progettato ed e’ apparso per prima su sistemi Unix (Solaris, in verita’) ha ereditato questo modo
di misurare il tempo. Come conseguenza, e’ disponibile un metodo che misura il tempo trascorso
dall’epoca, espresso come numero di millisecodi. Il metodo in questione e’ un metodo statico della
classe System: static long currenTimeMillis().

Figura 15: Il tempo secondo Unix

Entrambe le versioni fanno si’ che il thread chiamante sia posto in stato di attesa e sia rein-
serito nella lista dei processi pronti allo scadere dei millisecodi (o millisecondi + nanosecondi)
specificati mediante i parametri.

I metodi sleep possono lanciare eccezioni InterruptedException e quindi devono essere
utilizzati all’interno di opportuni blocchi try catch. Ad esempio, si puo’ far si’ che un thread
attenda n secondi con il codice:

int milliSec = n * 1000;

try {

Thread.sleep(milliSec);

} catch(InterruptedException e) {

...

}

Va notato che il tempo di attesa richiesto e’ un (cosiddetto) wall clock time ovvero vale
come tempo assoluto, come se fosse misurato con un orologio da polso (o da muro). Questo
implica che lanciando due thread tipo:

public class Aspetta extends Thread {

int quanto;

Aspetta(int q) { quanto = q; }

public void run() {

try {

Thread.sleep(quanto);

} catch(InterruptedException e) {

System.out.println(e);

}

return;

}

public static void main(String [] a) {
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long start,stop=0;

int quanti = 1000;

Aspetta a1 = new Aspetta(quanti);

Aspetta a2 = new Aspetta(quanti);

System.out.println("Ogni thread attende "+quanti+" millisecondi");

start = System.currentTimeMillis();

a1.start(); a2.start();

try {

a1.join(); a2.join();

stop = System.currentTimeMillis();

} catch(InterruptedException e) {

System.out.println(e);

}

System.out.println("L’attesa e’ durata: "+(stop-start)+" millisecondi");

}

}

l’attesa complessiva e’ pari a circa 1 secondo (1000 millisecondi) piuttosto che a 2 secondi,
come potrebbe essere logico attendere.

marcod/DispensaThread> java Aspetta

Ogni thread attende 1000 millisecondi

L’attesa e’ durata: 1009 millisecondi

marcod/DispensaThread>

Questo ovviamente perche’ la sleep non consuma tempo di CPU. Se la sleep fosse implemen-
tata come attesa attiva (cioe’ come tempo speso eseguendo istruzioni per conto del processo
che la invoca) avremmo avuto un’attesa di circa due secondi.

4.4 Parametri ai thread

Come abbiamo visto, indipendentemente dal modo scelto per la creazione dei thread (sot-
toclassare Thread o implementare Runnable), l’attivazione di un thread avviene attivando
il metodo start. Tale metodo, proprio della classe Thread fara’ in modo che venga attivato
il thread e che, in particolare, ne venga invocato il metodo run. Sia il metodo start che
il metodo run sono privi di parametri (void start() e void run()). Quindi non abbiamo, in
questa fase della attivazione di un thread, alcun modo per passargli dei parametri.

Supponiamo, per esempio, di voler realizzare due thread, uno che enumera i numeri pari
fino a N e uno che enumera i numeri dispari fino ad N. Entrambi potrebbero avere un corpo
tipo:

public void run() {
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for(int i=0;i<limiteSuperiore;i++) {

if(pari) { // stampa il numero solo se e’ pari

if(i%2 == 0)

System.out.println("pari "+i);

} else { // stampa il numero solo se e’ dispari

if(i%2 == 1)

System.out.println("dispari "+i);

}

}

}

Dopo di che, il primo thread potrebbe essere attivato in un contesto dove pari vale true
e il secondo in un contesto dove vale false. Inoltre entrambi dovrebbero poter accedere la
variabile N con il limite superiore della sequenza da visualizzare.

L’unico modo di rendere disponibili valori specifici ad ogni thread, pur utilizzando lo
stesso codice per la classe che implementa Runnable o estende Thread e’ quello di utilizzare
le variabili d’istanza33.

Utilizziamo pertanto una serie di variabili d’istanza pari alle proprieta’ che vogliamo
distinguere fra i vari thread che attiveremo, e facciamo in modo che alla creazione del-
l’oggetto thread della nostra classe, tali variabili possano essere opportunamente inizializzate,
utilizzando i parametri del costruttore.

Ad esempio, potremmo scrivere una classe EnumeratorePariDispari come segue:

public class EnumeratorePariDispari extends Thread {

private int limiteSuperiore;

private boolean pari;

public EnumeratorePariDispari(int n, boolean pari) {

limiteSuperiore = n;

this.pari = pari;

}

public void run() {

for(int i=0;i<limiteSuperiore;i++) {

if(pari) { // stampa il numero solo se e’ pari

if(i%2 == 0)

System.out.println("pari "+i);

} else { // stampa il numero solo se e’ dispari

if(i%2 == 1)

System.out.println("dispari "+i);

33nel pieno rispetto della filosofia OO, distinguiamo due oggetti per le loro variabili d’istanza. Il codice e’
sempre lo stesso, perche’ sono oggetti della stessa classe, ma lavorano su dati diversi
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}

}

}

}

ed utilizzarla per un main tipo:

public static void main(String [] args) {

int n = Integer.parseInt(args[0]);

Thread tp = new EnumeratorePariDispari(n,true);

Thread td = new EnumeratorePariDispari(n,false);

System.out.println("Attivazione thread pari e dispari fino a "+n);

tp.start(); td.start();

System.out.println("Attesa terminazione thread pari e dispari");

try {

tp.join(); td.join();

} catch (InterruptedException e) {

System.out.println(e);

}

System.out.println("Thread pari e dispari terminati");

}

per ottenere l’attivazione, dallo stesso codice, di thread che hanno il comportamento special-
izzato effettivamente desiderato. In questo caso, eseguendo il main, otterremmo una cosa
del tipo:

marcod/Doc> java EnumeratorePariDispari 5

Attivazione thread pari e dispari fino a 5

pari 0

pari 2

pari 4

dispari 1

dispari 3

Attesa terminazione thread pari e dispari

Thread pari e dispari terminati

marcod/Doc>

che e’ effettivamente quanto avevamo in mente. Un thread conta i numeri pari, l’altro conta
i numeri dispari, fino al limite superiore che gli e’ stato passato34. Di nuovo, mettiamo
in evidenza come appaiano sullo schermo prima tutte le stampe di un thread e poi quelle
del thread successivo. Ipotizzando una schedulazione a quanti di tempo classica, possiamo

34e’ il parametro preso dalla riga di comando, nel main
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motivare la cosa con il fatto che tutte le stampe riescono ad essere invocate nel primo quanto
di tempo assegnato per l’esecuzione al thread. Se ipotizzassimo l’utilizzo di green thread,
d’altra parte, ovviamente il thread andato in esecuzione35 per primo, non avendo effettuato
operazioni che portano a deschedulazione, sarebbe quello che per primo scrive sullo schermo
tutti i propri messaggi.

4.5 Interazione fra thread

Cio’ che i thread mettono a disposizione del programmatore e’ un meccanismo per specificare
flussi di controllo in grado di procedere in maniera indipendente all’interno di uno stesso
programma. In particolare, detti flussi di controllo possono accedere a strutture dati comuni.

I flussi di controllo indipendenti vengono utilizzati per semplificare l’attivita’ del pro-
grammatore. Ad esempio, se vogliamo fare in modo che un WEB server sia in grado di
soddisfare piu’ richieste di documenti contemporaneamente, e’ naturale pensare di imple-
mentare un thread il cui corpo di fatto realizzi l’accesso richiesto e successivamente fare in
modo che il WEb server attivi tanti thread quante sono le richieste effettuate al server. An-
che se un programma di questo tipo viene fatto girare su una macchina con solo processore, si
ha comunque un vantaggio nell’esecuzione del programma concorrente. I thread che servono
le richieste, infatti, si bloccheranno per gli accessi al disco (verranno posti in stato di attesa,
essendo in stato di running) e il processore cosi’ liberato potra’ essere dedicato all’esecuzione
di altri thread, relativi ad altre richeste. Fra l’altro, generare richieste multiple al disco, di
norma provoca l’applicazione di algoritmi di ottimizzazione degli accessi, con conseguente
dimunizione dell’overhead legato all’accesso al disco36

Il caso appena discusso rappresenta un caso molto semplice di programmazione con-
corrente. In particolare, i diversi thread attivati concorrono per l’accesso in sola lettura

alla risorsa disco e, di fatto, possono non condividere informazione alcuna. Utilizzando un
termine piu’ legato al mondo della programmazione parallela che a quello della program-
mazione concorrente, i thread in questione rappresentano un insieme di task emabarassingly

parallel ovvero un insieme di attivita’ che possono procedere concorrentemente o in paral-
lelo senza alcun vincolo specifico, dal momento che di fatto non condividono alcuna risorsa
significativa37.

Altri casi, ugualmente significativi, richiedono che i thread attivati siano effettivamente
sincronizzati negli accessi a risorse condivise. Pensate a un server Bancomat, in grado di
autorizzare i clienti (terminali) ad operazioni di prelievo. Possiamo tranquillamente pensare
di realizzarlo come il server WEB appena citato, cioe’ con un thread per ogni richiesta
di operazione. Ma questa volta, dal momento che piu’ thread possono condividere una

35arrivato per primo in testa alla coda dei processi/thread pronti
36vedi corso di sistemi operativi: in caso di richieste multiple, la coda delle richieste puo’ essere riordinata

in base al numero della traccia su cui deve essere effettivamente svolta l’operazione in modo da ottimizzare
il numero di operazioni di spostamento delle testine dell’unita’ disco (operazioni di seek), che, com’e’ noto,
sono le operazioni piu’ costose, in termini di performance, per un disco.

37il disco e’ ovviamente condiviso, ma poiche’ tutti i processi leggono e nessuno, per le nostre semplici
assunzioni, scrive, di fatto questo non provoca alcuna conseguenza sulle attivita’ concorrenti
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risorsa (ammontare presente in un dato conto corrente) in modalita’ di lettura/scrittura, se
non si adottano le opportune sincronizzazioni fra thread possiamo verificare comportamenti
scorretti.

Vediamo cosa puo’ succedere utilizzando il seguente codice:

public class ThreadBancomat1 extends Thread {

public static final int NCONTI = 10;

int lavoraSulConto = -1;

int ammontareOperazione = 0;

static int[] conto;

ThreadBancomat1(int qualeConto, int quantiSoldi) {

lavoraSulConto = qualeConto;

ammontareOperazione = quantiSoldi;

}

public void run() {

System.out.println("Thread "+Thread.currentThread()+

" sto per effettuare operazione "+

ammontareOperazione+" sul conto "+

lavoraSulConto);

if((ammontareOperazione < 0 &&

conto[lavoraSulConto] > -ammontareOperazione)

|| ammontareOperazione > 0) {

// accessoRemotoLungo();

conto[lavoraSulConto] += ammontareOperazione;

} else {

System.out.println("Thread "+Thread.currentThread()+

": operazione non valida");

}

System.out.println("Thread "+Thread.currentThread()+

" sul conto "+lavoraSulConto+" ci sono "+

conto[lavoraSulConto]);

}

private void accessoRemotoLungo() {

try {

Thread.sleep(1000);

} catch(InterruptedException e) {

System.out.println(e);

}

return;

97



}

public static void main(String[] args) {

conto = new int[NCONTI];

for(int i=0;i<NCONTI;i++) conto[i]=0;

Thread deposito1 = new ThreadBancomat1(1,1000);

deposito1.start();

Thread prelievo1 = new ThreadBancomat1(1,-600);

prelievo1.start();

Thread prelievo2 = new ThreadBancomat1(1,-600);

prelievo2.start();

}

}

Come si vede, simuliamo una sessione del server bacomat mediante il main. Questo
prevede che vengano accettate tre operazioni: il deposito di 1000 euro, e due prelievi da 600
euro effettuati sullo stesso conto, per esempio da marito e moglie con bancomat diversi da
banche diverse. Ad ogni richiesta di operazione attiviamo un thread, che altro non fa che
effettuare l’operazione.

Se lasciamo commentato il comando accessoRemotoLungo nel metodo run del thread che
effettua l’operazione, accade che:

Li3a/Doc> java -native ThreadBancomat1

Thread Thread[Thread-2,5,main] sto per effettuare operazione 1000 sul conto 1

Thread Thread[Thread-2,5,main] sul conto 1 ci sono 1000

Thread Thread[Thread-3,5,main] sto per effettuare operazione -600 sul conto 1

Thread Thread[Thread-3,5,main] sul conto 1 ci sono 400

Thread Thread[Thread-4,5,main] sto per effettuare operazione -600 sul conto 1

Thread Thread[Thread-4,5,main]: operazione non valida

Thread Thread[Thread-4,5,main] sul conto 1 ci sono 400

Li3a/Doc> java -green ThreadBancomat1

Thread Thread[Thread-4,5,main] sto per effettuare operazione 1000 sul conto 1

Thread Thread[Thread-4,5,main] sul conto 1 ci sono 1000

Thread Thread[Thread-5,5,main] sto per effettuare operazione -600 sul conto 1

Thread Thread[Thread-5,5,main] sul conto 1 ci sono 400

Thread Thread[Thread-6,5,main] sto per effettuare operazione -600 sul conto 1

Thread Thread[Thread-6,5,main]: operazione non valida

Thread Thread[Thread-6,5,main] sul conto 1 ci sono 400

Li3a/Doc>

La prima operazione viene completata correttamente, mentre la seconda viene rifutata, dal
momento che non c’e’ abbastanza liquidita’ sul conto.
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Ora proviamo a rimuovere il commento sulla accessoRemotoLungo, simulando cosi’ un
tempo diverso di esecuzione dell’operazione di prelievo. Quello che succede e’ che:

Li3a/Doc> javac ThreadBancomat1.java

Li3a/Doc> java -native ThreadBancomat1

Thread Thread[Thread-4,5,main] sto per effettuare operazione -600 sul conto 1

Thread Thread[Thread-4,5,main]: operazione non valida

Thread Thread[Thread-3,5,main] sto per effettuare operazione -600 sul conto 1

Thread Thread[Thread-2,5,main] sto per effettuare operazione 1000 sul conto 1

Thread Thread[Thread-3,5,main]: operazione non valida

Thread Thread[Thread-3,5,main] sul conto 1 ci sono 0

Thread Thread[Thread-4,5,main] sul conto 1 ci sono 0

Thread Thread[Thread-2,5,main] sul conto 1 ci sono 1000

Li3a/Doc> java -green ThreadBancomat1

Thread Thread[Thread-4,5,main] sto per effettuare operazione 1000 sul conto 1

Thread Thread[Thread-5,5,main] sto per effettuare operazione -600 sul conto 1

Thread Thread[Thread-5,5,main]: operazione non valida

Thread Thread[Thread-5,5,main] sul conto 1 ci sono 0

Thread Thread[Thread-6,5,main] sto per effettuare operazione -600 sul conto 1

Thread Thread[Thread-6,5,main]: operazione non valida

Thread Thread[Thread-6,5,main] sul conto 1 ci sono 0

Thread Thread[Thread-4,5,main] sul conto 1 ci sono 1000

Li3a/Doc>

Non viene effettuata ne’ la prima ne’ la seconda operazione. Questo accade perche’ tutti e
tre i thread (deposito e prelievo 1 e 2) vengono attivati in sequenza. Appena attivato il thread
deposito, esegue il controllo (if) e si sospende (accessoRemotoLungo). Successivamente va
in esecuzione il primo thread prelievo che, effettuando il controllo, trova 0 euro sul conto
e fallisce (senza attesa). Stessa cosa succede al secondo thread di prelievo. Solo a questo
punto termina l’attesa del thread di deposito, l’operazione viene completata e termina con
successo, lasciando sul conto i 1000 euro.

Al di la’ della dinamica, che puo’ essere influenzata dalla durata delle sleep e dalle
politiche di schedulazione dei thread, il fatto e’ uno: aggiungendo un’attesa in un thread, ot-
teniamo un comportamento del programma diverso! Se invece dell’attesa avessimo eseguito
il primo thread su un processore lento e gli altri due su processori veloci e con tanta cache
disponibile, il risultato sarebbe stato lo stesso. E’ evidente che nel programma c’e’ qualcosa
di sbagliato e che questo qualcosa sta nel modo in cui sono stati programmati i thread, o, se
preferite, in come non sono state programmate opportunamente le interazioni fra i thread
(in questo caso, l’accesso alla variabile che rappresenta l’ammontare di deposito sul singolo
conto corrente).

Per fare in modo che il programma appena descritto funzioni correttamente abbiamo
bisogno di disciplinare gli accessi alle variabili condivise. Nella prossime sezioni formalizzer-
emo i metodi che si possono utilizzare per condividere variabili fra thread e quali meccanismi
di possono utilizzare per disciplinare gli accessi a tali variabili. Successivamente, ritorneremo
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all’esempi del Bancomat e vedremo come possa essere implementata una versione corretta
del programma.

4.6 Condivisione di dati fra thread

Thread diversi appartenenti ad uno stesso processo possono in linea di principio accedere ad
un qualunque dato dichiarato nel programma. Naturalmente, l’implementazione dei thread
nonche’ l’implementazione38 delle variabili pongono delle limitazioni a questo tipo di accesso
potenzialmente indiscriminato.

Un thread, in particolare, puo’ accedere:

1. alle proprie variabili locali; queste sono le variabili d’istanza del thread, per esempio o
eventuali variabili dichiarate nel corpo (metodo run) del thread. Tutti questi accessi
sono accessi locali, ovvero realizzati senza condivisione con altri thread dello stesso
programma.

2. agli oggetti dichiarati nel thread/processo che ha lanciato il thread stesso, purche’
ne sia disponibile un riferimento. Ad esempio, un thread lanciato da un main puo’
accedere a qualunque oggetto dichiarato nel main, purche’, per esempio mediante il
costruttore del thread, gliene sia stato reso disponibile un riferimento. Questi accessi
sono accessi potenzialmente condivisi con gli altri thread del programma.

Da notare che, nella seconda classe di accessi, il riferimento all’oggetto condiviso puo’ es-
sere ottenuto sia perche’ trasmetto mediante i parametri dei costruttori del thread, sia perche’
ottenuto con le normali regole di scoping/naming di Java, per esempio perche’ l’oggetto rifer-
ito e’ una variabile statica di un certa classe e il thread lo nomina utilizzano il nome della
classe seguito dal punto decimale e dal nome dell’oggetto stesso.

4.6.1 Esempio di accesso non condiviso

Supponiamo di avere un codice tipo:

public class MioThread extends Thread {

Object o;

public void run() {

...

if(proprieta(o))

o = ... // modifica oggetto

}

}

38strategie di implementazione/allocazione in memoria
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che definisce un thread che ha un oggetto come variabile d’istanza o, letta e modificata nel
corpo del thread stesso. Supponiamo anche che in un main vengano lanciati due thread di
questo tipo:

...

MioThread t1 = new MioThread();

MioThread t2 = new MioThread();

t1.start(); t2.start();

...

Quando i due thread vengono attivati, entrambi accedono una propria istanza della variabile
o e i cambiamenti effettuati da uno dei due thread non influenzano minimamente il valore
della variabile o nell’altro thread.

4.6.2 Esempio di accesso condiviso

Supponiamo di avere un codice tipo:

public class MioThread implements Thread {

Object o;

public MioThread(Object p) {

o = p;

}

public void run() {

...

if(proprieta(o)) {

// accesso in scrittura a o

o = ...

}

}

}

e supponiamo che vengano creati due thread MioThread con un codice tipo:

...

Object o = new Integer(123);

MioThread t1 = new MioThread(o);

MioThread t2 = new MioThread(o);

t1.start(); t2.start();

Dal momento in cui vengono fatti partire i due thread, entrambi hanno un riferimento allo
stesso oggetto Integer(123). Questo significa, per esempio, che t1 potrebbe testare la pro-
prieta su Integer(123), essere deschedulato, t2 a sua volta potrebbe testare la proprieta e
modificare l’oggetto ed infine t1 rischedulato ed andare a modificare l’oggetto (che non e’
piu’ Integer(123) perche’ modificato da t2) anche se la proprieta’ testata non e’ piu’valida.
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4.7 Sincronizzazione fra thread

Thread diversi in esecuzione nello stesso processo si possono sincronizzare, ovvero mettere
d’accordo su come procedere, in diversi modi. In particolare, possiamo avere sincronizzazioni
sui dati e sincronizzazioni sul controllo.

Le sincronizzazioni sui dati sono quelle sincronizzazioni che realizzano accessi a dati con-
divisi e possono portare a schedulazioni/deschedulazioni dei thread coninvolti negli accessi.

Le sincronizzazioni sul controllo sono invece quelle operazioni che possono portare a
schedulazione/deschedulazione di un thread indipendentemente dagli accessi ai dati condivisi.

Il primo meccanismo che prendiamo in considerazione per la sincronizzazione sui dati e’
un meccanismo che in realta’ e’ implementato nel nucleo centrale del linguaggio Java, piu’
che nella classe Thread. Si tratta di un modo primitivo39 per garantire che un accesso ad una
zona di memoria sia condotto in mutua esclusione rispetto ad ogni altro eventuale accesso
alla stessa zona di memoria. Accesso in mutua esclusione significa che nessun altro puo’
accedere a quell’area di memoria finche’ l’accesso corrente non e’ terminato.

Java, ricordiamolo, e’ un linguaggio di programmazione che e’ stato progettato fin dal-
l’inizio come multithreaded. Quindi i progettisti hanno previsto per ogni oggetto l’esistenza
di un lock ovvero di un meccanismo primitivo per la realizzazione della mutua esclusione.
Pensate ad un lock come un semaforo. Puo’ essere rosso, e nessuno passa, puo’ essere verde
ed allora una sola persona (thread) passa e lo fa diventare rosso per gli altri. Tutti i det-
tagli relativi alla definizione, alle proprieta’ e all’utilizzo dei thread verranno ampiamente
discussi nel corso di Sistemi operativi, che segue il corso di laboratorio di programmazione
concorrente nel secondo semestre.

Dal nostro punto di vista, l’unica cosa che sappiamo e’ che ogni oggetto che compare in
un programma Java e’ dotato di un simile semaforo, e che esiste uno statement specifico per
far si’ che una certa serie di azioni avvenga se e solo se un semaforo e’ verde (un lock e’
aperto). Lo statement in questione e’ lo statement synchronized la cui sintassi e’:

synchronized(oggettoX) {

comandiY

}

I comandiY sono eseguiti solo quando il semaforo associato all’oggettoX risulta verde. In
questo caso, appena verificato che il semaforo e’ verde ed in modo atomico40 il supporto run
time di Java provvede a mettere il semaforo a rosso (lock chiuso) e ad iniziare l’esecuzione
dei comandiY. Solo quando l’esecuzione dei comandiY e’ terminata, il supporto provvede a
rimettere il semaforo a verde (lock aperto).

Se si tenta di eseguire un comando synchronized con il lock chiuso il supporto a run time
di Java provvede a sospendere il thread che voleva eseguire il blocco synchronized41 fino a
quando il lock non diventi nuovamente aperto. Dallo stato di attesa, il thread verra’ rimesso
nella coda dei processi pronti quando un altro thread (quello che stava gia’ eseguendo il

39cioe’ fornito nel linguaggio base
40cioe’ in un unica operazione che non puo’ essere interrotta
41ovvero a mettere tale thread in stato di attesa
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blocco synchronized e che aveva chiuso il lock) raggiunge la fine del blocco dei comandiY e
apre il semaforo.

Notate che piu’ di un thread potrebbe essere in attesa dell’apertura del lock. In linea
di principio, tutti i thread in attesa vengono rimessi nella lista dei processi pronti e uno
solo riuscira’ ad arrivare primo; questo processo chiudera’ il lock e cominciera’ ad eseguire
il blocco di comandiY, mentre gli altri processi ritorneranno nello stato di attesa, perche’
troveranno di nuovo il lock chiuso. Di fatto, il comando synchronized sara’ implementato
in modo da minimizzare le schedulazioni/deschedulazioni e quindi solo uno dei processi in
attesa verra’ fatto ripartire (messo nella lista dei pronti), magari evitando proprio di riaprire
il lock chiuso e facendolo ereditare (gia’ chiuso) dal thread risvegliato.

Vediamo cosa succede utilizzando questo meccanismo in un codice reale. Suponiamo di
avere la seguente classe:

public class SyncNo extends Thread {

static int i = 0;

Object o;

public SyncNo(Object o) {

this.o = o;

}

public void run() {

for(int j=0; j<5; j++)

synchronized(o) {

System.out.println("Thread "+Thread.currentThread()+

" prima dell’incremento i vale "+i);

i++;

System.out.println("Thread "+Thread.currentThread()+

" dopo l’incremento i vale "+i);

}

}

public static void main(String [] args) {

Integer ii = new Integer(123);

SyncNo t1 = new SyncNo(ii);

SyncNo t2 = new SyncNo(ii);

t1.start(); t2.start();

}
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}

La classe definisce un thread che ha come corpo un ciclo. Nel ciclo, la variabile globale42 i
viene incrementata all’intero di uno statement sycnhronized. Nel main vengono lanciati due
thread. Ognuno dei due thread incrementa la variabile 5 volte. L’incremento viene eseguito
in mutua esclusione e quindi siamo sicuri che ogni volta che leggiamo la variabile, per eseguire
il ++ la possiamo anche riscrivere senza essere interrotti. L’esecuzione da’ dunque i risultati
attesi:

marcod/Doc> java SyncNo

Thread Thread[Thread-1,5,main] prima dell’incremento i vale 0

Thread Thread[Thread-1,5,main] dopo l’incremento i vale 1

Thread Thread[Thread-1,5,main] prima dell’incremento i vale 1

Thread Thread[Thread-1,5,main] dopo l’incremento i vale 2

Thread Thread[Thread-1,5,main] prima dell’incremento i vale 2

Thread Thread[Thread-1,5,main] dopo l’incremento i vale 3

Thread Thread[Thread-1,5,main] prima dell’incremento i vale 3

Thread Thread[Thread-1,5,main] dopo l’incremento i vale 4

Thread Thread[Thread-1,5,main] prima dell’incremento i vale 4

Thread Thread[Thread-1,5,main] dopo l’incremento i vale 5

Thread Thread[Thread-2,5,main] prima dell’incremento i vale 5

Thread Thread[Thread-2,5,main] dopo l’incremento i vale 6

Thread Thread[Thread-2,5,main] prima dell’incremento i vale 6

Thread Thread[Thread-2,5,main] dopo l’incremento i vale 7

Thread Thread[Thread-2,5,main] prima dell’incremento i vale 7

Thread Thread[Thread-2,5,main] dopo l’incremento i vale 8

Thread Thread[Thread-2,5,main] prima dell’incremento i vale 8

Thread Thread[Thread-2,5,main] dopo l’incremento i vale 9

Thread Thread[Thread-2,5,main] prima dell’incremento i vale 9

Thread Thread[Thread-2,5,main] dopo l’incremento i vale 10

>marcod/Doc

Ora evidenziamo il comportamento dello statement i++ Modifichiamo il codice in modo
che tale statement, nel corpo del thread sia sostituito da:

// i++;

int registroLocale = i; // lettura dalla memoria nel registro

try { sleep(1000);} catch(InterruptedException e) {}

registroLocale++; // operazione sul registro locale

i = registroLocale; // writeback nella memoria

42dichiarata come variabile statica della classe
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L’esecuzione del codice modificato comporta solo un evidente cambiamento nell’ordine in cui
vengono schedulati i due thread, ma il risultato finale e’ lo stesso: la variabile vale 10, cioe’
e’ stata correttamente incrementata 5 volte da parte di ognuno dei due thread:

marcod/Doc> java Sync

Thread Thread[Thread-1,5,main] prima dell’incremento i vale 0

Thread Thread[Thread-1,5,main] dopo l’incremento i vale 1

Thread Thread[Thread-1,5,main] prima dell’incremento i vale 1

Thread Thread[Thread-1,5,main] dopo l’incremento i vale 2

Thread Thread[Thread-2,5,main] prima dell’incremento i vale 2

Thread Thread[Thread-2,5,main] dopo l’incremento i vale 3

Thread Thread[Thread-1,5,main] prima dell’incremento i vale 3

Thread Thread[Thread-1,5,main] dopo l’incremento i vale 4

Thread Thread[Thread-2,5,main] prima dell’incremento i vale 4

Thread Thread[Thread-2,5,main] dopo l’incremento i vale 5

Thread Thread[Thread-1,5,main] prima dell’incremento i vale 5

Thread Thread[Thread-1,5,main] dopo l’incremento i vale 6

Thread Thread[Thread-2,5,main] prima dell’incremento i vale 6

Thread Thread[Thread-2,5,main] dopo l’incremento i vale 7

Thread Thread[Thread-1,5,main] prima dell’incremento i vale 7

Thread Thread[Thread-1,5,main] dopo l’incremento i vale 8

Thread Thread[Thread-2,5,main] prima dell’incremento i vale 8

Thread Thread[Thread-2,5,main] dopo l’incremento i vale 9

Thread Thread[Thread-2,5,main] prima dell’incremento i vale 9

Thread Thread[Thread-2,5,main] dopo l’incremento i vale 10

marcod/Doc>

Se tuttavia rimuoviamo la sincronizzazione indotta dallo statement synchronized nel cor-
po dei thread, questa volta possiamo osservare un comportamento decisamente differente.
Supponiamo quindi che il corpo dei thread adesso sia:

public void run() {

for(int j=0; j<5; j++) {

System.out.println("Thread "+Thread.currentThread()+

" prima dell’incremento i vale "+i);

// i++;

int registroLocale = i; // lettura dalla memoria nel registro

try { sleep(1000);} catch(InterruptedException e) {}

registroLocale++; // operazione sul registro locale

i = registroLocale; // writeback nella memoria

System.out.println("Thread "+Thread.currentThread()+

" dopo l’incremento i vale "+i);

}

}
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e mandiamo in esecuzione il main che lancia i due thread:

marcod/Doc> java Sync1

Thread Thread[Thread-1,5,main] prima dell’incremento i vale 0

Thread Thread[Thread-2,5,main] prima dell’incremento i vale 0

Thread Thread[Thread-2,5,main] dopo l’incremento i vale 1

Thread Thread[Thread-2,5,main] prima dell’incremento i vale 1

Thread Thread[Thread-1,5,main] dopo l’incremento i vale 1

Thread Thread[Thread-1,5,main] prima dell’incremento i vale 1

Thread Thread[Thread-1,5,main] dopo l’incremento i vale 2

Thread Thread[Thread-1,5,main] prima dell’incremento i vale 2

Thread Thread[Thread-2,5,main] dopo l’incremento i vale 2

Thread Thread[Thread-2,5,main] prima dell’incremento i vale 2

Thread Thread[Thread-2,5,main] dopo l’incremento i vale 3

Thread Thread[Thread-2,5,main] prima dell’incremento i vale 3

Thread Thread[Thread-1,5,main] dopo l’incremento i vale 3

Thread Thread[Thread-1,5,main] prima dell’incremento i vale 3

Thread Thread[Thread-1,5,main] dopo l’incremento i vale 4

Thread Thread[Thread-1,5,main] prima dell’incremento i vale 4

Thread Thread[Thread-2,5,main] dopo l’incremento i vale 4

Thread Thread[Thread-2,5,main] prima dell’incremento i vale 4

Thread Thread[Thread-2,5,main] dopo l’incremento i vale 5

Thread Thread[Thread-1,5,main] dopo l’incremento i vale 5

marcod/Doc>

Cosa e’ successo? Ognuno dei due thread nella singola iterazione legge il valore della variabile
nella variabile locale registroLocale. A questo punto, simulando un po’ di lavoro che comporti
una deschedulazione con la sleep, incrementa il valore della variabile locale e la riscrive in
memoria (nella variabile globale). Per effetto della schedulaizone accade che entrambi i
thread leggono lo stesso valore e scrivono tale valore incrementato di 1. Il risultato finale e’
che la variabile vale 5 invece di 10, il che non e’ ovviamente corretto.

Ora, relativamente a questo esempio vanno fatte alcune osservazioni:

• abbiamo definito un oggetto Integer che di fatto non e’ utilizzato per la computazione.
Questo oggetto ha il solo scopo di mettere a disposizione un lock. Di fatto, il corpo
del thread utilizza tale lock per il comando di tipo synchronized.

• abbiamo utilizzato una variabile statica di tipo intero. I riferimenti a tale variabile
sono disponibili nel corpo dei thread perche’ e’ una variabile statica definita l’in-
terno della stessa classe che definisce i thread. Se avessimo utilizzato una variabile
statica di un’altra classe avremmo dovuto utilizzarla, nel corpo dei thread, come
NomeClasse.nomeVariabile.

• se avessimo voluto utilizzare un oggetto Integer come variabile su cui lavorare, avremmo
dovuto prendere in considerazione che l’incremento comportava la generazione di un
oggetto nuovo. Consideriamo il seguente codice:
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public class Sync3 extends Thread {

static Integer i = new Integer(0);

Object o;

public Sync3(Object o) {

this.o = o;

}

public void run() {

for(int j=0; j<5; j++) {

synchronized(i) {

System.out.println("Thread "+Thread.currentThread()+

" prima dell’incremento i vale "+

i.intValue());

int localI = i.intValue();

try {sleep(1000);} catch(Exception e) {}

i = new Integer(++localI);

System.out.println("Thread "+Thread.currentThread()+

" dopo l’incremento i vale "+i);

}

}

}

public static void main(String [] args) {

Integer ii = new Integer(123);

Sync3 t1 = new Sync3(ii);

Sync3 t2 = new Sync3(ii);

t1.start(); t2.start();

}

}

In questo caso, ad ogni iterazione creiamo un nuovo oggetto di tipo intero con lo stesso
“nome” ma con contenuti diversi (il valore di prima incrementato di 1). L’effetto e’ che
creiamo anche un nuovo lock e quindi la mutua esclusione non funziona piu’ perche’ un
thread controlla un lock (quello dell’oggetto vecchio) e l’altro thread controlla l’altro
lock (quello dell’oggetto nuovo). Infatti, l’esecuzione di questo codice da’ i seguenti
risultati:

marcod/Doc> java Sync3

Thread Thread[Thread-1,5,main] prima dell’incremento i vale 0

Thread Thread[Thread-1,5,main] dopo l’incremento i vale 1
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Thread Thread[Thread-1,5,main] prima dell’incremento i vale 1

Thread Thread[Thread-2,5,main] prima dell’incremento i vale 1

Thread Thread[Thread-2,5,main] dopo l’incremento i vale 2

Thread Thread[Thread-2,5,main] prima dell’incremento i vale 2

Thread Thread[Thread-1,5,main] dopo l’incremento i vale 2

Thread Thread[Thread-1,5,main] prima dell’incremento i vale 2

Thread Thread[Thread-1,5,main] dopo l’incremento i vale 3

Thread Thread[Thread-1,5,main] prima dell’incremento i vale 3

Thread Thread[Thread-2,5,main] dopo l’incremento i vale 3

Thread Thread[Thread-2,5,main] prima dell’incremento i vale 3

Thread Thread[Thread-2,5,main] dopo l’incremento i vale 4

Thread Thread[Thread-2,5,main] prima dell’incremento i vale 4

Thread Thread[Thread-1,5,main] dopo l’incremento i vale 4

Thread Thread[Thread-1,5,main] prima dell’incremento i vale 4

Thread Thread[Thread-1,5,main] dopo l’incremento i vale 5

Thread Thread[Thread-2,5,main] dopo l’incremento i vale 5

Thread Thread[Thread-2,5,main] prima dell’incremento i vale 5

Thread Thread[Thread-2,5,main] dopo l’incremento i vale 6

marcod/Doc>

Per avere l’esecuzione corretta dobbiamo sostituire lo statement

synchronized(i) {

con uno

synchronized(o) {

I risultati in questo caso sono:

marcod/Doc> java Sync3

Thread Thread[Thread-1,5,main] prima dell’incremento i vale 0

Thread Thread[Thread-1,5,main] dopo l’incremento i vale 1

Thread Thread[Thread-1,5,main] prima dell’incremento i vale 1

Thread Thread[Thread-1,5,main] dopo l’incremento i vale 2

Thread Thread[Thread-2,5,main] prima dell’incremento i vale 2

Thread Thread[Thread-2,5,main] dopo l’incremento i vale 3

Thread Thread[Thread-1,5,main] prima dell’incremento i vale 3

Thread Thread[Thread-1,5,main] dopo l’incremento i vale 4

Thread Thread[Thread-2,5,main] prima dell’incremento i vale 4

Thread Thread[Thread-2,5,main] dopo l’incremento i vale 5

Thread Thread[Thread-1,5,main] prima dell’incremento i vale 5

Thread Thread[Thread-1,5,main] dopo l’incremento i vale 6
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Thread Thread[Thread-2,5,main] prima dell’incremento i vale 6

Thread Thread[Thread-2,5,main] dopo l’incremento i vale 7

Thread Thread[Thread-1,5,main] prima dell’incremento i vale 7

Thread Thread[Thread-1,5,main] dopo l’incremento i vale 8

Thread Thread[Thread-2,5,main] prima dell’incremento i vale 8

Thread Thread[Thread-2,5,main] dopo l’incremento i vale 9

Thread Thread[Thread-2,5,main] prima dell’incremento i vale 9

Thread Thread[Thread-2,5,main] dopo l’incremento i vale 10

marcod/Doc>

Metodi synchronized Viene naturale pensare: ma se posso definire un blocco qualunque
di codice come codice da eseguire in mutua esclusione con altri eventuali thread, non posso
definire come tale anche un certo metodo di una certa classe?

La risposta e’, ovviamente, si’. Data una classe che definisce un metodo

TipoUscita metodo(TipoIngresso1 param1, ... , TipoIngressoN paramN) {

...

}

si puo’ utilizzare il modificatore synchronized come specificatore del metodo:

synchronized TipoUscita metodo(TipoIngresso1 param1, ... , TipoIngressoN paramN) {

...

}

e questo a’ si’ che due thread non possano contemporaneamente eseguire il metodo metodo

di un oggetto. Dunque, una classe tipo:

public class VariabileCondivisa {

private int variabileIntera = 0;

public synchronized void inc() {

variabileIntera++;

}

public synchronized void dec() {

variabileIntera--;

}

public synchronized int get() {

return variabileIntera;

}

}

109



permette di incapsulare una variabile intera in modo che piu’ thread possano, atomicamente,
incrementare, decrementare e leggere il valore della variabile. Notate che il synchronized
posto in fronte al metodo di fatto equivale a una cosa tipo:

public void inc() {

synchronized(this) {

variabileIntera++;

}

}

ovvero la mutua esclusione viene garantita utilizzando il lock associato all’oggetto. Quindi,
se avessimo un metodo:

public void write(int i) {

variabileIntera = i;

}

(privo quindi dello specificatore synchronized) potremmo effettuare accessi non syncronizzati
(non in mutua esclusione) sulla variabile condivisa incapsualta nell’oggetto.

4.7.1 Wait e Notify

Un modo piu’ sensato di realizzare la sincronizzazione fra thread nell’accesso a variabili
condivise consiste, in Java, nell’utilizzo dei metodi wait e notify.

Ad ogni oggetto, in Java, e’ associato un lock, come abbiamo visto nelle sezioni precedenti.
Utilizzare blocchi synchronized permette di sfruttare tale lock per realizzare semplici politiche
di mutua esclusione.

Tuttavia, Java mette a disposizione un meccanismo piu’ elaborato per effettuare sin-
cronizzazioni di thread che accedono ad un oggetto condiviso: utilizzando il lock associato
all’oggetto si possono implementare vere e proprie politiche di accesso all’oggetto. In partico-
lare, una volta ottenuto il lock associato all’oggetto43 si possono testare in mutua escluzione
condizioni sullo stato dell’oggetto e, eventualmente, si puo’ decidere di bloccare il flusso di
controllo attualmente in esecuzione, rilasciando in modo automatico il lock. Altri thread
possono acquisire il lock, testare opportune condizioni e fare in modo che thread che si
fossero precedentemente bloccati nell’accesso all’oggetto siano risvegliati, ovvero possano
nuovamente essere rischedulati per l’esecuzione e competere per l’acquisizione del lock che
permette di lavorare sull’oggetto.

Vediamo come funziona la cosa con un esempio, ma prima consideriamo le due (tre)
primitive Java wait, notify (e notifyAll):

wait() sospende il processo corrente, rilasciando il lock che aveva appena acquisito (la
chiamata deve essere fatta all’interno di un metodo synchronized). Il processo sara’
risvegliato per effetto di una notify effettuata avendo acquisito lo stesso lock.

43cioe’ una volta passato il semaforo (associato all’oggetto) verde e fattolo diventare rosso
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notify() la chiamata deve essere effettuata all’interno di un metodo synchronized e ha
come effetto il risveglio di uno dei processi (scelto nondeterministicamente) che si erano
bloccati su una wait effettuata dopo aver acquisito lo stesso lock. La notifyAll e’ la
variante che provoca il risveglio di tutti i processi che si erano bloccati su una wait su
questo oggetto. Notare che la notify, per se, non rilascia il lock. I processi risvegliati
devono attendere che venga rilasciato il lock (per effetto dell’abbandono del metodo
sincronizzato che conteneva la notify (notfyAll) per poter effettivamente ripartire dallo
statement successivo alla wait.

E consideriamo il seguente esempio:

• vogliamo realizzare uno stack di oggetti e fare in modo che non possa essere effettuata
una pop sullo stack vuoto, o meglio, che una pop sullo stack vuoto comporti un blocco
del processo che l’ha richiesta in attesa che sullo stack ci sia almeno un elemento da
prelevare.

Per realizzare uno stack di questo tipo, possiamo utilizzare un oggetto di tipo Stack (vedi
documentatione SDK) come segue:

public class OStack {

Stack s = new Stack();

public synchronized Object pop() {

while(s.empty()) {

wait();

}

return(s.pop());

}

public synchronized void push(Object o) {

s.push(o);

notify();

}

}

Eseguendo una pop su uno stack vuoto, il thread chiamante si blocca, rilasciando au-
tomaticamento il lock sull’oggetto OStack acquisito per via del metodo synchronized. Il
thread che successivamente esegua una push(o), notifica (in parole povere) risveglia uno dei
thread che eventualmente si fossero bloccati sulla pop. Il thread risvegliato deve prima di
tutto (implicitamente) riacquisire il lock associato all’istanza (oggetto) della classe OStack,
percio’ deve attendere che sia terminata l’esecuzione del metodo push. Successivamente puo’
riprendere da dove era stato sospeso, essendo certo (per come e’ stata utilizzata la notify())
che lo stack a questo punto non e’ vuoto.

Notate che se avessimo avuto piu’ thread in attesa, uno solo sarebbe stato risvegliato
dalla notify. Avremmo potuto utilizzare una notifyAll, naturalmente. In questo caso tutti i
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processi bloccati sarebbero stati reinseriti nella lista dei processi pronti. Tutti, pero’ sareb-
bero ripartiti tentando la riacquisizione del lock legato all’oggetto (la wait li aveva sospesi
con il lock acquisito) e di fatto uno solo avrebbe ottenuto il lock, provocando il blocco degli
altri fino al suo rilascio. Quando il lock fosse stato rilasciato, il processo che lo riacquisiva
avrebbe ritestato la condizione e, verificato che l’unico elemento disponibile era stato gia’
prelevato dall’altro thread, si sarebbe nuovamente bloccato sulla wait.

Wait e notify sono un meccanismo veramente potente, dal momento che permettono di
programmare politiche per l’accesso ai dati condivisi. Si noti come, in un contesto di processi
(JCSP) per effettuare una cosa simile alla classe OStack avremmo semplicemente previsto
un processo che ricevesse su un unico canale (One2One) in ingresso richieste di servizio
(messaggi push o pop). Qualora un messaggio di pop fosse arrivato a stack vuoto, avremmo
semplicemente dovuto memorizzarlo in una coda, senza replicare una risposta al richiedente.
Quando si fosse letto un messaggio di push avremmo potuto passare l’oggetto di cui si e’
richiesto il push al primo processo in coda per una pop, generando l’opportuno messaggio di
risposta.

Complessivamente, la possibilita’ di definire metodi sincronizzati, insieme a wait e notify,
permette di definire veri e propri monitor 44.

Per capire meglio come funzionino i monitor, considerate il codice che segue. La classe
Monitor definisce oggetti che incapsulano una variabile intera in modo completo:

1. rendono accessibile la variaile esclusivamente attraverso i metodi della classe (la vari-
abile e’ dichiarata private)

2. hanno tutti i metodi synchronized (nessun thread puo’ eseguire un metodo sull’oggetto
se un altro thread sta eseguendo quel metodo o un qualunque altro metodo della classe
sullo stesso oggetto.

La classe ThreadMonitor definisce thread che compiono una sequenza arbitraria di operazioni
di incremento o decremento (rappresentate come vettori di interi positivi o negativi) e, in
un main, ne lancia due che eseguono operazioni diverse sulla variabile condivisa incapsulata
da un monitor.

Il codice e’ definito come segue:

public class Monitor {

private int var; // variabile incapsulata: nessun accesso dall’esterno

// tutti metodi sincronizzati: impossibile eseguirne due contemporaneamente

public synchronized int inc(int howMuch) {

return(var+=howMuch);

}

44un monitor e’ uno dei costrutti che furono studiati molti anni fa come tipici rappresentanti di oggetti
condivisi con politiche di accesso controllate
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public synchronized int dec(int howMuch) {

return(var-=howMuch);

}

public synchronized int read() {

return(var);

}

public synchronized int write(int v) {

int temp = var;

var = v;

return temp;

}

}

per la classe Monitor, e, per la classe ThreadMonitor:

public class ThreadMonitor extends Thread {

private int[] ops;

Monitor m;

ThreadMonitor(int [] o, Monitor mv) {

ops = o;

m = mv;

}

public void run() {

for(int i=0;i<ops.length;i++) {

System.out.print(Thread.currentThread());

int val = ops[i];

System.out.println(" going to execute a "+val);

if(val < 0) {

System.out.println(m.dec((-val)));

} else {

System.out.println(m.inc(val));

}

System.out.println(Thread.currentThread()+" done");

}

return;

}

public static void main(String [] a) {
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Monitor m = new Monitor();

ThreadMonitor t1 = new ThreadMonitor(new int[] {1,2,-1,-3,1},m);

ThreadMonitor t2 = new ThreadMonitor(new int[] {-1,-2,-1,-1,4,-1},m);

t1.start(); t2.start();

try {

t1.join(); t2.join();

} catch(InterruptedException e) {

System.out.println(e);

}

}

}

Vogliamo far notare due cose:

• prima di lanciare i thread, creiamo nel main un oggetto della classe Monitor che viene
passato, mediante il costruttore, ai due thread. Questo significa che i due thread
possiedono un riferimento allo stesso oggetto condiviso: il Monitor m

• ognuno dei thread esegue un semplice ciclo di operazioni sul monitor, senza curarsi
minimamente di verificare se esso sia l’unico thread ad agire sulla variabile condivisa
o meno. Tutte le sincronizzazione sugli accessi sono gestite interamente dalla classe
Monitor. Nell’ipotesi (piu’ che realistica, in verita’) che il thread t1 e il thread t2
tentino di effettuare contemporaneamente un’operazione sul monitor m, uno dei due
vincera’ la competizione per l’acquisizione del lock sulla variabile Monitor e passera’
ad eseguire il metodo invocato. L’altro, restera’ in attesa che il lock venga aperto.

Il comportamento dei due thread e’ evidenziato dalla seguente esecuzione:

marcod/DispensaThread> java ThreadMonitor

Thread[Thread-0,5,main] going to execute a 1

1

Thread[Thread-1,5,main] going to execute a -1

0

Thread[Thread-1,5,main] done

Thread[Thread-1,5,main] going to execute a -2

-2

Thread[Thread-1,5,main] done

Thread[Thread-1,5,main] going to execute a -1

-3

Thread[Thread-1,5,main] done

Thread[Thread-1,5,main] going to execute a -1

-4

Thread[Thread-1,5,main] done

Thread[Thread-1,5,main] going to execute a 4
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0

Thread[Thread-1,5,main] done

Thread[Thread-1,5,main] going to execute a -1

-1

Thread[Thread-1,5,main] done

Thread[Thread-0,5,main] done

Thread[Thread-0,5,main] going to execute a 2

1

Thread[Thread-0,5,main] done

Thread[Thread-0,5,main] going to execute a -1

0

Thread[Thread-0,5,main] done

Thread[Thread-0,5,main] going to execute a -3

-3

Thread[Thread-0,5,main] done

Thread[Thread-0,5,main] going to execute a 1

-2

Thread[Thread-0,5,main] done

marcod/DispensaThread>

Non accade che si osservino valori non corretti per la variabile incapsualta dal monitor.
Tuttavia, assumiamo che ogni metodo di aggiornamento della variabile incapsulata ven-

ga riscritto in modo da separare la lettura del valore originario dalla scrittura del valore
modificato. Assumiamo quindi che la classe Monitor venga riscritta come:

import java.util.*;

public class Monitor {

private int var; // variabile incapsulata: nessun accesso dall’esterno

private Random gen;

Monitor() {

gen = new Random();

}

// tutti metodi sincronizzati: impossibile eseguirne due contemporaneamente

public synchronized int inc(int howMuch) {

int oldVar = var;

attesa();

var += howMuch;

return(var);

}
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public synchronized int dec(int howMuch) {

int oldVar = var;

attesa();

var -= howMuch;

return(var);

}

public synchronized int read() {

return(var);

}

public synchronized int write(int v) {

int temp = var;

attesa();

var = v;

return temp;

}

private void attesa() {

try {

Thread.sleep(Math.abs(gen.nextInt())%3000);

} catch(InterruptedException e) {

System.out.println(e);

}

return;

}

}

Se lasciamo i metodi sincronizzati otteniamo gli stessi risultati di prima. Tuttavia, se
togliamo lo specificatore synchronized ai metodi, otterremo:

marcod/DispensaThread> java ThreadMonitor1

Thread[Thread-0,5,main] going to execute a 1

Thread[Thread-1,5,main] going to execute a -1

-1

Thread[Thread-1,5,main] done

Thread[Thread-1,5,main] going to execute a -2

-3

Thread[Thread-1,5,main] done

Thread[Thread-1,5,main] going to execute a -1

-2

Thread[Thread-0,5,main] done

Thread[Thread-0,5,main] going to execute a 2

-3
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Thread[Thread-1,5,main] done

Thread[Thread-1,5,main] going to execute a -1

-4

Thread[Thread-1,5,main] done

Thread[Thread-1,5,main] going to execute a 4

-2

Thread[Thread-0,5,main] done

Thread[Thread-0,5,main] going to execute a -1

2

Thread[Thread-1,5,main] done

Thread[Thread-1,5,main] going to execute a -1

1

Thread[Thread-0,5,main] done

Thread[Thread-0,5,main] going to execute a -3

0

Thread[Thread-1,5,main] done

-3

Thread[Thread-0,5,main] done

Thread[Thread-0,5,main] going to execute a 1

-2

Thread[Thread-0,5,main] done

marcod/DispensaThread>

Che non rappresanta una sequenza corretta. E’ accaduto che l’accesso indiscriminato al-
la variabile condivisa ha permesso a piu’ thread di effettuare la lettura e la riscruttura
contemporaneamente, di modo che la variabile non e’ stata aggiornata correttamente.

Questo si puo’ osservare meglio introducendo un ThreadSpia che monitora il valore della
variabile incapsulata:

public class ThreadSpia extends Thread {

Monitor1 m;

ThreadSpia(Monitor1 m) {

this.m = m;

}

public void run() {

for(int i = 0; i<60; i++) {

try {Thread.sleep(250);} catch(Exception e) {System.out.println(e);}

System.out.println("Al tempo "+i+" la variabile vale "+m.read());

}

}

}
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e modificando di conseguenza la classe ThreadMonitor:

public class ThreadMonitor2 extends Thread {

private int[] ops;

Monitor1 m;

ThreadMonitor2(int [] o, Monitor1 mv) {

ops = o;

m = mv;

}

public void run() {

for(int i=0;i<ops.length;i++) {

int val = ops[i];

System.out.println(Thread.currentThread()+" "+val);

if(val < 0) {

// System.out.println(m.dec((-val)));

m.dec((-val));

} else {

// System.out.println(m.inc(val));

m.inc(val);

}

}

return;

}

public static void main(String [] a) {

Monitor1 m = new Monitor1();

ThreadMonitor2 t1 = new ThreadMonitor2(new int[] {1,2,-1,-3,1},m);

ThreadMonitor2 t2 = new ThreadMonitor2(new int[] {-1,-2,-1,-1,4,-1},m);

ThreadSpia t3 = new ThreadSpia(m);

t1.start(); t2.start();t3.start();

try {

t1.join(); t2.join();t3.join();

} catch(InterruptedException e) {

System.out.println(e);

}

}

}

Se modifichiamo anche la classe Monitor in modo da ottenere stampe significative:
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import java.util.*;

public class Monitor1 {

private int var; // variabile incapsulata: nessun accesso dall’esterno

private Random gen;

Monitor1() {

gen = new Random();

}

// tutti metodi sincronizzati: impossibile eseguirne due contemporaneamente

public int inc(int howMuch) {

System.out.println(Thread.currentThread()+" legge variabile");

int oldVar = var;

System.out.println(Thread.currentThread()+" letta "+oldVar);

this.attesa();

System.out.println(Thread.currentThread()+

" scrive variabile ("+var+"+"+howMuch+")");

var += howMuch;

System.out.println(Thread.currentThread()+" scritta "+var);

return(var);

}

public int dec(int howMuch) {

System.out.println(Thread.currentThread()+" legge variabile");

int oldVar = var;

System.out.println(Thread.currentThread()+" letta "+oldVar);

this.attesa();

System.out.println(Thread.currentThread()+

" scrive variabile ("+var+"-"+howMuch+")");

var -= howMuch;

System.out.println(Thread.currentThread()+" scritta "+var);

return(var);

}

public int read() {

return(var);

}

public int write(int v) {

int temp = var;
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this.attesa();

var = v;

return temp;

}

private void attesa() {

try {

int quantiSecondi = gen.nextInt()%4;

quantiSecondi = Math.abs(quantiSecondi);

System.out.println(Thread.currentThread()+" deschedulato");

Thread.sleep(quantiSecondi*1000);

System.out.println(Thread.currentThread()+" rischedulato");

} catch(InterruptedException e) {

System.out.println(e);

}

return;

}

}

a questo punto otteniamo esecuzioni tipo:

marcod/DispensaThread> java ThreadMonitor2

Thread[Thread-0,5,main] 1

Thread[Thread-0,5,main] legge variabile

Thread[Thread-0,5,main] letta 0

Thread[Thread-0,5,main] deschedulato

Thread[Thread-1,5,main] -1

Thread[Thread-1,5,main] legge variabile

Thread[Thread-1,5,main] letta 0

Thread[Thread-1,5,main] deschedulato

Thread[Thread-1,5,main] rischedulato

Thread[Thread-1,5,main] scrive variabile (0-1)

Thread[Thread-1,5,main] scritta -1

Thread[Thread-1,5,main] -2

Thread[Thread-1,5,main] legge variabile

Thread[Thread-1,5,main] letta -1

Thread[Thread-1,5,main] deschedulato

Al tempo 0 la variabile vale -1

Al tempo 1 la variabile vale -1

Al tempo 2 la variabile vale -1

Al tempo 3 la variabile vale -1

Al tempo 4 la variabile vale -1

Al tempo 5 la variabile vale -1

Al tempo 6 la variabile vale -1
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Thread[Thread-1,5,main] rischedulato

Thread[Thread-1,5,main] scrive variabile (-1-2)

Thread[Thread-1,5,main] scritta -3

Thread[Thread-1,5,main] -1

Thread[Thread-1,5,main] legge variabile

Thread[Thread-1,5,main] letta -3

Thread[Thread-1,5,main] deschedulato

Al tempo 7 la variabile vale -3

Al tempo 8 la variabile vale -3

Al tempo 9 la variabile vale -3

Al tempo 10 la variabile vale -3

Thread[Thread-0,5,main] rischedulato

Thread[Thread-0,5,main] scrive variabile (-3+1)

Thread[Thread-0,5,main] scritta -2

Thread[Thread-0,5,main] 2

Thread[Thread-0,5,main] legge variabile

Thread[Thread-0,5,main] letta -2

Thread[Thread-0,5,main] deschedulato

Al tempo 11 la variabile vale -2

Al tempo 12 la variabile vale -2

Al tempo 13 la variabile vale -2

Al tempo 14 la variabile vale -2

Al tempo 15 la variabile vale -2

Al tempo 16 la variabile vale -2

Al tempo 17 la variabile vale -2

Al tempo 18 la variabile vale -2

Thread[Thread-1,5,main] rischedulato

Thread[Thread-1,5,main] scrive variabile (-2-1)

Thread[Thread-1,5,main] scritta -3

Thread[Thread-1,5,main] -1

Thread[Thread-1,5,main] legge variabile

Thread[Thread-1,5,main] letta -3

Thread[Thread-1,5,main] deschedulato

Al tempo 19 la variabile vale -3

Al tempo 20 la variabile vale -3

Al tempo 21 la variabile vale -3

Al tempo 22 la variabile vale -3

Thread[Thread-0,5,main] rischedulato

Thread[Thread-0,5,main] scrive variabile (-3+2)

Thread[Thread-0,5,main] scritta -1

Thread[Thread-0,5,main] -1

Thread[Thread-0,5,main] legge variabile
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Thread[Thread-0,5,main] letta -1

Thread[Thread-0,5,main] deschedulato

Thread[Thread-0,5,main] rischedulato

Thread[Thread-0,5,main] scrive variabile (-1-1)

Thread[Thread-0,5,main] scritta -2

Thread[Thread-0,5,main] -3

Thread[Thread-0,5,main] legge variabile

Thread[Thread-0,5,main] letta -2

Thread[Thread-0,5,main] deschedulato

Thread[Thread-0,5,main] rischedulato

Thread[Thread-0,5,main] scrive variabile (-2-3)

Thread[Thread-0,5,main] scritta -5

Thread[Thread-0,5,main] 1

Thread[Thread-0,5,main] legge variabile

Thread[Thread-0,5,main] letta -5

Thread[Thread-0,5,main] deschedulato

Al tempo 23 la variabile vale -5

Al tempo 24 la variabile vale -5

Al tempo 25 la variabile vale -5

Al tempo 26 la variabile vale -5

Al tempo 27 la variabile vale -5

Al tempo 28 la variabile vale -5

Al tempo 29 la variabile vale -5

Thread[Thread-0,5,main] rischedulato

Thread[Thread-0,5,main] scrive variabile (-5+1)

Thread[Thread-0,5,main] scritta -4

Thread[Thread-1,5,main] rischedulato

Thread[Thread-1,5,main] scrive variabile (-4-1)

Thread[Thread-1,5,main] scritta -5

Thread[Thread-1,5,main] 4

Thread[Thread-1,5,main] legge variabile

Thread[Thread-1,5,main] letta -5

Thread[Thread-1,5,main] deschedulato

Al tempo 30 la variabile vale -5

Al tempo 31 la variabile vale -5

Al tempo 32 la variabile vale -5

Al tempo 33 la variabile vale -5

Thread[Thread-1,5,main] rischedulato

Thread[Thread-1,5,main] scrive variabile (-5+4)

Thread[Thread-1,5,main] scritta -1

Thread[Thread-1,5,main] -1

Thread[Thread-1,5,main] legge variabile
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Thread[Thread-1,5,main] letta -1

Thread[Thread-1,5,main] deschedulato

Al tempo 34 la variabile vale -1

Al tempo 35 la variabile vale -1

Al tempo 36 la variabile vale -1

Al tempo 37 la variabile vale -1

Al tempo 38 la variabile vale -1

Al tempo 39 la variabile vale -1

Al tempo 40 la variabile vale -1

Al tempo 41 la variabile vale -1

Al tempo 42 la variabile vale -1

Al tempo 43 la variabile vale -1

Al tempo 44 la variabile vale -1

Al tempo 45 la variabile vale -1

Thread[Thread-1,5,main] rischedulato

Thread[Thread-1,5,main] scrive variabile (-1-1)

Thread[Thread-1,5,main] scritta -2

Al tempo 46 la variabile vale -2

Al tempo 47 la variabile vale -2

Al tempo 48 la variabile vale -2

Al tempo 49 la variabile vale -2

Al tempo 50 la variabile vale -2

Al tempo 51 la variabile vale -2

Al tempo 52 la variabile vale -2

Al tempo 53 la variabile vale -2

Al tempo 54 la variabile vale -2

Al tempo 55 la variabile vale -2

Al tempo 56 la variabile vale -2

Al tempo 57 la variabile vale -2

Al tempo 58 la variabile vale -2

Al tempo 59 la variabile vale -2

marcod/DispensaThread>

e si puo’ notare chiaramente come thread diversi ottengano lo stesso valore della variabile
in presenza di accessi concorrenti. La cosa non dovrebbe essere ovviamente possibile se
continuiamo a considerare l’accesso al monitor come indivisibile. Infatti, ridichiarando i
metodi sincronizzati otteniamo un ben piu’ significativo:

marcod/DispensaThread> java ThreadMonitor2

Thread[Thread-0,5,main] 1

Thread[Thread-0,5,main] legge variabile

Thread[Thread-0,5,main] letta 0

Thread[Thread-0,5,main] deschedulato

Thread[Thread-1,5,main] -1
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Al tempo 0 la variabile vale 0

Al tempo 1 la variabile vale 0

Al tempo 2 la variabile vale 0

Al tempo 3 la variabile vale 0

Al tempo 4 la variabile vale 0

Al tempo 5 la variabile vale 0

Al tempo 6 la variabile vale 0

Al tempo 7 la variabile vale 0

Al tempo 8 la variabile vale 0

Al tempo 9 la variabile vale 0

Al tempo 10 la variabile vale 0

Thread[Thread-0,5,main] rischedulato

Thread[Thread-0,5,main] scrive variabile (0+1)

Thread[Thread-0,5,main] scritta 1

Thread[Thread-0,5,main] 2

Thread[Thread-0,5,main] legge variabile

Thread[Thread-0,5,main] letta 1

Thread[Thread-0,5,main] deschedulato

Thread[Thread-0,5,main] rischedulato

Thread[Thread-0,5,main] scrive variabile (1+2)

Thread[Thread-0,5,main] scritta 3

Thread[Thread-0,5,main] -1

Thread[Thread-1,5,main] legge variabile

Thread[Thread-1,5,main] letta 3

Thread[Thread-1,5,main] deschedulato

Thread[Thread-1,5,main] rischedulato

Thread[Thread-1,5,main] scrive variabile (3-1)

Thread[Thread-1,5,main] scritta 2

Thread[Thread-1,5,main] -2

Thread[Thread-0,5,main] legge variabile

Thread[Thread-0,5,main] letta 2

Thread[Thread-0,5,main] deschedulato

Al tempo 11 la variabile vale 2

Al tempo 12 la variabile vale 2

Al tempo 13 la variabile vale 2

Al tempo 14 la variabile vale 2

Al tempo 15 la variabile vale 2

Al tempo 16 la variabile vale 2

Al tempo 17 la variabile vale 2

Al tempo 18 la variabile vale 2

Al tempo 19 la variabile vale 2

Al tempo 20 la variabile vale 2
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Al tempo 21 la variabile vale 2

Al tempo 22 la variabile vale 2

Thread[Thread-0,5,main] rischedulato

Thread[Thread-0,5,main] scrive variabile (2-1)

Thread[Thread-0,5,main] scritta 1

Thread[Thread-0,5,main] -3

Thread[Thread-1,5,main] legge variabile

Thread[Thread-1,5,main] letta 1

Thread[Thread-1,5,main] deschedulato

Al tempo 23 la variabile vale 1

Al tempo 24 la variabile vale 1

Al tempo 25 la variabile vale 1

Al tempo 26 la variabile vale 1

Al tempo 27 la variabile vale 1

Al tempo 28 la variabile vale 1

Al tempo 29 la variabile vale 1

Thread[Thread-1,5,main] rischedulato

Thread[Thread-1,5,main] scrive variabile (1-2)

Thread[Thread-1,5,main] scritta -1

Thread[Thread-1,5,main] -1

Thread[Thread-0,5,main] legge variabile

Thread[Thread-0,5,main] letta -1

Thread[Thread-0,5,main] deschedulato

Thread[Thread-0,5,main] rischedulato

Thread[Thread-0,5,main] scrive variabile (-1-3)

Thread[Thread-0,5,main] scritta -4

Thread[Thread-0,5,main] 1

Thread[Thread-1,5,main] legge variabile

Thread[Thread-1,5,main] letta -4

Thread[Thread-1,5,main] deschedulato

Al tempo 30 la variabile vale -4

Al tempo 31 la variabile vale -4

Al tempo 32 la variabile vale -4

Al tempo 33 la variabile vale -4

Al tempo 34 la variabile vale -4

Al tempo 35 la variabile vale -4

Al tempo 36 la variabile vale -4

Al tempo 37 la variabile vale -4

Thread[Thread-1,5,main] rischedulato

Thread[Thread-1,5,main] scrive variabile (-4-1)

Thread[Thread-1,5,main] scritta -5

Thread[Thread-1,5,main] -1
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Thread[Thread-0,5,main] legge variabile

Thread[Thread-0,5,main] letta -5

Thread[Thread-0,5,main] deschedulato

Thread[Thread-0,5,main] rischedulato

Thread[Thread-0,5,main] scrive variabile (-5+1)

Thread[Thread-0,5,main] scritta -4

Thread[Thread-1,5,main] legge variabile

Thread[Thread-1,5,main] letta -4

Thread[Thread-1,5,main] deschedulato

Al tempo 38 la variabile vale -4

Al tempo 39 la variabile vale -4

Al tempo 40 la variabile vale -4

Al tempo 41 la variabile vale -4

Thread[Thread-1,5,main] rischedulato

Thread[Thread-1,5,main] scrive variabile (-4-1)

Thread[Thread-1,5,main] scritta -5

Thread[Thread-1,5,main] 4

Thread[Thread-1,5,main] legge variabile

Thread[Thread-1,5,main] letta -5

Thread[Thread-1,5,main] deschedulato

Thread[Thread-1,5,main] rischedulato

Thread[Thread-1,5,main] scrive variabile (-5+4)

Thread[Thread-1,5,main] scritta -1

Thread[Thread-1,5,main] -1

Thread[Thread-1,5,main] legge variabile

Thread[Thread-1,5,main] letta -1

Thread[Thread-1,5,main] deschedulato

Al tempo 42 la variabile vale -1

Al tempo 43 la variabile vale -1

Al tempo 44 la variabile vale -1

Al tempo 45 la variabile vale -1

Al tempo 46 la variabile vale -1

Al tempo 47 la variabile vale -1

Al tempo 48 la variabile vale -1

Al tempo 49 la variabile vale -1

Al tempo 50 la variabile vale -1

Al tempo 51 la variabile vale -1

Al tempo 52 la variabile vale -1

Al tempo 53 la variabile vale -1

Thread[Thread-1,5,main] rischedulato

Thread[Thread-1,5,main] scrive variabile (-1-1)

Thread[Thread-1,5,main] scritta -2
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Al tempo 54 la variabile vale -2

Al tempo 55 la variabile vale -2

Al tempo 56 la variabile vale -2

Al tempo 57 la variabile vale -2

Al tempo 58 la variabile vale -2

Al tempo 59 la variabile vale -2

marcod/DispensaThread>

4.8 Altri metodi della classe Thread

La classe Thread mette a disposizione altri metodi oltre a quelli che abbiamo visto nelle
sezioni precedenti (start, join, sleep).

4.8.1 Nomi di thread

Alcuni di questi metodi permettono di manipolare il nome di un thread. Il metodo

static Thread currentThread()

permette di ottenere il nome del thread corrente. Se non abbiamo fatto nulla per dare un
nome al thread corrente, otterremo qualcosa che, trasformato in stringa, suona tipo:

Thread[Thread-1,5,main]

Possiamo utilizzare il metodo getName() per ottenere la sola stringa Thread-1 a partire
dall’intero Thread[Thread-1,5,main].

Se invece utilizziamo il metodo

public final void setName(String)

possiamo assegnare un nome arbitrario al thread:

public class NomiThread {

public static void main(String [] a) {

System.out.println(Thread.currentThread().getName());

Thread.currentThread().setName("MyThread");

System.out.println(Thread.currentThread().getName());

}

}

L’esecuzione di questo programma da’ come risultato:

marcod/DispensaThread> java NomiThread

main

MyThread

marcod/DispensaThread>
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4.8.2 Priorita’

Alcuni metodi permettono un (parziale) controllo della priorita’ con cui viene fatto girare
un thread. Fatto salvo che le priorita’ vanno da un

public static final int MAX_PRIORITY

ad un

public static final int MIN_PRIORITY

e che normalmente un thread ha una priorita’ pari a

public static final int NORM_PRIORITY

(tutte queste costanti sono definite nella classe Thread), si puo’ conoscere la priorita’ di un
thread invocando il metodo

public final int getPriority()

e la si puo’ cambiare (se se ne hanno i diritti, diversamente si ottiene una SecurityException)
chiamando il metodo

public final int setPriority()

Le priorita’ in Java sono tanto piu’ alte quanto piu’ alto e’ il loro valore. Normalmente
la priorita’ massima e’ 10 e la minimi e’ 1, mentre la normale e’ 5.45.

4.8.3 Rilascio volontario del processore

Un metodo piuttosto importante nella classe Thread e’ il metodo

public static void yeld()

Questo metodo non fa altro che far si’ che il thread corrente sia posto in fondo alla lista dei
thread pronti. Ovvero deschedula il thread ma il thread viene immediatamente rischedulato
se non ci sono altri thread pronti.

Ad esempio, il codice

public class Schedulazione extends Thread {

private final int volte = 10;

public void run() {

for(int i=0; i<volte; i++) {

System.out.println(Thread.currentThread().getName()+" in esecuzione ");

45specifichiamo cio’ dal momento che storicamente su altri sistemi la priorita’ massima era la piu’ piccola
come valore assoluto, cioe’ 0 era piu’ alta di 1 . . .
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// yield();

}

return;

}

public static void main(String [] a) {

Thread t1 = new Schedulazione();

Thread t2 = new Schedulazione();

t1.start();

t2.start();

return;

}

}

lancia due thread. Eseguito su una JVM con green thread, questo da’ come risultato:

marcod/DispensaThread> java -native Schedulazione

Thread-0 in esecuzione

Thread-0 in esecuzione

Thread-0 in esecuzione

Thread-0 in esecuzione

Thread-0 in esecuzione

Thread-0 in esecuzione

Thread-0 in esecuzione

Thread-0 in esecuzione

Thread-0 in esecuzione

Thread-0 in esecuzione

Thread-1 in esecuzione

Thread-1 in esecuzione

Thread-1 in esecuzione

Thread-1 in esecuzione

Thread-1 in esecuzione

Thread-1 in esecuzione

Thread-1 in esecuzione

Thread-1 in esecuzione

Thread-1 in esecuzione

Thread-1 in esecuzione

marcod/DispensaThread>

Quindi il primo thread va in esecuzione e completa la prorpia esecuzione nel quanto di tempo
che gli e’ stato assegnato senza peraltro rilasciare il processore.

D’altra parte, se togliamo il commento alla yield, ad ogni iterazione il thread finisce in
fondo alla coda dei processi pronti e qunidi viene schedulato (sempre per un’iterazione, per
effetto della yield) l’altro thread.
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marcod/DispensaThread> java -green Schedulazione

Thread-0 in esecuzione

Thread-1 in esecuzione

Thread-0 in esecuzione

Thread-1 in esecuzione

Thread-0 in esecuzione

Thread-1 in esecuzione

Thread-0 in esecuzione

Thread-1 in esecuzione

Thread-0 in esecuzione

Thread-1 in esecuzione

Thread-0 in esecuzione

Thread-1 in esecuzione

Thread-0 in esecuzione

Thread-1 in esecuzione

Thread-0 in esecuzione

Thread-1 in esecuzione

Thread-0 in esecuzione

Thread-1 in esecuzione

Thread-0 in esecuzione

Thread-1 in esecuzione

marcod/DispensaThread>

e di conseguenza vediamo un’iterazione del primo e una del secondo thread alternate.
Infine, alcuni metodi permettono di interrompere l’attivita’ di un thread. Questi metodi

sono discussi nella prossima sezione.

4.8.4 Interruzioni

Un thread in esecuzione puo’ essere interrotto utilizzando il metodo

public void interrupt()

L’effetto della interrupt varia a seconda dello stato in cui si trova il thread interrotto.
Innanzitutto, va detto che ad ogni thread e’ associato un flag booleano interrupted. Detto
questo possiamo dire che il risultato di una interrupt() e’ il seguente:

• se il thread du cui si invoca il metodo stava eseguendo una wait, join o sleep, viene
sbloccato con una InterruptedException. Il flag interrupted e’ posto a false.

• se il thread era bloccato su un’operazione di I/O interrompibile, ricevera’ un’eccezione
(ClosedByInterruptException) (il canale di I/O interessato risultera’ chiuso) e il flag
interrupted e’ posto a true
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• se non vale nessuna delle condizioni precedenti46 allora viene semplicemente messo a
true il flag interrupted

Un thread puo’ testare il proprio flag interrupted utilizzando il metodo statico

static boolean interrupted()

In questo caso viene restituito il valore corrente del flag interrupted e tale flag viene
resettato (messo a false).

Un thread puo’ anche testare il flag interrupted di un altro thread utilizzando il metodo
(non statico)

public boolean isInterrupted()

In questo caso il flag interrupted del thread interrogato non viene modificato.
Complessivamente, l’utilizzo della interrupt e del flag interrupted permette la real-

izzazione di politiche particolari. Ad esempio, un thread puo’ decidere di interrompere un
thread che sta attendendo su una wait una certa condizione quando si renda conto che non
riuscira’ mai a verificare quella condizione.

Per esempio, una coppia di thread produttore consumatore puo’ essere programmata
in modo che il produttore segnali al consumatore la fine delle operazione interrompendolo
mentre sta eseguendo una wait sul buffer vuoto.

Consideriamo il codice:

// classe Buffer

public class BufferOnce {

private int buf;

private boolean pieno = false;

BufferOnce() {

pieno = false;

buf = -1;

}

public synchronized void push(int i) {

while(pieno) {

try {

wait();

} catch(InterruptedException e) {

System.out.println(e);

}

46dovremmo trattare a parte anche il caso dell’esecuzione di un Selector, ma, non essendo centrale per gli
scopi di questo corso, tralasciamo questo caso
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}

buf = i;

pieno = true;

notify();

System.out.println("pushed");

return;

}

public synchronized int pop() {

while(!pieno) {

try {

System.out.println("pop wait");

wait();

} catch(InterruptedException e) {

System.out.println(e);

return(-1);

}

}

System.out.println("pop’d");

pieno = false;

return buf;

}

}

// classe produttore

import java.util.*;

public class Produttore extends Thread {

BufferOnce bo;

Consumatore cons;

Produttore(BufferOnce b, Consumatore c) { bo = b; cons = c; }

public void run() {

Random gen = new Random();

boolean produco = (gen.nextInt()%2 == 0);

if(produco) {

System.out.println("produzione ...");

bo.push(gen.nextInt());

} else {

// non produrro’ mai, interrompi il consumatore

System.out.println("niente");
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cons.interrupt();

}

return;

}

}

// classe consumatore

public class Consumatore extends Thread {

BufferOnce bo;

Consumatore(BufferOnce b) { bo = b; }

public void run() {

bo.pop();

return;

}

}

// classe main

public class ProduttoreConsumatore {

public static void main(String [] a) {

BufferOnce b = new BufferOnce();

Consumatore c = new Consumatore(b);

Produttore p = new Produttore(b,c);

c.start();

p.start();

return;

}

}

Il buffer e’ un buffer su cui i due thread si sincronizzano una volta sola. Il processo produttore
decide se produrre o no un intero. Se lo produce, lo inserisce con una push e sblocca di
conseguenza il consumatore (con la notify). Se decide di non produrlo, sblocca comunque il
consumatore interrompendolo.

marcod/DispensaThread> java ProduttoreConsumatore

pop wait

produzione ...

pushed

pop’d
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marcod/DispensaThread> java ProduttoreConsumatore

pop wait

niente

java.lang.InterruptedException

marcod/DispensaThread>

Si noti che per ottenere questo comportamento abbiamo dovuto passare un riferimento al
consumatore al thread produttore, utilizzando i parametri del costruttore.

5 Esercizi svolti (Thread)

5.1 Ricerca di un elemento in una matrice

Si realizzi un programma che lancia n thread per cercare un elemento in una matrice di n
per n elementi. Ognuno dei thread cerca l’elemento in una delle righe della matrice. Non
appena un thread ha trovato l’elemento cercato, rende note agli altri thread le coordinate
dell’elemento e tutti i thread terminano.

La generazione della matrice su cui cercare gli elementi avviene mediante il codice:

int [][] matrice = new int[n][n];

Random generatore = new Random();

for(int i=0;i<n;i++)

for(int j=0; j<n; j++)

matrice[i][j] = generatore.nextInt(1000);

int ii = generatore.nextInt(n);

int jj = generatore.nextInt(n);

matrice[ii][jj] = 1001;

Inoltre, si realizzi il ciclo di ricerca di ogni thread con una sleep(100) all’interno di ognuna
delle iterazioni, per rendere significativo il problema anche con piccoli valori di n.

Presentiamo una soluzione un cui:

• una classe Controllo supporta la terminazione dei thread

• una classe ThreadRicerca implementa la ricerca dell’elemento su una riga della matrice

• una classe Main lancia un numero di thread pari al numero di righe della matrice, dopo
aver creato un sia la matrice che l’elemento Controllo.

Il codice della classe Controllo:

public class Controllo {

public int i,j; // coordinate dell’elemento nella matrice

private boolean trovato;
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Controllo() {

i = -1;

j = -1;

trovato = false;

}

public synchronized boolean fine() {

return(trovato);

}

public synchronized void fermalavori(int i, int j) {

trovato = true;

this.i = i;

this.j = j;

}

}

Come si vede, la classe mette a disposizione due metodi sincronizzati (e’ dunque un monitor):
uno per testare la codizione di terminazione e uno per settarla. Il metodo che setta la
condizione di terminazione assegna anche alle variabili d’istanza gli indici dove e’ stato
trovato l’elemento cercato.

Il codice della classe ThreadRicerca:

public class ThreadRicerca extends Thread {

private int indiceriga;

private int[][] matrice;

private int elemento;

private Controllo flag;

ThreadRicerca(int i, int[][] m, int e, Controllo f) {

matrice = m;

indiceriga = i;

elemento = e;

flag = f;

}

public void run() {

this.setName((new Integer(indiceriga)).toString());

int i;

for(i=0;((i<matrice.length) && (!flag.fine()));i++) {
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System.out.println("Thread "+getName()+" cerca in "

+indiceriga+","+i);

if(matrice[indiceriga][i] == elemento) {

System.out.println("Thread "+getName()+" trovato in"

+indiceriga+","+i);

flag.fermalavori(indiceriga,i);

return;

}

try {

sleep(100);

} catch(InterruptedException e) {}

}

System.out.println("Thread "+getName()+

" fermo dopo "+i+" iterazioni (su "+

matrice.length+" iterazioni previste)");

}

}

Il ThreadRicerca viene inizializzato con i parametri che denotano la riga da ricercare, la ma-
trice, l’elemento target e la struttura Controllo per la gestione della terminazione. Successi-
vamente, all’esecuzione, inizializza il nome del thread con l’indice della riga su cui effettua la
ricerca, e entra in un ciclo condizionato dalla lunghezza della riga e dalla condizione di ter-
minazione. Se trova l’elemento lo segnala con una fermalavori e termina il ciclo. Altrimenti
arriva in fondo alla riga.

Il codice della classe con il main:

import java.util.Random;

public class Main {

public static void main (String[] args) {

int n;

// dimensione della matrice

try {

n = Integer.parseInt(args[0]);

} catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {

n = 100;

}

// generazione della matrice

int [][] matrice = new int[n][n];

Random generatore = new Random();

for(int i=0;i<n;i++)
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for(int j=0; j<n; j++)

matrice[i][j] = generatore.nextInt(1000);

int ii = generatore.nextInt(n);

int jj = generatore.nextInt(n);

matrice[ii][jj] = 1001;

System.out.println("Il valore cercato sara’ in posizione "+ii+","+jj);

Controllo co = new Controllo();

Thread[] ts = new Thread[n];

System.out.println("Inizio");

for(int i=0; i<n; i++) {

ts[i] = new ThreadRicerca(i,matrice,1001,co);

ts[i].start();

}

for(int i=0; i<n; i++) {

try {

ts[i].join();

} catch(InterruptedException e) {}

}

System.out.println("Fine");

}

}

Questo codice non fa altro che inizializzare la matrice, lanciare n thread e successivamente
attendere la loro terminazione.

5.2 Quicksort

Si realizzi un programma che effettua l’ordinamento di un vettore di interi secondo il metodo
del quicksort. Il vettore di interi sia generato utilizzando un generatore di numeri pseu-
docasuali. L’ordinamento sia realizzato in modo che ogni chiamata ricorsiva del quicksort
corrisponda all’attivazione di un thread indipendente.

Vediamo come possiamo realizzare la classe Quicksort, ovvero come possiamo definire il
thread che ordina (porzioni di) vettori secondo il metodo del quicksort. Il codice potrebbe
essere il seguente:

public class QuickSort extends Thread {

private int[] vector;

private int p,r;

private Massimo max;

QuickSort(int [] v, int p, int r, Massimo m) {
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// inizializzazione dei parametri

this.vector = v;

this.p = p;

this.r = r;

this.max = m;

}

public void run() {

// ordinamento del vettore

// prima il partizionamento

max.max(this.activeCount());

if(p<r) {

int pivot_i = Partition(vector,p,r);

Thread primaparte =null, secondaparte=null;

primaparte = new QuickSort(vector,p,pivot_i,max);

secondaparte = new QuickSort(vector,(pivot_i+1),r,max);

primaparte.start();

secondaparte.start();

try {

primaparte.join();

secondaparte.join();

} catch (InterruptedException e) {}

}

return;

}

private int Partition(int[] vector, int p, int r)

{

int pivot = vector[p];

int i = (p-1);

int j = (r+1);

while(true) {

do {

j = j - 1;

} while(vector[j]>pivot);

do {

i = i + 1;

} while(vector[i]<pivot);

if(i<j) {

int temp = vector[i];

vector[i] = vector[j];

vector[j] = temp;
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} else {

return(j);

}

}

}

}

La procedura Partition serve solo a dividire il vettore in due parti, contenenti numeri piu’
piccoli e piu’ grandi del pivot, rispettivamente. Il parametro Massimo max serve per contare
il massimo numero di thread attivi, e non va considerato ai fini della comprensione dell’algo-
ritmo. Ogni volta che attiviamo il thread, questo provvede a procurasi il pivot e a dividere
il vettore in due. A questo punto attiva due nuovi thread per ordinare i due (semi)vettori.
Alla terminazione dei due thread restituisce il controllo al chiamante.

Notare che non vengono ricopiati i vettori ordinati nel vettore risultato. Poiche’ i vettori
sono di fatto passati per riferimento si effettua l’ordinamento sul posto. Possiamo farlo senza
problemi perche’ i due thread generati lavorano su parti diverse del vettore, opportunamente
divise dalla Partition.

Avendo a disposizione questo codice, e la classe Massimo:

public class Massimo {

int max;

Massimo() {

max = 0;

}

public synchronized void max(int n) {

if(n>max)

max = n;

}

public synchronized int get() {

return(max);

}

}

che serve unicamente per contare i thread attivi (ovvero per tener conto del massimo numero
di thread attivi), possiamo scriverci il main come segue:

import java.util.Random;

public class Main {
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public static void main (String[] args) {

// parse degli argomenti della riga di comando e/o assegnamento

// dei valori di default

// lunghezza del vettore da ordinare

int n;

final int MAX = 1000;

try {

n = Integer.parseInt(args[0]);

} catch (Exception e) {

n = 10;

}

int[] v = new int[n];

// inizializzazione del vettore con numeri random

Random generatore = new Random();

for(int i=0;i<n;i++)

v[i] = generatore.nextInt(MAX);

// stampa del vettore per controllo inizio

for(int i=0;i<n;i++)

System.out.print(v[i]+" ");

System.out.println("");

// inizio dell’ordinamento: creazione del primo thread,

// e’ quello che ordina tutto il vettore

Massimo max = new Massimo();

Thread qs = new QuickSort(v,0,n-1,max);

qs.start();

// attesa della fine dell’ordinamento

try {

qs.join();

} catch(InterruptedException e) {}

// stampa del vettore finale per controllo

for(int i=0;i<n;i++)

System.out.print(v[i]+" ");

System.out.println("");

// stampa il numero massimo di thread attivi contemporaneamente

System.out.println("Numero massimo di thread attivi contemporaneamente = "+

max.get());

return;

}

}

L’esecuzione del programma su vettori di varia dimensione porta ai risultati che ci aspetti-
amo:
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DispensaThread/Quicksort> java Main 10

442 725 898 258 904 636 916 744 371 284

258 284 371 442 636 725 744 898 904 916

Numero massimo di thread attivi contemporaneamente = 13

DispensaThread/Quicksort> java Main 50

738 172 404 358 185 482 713 549 285 171 742 15 593 165 275 242 168 674 138 ....

6 15 22 69 77 89 117 138 165 168 171 172 174 185 242 245 269 275 285 312 317 ...

Numero massimo di thread attivi contemporaneamente = 34

DispensaThread/Quicksort> java Main 100

761 621 36 228 791 128 587 715 724 32 602 842 113 85 269 97 129 122 247 44 318 ...

0 7 18 29 32 36 36 44 47 47 85 97 98 106 113 122 128 129 143 149 158 172 178 ...

Numero massimo di thread attivi contemporaneamente = 84

DispensaThread/Quicksort>

5.3 Fibonacci con memoization

Si realizzi un programma concorrente che, utilizzando i thread Java, calcoli l’n-esimo numero
di Fibonacci (con n parametro della riga di comando) come segue:

• viene generato un vettore, lungo n posizioni, che inizialmente contiene tutti 0. L’i-esima
posizione conterra’ il corrispondente numero di Fibonacci

• al vettore viene associato un intero che dice qual’e’ il segmento iniziale di vettore
che contiene numeri di Fibonacci gia’ calcolati. Inizialmente tale intero varra’ 1, dal
momento che il primo (quello di indice 0) e secondo (quello di indice 1) numero di
Fibonacci rappresentano la base del caso induttivo e saranno inizializzati a 1 durante
la creazione del vettore.

• il programma genera n-thread, differenziati unicamente in base al loro indice. Il thread i

dovra’ provvedere a generare l’i-esimo numero di Fibonacci nella posizione i del vettore,
e ad aggiornare conseguentemente il valore della variabile intera che rappresenta il
numero delle posizioni valide (ovvero gia’ riempite) nel vettore

• quando gli n thread avranno terminato la loro esecuzione, il programma potra’ stam-
pare il valore dell’n-esimo numero di Fibonacci leggendolo dalla giusta posizione del
vettore e terminare

Questo algoritmo permette di calcolare l’n-esimo numero di Fibonacci calcolando una e
una sola volta tutti i numeri di Fibonacci che lo precedono. L’uso dei thread e’ ovviamente
strumentale al corso di Li3,ma la tecnica e’ una tecnica di utilizzo generale, nota con il nome
di memoization.

Si utilizzi, per la rappresentazione dei numeri di Fibonacci gia’ calcolati una classe Fibo

il cui schema sia il seguente:
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public class Fibo {

int [] vector;

int pieni;

Fibo(int n) {

vector = new int[n];

vector[0] = 1;

vector[1] = 1;

pieni = 2;

}

... int getNumero(int i) {

...

return(vector[i]);

}

... void writeNumero(int i, int v) {

...

vector[i] = v;

pieni = ...

...

return;

}

}

e si faccia in modo che la sincronizzazione fra i thread (il thread i-esimo deve ovviamente
attendere che siano disponibili i numeri di Fibonacci di indice i−1 e i−2 per poter calcolare il
proprio numero di Fibonacci e inserirlo nel vettore) avvenga esclusivamente tramite l’utilizzo
di oggetti della classe Fibo.

Infine, nella generazione dei thread, si faccia in modo che l’attivazione del thread relativo
al numero di Fibonacci i sia precedente all’attivazione del thread relativo al numero di
Fibonacci i − k con k generico e k < i.

5.3.1 Soluzione

La prima classe che vediamo e’ la classe Fibo, che implementa i metodi necessari per man-
tenere i numeri calcolati, in modo da implementare la tecnica della memoization. Quando si
richiede un numero non calcolato si va in attesa su una wait. Ogni volta che viene inserito
un nuovo (appena calcolato) numero nel vettore, viene eseguita una notifyAll che risveglia
tutti i processi in attesa di un numero non ancora calcolato.

// mantiene lo stato della computazione dei numeri di fibonacci

// eseguita da thread che si sincronizzano

//
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// la posizione i-esima del vettore conterra’ l-iesimo numero di fibonacci

// la variabile quanti dira’ fino a dove il vettore e’ gia’ stato riempito

//

public class Fibo {

int [] fibonacci;

Fibo(int n) {

fibonacci = new int[n];

for(int i=0;i<n;i++)

fibonacci[i]=0;

}

public synchronized void nuovoNumero(int indice, int valore) {

// System.out.println("Generazione fibonacci["+indice+"] = "+valore);

fibonacci[indice] = valore;

notifyAll();

return;

}

public synchronized int numero(int indice) {

// System.out.println("numero("+indice+")="+fibonacci[indice]);

while(fibonacci[indice]==0)

try {

wait();

} catch (InterruptedException e) {}

return(fibonacci[indice]);

}

}

Questa e’ la classe che contiene il main. Viene creato un oggetto Fibo in modo da
poter implementare la memoria necessaria per la memoization. Successivamente si attivano
i thread che calcolano i numeri di fibonacci, utilizzando, invece delle chiamate ricorsive,
acecssi alla memoria sui numeri gia’ calcolati. Infine, viene stampato il vettore risultato.

// calcola l’iesimo numero di Fibonacci con la memoization

public class Fibonacci {

public static void main(String [] args) {

int n;

try {
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n = Integer.parseInt(args[0]);

} catch (Exception e) {

System.out.println("Fibonacci i");

return;

}

System.out.println("Creazione vettore di "+(n+1)+" posizioni");

Fibo memoria = new Fibo(n+1); // + 1 perche’ partono da 0

System.out.println("Creazione e lancio di "+(n+1)+" thread");

Thread[] t = new Thread[n+1]; // crea n thread

for(int i=n; i>=0; i--) {

// System.out.println("Iterazione "+i);

t[i] = new ThreadFibo(i,memoria);

t[i].start();

}

for(int i=0;i<n+1;i++) {

// System.out.print("fib("+i+")="+memoria.numero(i)+" ");

System.out.print(memoria.numero(i)+" ");

}

System.out.println(""); // solo per far andare il prompt a capo

}

}

La creazione/attivazione dei thread avviene in ordine inverso in modo da evidenziare le
caratteristiche di sincronizzazione messe a disposizione dalla classe Fibo.

Infine, questo e’ il codice per i thread creati per il calcolo del singolo numero di Fibonacci:

// questo e’ il thread che computa l’ennesimo numero di Fibonacci

// con memoization

// utilizza un oggetto Fibo

//

public class ThreadFibo extends Thread {

private Fibo numeri;

private int n;

ThreadFibo(int i, Fibo num) {

numeri = num;

n = i;

}
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public void run() {

// per calcolare l’i-esimo numero

// sommo il numero (i-1)-esimo e il numero (i-2)-esimo

// se non sono il primo o il secondo ...

setName((new Integer(n)).toString());

// System.out.println("Thread "+getName()+":inizio lavori");

if(n<2) {

numeri.nuovoNumero(n,1);

} else {

int mionumero =

numeri.numero(n-2) + numeri.numero(n-1);

numeri.nuovoNumero(n,mionumero);

}

// System.out.println("Thread "+getName()+":fine lavori");

return;

}

}

Come si vede, viene prima controllato se il numero di Fibonacci richiesto e’ il primo o il
secondo. In questo caso (casi basi dell’induzione) si memorizza direttamente nell’oggetto
Fibo il valore 1, alla giusta posizione. Se il controllo invece da’ esito negativo (cioe’ e’ stato
richiesto un numero che non e’ ne’ il primo ne’ il secondo) allora si tenta di memorizzare la
somma dei due numeri precedenti. Dal punto di vista del thread, non viene effettuata alcuna
sincronizzazione, ma si assume semplicemente che i numeri “precedenti” siano disponibili.
Tutta la sincronizzazione e’ nascosta nella classe Fibo vista precedentemente. Quindi il
thread si blocchera’ sulla numeri.numero(n-2) o sulla numeri.numero(n-1) se questi non
sono ancora stati calcolati.
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6 Processi e Thread

In questa sezione del documento, vediamo come si possono utilizzare Thread Java e processi
JCSP contemporaneamente. E’ normale, nel mondo della programmazione concorrente, avere
processi che sono internamente strutturati in maniera parallela tramite Thread. Nel caso
dell’utilizzo della libreria JCSP processi CSProcess possono essere strutturati al loro interno
in modo parallelo utilizzando i Thread Java.

Dal momento che i processi CSProcess sono implementati all’interno della libreria JCSP

mediante Thread Java, ci dovremo aspettare interazioni fra la schedulazione dei CSProcess e
dei Thread. Tuttavia, in tutti i casi provati, relativi ad un uso corretto di Thread e CSProcess
non si è manifestata nessuna interazione spiacevole fra thread e processi. Anche in base a
colloqui con gli autori della libreria, possiamo ragionevolmente affermare che l’utilizzo di
thread all’interno di processi CSProcess non dà luogo a malfunzionamenti dei programmi o
a comportamenti difformi dalle specifiche dei Thread e/o dei CSProcess.

6.1 Semplici processi internamente paralleli

Per vedere come si possono utilizzare i Thread (quelli messi a disposizione da Java) con-
giuntamente ai processi CSProcess, immaginiamo di scrivere un semplice processo che in-
ternamente lancia due thread che “contano” semplicemente stampando a video sequenze di
interi.

Prima di tutto ci definiamo la classe che implementerà il thread “contatore”:

--> File Thread1.java

1 public class Thread1 extends Thread {

2 // inizializzazione, passo un intero per iniziare a stampare numeri

3 // da l\‘i ed uno per l’incremento

4

5 private int from = 0;

6 private int delta = 1;

7 private String my_process_name = "";

8 private String my_thread_name = "";

9

10 Thread1(int f, int d, String p_name, String t_name) {

11 this.from = f;

12 this.delta = d;

13 my_process_name = p_name;

14 my_thread_name = t_name;

15 }

16

17 public void run() {

18 for(;;) {

19 System.out.println("My process name is "+my_process_name+
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20 " my thread id is "+my_thread_name+

21 " from is "+from);

22 from+=delta;

23 try {

24 Thread.sleep(500);

25 } catch (InterruptedException e) {

26 System.out.println(e);

27 }

28 }

29 }

30

31 }

Come si vede, definiamo un thread Java estendendo la classe Thread. Nel metodo run non
facciamo altro che stampare, in un ciclo infinito, interi che partono da uno dei parametri
passati nel costruttore e sono incrementati, ad ogni iterazione, di un valore pari ad un altro
parametro passato al costruttore del thread. Altri due parametri del costruttore permettono
di distinguere il nome del processo CSProcess che lancia il thread e del thread stesso, in
modo da poter usare oggetti della classe che siano distinguibili dal punto di vista delle scritte
sullo schermo.

Successivamente, definiamo un processo CSProcess che utilizzi un paio di questi thread.
Il processo non è molto significativo, dal punto di vista del calcolo, ma permette di valutare
lo sforzo necessario per realizzare un processo CSProcess internamente parallelo, secondo il
modello a thread.

--> File ProcessoA.java

1 import jcsp.lang.*;

2

3 public class ProcessoA implements CSProcess {

4

5 private int from1 = 0;

6 private int delta1 = 1;

7 private int from2 = 100;

8 private int delta2 = 2;

9 private String my_name = "";

10

11 public ProcessoA(int f1, int d1, int f2, int d2, String name) {

12 from1 = f1;

13 delta1 = d1;

14 from2 = f2;

15 delta2 = d2;

16 my_name = name;

17 }

18
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19

20 public void run() {

21 System.out.println("Processo "+my_name);

22

23 Thread1 t1 = new Thread1(from1, delta1, my_name,"thread1");

24 Thread1 t2 = new Thread1(from2, delta2, my_name,"thread2");

25

26 t1.start();

27 t2.start();

28 }

29

30 }

Come si vede, il processo non ha canali di comunicazione. Nel costruttore riceve i due numeri
da cui i due thread debbono iniziare il conteggio (fi) e gli incrementi da utilizzare per le
due sequenze (di), nonché il “nome” del processo.

Nel metodo run, il processo crea due nuovi thread, assegnando loro nomi diversi, e li fa
partire.

Infine, vediamo un Main che permette di lanciare più processi di questo tipo.

--> File Main.java

1 import jcsp.lang.*;

2

3 public class Main {

4

5 public static void main(String[] args) {

6

7 CSProcess processi[] = {new ProcessoA(0,2,100,2,"AAA"),

8 new ProcessoA(301,2,201,2,"BBB")};

9

10

11 CSProcess processo_main = new Parallel (processi);

12

13 processo_main.run();

14 }

15

16 }

In questo caso, vengono lanciati due processi, con nomi distinti, che a loro volta lanceranno
due thread ciascuno.

L’esecuzione del programma genera l’output che segue:

[marcod@capraia Simple]$ javac Thread1.java

[marcod@capraia Simple]$ javac ProcessoA.java
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[marcod@capraia Simple]$ javac Main.java

[marcod@capraia Simple]$ java Main

Processo BBB

Processo AAA

My process name is BBB my thread id is thread1 from is 301

My process name is BBB my thread id is thread2 from is 201

My process name is AAA my thread id is thread1 from is 0

My process name is AAA my thread id is thread2 from is 100

My process name is BBB my thread id is thread1 from is 303

My process name is BBB my thread id is thread2 from is 203

My process name is AAA my thread id is thread1 from is 2

My process name is AAA my thread id is thread2 from is 102

My process name is BBB my thread id is thread1 from is 305

My process name is BBB my thread id is thread2 from is 205

My process name is AAA my thread id is thread1 from is 4

My process name is AAA my thread id is thread2 from is 104

My process name is BBB my thread id is thread1 from is 307

My process name is BBB my thread id is thread2 from is 207

My process name is AAA my thread id is thread2 from is 106

My process name is AAA my thread id is thread1 from is 6

^C

[marcod@capraia Simple]$

Come si vede, ciascuno dei thread viene effettivamente lanciato e partecipa alla generazione
dell’output video. In questo caso, viene prima schedulato il processo BBB. A sua volta, dal
momento che tale processo ha due thread, questi thread vengono schedulati a loro volta e
stampano un messaggio a video. Nel momento in cui si deschedulano entrambi (per effetto
della sleep alla riga 24 del codice della classe Thread1, va in esecuzione il secondo processo,
AAA. Anche in questo caso vengono schedulati i thread che lo compongono che si bloccano
dopo la prima stampa sulla sleep. Etc. Etc.

6.2 CSProcess servente multithreaded

Vediamo ora come si può realizzare un server multithreaded. Nei sistemi cliente/servente il
processo servente può essere sostanzialmente di due tipi:

iterativo nel qual caso il processo servente è implementato con un ciclo che:

1. attende una richiesta di servizio

2. effettua il servizio

3. spedisce la risposta

parallelo nel qual caso, ad ogni richiesta di servizio:
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1. viene creato un nuovo thread/processo (o attivato un thread/processo preceden-
temente creato e al momento inattivo)

2. il thread/processo viene incaricato di svolgere il servizio e di spedire la risposta
al cliente

3. il thread/processo principale, ovvero il server vero e proprio conclude l’iterazione
corrente e si mette immediatamente in attesa di una nuova richiesta di servizio,
senza attendere che il trattamento della richiesta precedente, da parte del thread/processo
appena creato/attivato abbia effettivamente terminato il trattamento della richi-
esta precedente.

Fino ad ora abbiamo visto esempi di processi serventi unicamente di tipo iterativo. Ora
vediamo come possiamo realizzare un server di tipo parallelo.

Dal momento che un server parallelo è in grado di gestire “contemporaneamente” più di
una richiesta di servizio, occorre fare in modo che l’esecuzione relativa alle richieste di servizio
contemporanee sia sincronizzata, in modo da ottenere come effetto un risultato consistente
sulla risorsa incapsulata del server.

Vediamo come funzionano le cose con un semplice esempio. Supponiamo che il servente
in questione metta a disposizione il solito servizio di incapsulamento di una variabile (per
semplicità assumeremo che la variabile sia di tipo intero) e metta a disposizione operazioni
di incremento, decremento e lettura della variabile.47

Per fare in modo che thread diversi possano accedere ad una variabile comune (interna
al servente) in modo sincronizzato48, creiamo una classe che, sfruttando i meccanismi propri
di Java (i metodi synchronized) realizzi questo tipo di accesso in mutua esclusione alla
variabile incapsulata dal processo servente. A tale scopo dichiariamo la classe49:

1 class Variabile {

2

3 private static int shared_variable = 0;

4

5 synchronized int do_op(int value) {

6 try {

7 int m = value;

8 int how_to_sleep = m * 1000;

9 if (how_to_sleep < 0)

10 how_to_sleep = -how_to_sleep;

11 System.out.println("Variabile: elaborazione di "+value);

47al solito, queste operazioni verranno richieste al server mandando un valore intero da sommare alla
variabile incapsulata: se il valore è positivo, avremo un’operazione di incremento, se è negativo, avremo
un’operazione di decremento, se è pari a 0 avremo un’operazione di lettura.

48in mutua esclusione, di fatto
49In realtà, visto l’utilizzo che faremo di questa classe (vedi codice sotto), non è necessario dichiarare la

shared variabile con il modificatore static. Per avere un’unica variabile condivisa è sufficiente dichiarare
static la variabile var monitor nella classe TServer.
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Mediante la parola chiave synchronized possiamo fare in modo che i metodi di una classe
vengano eseguiti in mutua esclusione fra di loro. Ad esempio, con il codice:
public class A {

int x;

public synchronized int read() { ... }
public synchronized void set(int v) { ... }

}
possiamo fare in modo che la lettura e la scrittura della variabile di istanza di un oggetto della
classe A avvenga in mutua esclusione, se invocata da due processi/thread concorrenti. Quindi se
avessimo una dichiarazione
A a = new A();

cui fanno riferimento due thread diversi con le operazioni:
int i = a.get(); // nel primo thread
a.set(123); // nel secondo thread
l’accesso alla variabile d’istanza x avverrebbe comunque in mutua esclusione (mutua esclusione
completamente a carico del supporto dal momento che abbiamo usato la synchronized sui due
metodi utilzzati). Il meccanismo su cui si basa la mutua esclusione in realtà è più generale. Java
ammette statement “sincronizzati” su una variabile, nella forma:
synchronized(var) {

...

}
La semantica del linguaggio garantisce che gli statement racchiusi fra le graffe vengono eseguiti
dopo che è stato acquisito un lock di mutua esclusione sulla variabile var (che deve rappresentare
un oggetto o un array). Ne consegue che la parola chiave synchronized davanti ad un metodo ha
lo stesso effetto che se il metodo fosse stato dichiarato come:
public tipo metodo(parametri) {

synchronized(this) {
//corpo del metodo

}
}
tenendo presente che, all’interno di una classe, la this rappresenta l’oggetto corrente.

Figura 16: Utilizzo della parola chiave synchronized
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12 Thread.sleep(how_to_sleep);

13 } catch (InterruptedException e) {

14 System.out.println(e);

15 }

16 shared_variable += value;

17 return(shared_variable);

18 }

19

20 synchronized int read_value() {

21 return(shared_variable);

22 }

23

24 }

Questa classe mette a disposizione una variabile intera (shared variable) tramite due meto-
di sincronizzati, ovvero che verranno sempre invocati in mutua esclusione, qualunque sia
l’oggetto su cui vengono invocati.

La classe mette a disposizione due metodi:

• il primo, do op, esegue un’operazione sulla variabile. L’operazione, oltre ad aggiornare
il valore della variabile con l’incremento (eventualmente negativo) passato come parametro,
attende anche un certo numero di secondi, per simulare lo svolgimento di un compito
particolarmente “gravoso” dal punto di vista della CPU

• il secondo metodo, read value restituisce semplicemente (e immediatamente) il valore
corrente della variabile di tipo intero.

Avendo specificato che la variabile shared variable è di tipo static, esisterà un’unica
copia di tale variabile, qualunque sia il numero di oggetti dichiarati con questa classe.

Avendo specificato l’attributo synchronized per i metodi della classe, tali metodi ver-
ranno sempre eseguiti (come in un monitor50) in mutua esclusione.

Successivamente ci definiamo un Thread che implementi l’operazione richiesta al server.
Un’istanza di questo thread verrà lanciata ad ogni ricezione di richiesta di servizio da parte
di un cliente al processo servente parallelo.

--> File Tserver.java

1 //

2 // thread servente

3 // per un messaggio ricevuto esegue un’elaborazione fittizia

4 //

50Il monitor e’ un costrutto tipico per la programmazione concorrente. Un monitor definisce sostanzial-
mente una serie di operazioni che possono essere eseguite su una struttura dati in mutua esclusione e provvede
alla sospensione/riattivazione dei processi che fanno richieste concorrenti di accesso alla struttura dati in
maniera automatica
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5

6 import jcsp.lang.*;

7

8 class Tserver extends Thread {

9

10 private Messaggio msg = null;

11

12 // variabile privata: static perch\’e ce ne sia una copia sola

13 private static Variabile var_monitor = new Variabile();

14

15 // creazione del thread con il messaggio come parametro

16 Tserver(Messaggio m) {

17 msg = m;

18 }

19

20 public void run() {

21

22 int esito = var_monitor.do_op(msg.mess.intValue());

23 ((ChannelOutput) msg.chan).write(new Integer(esito));

24 return;

25 }

26

27 }

In questo caso, il thread crea un’oggetto (statico, per fare in modo che la variabile sia
effettivamente condivisa fra tutti i thread che verrano creati con questa classe) di classe
Variabile e successivamente, nel metodo run applica l’operazione richiesta (passata come
parametro del costruttore) sulla variabile, e spedisce la risposta (l’esito dell’operazione) al
processo che aveva fatto richiesta dell’operazione (il canale di comunicazione “giusto” arriva
al thread ancora con i parametri del costruttore).

Tutto questo funziona sulla base dei messaggi di classe Messaggio:

--> File Messaggio.java

1 import jcsp.lang.*;

2

3 class Messaggio {

4 Integer mess;

5 ChannelInput chan;

6

7 public Messaggio(Integer m, ChannelInput c) {

8 this.mess = m;

9 this.chan = c;

10 }

11
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12 }

spediti dal cliente al processo servente, e passati al thread di servizio come parametri del
costruttore del thread.

Il processo servente vero e proprio, a questo punto, può essere strutturato con un ciclo nel
quale, dopo aver ricevuto un Messaggio che rappresenta una richiesta di servizio da parte
di un cliente, crea un nuovo thread per soddisfare la richiesta:

--> File Servente.java

1 import jcsp.lang.*;

2

3 public class Servente implements CSProcess {

4

5 private AltingChannelInput [] inc;

6

7 public Servente(final AltingChannelInput[] incl) {

8 this.inc = new AltingChannelInput[incl.length];

9 for(int i=0;i<incl.length;i++)

10 this.inc[i] = incl[i];

11 }

12

13 public void run() {

14

15 Guard [] guards = new Guard[inc.length];

16 for(int i=0;i<inc.length;i++) {

17 guards[i]=inc[i];

18 }

19 final Alternative alt =

20 new Alternative(guards);

21

22 while(true) {

23 int from = alt.select();

24 Messaggio msg = (Messaggio) inc[from].read();

25 // creazione di un thread per l’elaborazione del messaggio

26 Tserver t1 = new Tserver(msg);

27 // lancio del thread

28 t1.start();

29 // ciclo su nuova connessione

30 }

31 }

32

33 }
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Il processo servente, come si vede, è strutturato come CSProcess. Al suo interno esegue il
ciclo infinito (riga 22) che riceve una richiesta di servizio (riga 24), crea un nuovo thread
(riga 26) e gli demanda il trattamento della richiesta di servizio (riga 28).

A fronte di questo processo servente, possiamo immaginare il cliente come:

--> File Cliente.java

1 import jcsp.lang.*;

2

3 class Cliente implements CSProcess {

4

5 private ChannelOutput out; // canale di uscita

6 private ChannelInput in; // canale di ingresso per le risposte

7 private int [] ops; // l’operazione \‘e inc (>0) o

8 // decr (<0) o lettura (0)

9 private String name = "";

10

11 private int start_time = 0;

12

13 public Cliente(ChannelOutput o, // per le operazioni

14 ChannelInput i, // per le risposte

15 int[] operaz,

16 String nome) { // per le stampe di debug)

17 this.out = o;

18 this.in = i;

19 this.name = nome;

20 ops = new int[operaz.length];

21 for(int j=0;j<operaz.length;j++)

22 this.ops[j] = operaz[j];

23 System.out.println("Inizializzato cliente");

24 }

25

26 private int time_now() {

27 return(((int) (System.currentTimeMillis() - start_time))/1000);

28 }

29

30 public void run() { // corpo del processo

31 start_time = ((int)(System.currentTimeMillis()));

32 for(int i=0; i<ops.length;i++) {

33 System.out.println("Cliente "+name+" spedisce richiesta "+

34 ops[i]+" al tempo "+

35 time_now());

36 Messaggio msg = new Messaggio(new Integer(ops[i]),in);

37 out.write(msg);
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38 Integer risposta = (Integer) in.read();

39 System.out.println("Cliente "+name+" riceve risposta "+

40 risposta.intValue()+" al tempo "+

41 time_now());

42 }

43 }

44

45 }

Il cliente verrà creato passandogli come parametro del costruttore la sequenza delle operazioni
da richiedere al server. Normalmente questo non accade: è il codice del processo cliente
che, a seconda dei dati in suo possesso e/o dell’interazione con l’utente, genera le richieste
di servizio autonomamente, ma in questo caso abbiamo passato le operazioni da compiere
con i parametri del costruttore per semplicità e perché cośı era più chiaro come si poteva
strutturare il codice del cliente.

Nel cliente è definito un metodo “di servizio” che restituisce il tempo corrente, utilizzato
per tracciare l’esecuzione delle operazioni, in modo che le stampe a video possano essere
comprese, nella loro sequenza temporale, anche senza “vedere” fisicamente l’esecuzione del
programma. Tale metodo è il metodo time now. Il metodo run (corpo del processo cliente)
non fa altro che richiedere in sequenza le operazioni del vettore di operazioni che gli è
stato passato nel costruttore, e stampare i risultati delle operazioni, marcati con il tempo
“assoluto” in cui tali risposte sono arrivate al cliente.

Infine, per lanciare un paio di clienti e un server, utilizziamo il codice:

--> File Main.java

1 import jcsp.lang.*;

2

3 public class Main {

4

5 public static void main(String[] args) {

6

7 One2OneChannel[] c = One2OneChannel.create (2);

8 One2OneChannel[] r = One2OneChannel.create (2);

9

10 int op1[] = {10,5,-3,-5};

11 int op2[] = {-6,0,-3,+4};

12

13

14 CSProcess [] processi = {new Cliente(c[0],r[0],op1,"a"),

15 new Cliente(c[1],r[1],op2,"b"),

16 new Servente(c)

17 };

18 System.out.println("Passa i processi al comando parallelo");

19 CSProcess processo_main = new Parallel (processi);
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20 System.out.println("Lancia il comando parallelo");

21 processo_main.run();

22

23 }

24 }

Alla righe 7-8 dichiariamo i canali che ci servono. Alle righe 10-11 inizializziamo due vettori
di operazioni che saranno richieste da due processi cliente (creati alla riga 14 e mandati in
esecuzione concorrente alla 21) in concorrenza fra di loro.

L’esecuzione di questo codice porta ai risultati che vediamo qui sotto:

[marcod@capraia ServerMT]$ make clean

rm -f *.class *~

[marcod@capraia ServerMT]$ make

javac Cliente.java

javac Servente.java

javac Main.java

[marcod@capraia ServerMT]$ java Main

Inizializzato cliente

Inizializzato cliente

Passa i processi al comando parallelo

Lancia il comando parallelo

Cliente a spedisce richiesta 10 al tempo 0

Cliente b spedisce richiesta -6 al tempo 0

Variabile: elaborazione di 10

Variabile: elaborazione di -6

Cliente a riceve risposta 10 al tempo 10

Cliente a spedisce richiesta 5 al tempo 10

Variabile: elaborazione di 5

Cliente b riceve risposta 4 al tempo 16

Cliente b spedisce richiesta 0 al tempo 16

Variabile: elaborazione di 0

Cliente a riceve risposta 9 al tempo 21

Cliente a spedisce richiesta -3 al tempo 21

Cliente b riceve risposta 9 al tempo 21

Cliente b spedisce richiesta -3 al tempo 21

Variabile: elaborazione di -3

Variabile: elaborazione di -3

Cliente b riceve risposta 6 al tempo 24

Cliente b spedisce richiesta 4 al tempo 24

Variabile: elaborazione di 4

Cliente a riceve risposta 3 al tempo 27

Cliente a spedisce richiesta -5 al tempo 27

Cliente b riceve risposta 7 al tempo 31
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Variabile: elaborazione di -5

Cliente a riceve risposta 2 al tempo 36

^C

marcod@capraia ServerMT]$

Al solito, il programma non termina, dal momento che il processo servente è stato program-
mato con un ciclo infinito. Ma se analizziamo i risultati, vediamo che la sequenza di richieste
è stata trattata in modo corretto. Dopo le stampe iniziali, viene stampato

Variabile: elaborazione di 10

A questo punto le stampe si bloccano per ca. 10 secondi. In questo momento, il primo
ed il secondo cliente hanno inviato le loro richieste al processo server (10 e -6. Il processo
server ha creato due nuovi thread e si è messo in attesa di una nuova richiesta di servizio. Il
primo thread creato è entrato di fatto nel monitor Variabile e sta eseguendo una do op con
parametro 10. Il secondo thread è in attesa di poter eseguire la do op con parametro -6 dal
momento che il monitor Variabile è “occupato” dall’altro thread. Quando il primo thread
termina l’esecuzione della do op(10), spedisce la risposta al primo cliente che provvede
immediatamente ad inoltrare la richiesta di servizio con parametro 5. Nel frattempo però il
secondo thread ha ottenuto l’accesso al monitor Variabile e sta eseguendo un’operazione
di decremento che dura 6 secondi, quindi il thread creato per trattare la richiesta di servizio
del primo cliente con parametro 5 si blocca. L’esecuzione procede cośı fino a quando non
viene inoltrata (e servita) l’ultima richiesta da parte dei processi cliente. A questo punto il
servente rimane in esecuzione, per via del ciclo infinito e lo dobbiamo interrompere con un
control-C da tastiera per farlo effettivamente terminare.
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7 Processi nativi

Nella sezione 2 di questa dispensa abbiamo preso in considerazione un framework di processi
CSP messo a disposizione dalla libreria (full Java) JCSP.

Java mette a disposizione un altro modo, primitivo, questa volta, per definire e mandare
in esecuzione processi. Facendo uso della classe Runtime possiamo mandare in esecuzione un
comando qualunque fra quelli supportati dall’architettura (software) sottostante e ottenere
un InputChannel ed un OutputChannel che redirigono rispettivamente l’ingresso e l’uscita
di quel processo.

Perche’ non abbiamo utilizzato fin dall’inizio questo “modello” implementativo dei pro-
cessi? Le ragioni sono abbastanza semplici:

• prima di tutto, l’implementazione standard di Java non mette a disposizione mezzi per
fornire sotto forma di codice Java il corpo di questi processi, che deve essere invece un
eseguibile del sistema operativo ospite, di fatto

• secondariamente, processi lanciati mediante la classe Runtime posson comunicare fra
di loro utilizzando i meccanismi messi a disposizione dal sistema operativo ospite, ma
non c’e’ un’astrazione di canale simile a quella presentata ed utilizzata ampiamente nel
modelle CSP e nella libreria JCSP in particolare.

Perche’ dunque considerare questi processi in questo contesto? Perche’ dopo aver visto
i processi (J)CSP, se diamo un’idea di come questi possano essere implementati possiamo
comprendere quanto costi, in termini di implementazione, la realizzazione di un sistema di
processi formalmente ben fondato come quello messo a disposizione dalla libreria JCSP.

7.1 Un altro modo di implementare i processi con Java

Immaginiamo di voler far in modo che la struttura dei processi assomigli a quella della
libreria JCSP e consideriamo solo il codice necessario per attivare in parallelo N processi
(tralasciamo quindi per il momento il problema del supporto per le comunicazioni).

7.1.1 L’interfaccia Processo

Per prima cosa definiamo un’interfaccia che va implementata per definire il corpo di un
processo:

public interface Processo {

/** corpo definisce il corpo del processo */

public void corpo();

}

L’interfaccia definisce un unico metodo corpo che permette di definire il corpo del processo.
Per esempio, potremmo implementare un processo che attende 5 secondi cosi’:
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public class ProcessoSleep implements Processo {

public void corpo() {

System.out.println("-> ProcessoSleep ...");

try {

Thread.sleep(5000L);

} catch(InterruptedException e) {

System.out.println(e);

}

System.out.println("-> ProcessoSleep <-");

return;

}

}

7.1.2 Lancio di intrpreti Java che eseguono un Processo

Dobbiamo fare in modo che, utilizzando un RunTime e quindi una exec si riesca a lanciare un
processo che esegue questo corpo. Immaginiamo di realizzare un wrapper che, preso il nome
della classe, esegua, all’interno di un main, il corpo del processo. Per far questo utilizziamo
le proprieta’ di riflessione messe a disposizione da Java:

public class ProcessoVero {

public static void main(String [] a) {

String nomeClasseProcesso = a[0];

System.out.println("Sto per lanciare il processo con corpo "

+nomeClasseProcesso);

Class classeProcesso = null;

try {

classeProcesso = Class.forName(nomeClasseProcesso);

} catch(ClassNotFoundException e) {

System.out.println(e);

}

System.out.println("Ottenuta la classe");

Processo oggettoProcesso = null;

try {

oggettoProcesso = (Processo) classeProcesso.newInstance();

} catch(InstantiationException e) {

System.out.println(e);

}

catch(IllegalAccessException e) {

System.out.println(e);

}
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System.out.println("Ottenuto l’oggetto, chiamo corpo");

oggettoProcesso.corpo();

System.out.println("Corpo eseguito");

}

}

In questo modo, lanciando una exec(java ProcessoVero ProcessoSleep) otterremo esat-
tamente quelo che vogliamo. Ora il problema e’ che vorremmo realizzare un comando par-
allelo. Per poter mandare in esecuzione tanti processi insieme, realizziamo un thread che
si occupi esattamente di mandare in esecuzione un main come quello appena visto con i
parametri giusti. Ovviamente, visto che il programmatore ved oggetti di tipo Processo,
dovremo usare ancora la riflessione per reperire il nome (String) da passare come parametro
al ProcessoVero nella exec.

import java.io.*;

public class RunProcesso extends Thread {

public final boolean trace = false;

Processo p;

public RunProcesso(Processo pp) {

p = pp;

}

public void run() {

Runtime rt = Runtime.getRuntime();

Class cp = p.getClass();

String cn = cp.getName();

String cmd = "java ProcessoVero "+cn;

try {

if(trace)

System.out.println("Exec ... "+cmd);

Process proc = rt.exec(cmd);

if(trace)

System.out.println("Execed");

InputStream is = proc.getInputStream();

BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(is));

String line = null;

do {

if(trace)

System.out.println("looping ... ");

line = br.readLine();
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if(line != null)

System.out.println(line);

} while(line != null);

if(trace)

System.out.println("waitingFor");

proc.waitFor();

if(trace)

System.out.println("waitedFor");

} catch(InterruptedException e) {System.out.println(e);}

catch(IOException e) {System.out.println(e);}

if(trace)

System.out.println("RunProcesso’ed");

}

}

7.1.3 Comando parallelo

A questo punto abbiamo tutto quanto necessario per implementare il comando parallelo:

public class Parallelo {

Processo [] procs;

public Parallelo(Processo [] p) {

procs = p;

}

public void run() {

// per ognuno di processi lancio un thread esecutore

RunProcesso [] rp = new RunProcesso[procs.length];

for(int i=0;i<procs.length;i++) {

rp[i] = new RunProcesso(procs[i]);

rp[i].start();

}

// li attendo tutti

for(int i=0;i<procs.length;i++) {

try {

rp[i].join();

} catch(InterruptedException e) {

System.out.println(e);

}

}

// e ritorno
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return;

}

}

La classe comando parallelo non fa altro che lanciare n thread (uno per ognuno dei processi
che debbono essere effettivamente lanciati) e attenderne la terminazione. Questo e’ il punto
dove si capisce l’utilita’ dei thread per lanciare i processi. Se avessimo lanciato semplicemente
i processi con la exec, avremmo dovuto creare una RunProcesso che tenesse conto della
totalita’ dei processi lanciati per poterne attendere la terminazione. Cosi’ facendo, invece,
separiamo il problema del lancio del singolo processo (nella classe RunProcesso) da quello del
lancio del comando parallelo, e, di conseguenza, dal problema di attendere la terminazione
di tutti i processi lanciati nel comando parallelo.

Con queste classi possiamo realizzare programmi che mandano in escuzione una serie di
processi in parallelo in modo che:

• i processi sono processi veri del sistema operativo ospite. In quanto processi non
condividono alcun tipo di spazio di memoria.

• l’attivazione dei processi avviene mediante un comando parallelo simile a quello imple-
mentato dalla libreria JCSP

• la terminazione del comando parallelo avviene solo dopo la effettiva terminazione dei
processi lanciati

• dato che i processi sono veri e propri processi, diversamente da quanto accade con
JCSP non ha senso passare puntatori da un processo all’altro ...

7.2 Canali di comunicazione fra Processi

Per ottenere un canale di comunicazione fra processi costruiti in questo modo occorre utiliz-
zare tutte le potenzialita’ di java.net.* Al solo scopo di dimostrare come si possano utilizzare
i socket per realizzare le comunicazioni fra processi vediamo come possono essere realizzati
un Canaleingresso e un CanaleUscita.

Assumiamo che:

• i nomi dei canali siano numeri interi da 1 in poi51

• il canale vada dichiarato come CanaleIngresso da parte del ricevente e come CanaleUsci-
ta da parte dello speditore, utilizzando in entrambe le chiamate lo stesso numero intero
(identificatore)

• che il canale di comunicazione cosi’ instaurato sia unidirezionale e asincrono

51in questa semplicissima (e non del tutto corretta) implementazione, il numero verra’ utilizzato diretta-
mente per ottenere il numero della porta TCP utilizzata per realizzare il canale, semplicemente sommandogli
una costante per portarlo nel range delle porte non riservate ...
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• che i processi che utilizzano il canale girino sulla stessa macchina

• che il canale di comunicazione permetta la spedizione e la ricezione di oggetti come
se fosse un ObjectInputStream dal lato ricevitore e un ObjectOutputStream dal lato
speditore

• che siano disponibili solo Object read() e void write(Object) sul canale

Le classi che implementano i canali possono quindi essere realizzate come segue:52

import java.io.*;

import java.net.*;

public class CanaleIngresso {

private final boolean trace = false;

public static int portaPartenza = 10000;

ServerSocket ss;

public CanaleIngresso(int i) {

try {

ss = new ServerSocket(portaPartenza+i);

if(trace)

System.out.println("Creato canale di ingresso");

} catch(Exception e) {

System.out.println(e);

}

return;

}

public Object read() {

Object o = null;

try {

Socket s = ss.accept();

InputStream is = s.getInputStream();

ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(is);

if(trace)

System.out.println("CanaleIngresso: lettura ...");

52dal punto di vista dell’utilizzo di socket, questa e’ veramente un’implementazione naif del canale di
comunicazione; non utilizzatela come modello per realizzare programmi con Socket, ha solo valore in quanto
esempio del minimo di codice necessario per realizzare una comunicazione fra due processi diversi
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o = ois.readObject();

if(trace)

System.out.println("CanaleIngresso: letto "+o);

s.close();

} catch(Exception e) {

System.out.println(e);

}

return(o);

}

}

e, per quanto riguarda il CanaleUscita:

import java.io.*;

import java.net.*;

public class CanaleUscita {

private final boolean trace = false;

int port;

public CanaleUscita(int i) {

port = CanaleIngresso.portaPartenza + i;

return;

}

public void write(Object o) {

try {

int times = 3;

Socket s = null;

while(times-- > 0) {

try {

s = new Socket("localhost",port);

} catch(Exception e) {

// CanaleUscita dichiarato prima del rispettivo CanaleIngresso

System.out.println(".");

try { Thread.sleep(1000L); } catch(InterruptedException e) {}

}

}

OutputStream os = s.getOutputStream();

ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(os);

oos.writeObject(o);
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s.close();

} catch(Exception e) {

System.out.println(e);

}

return;

}

public void close() {

// dummy

}

}

Con questo codice, possiamo realizzare un programma HelloWorld come segue:

public class HelloWorld {

public static void main(String [] args) {

Processo [] procs = {new Hello(), new World()};

Parallelo par = new Parallelo(procs);

System.out.println("Inizio Parallelo");

par.run();

System.out.println("Fine parallelo");

}

}

L’esecuzione del programma ha come risultato:

DispensaThread/Nativi> java HelloWorld

Inizio Parallelo

Exec ...java ProcessoVero Hello

Exec ...java ProcessoVero World

Execed

Execed

Sto per lanciare il processo con corpo World

Ottenuta la classe

Ottenuto l’oggetto, chiamo corpo

Sto per lanciare il processo con corpo Hello

Ottenuta la classe

Ottenuto l’oggetto, chiamo corpo

World Hello

Corpo eseguito

Hello World

Corpo eseguito

waitingFor
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waitedFor

RunProcesso’ed

waitingFor

waitedFor

RunProcesso’ed

Fine parallelo

DispensaThread/Nativi>

ovvero, al netto delle stampe del supporto:

Inizio Parallelo

World Hello

Hello World

Fine parallelo

DispensaThread/Nativi>

7.3 Cosa possiamo fare senza problemi, adesso!

A questo punto ricordiamo l’esempio della sezione 3.5.1, ovvero l’esempio in cui si spediva un
oggetto (un riferimento ad un oggetto, di fatto) su un canale JCSP con conseguente (grosso)
problema di violazione del concetto di assoluta indipendenza degli spazi di indirizzamento
dei processi.

Questo esempio puo’ essere riscritto senza alcun problema, utilizzando il framework a
processi preparato in questa sezione.

Il processo Mittente puo’ essere riscritto come:

public class Mittente implements Processo {

public void corpo() {

// dichiarazione del canale

CanaleUscita co = new CanaleUscita(123);

// oggetto da spedire

Oggetto o = new Oggetto("A");

// spedizione

System.out.println("Mittente: "+o.get());

co.write(o);

System.out.println("Mittente: "+o.get());

try {

Thread.sleep(5000L);

} catch(InterruptedException e) {

System.out.println(e);

}

System.out.println("Mittente: "+o.get());
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return;

}

}

Il processo Destinatario puo’ essere invece scritto come:

public class Destinatario implements Processo {

public void corpo() {

// dichiarazione del canale

CanaleIngresso ci = new CanaleIngresso(123);

// ricezione oggetto

Oggetto o = (Oggetto) ci.read();

System.out.println("Destinatario: "+o.get());

try {

Thread.sleep(2000L);

} catch(InterruptedException e) {

System.out.println(e);

}

o.set("B");

System.out.println("Destinatario: "+o.get());

return;

}

}

ed infine il main, puo’ essere espresso come:

public class SpedizioneOggetto {

public static void main(String [] args) {

Processo [] processi = {new Mittente(), new Destinatario()};

Parallelo par = new Parallelo(processi);

System.out.println("Partenza processi");

par.run();

System.out.println("Processi terminati");

return;

}

}

Eseguendo il programma otteniamo:

DispensaThread/Nativi> java SpedizioneOggetto

Partenza processi

Mittente: A
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Mittente: A

Destinatario: A

Destinatario: B

Mittente: A

Processi terminati

DispensaThread/Nativi>

che e’ esattamente quello che volevamo vedere. La modifica dell’oggetto nel processo Desti-
natario, avviene prima della seconda lettura del suo valore da parte del processo Mittente.
Cio’ nonostante il processo Mittente legge il valore della propria copia dell’oggetto. Il prezzo
da pagare consiste nel fatto che la classe Oggetto va dichiarata come segue:

import java.io.*;

public class Oggetto implements Serializable {

private String s = null;

Oggetto(String st) {

s = st;

}

public String get() {

return(s);

}

public void set(String st) {

s = st;

}

}

ovvero:

• dobbiamo dichiarare che la classe implementa l’interfaccia Serializable, e

• dobbiamo importare java.io.*, anche se di fatto non ci sono operazioni di I/O, per
poter utilizzare Serializable

Questo perche’ gli oggetti debbono essere serializzabili per poter essere trasmessi lungo un
canale di comunicazione implementato, per esempio, su un socket o su un file.

ATTENZIONE Ancora una volta vogliamo sottolineare che l’implementazione dei canali
di comunicazione discussa in questa sezione e’ decisamente “sportiva”. In particolare sono
state fatte tutto un insieme di assunzioni semplificative sull’utilizzo dei socket che non
permettono ai canali di funzionare correttamente in alcune circostanze.
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8 Modelli di interazione fra processi

In questa sezione vogliamo introdurre brevemente i modelli di interazione fra processi utiliz-
zati per la realizzazione degli esercizi proposti nella dispensa e nel corso.

8.1 Client/Server

Nel modello cliente/servente n + 1 processi sono organizzati in n processi cliente e un unico
processo servente. Il processo servente mette a disposizione un servizio. Il servizio puo’
essere invocato mediante l’invio di una richiesta ad un indirizzo “pubblico” (well knonw, in
gergo) cui fara’ seguito, a servizio completato, una replica dal server al cliente con l’esito
dell’invocazione del servizio.

clienti

servente

R1

R2

R1

S2

risp

R1

S1

1) 2)

3) 4)

Figura 17: Modello cliente servente

Lo schema di interazione fra i differenti processi e’ riportato in Figura 17. In particolare:

• il processo servente pubblica un indirizzo che puo’ essere utilizzato per la richiesta del
servizio

• servente e clienti utilizzano un protocollo concordato per effettuare le richieste e spedire
le risposte (esiti della richiesta di servizio)

• la comunicazione dal cliente al servente con la richiesta di attivazione del servizio
avviene utilizzando il well known address pubblicato dal servente

• la comunicazione di altri eventuali dati dal cliente al servente puo’ fare uso di un canale
di comunicazione alternativo rispetto a quello utilizzato per la richiesta del servizio

• la comunicazione dell’esito della richiesta di servizio da parte del servente verso il cliente
avviene utilizzando un canale privato del cliente
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• e’ possibile che il cliente indichi direttamente (in maniera implicita o esplicita) nella
richiesta di servizo il tipo di canale da utilizzare per l’invio dell’esito/risposta

Normalmente, il processo servente esegue un ciclo infinito in cui:

1. riceve una richiesta di servizio

2. effettua il servizio richiesto

3. spedisce la risposta/esito al processo cliente che ha effettuato la richiesta

Un versione di servente che segue questo schema, ovvero un servente che cicla senza generare
altri processi/thread, e’ detto servente iterativo. D’altra parte, un processo servente che
esegua un ciclo in cui:

1. riceve una richiesta di servizo

2. genera un’attivita’ concorrente (un processo o, piu’ spesso, un thread) che gestisce
completamente la richiesta di servizio, effettuando anche l’invio dell’esito/risposta

viene normalmente detto server concorrente. In questo caso, chi programma il servente deve
prendersi cura di far si’ che le diverse attivita’ concorrenti generate a seguito di richieste
provenienti da clienti diversi (e quindi, di fatto, potenzialmente contemporanee) non inter-
feriscano fra di loro, per esempio accedendo arbitrariamente e senza alcun controllo eventuali
variabili condivise.

Il generico processo cliente, invece, segue uno schema:

1. pubblicazione di un canale per a ricezione della risposta

2. preparazione di un messaggio contenente tutti i dati necessari all’identificazione del
servizio richiesto insieme all’indirizzo del canale che intende utilizzare per ricevere la
risposta

3. spedizione del messaggio al server, utilizzando l’indirizzo well known pubblicato dal
server

4. attesa della ricezione dell’esito della richiesta di servizio inviata dal server sul canale
di cui gli e’ stato passato l’indirizzo

Alternativamente, quando possibile (ovvero quando il canale di comunicazione utilizzato
per inviare la richiesta di servizio fosse bidirezionale), lo stesso canale utilizzato per l’invio
della richiesta puo’ essere utilizzato per la ricezione dell’esito dell’invocazione.
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sorgente pozzo

StadioNStadio2Stadio1

Figura 18: Modello pipeline

8.2 Pipeline

Un insieme di n processi interagisce secondo il modello pipeline quando:

• il processo 1 comunica esclusivamente con il processo 1, inviandogli dati utilizzando un
canale di comunicazione unidirezionale

• il processo n comunica esclusivamente con il processo n − 1 ricevendo da questo dati
attraverso un canale di comunicazione unidirezionale

• il processi i comunica con il processo i − 1 e i + 1. Dal primo riceve dati e al secondo
spedisce dati, utilizzando canali di comunicazione unidirezionali.

Lo schema di interazione fra i differenti processi e’ riportato in Figura ??. In particolare:

• il primo processo e’ detto sorgente

• l’ultimo processo e’ detto pozzo

• tutti i processi sono detti stadi del pipeline

8.3 Farm

Un insieme di n + 1 processi interagisce secondo il modello task farm quando:

• il processo 1 (master) deve calcolare una serie di task, indipendenti fra di loro, noti o
provenienti da un canale di comunicaizione

• il calcolo di un singolo task consiste nell’applicazione di una funzione f sul task in
ingresso xi

• il calcolo del singolo task avviene su uno degli n processi worker (cioe’ su uno dei
processi diversi dal processo 1)

In questo caso, la struttura e’ simile a quella del modello cliente servente, (vedi Figura 19 con
la differenza che in questo caso e’ il singolo processo master a comportarsi come un cliente
verso i server (processi worker) che erogano il servizio “calcolo di un task”

Sono possibili diverse strategie per distribuire task ai worker:
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master

workers
(serventi)

(cliente)

Figura 19: Modello farm

round robin in questo caso, il processo master richiede ciclicamente a tutti i processi worker
di calcolare un task. In altre parole, il primo task viene inviato per il calcolo al primo
worker, il secondo al secondo, ... l’ennesimo al’ultimo worker, l’enne piu’ unesimo al
primo worker, etc.

self scheduling in questo caso, il processo worker che ha terminato l’elaborazione di un task
(o che ha appena iniziato la propria attivita’) manda il risultato al master (manda un
richiesta al master) che provvede, di conseguenza, all’invio di un nuovo task da calcolare

8.4 Divide et impera

In questo caso, un certo numero di processi sono organizzati secondo una struttura ad albero:

• ogni processo nodo riceve dal livello superiore un task da calcolare:

– se il task puo’ essere calcolato in maniera semplice (caso terminale) calcola il
risultato e lo comunica al livello superiore

– altrimenti spezza il task in piu’ sottotask e li spedisce al livello inferiore, uno per
ognuno dei nodi figli. Quando i nodi figli restituiscono un risultato, tutti i risultati
parziali vengono ricombinati in un risultato unico da restiuire al livello precedente

La struttura dei processi e’ dinamica, in questo caso, per due motivi:

1. innanzitutto, il numero di figli di ogni nodo dipende dal tipo di suddivisione in sotto-
task. Spesso, si utilizzano divisioni in due, ottenendo alberi di processi binari. In altri
casi si utilizzano alberi n−ari
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Figura 20: Modello divide et impera

2. secondariamente, non e’ noto a priori quanto deve essere espanso in profondita’ l’albero
prima di raggiungere i casi terminali, cioe’ quei task che innescano la generazione dei
risultati e quindi la risalita del controllo verso la radice dell’albero.
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A Installazione della libreria JCSP

Per installare la libreria, occorre procedere attraverso i seguenti passi:

1. scaricate dal sito WEBmount http://www.cs.ukc.ac.uk/projects/ofa/jcsp/ il file
che contiene la libreria JCSP (in questo momento è il file jcsp1-0-rc2.jar53)

2. scompattate il contenuto del file con il comando

jar -xf jcsp1-0-rc2.jar

Questo comando genererà la directory jcsp1.0-rc2 nella vostra directory corrente.
La directory contiene, fra gli altri, i due file jcspclasses.jar e phwclasses.jar che
dovranno essere accessibili mediante il CLASSPATH per poter compilare correttamente i
programmi che usano la libreria

3. inserite in modo permanente nel vostro ambiente la variabile CLASSPATH in modo il
suo valore risulti essere il nome della directory dove si trovano i file indicati sopra.
Quindi, a seconda del tipo di shell utilizzata, editate il file di inizializzazione della
shell, normalmente .tcshrc o .bashrc e inserite una riga tipo:

setenv CLASSPATH directory/dove/si/trovano/i/file/jar

in caso di utilizzo della tcsh oppure due righe tipo

set CLASSPATH directory/dove/si/trovano/i/file/jar

export CLASSPATH

in caso di utilizzo della bash.

Normalmente la variabile CLASSPATH non dovrebbe essere definita nel vostro ambi-
ente. Tutte le versioni correnti del jdk (Java Development Kit) usano altri metodi
per reperire il nome della (delle) directory dove si trovano i codice delle librerie da
utilizzare in fase di compilazione e/o esecuzione.

Tuttavia, nel caso in cui esista già nel vostro ambiente una variabile di nome CLASSPATH,
dovete inserire nei file di configurazione della shell comandi diversi, che preservano il
vecchio contenuto della variabile CLASSPATH, ovvero:

• setenv CLASSPATH $CLASSPATH:directory/dove/si/trovano/i/file/jar

in caso di utilizzo della tcsh

• set CLASSPATH $CLASSPATH:directory/dove/si/trovano/i/file/jar

export CLASSPATH

in caso di utilizzo di bash
53In appendice C è riportato il formato dei file .jar ed i parametri che si possono usare con il comando

jar per manipolare questo tipo di file
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Come ogni altra libreria Java, anche la libreria JCSP si utilizza inserendo nei programmi
l’opportuno statement import. In particolare, per tutti gli esercizi proposti nel corso, dovrà
essere introdotto nel programma lo statement:

import jcsp.lang.*;

che permette di risolvere tutti i nomi delle classi e/o oggetti messi a disposizione dalla libreria
JCSP.

L’installazione della libreria JCSP produce anche una sottodirectory di nome jcsp-docs

che contiene un index.html. Puntando un browser su questo documento, si accede alla ricca
documentazione on line della libreria. Tale documentazione contiene esempi significativi di
utilizzo di JCSP, oltre ai manuali relativi alle classi messe a disposizione dell’utente.
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Figura 21: Documentazione on-line della libreria JCSP

B Manuali

In questa sezione riportiamo alcune delle pagine della documentazione in linea della libreria
JCSP. La documentazione riprende alcune delle cose già dette nelle varie sezioni della presente
dispensa e mette in evidenza i metodi messi a disposizione da JCSP per operare con i diversi
oggetti che la libreria mette a disposizione.

B.1 CSProcess

CSProcess è un’interfaccia definita dalla libreria JCSP e implementata, fra gli altri, dagli
oggetti Parallel, Sequential, Skip e Timer.

L’interfaccia mette a disposizione un solo metodo:

run void run() è il metodo che definisce il corpo del processo.

Questa è l’interfaccia messa a disposizione dalla libreria JCSP per i processi.
Un CSProcess è un componente che incapsula le strutture dati e gli algoritmi per ma-

nipolare tali strutture dati. Sia le strutture dati che gli algoritmi sono privati. Il mondo
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esterno non può nè vedere i dati incapsulati né eseguire questi algoritmi. Ciascun processo
è un componente attivo che esegue i propri algoritmi sui propri dati. I processi CSProcess
interagiscono fra di loro unicamente attraverso le primitive di sincronizzazione CSP, come
ad esempio i canali, oppure attraverso gli altri modi standard per accedere ad oggetti passivi
condivisi.

Nell’implementazione JCSP del modello CSP, un processo è un’istanza di una classe che
implementa questa interfaccia CSProcess. Le sue azioni sono definite dal metodo run.

I processi in esecuzione interagiscono unicamente attraverso i canali CSP oppure tramite
accessi ad oggetti condivisi opportunamente programmati, e non chiamando da un processo
i metodi degli altri processi. Questi oggetti passivi formano l’interfaccia CSP ai processi.
Non sono presenti nell’interfaccia normalmente messa a disposizione da Java e debbono essere
configurati per ciascun processo attraverso i costruttori pubblici e/o i modificatori disponibili
quando il processo non è in esecuzione (per esempio prima dell’attivazione o fra attivazioni
successive). Si può estrarre informazione dal processo attraverso i metodi di accesso solo
dopo che il processo ha terminato la propria esecuzione e/o fra esecuzione successive del
processo stesso.

B.2 ChannelInput

ChannelInput è un’interfaccia messa a disposizione dalla libreria JCSP che definisce i canali
dai quali si possono leggere oggetti. L’interfaccia contiene un solo metodo, il metodo read().
Questo metodo blocca il processo che lo invoca fino a quando sul canale non viene scritto
un Object. Se sul canale è già stato scritto un Object all’atto dell’invocazione del meto-
do read(), la chiamata ritorna immediatamente, senza blocchi. In ogni caso, il metodo
restituisce l’Object che è stato spedito (scritto) sul canale.

Si usano variabili di tipo ChannelInput per rappresentare canali da usarsi per la ricezione
di messaggi da parte del processo che li dichiara. E’ un problema di sicurezza: dichiarando
un’interfaccia ChannelInput ogni tentativo di spedire un messaggio sul canale genera un
errore a tempo di compilazione. Per esempio, il frammento di codice che segue:

void doWrite(ChannelInput c, Object o) {

c.write(o);

}

non passa la fase di compilazione.
Quando si configura un CSProcess con canali di input, questi debbono essere dichiarati

come variabili ChannelInput (o, se vogliamo essere in grado di effettuare scelte fra eventi,
come AltingChannelInput). Il canale passato al processo, naturalmente, può appartenere
ad una qualunque classe di canali che implementi l’interfaccia ChannelInput o AltingChannelInput.

L’oggetto restituito può essere sottoposto a cast per trasformarlo nel tipo di oggetto che
il codice si aspetta di ricevere dal canale. Se il processo che riceve dal canale può trattare
più di una sottoclasse di Object, bisogna effettuare prima del cast i controlli che permetto
di operare la scelta giusta.

L’interfaccia ChannelInput definisce un unico metodo:
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read public Object read() legge un oggetto da un canale e restituisce l’oggetto letto.

B.3 ChannelOutput

L’interfaccia ChannelOutput definisce gli oggetti canale sui quali si possono inviare Object.
L’interfaccia contiente un solo metodo, il metodo write(Object o). Questo metodo blocca
il processo che lo invoca finchè l’oggetto non è stato accettato dal canale per la spedizione.
Nel caso di default, cioè nel caso di canali sincroni senza bufferizzazione tipo CSP, questo
accade solo fino a quando il processo che riceverà l’oggetto dal canale non avrà invocato la
read() corrispondente.

Le variabili di tipo ChannelOutput vengono dichiarate da parte del processo che ha
intenzione di effettuare delle spedizioni (write) di messaggi, su quel canale. Questa è una
questione di sicurezza: dichiarando un canale ChannelOutput ogni tentativo di ricevere dati
dal canale genererà un errore a tempo di compilazione. Per esempio, il codice:

Object doRead(ChannelOutput c) {

return c.read();

}

non passa la fase di compilazione.
Quando si configura un CSProcess con canali da utilizzare per la spedizione di Objects, i

canali vanno dichiarati di tipo ChannelOutput. Il canale effettivamente passato al processo,
naturalmente, può essere un qualunque canale che implementa l’interfaccia ChannelOutput.

Su un canale ChannelOutput possono essere spedite (scritte) istanze di oggetti apparte-
nenti a qualunque classe.

L’interfaccia ChannelOutput definisce un solo metodo:

write public void write(Object o) scrive l’oggetto o sul canale e non restituisce alcun
valore (e’ un metodo di tipo void).

B.4 Guard

Questa classe è la superclasse della classe degli oggetti sui quali si può selezionare un evento di
comunicazione (Alternative). Una Guard definisce un’interfaccia astratta da implementare
da parte degli eventi che formano un insieme di eventi da selezionare da parte di un processo
che esegue un comando Alternative. I suoi metodi hanno visibilità solo a livello di package.
Al momento JCSP supporta eventi quali ricezione di un messaggio, timeout e guardie di tipo
Skip (guardie sempre verificate).

B.5 Alternative

La classe Alternative permette ad un CSProcess di attendere passivamente che una delle
guardie (di tipo Guard) specificate diventi pronta. Questo comportamento è noto come
comando alternativo.
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Il costruttore Alternative prende un array di Guard come argomento. Processi che ne-
cessitino di attendere eventi su insiemi di guardie distinti devono utilizzare oggetti Alternative
diversi.

In jcsp.lang sono definiti diversi tipi di Guard:

• AltingChannelInput canale su cui si possono leggere/ricevere Objects. Una guardia
di questo tipo è pronta se ci sono dati disponibili sul canale, ovvero se è stata richiesta
la spedizione di almeno un Object sul canale.

• AltingChannelInputInt come sopra, ma per dati di tipo int

• CSTimer timeout. Il timeout è pronto se l’ora per cui era stato programmato l’allarme
è già “suonata”.

• Skip guardia vuota. La guardia è pronta in ogni momento.

Invocando uno dei metodi che descriviamo di seguito, un processo può attendere passi-
vamente che una o più guardie associate ad un oggetto Alternative siano pronte. I metodi
differiscono per la maniera in cui viene scelta la guardia, nel caso in cui più guardie siano
pronte:

select attende che una o più guardie diventino pronte. Se più di una guardia è pronta, si
sceglie nondeterministicamente, ed in maniera arbitraria, una sola fra le guardie pronte.

priSelect attende che una o più guardie diventino pronte. Se più di una guardia diventa
pronta, sceglie la prima delle guardie pronte fra quelle associate all’Alternative. Nota:
l’utilizzo di un priSelect fra canali di input e una guardia di tipo Skip mette a dispo-
sizione un’operazione di “polling” sulla disponibilità dei canali a subire un’operazione
di ricezione.

fairSelect attende che una o più guardie diventino pronte. Se più di una guardia è pronta
si effettua una scelta a priorità fra le guardie, assegnando, nel caso sia pronta, alla
guardia che è stata scelta l’ultima volta, la priorità più bassa. Se si usa la fairSelect

all’interno di un loop, è garantito che in presenza di una guardia pronta, nessuna
altra guardia verrà servita due volte prima di servire la guardia in questione. Questo
permette di fissare un limite superiore sul tempo di servizio e assicura che nessuna
guardia pronta possa incorrere in attesa indefinita.

La classe Alternative mette a disposizione due costruttori:

Alternative() (deprecated)

Alternative(Guard g[] ) che permette di creare un oggetto Alternative con associate
le guardie in g

e mette a disposizione i metodi:
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int fairSelect() che restiuisce l’indice di una delle guardie pronte

int priSelect() che restiuisce l’indice di una delle guardie pronte

int select() che restiuisce l’indice di una delle guardie pronte

int select(boolean[] preCondition che restiuisce l’indice di una delle guardie pronte per
le quali il corrispondente valore di preCondition valga true.

B.6 AltingChannelInput

La classe astratta AltingChannel definisce l’interfaccia dei canali sui quali si può operare
per leggere oggetti e per testare la possibilità di effettuare una comunicazione, sceglien-
do una delle comunicazioni fra le molte possibili. AltingChannelInput estende Guard e
ChannelInput, e ha come costruttore AltingChannelInput()

B.7 One2OneChannel

One2OneChannel implementa un canale adatto per la comunicazione fra un unico processo
mittente ed un unico processo destinatario. Per implementare canali di comunicazione con
più lettori o più scrittori, dobbiamo ricorrere alle classi Any2OneChannel, One2AnyChannel
e Any2AnyChannel.

Il processo che effettua la ricezione da questo tipo di canale vi può eseguire un comando
alternativo. Il processo che scrive sul canale non ha alcun modo di ritornare indietro, una
volta che ha invocato la scrittura sul canale.

La semantica di default del canale è quella CSP, cioè sincrona, senza bufferizzazione. Il
processo che scrive deve attendere quello che legge e viceversa.

Il costruttore di un oggetto di questo tipo è One2OneChannel(). La classe mette anche
a disposizione i metodi:

boolean pending() che restituisce true se ci sono dati da leggere sul canale (ovvero se un
processo ha invocato una write sul canale)

Object read() che restituisce l’oggetto letto dal canale, quando disponibile

void write(Object o) che scrive l’oggetto o sul canale.

B.8 Parallel

La classe parallel implementa un oggetto che da una lista di processi crea un nuovo CSProcess

che rappresenta la composizione parallela dei processi della lista.
Il costruttore Parallel prende come parametro un array di CSProcess e restituisce un

CSProcess che è il risulato della composizione parallela dei processi passati come argomenti.
Il run del processo parallelo termina quando (e solo quando) tutti i processi componenti sono
terminati.
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Nota: sui processi passati come parametro non vengono effettuati controlli che in altri

linguaggi basati su CSP, come per esempio OCCAM, vengono invece sicuramente effettuati.

Non cercate di mandare in esecuzione, mediante un Parallel la stessa istanza di un processo

più di una volta e, in generale, state attenti agli oggetti che accidentalmente risultassero

condivisi! Mandare in esecuzione istanze diverse dello stesso processo è invece, naturalmente,

ammesso e corretto.

Processi CSProcess possono essere associati ad un oggetto Parallel sia passandoli come
parametri direttamente al costruttore che utilizzando i metodi addProcess. Se si invoca il
metodo addProcess mentre il processo parallelo sta girando, non verrà preso in consider-
azione il nuovo processo aggiunto al comando parallelo fino alla prossima invocazione del
metodo run().

Processi CSProcess associati ad un Parallel possono essere rimossi invocando il meto-
do removeProcess o il metodo removeAllProcesses. Chiamate a questi metodi mentre
l’oggetto Parallel sta eseguendo il metodo run (cioè il comando parallelo è in esecuzione)
avranno effetto solo al run successivo.

La classe Parallel mette a disposizione i costruttori:

Parallel() che costruisce un oggetto Parallel senza alcun processo associato

Parallel(CSProcess [] processes) che costruisce un oggetto parallel con associati i pro-
cessi appartenenti all’array processes.

e mette a disposizione i metodi:

void addProcess(CSProcess p) che aggiunge il processo p alla lista dei processi associati
all’oggetto Parallel

addProcess(CSProcess [] processi) che aggiunge i processi nell’array processi alla
lista dei processi associati all’oggetto Parallel

int getNumberProcesses() che restituisce il numero dei processi associati al comando
parallelo

void removeProcess(CSProcess p) che rimuove il processo p dalla lista dei processi
associati al comando parallelo

void removeAllProcesses() che azzera la lista dei processi associati al comando parallelo

run() che avvia l’esecuzione del comando parallelo

B.9 PriParallel

La classe PriParallel è un’estensione della classe Parallel che permette di realizzare co-
mandi paralleli con priorità. L’ordine dei processi passati nell’array parametro del costruttore
(o l’ordine con cui vengono associati mediante una addProcess) è significativo, in questo
caso, dal momento che i processi che compaiono prima nell’array o che per primi sono stati
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associati al PriParallel hanno una priorità maggiore degli altri. L’ultimo processo nell’ar-
ray eredita la priorità del processo che invoca la creazione del PriParallel. La priorità può
essere esplicitamente variata invocando il metodo setPriority.

Nota di implementazione: queste priorità sono implementate al momento utilizzando il
meccanismo di priorità messo a disposizione dai thread utilizzati per l’implementazione dei
CSProcess. Se si hanno più priorità di quante ne siano ammessa al massimo per il gruppo di
thread cui appartiene il processo che crea l’oggetto PriParallel le priorità più alte richieste
vengono troncate al massimo delle priorità ammesse. Inoltre, l’oggetto eredita la semantica
delle priorità implementata dalla JVM utilizzata per far girare il programma (per mandare
in esecuzione il PriParallel.

La classe mette a disposizione i costruttori:

PriParallel() che costruisce un oggetto senza alcun processo associato

PriParallel(CSProcess [] processes) che costruisce un oggetto con associati i processi
che compaiono nell’array

e mette a disposizione i metodi:

int getPriority() che restituisce la priorità corrente del processo

void insertProcessAt(CSProcess process, int index) che inserisce con un nuovo pro-
cesso nella lista dei processi associati al PriParallel alla posizione index

static void setPriority(int pri) che assegna la priorità passata come parametro al pro-
cesso

oltre ai metodi messi a disposizione dalla classe Parallel.

B.10 CSTimer

La classe CSTimer estende la classe Guard e permette di utilizzare timeout in un oggetto
Alternative. I timeout sono espressi in tempo assoluto e non relativo all’istante in cui
vengono settati.

Attenzione: un CSTimer registra il valore utilizzato per il timeout in un oggetto Alternative,
quindi processi diversi debbono utilizzare oggetti CSTimer diversi, ovvero non si possono
condividere CSTimers.

Nota di implementazione: tutti i CSTimer utilizzano lo stesso tempo di sistema, quello
messo a disposizione dalla System.currentTimeMillis.

La classe CSTimer mette a disposizione i metodi:

void after(long millisec) che mette in attesa il processo fino al raggiungimento del tempo
assoluto passato come parametro

long read() che restituisce il corrente tempo di sistema, in millisecondi
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void setAlarm(long millisec) che setta un timeout al tempo passato come parametro.
Quando viene raggiunto quell’istante, la guardia basata sul CSTimer diventa pronta.

sleep(long millisec) deschedula il processo (lo mette in stato di attesa) per il tempo
specificato.

B.11 Skip

La classe Skip estende la classe Guard e implementa l’interfaccia CSProcess. Un oggetto
Skip è un processo che parte e termina immediatamente. Può essere usato come guardia in
un Alternative e in quel caso rappresenta una guardia sempre pronta.

L’unico metodo messo a disposizione da questa classe e:

void run() che rapprensenta il corpo (vuoto) del processo.
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C File JAR

Un file di tipo jar è un Java Archive, ovvero contiene codice Java relativo ad una serie di
classi. In analogia con i file tar (Tape ARchive) sui file jar si possono eseguire una serie di
operazioni quali:

• lista delle classi rappresentate nel file

• creazione di un file contenente certe classi Java (.class)

• estrazione del contenuto del file (o di alcune delle componenti nel file) .jar

Il comando jar accetta una serie di switch:

c indica che va creato un file .jar con al suo interno alcune classi

t indica che si vuole vedere la lista delle classi contenute in un file .jar

x indica che si vogliono estrarre alcune (tutte le) componenti di un file jar

f indica qual’é il nome del file .jar su cui vuole operare

v indica verbose, cioè che si vogliono vedere tutti i dettagli delle operazioni effettuate su un
file

Quindi per esempio, per creare un file classi.jar contenente le classi (codice compilato)
a.class e b.class dobbiamo dare il comando

jar cf classi.jar a.class b.class

Per estrarre b.class dal file classi.jar dobbiamo dare il comando

jar xf classi.jar b.class

Infine, per vedere quali classi siano contenute nel file classi.jar dobbiamo dare il comando

jar tf classi.jar

In tutti i comandi possiamo dare l’opzione v per vedere tutti i dettagli delle operazioni
compiute. La sessione al terminale seguente illustra alcuni esempi di uso del comando:

[marcod@capraia Hello+World]$ ls *.class

Attendi.class Destinatario.class Main.class Mittente.class

[marcod@capraia Hello+World]$ jar cvf classi.jar Destinatario.class Mittente.class Main.class

added manifest

adding: Destinatario.class(in = 1385) (out= 777)(deflated 43%)

adding: Mittente.class(in = 713) (out= 448)(deflated 37%)

adding: Main.class(in = 578) (out= 380)(deflated 34%)

[marcod@capraia Hello+World]$ jar tvf classi.jar
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0 Fri Sep 08 15:56:12 CEST 2000 META-INF/

72 Fri Sep 08 15:56:12 CEST 2000 META-INF/MANIFEST.MF

1385 Thu Sep 07 17:18:28 CEST 2000 Destinatario.class

713 Thu Sep 07 18:13:06 CEST 2000 Mittente.class

578 Thu Sep 07 18:13:08 CEST 2000 Main.class

[marcod@capraia Hello+World]$ rm Main.class

rm: remove ‘Main.class’? y

[marcod@capraia Hello+World]$ ls -l *class

-rw-r--r-- 1 marcod personal 675 Sep 7 17:04 Attendi.class

-rw-r--r-- 1 marcod personal 1385 Sep 7 17:18 Destinatario.class

-rw-r--r-- 1 marcod personal 713 Sep 7 18:13 Mittente.class

[marcod@capraia Hello+World]$ jar xf classi.jar Main.class

[marcod@capraia Hello+World]$ ls *class

Attendi.class Destinatario.class Main.class Mittente.class

[marcod@capraia Hello+World]$

La JVM è in grado di cercare le classi utilizzate dentro un programma automaticamente
all’intero di file .jar purchè questi file siano compresi nelle directory indicate nella variabile
CLASSPATH.
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D Makefile

Un makefile è un documento che descrive le relazioni che intercorrono fra le varie parti (file)
che compongono un programma54. Quando passato in input al programma make permette
di realizzare la “compilazione intelligente” di un programma. Per esempio, se alcune delle
parti del programma sono già state compilate in precedenza e i relativi sorgenti non sono
stati modificati, per il link della nuova versione del programma quelle parti non necessitano
di ricompilazione e il make se ne accorge, evitando cośı di ripetere lavoro inutile. Tutta la
filosofia ed il modo di operare del programma make si basa sui tempi di modifica dei file su
disco. In un makefile possiamo stabilire che Main.class deve essere ricompilato se e solo
se Main.java ha una data di modifica successiva a quella di Main.class.

In generale, il programma make conosce una serie di regole, che sono quelle che servono
per la compilazione dei programmi C, per esempio, ma non quelle relative ai programmi
Java. Si può istruire il make a trattare anche i programmi Java, ovviamente, e ora vediamo
come.

Inserendo nel makefile la riga:

.SUFFIXES: .java .class

indichiamo al programma make che i suffissi .java e .class hanno un significato particolare.
Inserendo invece le righe:

.java.class:

javac $<

definiamo una nuova regola per il make che può essere letta come:

un file XXX.class si può ottenere dal corrispondente

file XXX.java mediante il comando javac seguito dal

parametro XXX.java

Inoltre, possiamo stabilire relazioni55 fra i vari file che compongono un programma
descrivendole nel makefile come segue:

target:<tabulatore>lista dei file da cui dipende

<tabulatore>comandi per la generazione del target

dove:

target può essere o il nome di un programma o un identificatore generico. Viene utilizzato
per inserire nel file più dipendenze e per indicare al programma make quale dipendenza
controllare, per eseguire eventualmente i comandi associati se la dipendenza non è
verificata.

54sebbene più in generale, possa essere utilizzato per descrivere le relazioni che intercorrono fra parti di
documenti

55in pratica un albero delle dipendenze
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lista dei file da cui dipende rappresenta la lista dei file che debbono avere una data
antecedente a quella del target affinchè la dipendenza sia verificata

comandi sono i comandi che vanno eseguiti per rendere soddisfatta la dipendenza

Per esempio, possiamo inserire in un makefile le righe:

Main.class: Main.java

javac Main.java

con le quali indichiamo al make che per generare un Main.class aggiornato, dobbiamo
eseguire il comando javac Main.java se e solo se il file Main.java ha una data di modifica
successiva a quella di Main.class.

Con un makefile che contiene questa riga situato nella directory dove si trovano anche
i file da compilare, possiamo dare il comando:

make Main.class

e il programma make provvederà:

• a controllare le date di Main.class e Main.java

• e eventualmente, ad eseguire il comando javac Main.java

Il comando make assume, per default, che le regole da utilizzare siano definite in un file
di nome Makefile o makefile. Possiamo specificarle in un file diverso utilizzando poi il flag
-f in fase di esecuzione del comando:

make -f nomefile target

Quindi se quando realizziamo i nostri esercizi, creiamo nella directory del codice un file
di nome makefile con le righe:

.SUFFIXES: .java .class

.java.class:

javac $<

all: Main.class Bproc.class

clean:

rm -f *.class *~

avremo la possibilità di:

• compilare il nostro codice in maniera corretta (in questo caso, ricompiliano Main.java

e Bproc.java con il comando make all
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• di ripulire la directory dai file temporanei di compilatore e editore con il comando make

clean

semplicemente avendo detto al make come trattare i file .java e .class (cosa di cui nor-
malmente non ha conoscenza) e quali sono i file .class da compilare perché il programma
giri (qui assumiamo che Main.java utilizzi solo oggetti definiti in Bproc.java oltre a quel-
li standard). Il target clean si aggiunge per comodità, visto che normalmente, una volta
terminato il lavoro, per evitare di consumare quota con file che possono essere rigenerati in
qualunque momento, si preferisce rimuovere gli eseguibili, nonché i file temporanei generati
dall’editore (emacs in questo caso).

Nota: dal momento che in assenza di target passati come parametri make esegue il primo
dei target che incontra nel makefile, con il makefile precedente i due comandi

make all

e

make

sono del tutto equivalenti.
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E Forme di comunicazione

Le forme di comunicazione usualmente utilizzate nello scambio di informazione fra processi
possono essere classificate a seconda di vari parametri e, in particolare:

• del tipo di sincronizzazione implementata fra mittente e destinatario (comunicazioni
sincrone o asincrone)

• del numero di mittenti e destinatari che partecipano alla comunicazione (comunicazioni
simmetriche e asimmetriche)

Vediamo nel dettaglio quali sono i fattori che caratterizzano le varie forme di comunicazione.

E.1 Comunicazioni sincrone

In una comunicazione sincrona, mittente e destinatario del messaggio si sincronizzano medi-
ante rendez-vous. Indipendentemente da chi inizi prima la comunicazione (processo mittente
o destinatario) la comunicazione termina, con la restituzione del controllo al processo che ha
invocato la primitiva di comunicazione, solo quando entrambi i partner della comunicazione
hanno espresso la volontà di effettuare la comunicazione. In altre parole, solo quando il
mittente ha invocato la primitiva per la spedizione del messaggio (send o write e il desti-
natario ha invocato la corrispondente primitiva di ricezione del messaggio (receive o read).
Dal punto di vista dell’implementazione della comunicazione, questo implica che il trasfer-
imento dei dati che costituiscono il messaggio può avvenire direttamente dallo spazio di
indirizzamento del processo mittente allo spazio di indirizzamento del processo destinatario56

Dal punto di vista della schedulazione, una forma di comunicazione sincrona può quindi
portare alla deschedulazione sia del processo mittente (in caso questo sia il primo ad iniziare
la comunicazione) sia del processo destinatario (nel caso questo sia il primo ad iniziare la
comunicazione) in attesa dell’invocazione della primitiva che completerà la comunicazione
da parte del processo “partner”.

E.2 Comunicazioni asincrone

Nelle comunicazioni asincrone, il processo mittente può invocare l’inizio della comunicazione
(send o write) e continuare nella propria esecuzione senza attendere che il processo che
riceverà il messaggio abbia effettivamente invocato la primitiva di ricezione. Questo compor-
ta che il supporto a tempo di esecuzione che implementa le comunicazioni deve bufferizzare
il messaggio in proprie strutture dati interne, in modo che il processo mittente possa liber-
amente disporre dell’area di memoria utilizzata per invocare la trasmissione del messaggio
anche prima che il processo destinatario abbia effettivamente ricevuto il messaggio stesso.

56in caso di comunicazione asincrona, come vedremo successivamente, può essere necessario copiare i dati
trasmessi in un buffer che logicamente appartiene allo spazio di indirizzamento del supporto a tempo di
esecuzione che implementa le comunicazioni, perlomeno nel caso in cui l’inizio della comunicazione da parte
del processo mittente avvenga prima dell’inizio della comunicazione da parte del processo destinatario.
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E.3 Comunicazioni simmetriche

Una comunicazione simmetrica è caraterizzata da un singolo processo mittente e da un
singolo processo destinatario. In altre parole, in una comunicazione simmetrica, un processo
spedisce un dato ad un altro processo e il processo destinatario riceve il dato esclusivamente
da quel processo mittente.

E.4 Comunicazioni asimmetriche

Le comunicazioni asimmetriche sono caratterizzate da più processi mittenti e/o più processi
destinatari. In presenza di più processi mittenti e di un unico processo destinatario usiamo
normalmente il termine comunicazione client/server. In caso di più processi destinatari e
unico processo mittente, usiamo il termine comunicazione multicast o broadcast. Infine nel
caso di più mittenti e più destinatari, usiamo il termine comunicazione molti a molti.

La differenza fra multicast e broadcast sta sostanzialmente nel fatto che nel primo caso
viene specificato un sottoinsieme di processi (appartenenti ad un certo insieme) cui sia desti-
nato il messaggio, mentre nel caso del broadcast il messaggio viene inviato a tutti i processi
di un certo insieme.

E.5 Comunicazioni supportate da JCSP

Dal momento che JCSP implementa il modello CSP, vengono messe a disposizione del pro-
grammatore solo forme di comunicazione sincrone. Forme di comunicazione asincrone pos-
sono essere implementate utilizzando processi JCSP e comunicazioni sincrone per la realiz-
zazione di processi “buffer”. Ad esempio, se volessimo realizzare una comunicazione asin-
crona (ad una posizione, cioè in grado di bufferizzare un unico messaggio, ovvero di perme-
ttere la comunicazione asincrona di un unico messaggio fra mittente e destinatario) fra un
processo mittente A e un processo destinatario B potremmo realizzare un processo Buffer

che:

• riceve messaggi da A

• e li trasmette immediatamente al processo B

ciclicamente.
Successivamente dovremmo fare in modo di (re)indirizzare tutti i messaggi che A intende

trasmettere al processo B direttamente al processo Buffer. Dualmente dovremmo fare in
modo che il processo B riceva messaggi, anzichè dal processo A, dal processo Buffer.

Utilizzando JCSP, questa forma di comunicazione potrebbe essere implementata con il
codice che segue:

// codice per il processo Mittente

import jcsp.lang.*;

import java.util.*;
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class Mittente implements CSProcess {

private ChannelOutput out; // canale di uscita

public Mittente(ChannelOutput o) {

this.out = o;

}

public void run() {

out.write(new Integer(123));

System.out.println("Processo mittente: terminazione");

}

}

// codice per il processo Destinatario

import jcsp.lang.*;

class Destinatario implements CSProcess {

private ChannelInput in;

public Destinatario(ChannelInput i) {

this.in = i;

}

public void run() {

try {Thread.sleep(5000);} catch(Exception e) {}

Integer msg = (Integer) in.read();

System.out.println("Processo destinatario: ricevuto "+msg.intValue());

}

}

// codice per il processo Buffer

import jcsp.lang.*;

class Buffer implements CSProcess {

private ChannelInput in;

private ChannelOutput out;

Buffer(ChannelInput i, ChannelOutput o) {

this.in = i;
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this.out = o;

}

public void run() {

Object message;

for(;;) { // ciclo infinito

out.write(in.read());

}

}

}

// codice Main

import jcsp.lang.*;

public class Main {

public static void main(String[] args) {

One2OneChannel A2buffer = new One2OneChannel();

One2OneChannel buffer2B = new One2OneChannel();

CSProcess [] processi = {new Destinatario(buffer2B),

new Mittente(A2buffer),

new Buffer(A2buffer,buffer2B)};

CSProcess processo_main = new Parallel (processi);

processo_main.run();

}

}

L’esecuzione di questo codice produce il seguente effetto:

[marcod@capraia Buffer]$ java Main

Processo mittente: terminazione

Processo destinatario: ricevuto 123

^C

[marcod@capraia Buffer]$

dove:

• per prima appare la stampa relativa alla terminazione del processo Mittente, segno
che la comunicazione, pur sincrona, è terminata

• dopo 5 secondi appare la scritta relativa alla ricezione del messaggio

193



• il programma viene terminato con un Ctrl-C dal momento che il processo Buffer è
stato programmato in modo che non termini, e quindi il Main non termina perché non
termina il comando parallelo con il quale vengono eseguiti i tre processi Mittente,
Destinatario e Buffer.57

Per quanto riguarda le comunicazione asimmetriche, va osservato che JCSP non supporta
multicast o broadcast. Possono essere definiti śı canali di comunicazione di tipo One2Any, ma
questi debbono essere intesi come canali sui quali un mittente può inviare messaggi distinti

a più destinatari, non come canali di broadcast/multicast.

57ricordiamo che un comando parallelo termina quando terminano tutti i processi laciati
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Commento alla bibliografia [1] è il libro utilizzato durante i corsi del primo anno per
introdurre Java. [3] rappresenta una sorta di manuale Java, per programmatori che già
conoscono un po’ il linguaggio o altri linguaggi di programmazione. [2] contiene un po’ di
esempi di programmi Java, anche se molti hanno a che fare con l’AWT, il package per la
grafica supportato da Java. [8] tratta i thread in Java, in maniera molto dettagliata, anche se
non direttamente dal punto di vista della programmazione concorrente “didattica”. I thread
Java sono trattati anche da [6], ma più nell’ottica della programmazione concorrente con
pattern. Questo libro contiene anche una brevissima appendice su JCSP. [5] tratta argomenti
relativi alla programmazione “di rete” con Java che sono al di fuori degli argomenti trattati
nel corso, ma contiene una buona introduzione all’utilizzo degli stream per l’ingresso/uscita.
[7] invece, contiene capitoli abbastanza ben realizzati sull’utilizzo del “sistema Java”, cioè
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organicamente il modello dei Communicating Sequential Processes cui si ispira (piuttosto
liberamente, in alcuni punti) JCSP e [9] é il sito ufficiale della libreria JCSP.
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