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RIASSUNTO DELLA LEZIONE

• paradigma di interazione domanda/risposta
• remote procedure call
• RMI (Remote Method Invocation): API JAVA
• Esercizio
• Il meccansimo delle Callbacks
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PARADIGMA DI INTERAZIONE A 
DOMANDA/RISPOSTA

Paradigma di interazione basato su richiesta/risposta

• il client invia ad un server un messaggio di richiesta
• il server risponde con un messaggio di risposta
• il client rimane bloccato (sospende la propria esecuzione) finchè non 

riceve la risposta dal server

Client Server

Bloccato In elaborazione

richiesta

risposta
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REMOTE PROCEDURE CALL

Esempio interazione domanda/risposta:  
• un client richiede ad un server la stampa di un messaggio. Il server 

restituisce al client un codice che indica l’esito della operazione. Il  client 
attende l’esito dell’operazione

• richiesta del client al server =  invocazione di una procedura  definita sul 
server

• Il client invoca una procedura remota RPC (Remote Procedure Call)
• I meccanismi utilizzati dal client sono gli stessi utilizzati per una normale 

invocazione di procedura, ma …
– l’invocazione di procedura avviene sull’ host su cui è in esecuzione il 

client
– la procedura viene eseguita sull’ host su cui è in esecuzione il server
– i parametri della procedura vengono inviati automaticamente sulla 

rete dal supporto all’RPC
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REMOTE PROCEDURE CALL

   

PROCESSO CLIENT PROCESSO SERVER

print (msg)

procedura
remota print(…)

codice

bloccato

Esempio: richiesta stampa di messaggio e restituzione esito operazione
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REMOTE METHOD INVOCATION

implementazioni RPC 
• Open Network Computing Remote Procedure Call (Sun)
• Open Group Distributed Computing Environment (DCE)
• …

Evoluzione di RPC = paradigma di interazione basato su oggetti   distribuiti

remote method invocation (RMI): evoluzione del meccanismo diinvocazione di
procedura remota al caso di oggetti remoti

JAVA RMI: JAVA API per la programmazione distribuita ad oggetti 
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RMI: CONCETTI GENERALI

• Remote Method Invocation: l'idea fondamentale è quella di chiedere servizi ad 
oggetti allocati sulla rete come se fossero oggetti locali

• Fornire un accesso ad oggetti che sono allocati su nodi diversi della rete, 
rispetto a chi usufruisce del servizio, per richiedere servizi a questi nodi

OggettoOvunque cc;
cc. metodo  ( )

• Permette di utilizzare oggetti remoti come se fossero oggetti locali, senza 
doversi occupare dei protocolli, di stabilire una connessione, degli stream di 
input/output, etc,etc.

• Le uniche operazioni da effettuare rispetto ad un oggetto locale sono:
– Il client deve individuare un riferimento all'oggetto remoto. Questa 

operazione è diversa dall'allocare un oggetto o ricerlo come parametro
– Il server deve 'esportare' gli oggetti i cui metodi possono essere invocati 

da remoto
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RMI: CONCETTI GENERALI

   Naming Service:
Object Registry

Client Server
O2: oggetto

remoto (invocato)

Esportazione (registrazione)

O2 Stub

Riferimento 
all’oggetto   remoto

Invocazione
 metodi

Interazione logica
Interazione fisica

O2 stub

Network Support Network Support

O1:invocante
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RMI: CONCETTI GENERALI

• L'architettura RMI prevede quindi tre entità
– Il registry
– Il client
– Il server

• Il registry è un servizio di naming che agisce da 'yellow pages'
– registra i nomi simbolici degli oggetti i cui metodi possono essere 

invocati da remoto ed i riferimenti ai risepttivi stub
– gli oggetti remoti devono registrarsi 'fare un bind' presso il  registry
– gli altri oggetti possono richiedere, 'fare il lookup' degli oggetti 

registrati chiedendo, a partire dal nome pubblico dell'oggetto, un 
riferimento all'oggetto stesso
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OGGETTI DISTRIBUITI: 
ARCHITETTURA GENERALE

Il server che definisce l’oggetto remoto:
• definisce un  oggetto distribuito   = un oggetto  i cui metodi possono essere 

invocati da parte di processi in esecuzione su hosts remoti
• esporta (pubblica) l’oggetto: crea un mapping  

nome simbolico oggetto-riferimento all’oggetto
e lo pubblica mediante un servizio di tipo registry 

Quando il client vuole accedere all’oggetto remoto
• ricerca un riferimento  all’oggetto remoto mediante i servizi offerti dal 

registry
• invoca i metodi definiti dall’oggeto remoto (remore method invocation). 
• invocazione dei metodi di un oggetto remoto

– a livello logico: identica all’ invocazione di un metodo locale
– a livello di supporto: è gestita dallo stub  che provvede a trasformare i 

parametri della chiamata remota in dati da spedire sulla rete.
• il network support provvede quindi all’invio vero e proprio dei dati sulla rete
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RMI: ARCHITETTURA GENERALE

   Naming Service:
Object Registry

Client Server
O2: oggetto

remoto (invocato)

STEP 1
upload dello stub nel registry
bind dello stub ad un nome simbolico

O2 Stub

STEP 2
ricerca di un oggetto nel registry
download dello stub

STEP 3
comunicazione con 

l'oggetto remoto 
mediante lo stub

Interazione logica
Interazione fisica

O2 stub

Network Support Network Support

O1:invocante
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OGGETTI DISTRIBUITI: 
ARCHITETTURA GENERALE

Quando il server che gestisce l’oggetto remoto riceve un’invocazione
per quell’oggetto
• il network support passa i dati ricevuti allo stub dell'oggetto
• lo stub trasforma i dati ricevuti dal network support 

– in una invocazione ad un metodo locale
– occorre trasformare i dati ricevuti dal network support nei 

parametri del metodo invocato
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RMI: API JAVA

I metodi definiti dall’oggetto remoto ed i rispettivi parametri (le segnature
dei metodi) devono essere noti:
• al client, che richiede un insieme di servizi mediante l’invocazione di tali 

metodi
• al server, che deve fornire un'implementazione di tali metodi

Il client non è interessato all' implementazione di tali metodi

In JAVA: 
• definizione di un' interfaccia che contiene le segnature di un insieme di 

metodi, ma non il loro codice

• definizione di una classe che implementi l’interfaccia: contiene il codice 
dei metodi elencati nella interfaccia
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INTERFACCE JAVA: RIPASSO

Una interfaccia JAVA può contenere solamente:

• metodi astratti  e costanti: niente costruttori, niente variabili, solo 
l'intestazione dei metodi. 

• i metodi sono tutti astratti, anche se manca la parola chiave abstract:
infatti al posto del corpo c'è solo un punto e virgola;

• si può dichiarare che una classe implementa (implements) una data 
interfaccia: deve allora fornire un'implementazione per tutti i suoi 
metodi. 

• una classe può implementare più di una interfaccia: la relazione 
implements non deve rispettare la regola dell'ereditarietà singola
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INTERFACCE: RIPASSO

interface Figure {
/* gli oggetti delle classi che realizzano questa 

interfaccia sono caratterizzati da  un tipo  e da un'area
*/
    int PROVA = 5;
    double area(  );
    String tipo(   );
}
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INTERFACCE: RIASSUNTO

class RadiceFigure {
   protected double dim1;
   protected double dim2;

RadiceFigure(double a, double b) 
{ dim1 = a; dim2 = b; }  }

class Rectangle extends RadiceFigure implements Figure{
      Rectangle(double a, double b) { super(a, b); }
 // definisce area() di Figure
 public double area( ) {   return dim1 * dim2;  }

// definisce tipo() di Figure
 public String tipo( ) { return "Rectangle";} }
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INTERFACCE: RIASSUNTO

class Triangle extends RadiceFigure implements Figure {
        Triangle(double a, double b) {super(a, b);}

// definisce area( ) di Figure
    public double area( ) {  return dim1 * dim2 / 2;  }

// definisce tipo( ) di Figure
    public String tipo( ) {return "Triangle "; } 

}
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INTERFACCE: RIPASSO

class prova {
public static void main (String args[ ]) {

// Figure f = new Figure(10, 10); // questo è illegale
Figure figref; //  OK non creo l' oggetto 
figref = new Rectangle(9, 5);
System.out.println(figref.tipo( ) + figref.area( ));
figref = new Triangle(10, 8);
System.out.println(figref.tipo( ) + figref.area( ));
// figref.dim1 = 0 ; //anche questo e` illegale

 }



Dipartimento di Informatica
Università degli Studi di Pisa Remote Method Invocation

CallBacks
Laura Ricci 19

JAVA: REMOTE INTERFACE

Esempio : un Host è connesso ad una stazione metereologica che rileva
temperatura,  umidità,….mediante diversi strumenti di rilevazione. Sull’host è
in esecuzione un server che fornisce queste informazioni agli utenti
interessati.

import java.rmi.*;
public interface weather extends Remote;

public double getTemperature ( ) throws RemoteException;
public double getHumidity    ( ) throws RemoteException;
public double getWindSpeed   ( ) throws RemoteException;
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JAVA RMI

• L'oggetto remoto deve essere descritto mediante una interfaccia, poichè il 
client non possiede una copia del codice dell'oggetto, ma deve manipolarlo

• L'interfaccia che definisce i metodi dell'oggetto remoto deve: 
– estende l’interfaccia Remote. 
– Remote è una interfaccia che non definisce alcun metodo. Il solo scopo è
   quello di identificare gli oggetti che possono essere utilizzati in remoto
– i metodi definiti devono dichiarare di sollevare eccezioni remote.  Una 

eccezione remota indica un  generico fallimento  nella comunicazione 
remota dei parametri e dei risultati al/dal  metodo remoto

– La dichiarazione d delle eccezioni viene effettuata mediante la clausola 
throws:

• la clausola throws associata ad un metodo indica che il metodo può
sollevare una eccezione, ma non la intercetta e non la gestisce
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STATISTICHE UNIONE EUROPEA

Illustreremo un'applicazione RMI mediante il seguente esempio:

Definire un oggetto remoto che fornusca le principali informazioni
relative ai paesi della Unione Europea (linguaggio ufficiale, popolazione,
nome della capitale) e che restituisca queste informazioni ai client che le
richiedono
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PASSO 1: DEFINIZIONE DELL'INTERFACCIA

import java.rmi.Remote;
import java.rmi.RemoteException;

public interface EUStats extends Remote {
String getMainLanguages(String CountryName)

throws RemoteException;

int getPopulation(String CountryName)
throws RemoteException

String getCapitalName(String CountryName)
throws RemoteException;

}
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PASSO 2: IMPLEMENTAZIONE OGGETTO REMOTO

• Occorre definire una classe che implementa la interfaccia EUStats.
• Utilizziamo una hash table per memorizzare i dati riguardanti le nazioni 

europee. In questo modo definiamo un semplice data base contente 
informazioni sulle nazioni

– viene utilizzata la classe EUData per definire oggetti (record) che 
descrvono la singola nazione

– la classe verrà definita in seguito
• Si definisce una implementazione per ogni metodo dell'interfaccia.
• Nel main della classe contiene il launch code dell'oggetto remoto

– contiene il codice per l'attivazione del server
– crea una istanza dell'oggetto remoto
– associa allo stub dell'oggeto remoto un nome simbolico e registra il 

collegamento nome simbolico stub nel registry
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EUDATA: UNA CLASSE D'APPOGGIO

class EUData {
private String Language;
private int population;
private String Capital;
EUData(String Lang, int pop, String Cap) {

Language = Lang;
population = pop;
Capital = Cap;
}

String getLangs( ) { return Language; }
int getPop( )      { return population; }
String getCapital( ) { return Capital; }
}
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PASSO 2: IMPLEMENTAZIONE OGGETTO REMOTO

import java.rmi.*; // Classes and support for RMI
import java.rmi.server.*; // Classes and support for RMI servers 
import java.util.Hashtable;// Contains Hashtable class
public class EUStatsServer implements EUStats {
/* Store data in a hashtable */

Hashtable<String, EUData> EUDbase = new          
Hashtable<String, EUData>();

/* Constructor - set up database */
EUStatsServer() throws RemoteException {
    EUDbase.put("France", new EUData("French",57800000,"Paris"));
    EUDbase.put("United Kingdom", new EUData("English",

57998000,"London"));
    EUDbase.put("Greece", new EUData("Greek",10270000,"Athens"));

........  }                          
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PASSO 2: IMPLEMENTAZIONE OGGETTO REMOTO

/* implementazione dei metodi dell'interfaccia */

public String getMainLanguages(String CountryName)
throws RemoteException {

EUData Data = (EUData)EUDbase.get(CountryName);
return Data.getLangs();}

public int getPopulation(String CountryName) 
throws RemoteException {

EUData Data = (EUData)EUDbase.get(CountryName);
return Data.getPop(); }

public String getCapitalName(String CountryName) 
throws RemoteException {

EUData Data = (EUData)EUDbase.get(CountryName);
return Data.getCapital( ); }
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PASSO 3: LAUNCH CODE

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

/* Creazione di un'istanza dell'oggetto EUStatsServer */
EUStatsServer statsServer = new EUStatsServer();
/* Esportazione dell'Oggetto */

   EUStats serv = (EUStats)  UnicastRemoteObject.exportObject
(statsServer,0);

   /* Pubblicazione dello stub nel registry */
   Naming.rebind("EUSTATS-SERVER", statsServer);
    System.out.println("Server ready");}

/* If the URL-formatted name is not legal... */
catch (java.net.MalformedURLException e) {
System.out.println("Malformed URL " + e.toString()); }
/* If any communication failures occur... */
catch (RemoteException e) {
System.out.println("Communication error " + e.toString());}}}
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PASSO 3: LAUNCH CODE

Il launch code del server:
• crea un'istanza dell'oggetto 
• invoca il metodo statico  UnicastRemoteObject.exportObject(obj, 0) 

che
– esporta  l'oggetto obj creato  trasformando la classe associata in una 

classe accessibile via RMI, cioè in una classe tale che le invocazioni ai suoi 
metodi possano essere ricevute sulla porta specificata. 

– restituisce lo  stub dell'oggetto remoto che contiene uno scheletro per 
ogni metodo definito nell'interfaccia (con le solite segnature), ma in cui 
l'invocazione di un metodo viene trasformata in una richiesta ad un host 
ed ad una porta remota

– porta 0= viene utilizzata la porta standard di RMI
• dopo aver eseguito il metodo, un server RMI aspetta invocazioni di metodi 

remoti su un serverscket legato alla porta specificata
• lo stub generato (da passare al client) contiene indirizzo IP e porta su cui è 

attivo il server RMI
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CREAZIONE DELLO STUB

• Il server deve generare lo stub e renderlo disponibile al client
• Nelle prime versioni di JAVA 

– Poichè non esiste il metodo exportObject, la classe EUStatsServer 
deve estendere la classe UnicatRemoteObject e si elimina la istruzione 
per l'esportazione dell'oggetto

– Lo stub viene generato mediante rmic (rmi compiler) 
• Nelle ultime versioni di JAVA è invece possibile utilizzare la exportObject 

per generare lo stub
• Per invocare i metodi dell'oggetto remoto, il client deve avere a 

disposizione lo stub dell'oggetto
• JAVA mette a disposizione del programmatore un semplice name server 

(registry) che consente
– Al server  di registrare lo stub con un nome simbolico
– Al client di reperire lo stub tramite il suo nome simbolico
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JAVA: ESPORTAZIONE DELLO STUB

Il Server
• per rendere disponibile lo stub creato agli eventuali clients, inserisce un 

riferimento allo stub creato nel registry locale (che deve essere attivo su 
local host sulla porta di default 1099)

          Naming.rebind("EUSTATS-SERVER", statsServer);

• Registry  =  simile ad un DNS per oggetti remoti, contiene legami tra il 
nome simbolico dell’oggetto remoto ed il riferimento all’oggetto

EUSTAT-
SERVER

riferimento 
allo stub

nome 
servizio riferimento
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RMI: IL SERVER

• Il modo più  semplice di utilizzare il registry, è  quello di utilizzare la classe 
statica Naming

• La classe Naming contiene un insieme di metodi per la gestione del registry
– bind
– rebind
– lookup
– unbind
– list

Dopo che il server ha registrato lo stub relativo all'oggetto remoto esportato,
• il main termina
• esiste comunque un thread  attivo in attesa di invocazione di metodi remoti 

sul serversocket associato, per cui il programma non termina
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JAVA: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Per rendere disponibile i metodi dell’oggetto remoto, è necessario attivare
due tipi di servizi
• il registry che fornisce il servizio di registrazione di oggetti remoti 
• il server implementato  fornisce accesso ai metodi remoti

Per attivare il registry in background:
> rmiregistry & (in LINUX)
> start rmiregistry (in WINDOWS)

• viene attivato un registry associato per default alla porta 1099
• se la porta è già utilizzata, viene sollevata un’eccezione.  Si può anche 

scegliere esplicitamente una porta
> rmiregistry  2048 &
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JAVA: IL REGISTRY

• L'RMI Registry è  stato pienamente integrato in JAVA nelle ultime versioni 
proposte

• La classe  java.rmi.registry.LocateRegistry  contiene metodi per 
controllare il registry direttamente da JAVA
import java.rmi.registry.*;
java.rmi.registry.LocateRegistry.createRegistry(1099):
Naming.rebind(“serverName”, server)

• Si utilizza la classe LocateRegistry che contiene metodi
– per creare un registry
    si può anche specificare il nome di un host e/o una porta per creare il 

servizio di registry su uno specifico host e/o porta
– per reperire un registry eventualmente attivato da shell
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RMI REGISTRY
• LocateRegistry.getRegistry( ) restituisce un riferimento ad un 

registry allocato sull'host locale e sulla porta di default 1099
• Se si vuole eseguire il registry su una porta diversa, occorre specificare  il 

numero di porta da linea di comando, al momento dell'attivazione
start rmiregistry 2100

• la stessa porta va indicata sia nel client che nel server al momento del 
reperimento del riferimento al registro, mediante 
LocateRegistry.getRegistry

                Registry registry = LocateRegistry.getRegistry(2100);
• nel caso più semplice si utilizza un registry locale, attivato sullo stesso host 

su cui è in esecuzione il server
• se non ci sono parametri oppure se il nome dell'host è uguale a null, allora 

l'host di riferimento è quello locale
• NOTA BENE: il registry ha bisogno dell'interfaccia e dei .class, per cui 

attenti a come sono impostati i  path!
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JAVA: IL REGISTRY

Supponiamo che registry sia l'istanza di un registro individuato mediante
getregistry( )

• registry.bind ( )  crea un collegamento tra un nome simbolico  (qualsiasi) 
ed un riferimento all’oggetto. Se esiste già un collegamento per lo 
stesso oggetto all’interno dello stesso registry, viene sollevata una 
eccezione

• registry.rebind (  )  crea un collegamento tra un nome simbolico 
(qualsiasi) ed un riferimento all’oggetto. Se esiste già un collegamento 
per lo stesso oggetto all’interno dello stesso registry, tale collegamento 
viene sovrascritto

• è possibile inserire più istanze dello stesso oggetto remoto nel registry, 
con nomi simbolici diversi
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REGISTRY: ALTRI METODI

Poichè il registry RMI è a sua volta un server RMI, è possibile creare una
gerarchia di registry

Registry theRegistry = LocateRegistry.getRegistry(1099):
Registry myRegistry = LocateRegistry.createRegistry(1664);
theRegistry.rebind(“theRegistry”,myRegistry);
myRegistry.rebind(“someServer”,server);
String registryName = “theRegistry”;
String name = “someServer”;
Remote regObj = Naming.lookup(registryName);
Regsitry reg = (Registry) regObj;
RemoteObject = reg.lookup(name):
serverObject = (server) RemoteObject:
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IL CLIENT RMI

Per accedere all'oggetto remoto, il client 
• deve ricercare lo stub dell'oggetto remoto

• Accede al registry attivato sul server mediante il nome simbolico 
dell'oggetto remoto..Il riferimento restituito  è un riferimento allo stub 
dell'oggetto 

• il riferimento restituito è di tipo generico Object: è necessario effettuarne 
il casting al tipo definito nell’interfaccia remota

• invoca i metodi dell’oggetto remoto come fossero metodi locali (l'unica 
differenza è che occorre intercettare RemoteException)

• poichè  il client scarica lo stub, che è  una segmento di codice (una classe) 
deve utilizzare un meccanismo per verificarne la affidabilità
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IL CLIENT RMI

import java.rmi.*;
public class EUStatsClient {
public static void main (String args[]) {

EUStats serverObject;
Remote RemoteObject;
/* Check number of arguments */
/* If not enough, print usage string and exit */
if (args.length < 2) {
System.out.println("usage: java EUStatsClient IP 

countryname");return;
}
/* Set up a security manager as before */
System.setSecurityManager(new RMISecurityManager());
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IL CLIENT RMI

try {
String name = "rmi://" + args[0] +"/EUSTATS-SERVER";
RemoteObject = Naming.lookup(name);
serverObject = (EUStats)RemoteObject;
System.out.println("Main language(s) of " + args[1] + " 
is/are " + serverObject.getMainLanguages(args[1]));
System.out.println("Population of " + args[1] + " is " +
serverObject.getPopulation(args[1]));
System.out.println("Capital of " + args[1] + " is " +
serverObject.getCapitalName(args[1]));}

catch (Exception e) {
System.out.println("Error in invoking object method " +

e.toString() + e.getMessage());
e.printStackTrace();}}}
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SECURITY MANAGER

• Il Security Manager 
– permette di restringere le azioni eseguite dalle classi (stub) caricate da 

remoto
– applica la politica di default definita da JAVA per verificare 

l'affidabilità delle classi (stub) scaricate
– evita di permettere a codice insicuro di accedere a risorse private del 

sistema
• Per default, un programma RMI che non possiede un  security manager 

installato, non pone alcuna restrizione sulle azioni svolte dalle classi caricate
• Nei vostri programmi, non è necessario installare il security manager perchè

è nota la provenienza delle classi scaricate
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SECURITY MANAGER

• Per specificare una security policy è  necessario specificare la politica di 
sicurezza all'interno di un file

• Il riferimento al file viene speficato nel comando java, al momento della 
esecuzione del client

• Esempio di security policy contenuto nel file EUStats.policy

    grant{

permission java.net.SocketPermission “*:1024-65535”, “connect,accept”;

permission java.net.SocketPermission “*.80”,”coonect”; };

Questa politica consente al codice la connessione sulla porta HTTP(porta 80) 

e di accettare la connessione da tutte le porte a partire dalla 1024

Java -Djava.security.policy=EUStats.policy EUStatsClient ip-hostcountryname
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IL CLIENT RMI

• Gli argomenti passati al client da riga di comando sono il nome del paese 
Europeo di cui si vogliono conoscere alcune informazioni e l'indirizzo 
dell'host su cui è in esecuzione il registry

• Remote indica un oggetto remoto su cui devo fare il casting al tipo definito 
dalla interfaccia EUStats

• NOTA BENE: l'invocazione dei metodi remoti avviene mediante lo stesso 
meccanismo utilizzato per l'invocazione dei metodi locali

• Compilazione ed invocazione del client
Javac EUStats.java  Javac EUStatsClient.java
Java   EUStatsClient ip-host countryname

• NOTA BENE: quando viene compilato il codice del client, il compilatore 
JAVA ha bisogno di accedere al file class corrispondente all'interfaccia, 
EUStats.class
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ESERCIZIO

Sviluppare una applicazione RMI per la gestione di un’elezione. Il  server
esporta un insieme di metodi

• public void vota (String nome).  Accetta come parametro il nome 
del candidato. Non restituisce alcun valore. Registra il voto di un candidato 
in una struttura dati opportunamente scelta.

• public  int  risultato (String nome)  Accetta come parametro il 
nome di un candidato e restituisce i voti accumulati da tale candidato fino 
a quel momento.

• un metodo che consenta di ottenere i nomi di tutti i candidati, con i 
rispettivi voti, ordinati rispetto ai voti ottenuti


