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GRUPPI DI PROCESSI: COMUNICAZIONE

comunicazioni di tipo unicast = coinvolgono una sola coppia di processi

diverse applicazioni di rete richiedono un tipo di comunicazione che
coinvolga un gruppo di hosts.

Applicazioni classiche:

 usenet news: pubblicazione di nuove notizie  ed invio di esse ad un gruppo 
di hosts interessati

 videoconferenze:  un segnale audio video generato su un nodo della rete 
deve essere ricevuto dagli hosts associati ai  partecipanti alla 
videoconferenza
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GRUPPI DI PROCESSI: COMUNICAZIONE

Altre applicazioni:

 massive multiplayer games: alto numero di giocatori che intergiscono in un 
mondo virtuale

 chats

 DNS (Domain Name System):   aggiornamenti delle  tabelle di naming 
inviati a gruppi di DNS

 instant messaging

 applicazioni p2p
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GRUPPI DI PROCESSI: COMUNICAZIONE

Comunicazione tra gruppi di processi realizzata mediante multicasting
(one to many communication).

Comunicazione di tipo multicast

 un insieme di processi formano un gruppo di multicast

 un messaggio spedito  da un processo a quel gruppo viene recapitato a 
tutti gli altri partecipanti appartenenti a G

 Un processo può lasciare un gruppo di multicast quando non è più 
interessato a ricevere i messaggi del gruppo
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COMUNICAZIONE TRA GRUPPI DI PROCESSI

Multicast API: deve contenere primitive per

 unirsi  ad un gruppo  di  multicast (join).  E’ richiesto uno schema di 
indirizzamento per identificare univocamente un gruppo. 

 lasciare un gruppo di multicast (leave).

 spedire  messaggi ad un gruppo. Il messaggio viene recapitato a tutti i 
processi che fanno parte del gruppo in quel momento 

 ricevere messaggi indirizzati ad un gruppo
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COMUNICAZIONE TRA GRUPPI DI PROCESSI:
IMPLEMENTAZIONE

L’implementazione del multicast richiede:

 uno schema di indirizzamento dei gruppi

 un supporto che registri la corrispondenza tra un gruppo ed i 
partecipanti

 un'implementazione che ottimizzi l’uso della rete nel caso di invio di 
pacchetti ad un gruppo di multicast
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MULTICAST: IMPLEMENTAZIONE
Server A invia un messaggio su un gruppo di multicast composto da 3
clients connessi allo stesso router (router2)

Server A
Server A

Soluzione 1: router1 invia 3 messaggi 
distinti con collegamenti di tipo unicast

Soluzione 2: router1 invia un unico messaggio.
router2 replica il messaggio per i tre clients

router1

router2
router2

router1
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MULTICAST: IMPLEMENTAZIONE

Ottimizzazione della banda di trasmissione:  il router che riceve un pacchetto
di multicast MP invia un unico pacchetto sulla rete. Il pacchetto viene replicato
solo quando è necessario.
Esempio: pacchetto di multicast spedito da Milano agli hosts Hosta, HostB,
HostC

MP MP

MPMilano

HostB HostC

MP MP

MP

Roma

Bologna

Firenze

Bari

PisaHost A
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INDIVIDUAZIONE GRUPPI DI MULTICAST

 Indirizzo di multicast: indirizzo IP di classe D, che individua un 
gruppo di multicast

 Indirizzo di classe D- intervallo 224.0.0.0 – 239-255-255-255

1110 …..

 l’indirizzo di multicast è condiviso da tutti i partecipanti al gruppo

  è possibile associare un nome simbolico ad un gruppo di  multicast

  Esempio: 224.0.1.1 ntp.mcast.net (network time protocol distributed     
service)
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INDIVIDUAZIONE GRUPPI DI MULTICAST

• Il livello IP (nei routers) mantiene la corrispondenza tra l’indirizzo di 
multicast e gli indirizzi IP dei singoli hosts che partecipano al gruppo

• Gruppo di multicast = Insieme di hosts che condividono un indirizzo di 
multicast

Permanenti : l'indirizzo di multicast viene assegnato da IANA.
L'indirizzo rimane assegnato a quel gruppo, anche se, in un certo
istante non ci sono partecipanti

Temporanei : Esistono solo fino al momento in cui esiste almeno un
partecipante. Richiedono la definizione di un opportuno protocollo per
evitare conflitti nell'attribuzione degli indirizzi ai gruppi
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INDIVIDUAZIONE GRUPPI DI MULTICAST

• gli indirizzi di multicast appartenenti all’intervallo 

224.0.0.0 -  224.0.0.255

sono riservati per i protocolli di routing e per altre funzionalità a
livello di rete
ALL-SYSTEMS.MCAST.NET 224.0.0.1 tutti gli host della rete locale

ALL-ROUTERS-MCAST.NET 224.0.0.2 tutti i routers della rete locale
……

• i routers non inoltrano mai i pacchetti che contengono questi indirizzi 
multicast

• la maggior parte degli indirizzi assegnati in  modo permanente hanno come 
prefisso 224.0,224.1, 224.2, oppure 239
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MULTICAST ROUTERS

 per poter spedire e ricevere pacchetti di multicast oltre i confini della rete 
locale, occorre disporre di un router che supporta il multicast (mrouter)

 problema: disponbilità limitata di mrouters

 per testare se la vostra rete è collegata ad un mrouter, dare il comando 

% ping all-routers.mcast.net

 se si ottiene una risposta, è disponibile un mrouter sulla sottorete locale.
 routers che non supportano il multicast, possono utilizzare la tecnica del 

tunnelling = trasmissione di pacchetti di multicast mediante unicast UDP
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CONNECTIONLESS MULTICAST

Comunicazione Multicast utilizza il paradigma connectionless

Motivazioni: 

 gestione di un alto numero di connessioni

 richieste n(n-1) connessioni per un gruppo di n processi

 comunicazione connectionless adatta per il tipo di applicazioni verso cui è 
orientato il multicast (trasmissione di dati video/audio).

 
Esempio: invio dei frames di una animazione. E’ più accettabile la
perdita occasionale di un frame piuttosto che un ritardo costante tra
la spedizione di due frames successivi
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UNRELIABLE VS. RELIABLE MULTICAST

Unreliable Multicast (multicast non affidabile): 
non garantisce la consegna del messaggio a tutti i processi che partecipano 
al gruppo di multicast.
unico servizio offerto dalla multicast JAVA API standard (esistono 
package JAVA non standard che offrono qualche livello di affidabilità) 

Reliable Multicast (multicast affidabile):

• garantisce che  il messaggio venga recapitato una sola volta a tutti i 
processi del gruppo

• può garantire   altre proprietà relative all’ordinamento con cui i messaggi 
spediti al gruppo di multicast vengono recapitati ai singoli partecipanti
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MULTICAST: L’API JAVA

MulticastSocket = socket su cui spedire/ricevere i messaggi verso/da 
un gruppo di multicast
import java.net.*;
import java.io.*;
public class multicast

{public static void main (String [  ] args)
{try {  MulticastSocket ms =new MulticastSocket( );}

    catch (IOException ex) {System.out.println("errore"); }
}}

 è possibile specificare la porta a cui collegare il multicast socket.
 la classe MulticastSocket estende la  DatagramSocket
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MULTICAST: L’API JAVA

import java.net.*;
import java.io.*;
public class multicast
{public static void main (String [ ] args)
{ try {MulticastSocket ms =new MulticastSocket(4000);
  InetAddress ia=InetAddress.getByName("226.226.226.226");
  ms.joinGroup (ia);      }
 catch (IOException ex) {System.out.println("errore"); }}}

• operazione necessaria nel caso si vogliano ricevere messaggi dal gruppo 
di multicast

• lega il multicast socket  ad un gruppo di multicast ⇒  tutti i messaggi 
ricevuti tramite quel socket provengono da quel gruppo

• IOException sollevata se ia non è un indirizzo di multicast 
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MULTICAST: L’API JAVA

Uso delle porte per multicast sockets:
Unicast   
• IP Address individua un host, 
• porta individua un servizio
Multicast
• IP Address individua un gruppo di hosts, 
• porta consente di partizionare dati di tipo diverso inviati allo stesso 

gruppo
 

Gruppo di
multicast

invio dati

Host1

5000
4000

….

5000

4000 Host2

Esempio: porta 5000 traffico audio, porta 4000 traffico video 
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MULTICAST: L’API JAVA

Una porta non individua un servizio (processo) su un certo host
import java.io.*;  import java.net.*;
public class provemulticast {
public static void main (String args[]) throws Exception

{ byte[] buf = new byte[10];
InetAddress ia = InetAddress.getByName(“228.5.6.7”);
DatagramPacket dp = new DatagramPacket (buf,buf.length);
MulticastSocket ms = new MulticastSocket (4000);
ms.join(ia);
ms.receive(dp);    } }

se attivo due istanze di provamulticast sullo stesso host, non viene sollevata
una BindException (che viene invece sollevata se MulticastSocket è
sostituito da  un DatagramSocket)



U Università degli Studi di Pisa
Dipartimento di Informatica

Multicast UDP
Thread Miscellanea

19Laura Ricci

MULTICAST SNIFFER

import java.net.*; 
import java.io.*;
public class multicastsniffer {
public static void main (String[] args)

{InetAddress group = null;
int port = 0;
try{

group = InetAddress.getByName(args[0]);
port = Integer.parseInt(args[1]);

} catch(Exception e){System.out.println("Uso:java     
         multicastsniffer multicast_address port");

System.exit(1); }
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MULTICAST SNIFFER

MulticastSocket ms=null;
try{ ms = new MulticastSocket(port);

ms.joinGroup(group);
byte [ ] buffer = new byte[8192];
while (true)
 {DatagramPacket dp=new DatagramPacket(buffer,buffer.length);
 ms.receive(dp);
 String s = new String(dp.getData());
 System.out.println(s);{
} catch (IOException ex){System.out.println (ex);}
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MULTICAST SNIFFER
finally{

if (ms!= null) {
try{
ms.leaveGroup(group);
ms.close();
} catch (IOException ex){}
}}}}

• Il programma riceve in input il nome il nome simbolico di un gruppo di 

multicast si unisce al gruppo e 'sniffa' i messaggi spediti su quel 

gruppo, stampandone il contenuto
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MULTICAST: L’API JAVA

Per spedire messaggi ad un gruppo di multicast:

 creare un multicastSocket su una porta anonima 

 non è necessario collegare il multicast socket ad un gruppo di multicast

 creare un pacchetto inserendo nell’intestazione l’indirizzo del gruppo di 
multicast a cui si vuole inviare il pacchetto

 Spedire il pacchetto tramite il socket creato

public void send (DatagramPacket p) throws IOException
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MULTICAST: L’API JAVA

Spedizione di un pacchetto tramite un multicast socket
import java.io.*;
import java.net.*;
public class multicast {
public static void main (String args[])
{try{ InetAddress ia=InetAddress.getByName("228.5.6.7");

   byte [  ] data;
   data="hello".getBytes();
   int port= 6789;
   DatagramPacket dp = new DatagramPacket(data,data.length,ia, 
                          port);

   MulticastSocket ms = new MulticastSocket(6789);
   ms.send(dp);
} catch(IOException ex){ System.out.println(ex);}}}
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MULTICAST: TIME TO LIVE 

• IP Multicast Scoping: meccanismo utilizzato per limitare la diffusione sulla 
rete di un pacchetto inviato in multicast

• ad ogni pacchetto IP viene associato un valore rappresentato su un byte, 
riferito come TTL (Time-To-Live) del pacchetto

• TTL assume valori nell’intervallo 0-255

• TTL indica il numero massimo di routers che possono essere attraversati 
dal pacchetto

• il pacchetto viene scartato dopo aver attraversato TTL routers

• meccanismo introdotto originariamente per evitare loops nel routing dei 
pacchetti
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MULTICAST: TIME TO LIVE

Internet Scoping, implementazione

 il mittente specifica un valore per del TTL per i pacchetti spediti

 il TTL viene memorizzato in un campo dell’header del pacchetto IP

 TTL viene decrementato da ogni router attraversato 

 Se TTL = 0 ⇒ il pacchetto viene scartato
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MULTICAST: TIME TO LIVE

Valori consigliati per il ttl

  Destinazione Valori di ttl

 processi sullo stesso host 0
 processi sulla stessa sottorete locale 1
 processi su reti locali gestite dallo stesso
 router       16

….
 processi allocati su un qualsiasi host di 255
 Internet
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TIME TO LIVE: API JAVA

 Assegna il valore di default = 1 al TTL ( i pacchetti di multicast non possono 
lasciare la rete locale)

 Per modificare il valore di default: posso associare  il ttl al multicast socket

MulticastSocket s = new MulticastSocket( );
s.setTimeToLive(1);
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MULTICAST: ESERCIZIO 

Definire un Server TimeServer, che invia su un gruppo di multicast 
dategroup, ad intervalli regolari,la data e l’ora.  L’attesa tra un invio ed il
successivo può essere simulata mediante il metodo  sleep( ). L’indirizzo IP
di dategroup viene introdotta linea di comando.
Definire quindi un client TimeClient che si unisce a dategroup e riceve, per
dieci volte consecutive, data ed ora, le visualizza, quindi termina.
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STATI DI UN THREAD

• initial state: è  stato creato l'oggetto thread, ma l'esecuzione del 
thread non è ancora stata avviata ( non è stata eseguita la start())

• runnable: il thread è pronto per essere eseguito, cioè è stata eseguita 
la start( ).

• running:il thread è in esecuzione

• blocked: il thread è in attesa di qualche evento

  ha eseguito un metodo come sleep(), join(), wait(),..
  è in attesa del termine di una operazione di I/O: esempio ha 
tentato di leggere da un socket su cui non sono presenti dati
 ha tentato di acquisire una lock posseduta da un altro thread

•     exiting: l'esecuzione metodo run() è terminata
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THREAD SCHEDULING

• JAVA non definisce una politica vincolante riguardo la schedulazione 

dei threads

• JAVA 'suggerisce' di schedulare i threads secondo la loro priorità

• Esecuzioni dello stesso programma multi-threaded su diverse JVM 

possono produrre diversi interleaving dei threads

• La correttezza del programma non deve dipendere da un particolare 

ordinamento dell'esecuzione dei threads

• Implementazioni esistenti

 green threads

 implementazioni basate su native threads
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GREEN THREADS (USER LEVEL)

• La gestione dei threads è completamente demandata alla JVM

• La JVM emula l'ambiente multithreaded senza utilizzare le funzionalità 
del sistema operativo ospite

• Il programma JAVA multithreaded 'è visto' dal sistema operativo come 
un unico processo 

• La JVM mantiene per ogni thread un descrittore in cui salve il contenuto 
dello stack associato al thread, il valore del PC....

• La JVM è responsabile del cambiamento di contesto tra i threads: 
sceglie i threads da mandare in esecuzione, salva lo stato di un thread 
quando la sua esecuzione viene interrotta, carica lo stato del nuovo 
thread,.....

• Dal punto di vista del sistema operativo esiste un singolo processo che 
esegue la JVM. Il fatto che il codice eseguito emuli diversi theads non è 
visibile all'esterno della JVM.
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POLITICHE DI SCHEDULAZIONE

• Green threads: implementano una politica di schedulazione basata su 
priorità e prerilascio
 priorità: assegnate dal programmatore o dalla JVM
 prerilascio: quando viene schedulato un thread T1 di priorità più 

alta del thread in esecuzione T2, l'esecuzione di T2 è interrotta e 
viene eseguito T1

• JAVA non richiede che venga implementato time slicing. Infatti le 
implementazioni della JVM basate su green threads non utilizzano 
time slicing
 Se un thread non si blocca in atteso di un evento (es: compute 

intensive thread) e non viene interrotto da threads a più alta 
priorità, rilascia la CPU solo quando il metodo run() è completata

 I threads possono essere eseguiti, in certi casi, in modo 
sequenziale
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POLITICHE DI SCHEDULAZIONE

• Green threads: si può utilizzare il metodo yeld() per implementare il 
time slicing dei threads
 Un thread interrompe autonomamente la propria esecuzione, dopo 

un certo intervallo di tempo

• Green threads: Utilizzati nelle prime versioni della JVM, attualmente 
poco utilizzati

• In ambiente windows ed per le nuove versioni del kernel LINUX si 
utilizzano approcci alternativi
 Approccio basato su native threads (windows, LINUX, Solaris,...): 

mapping  dei threads JAVA sui thread del sistema operativo
 Lo scheduling dei threads è fortemente influenzato dalla politica 

di scheduling del sistema operativo su cui viene eseguita la JVM
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NATIVE THREAD SCHEDULING
• Il sistema di schedulazione basato su prerilascio e priorità deve 

essere 'mappato' sui meccanismi offerti dal sistema operativo
• Le politiche di schedulazione del sistema operativo in genere 

implementano time slicing
• Gestione delle priorità:

 I livelli di priorità definiti da JAVA devono essere mappati su un 
numero inferiore di  livelli di priorità. 

 threads a cui è stato assegnato un diverso livello di priorità dal 
programmatore JAVA possono essere eseguiti con lo stesso livello 
di priorità

 la priorità reale di un thread è   ottenuta mediante formule 
complesse che tengono in considerazione, oltre  alla priorità 
assegnata in JAVA, di altri fattori (es: tempo di attesa della 
CPU,.....)
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ESERCIZIO

Scrivere un programma che attivi k threads. Ogni thread calcola l'ennesimo

numero della successione di Fibonacci, con n molto grande. 

Ogni thread, al momento dell'attivazione, visualizza il tempo restituito

dall'orologio di sistema, effettua la computazione, poi visualizza di nuovo

il tempo letto dall'orologio di sistema ed il tempo impiegato per eseguire la

computazione richiesta. Devono essere provate diverse versioni del

programma

1) ai threads non viene/viene assegnata una priorità, 

2) ogni thread rilascia/non rilascia autonomamente il processore (metodo 
yeld(  ))

y

Eseguire il programma sul computer di casa ed in laboratorio ed

illustrare eventuali differenze riscontrate.
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METODI STATICI SINCRONIZZATI

JAVA supporta due tipi di variabili
• Variabili di classe (statiche) : variabili che memorizzano lo stato di tutti 

gli oggetti di quella classe 
• Variabili di istanza : variabili che memorizzano lo stato di un singolo 

oggetto della classe
Esempio:

Classe                  : Conto Corrente,
Variabile di classe: Numero progressivo di conto corrente
Variabili di istanza: Saldo del Conto Corrente 

• La sincronizzazione sulle variabili di istanza è implementata mediante le 
lock associate agli oggetti

• Problema: come sincronizzare gli accessi alle variabili di classe
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SINCRONIZZARE METODI STATICI

• JAVA crea implicitamente un oggetto O per ogni classe definita nel 
programma
 lo stato di O è definito dalle variabili statiche
 i metodi di O sono i metodi dichiarati statici nella classe

• Class level lock:  lock associata all'oggetto O e condivisa da tutte le 
istanze di quella classe.

• Ad ogni classe viene associata una class level lock CLL.
• Ogni metodo statico e sincronizzato, deve acquisire la CLL lock, prima di 

iniziare la sua esecuzione
• La CLL lock consente di implementare la mutua esclusione sulle variabili 

statiche
• Due metodi statici e sincronizzati non possono accedere 

contemporaneamente alle variabili statiche della classe
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SINCRONIZZARE  METODI STATICI

public class StaticNeedSync {
private static int nextSerialNum = 10001;
public static int getNextSerialNum(){

int sn=nextSerialNum;
try{Thread.sleep(1000);}
catch(InterruptedException x){      }
nextSerialNum++;
return sn;

                     }
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SINCRONIZZARE METODI STATICI

public static void main (String args[ ]){
      Runnable r = new Runnable () {
        public void run() {
        String Name=Thread.currentThread().getName();
        System.out.println(Name+"SerialNum"+getNextSerialNum());

                }        };
      Thread threadA = new Thread (r, "threadA");
      threadA.start();
      try{Thread.sleep(1500);}
      catch(InterruptedException x){ }
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SINCRONIZZARE METODI STATICI

Thread threadB = new Thread (r, "threadB");
threadB.start();
try{Thread.sleep(500);}
catch(InterruptedException x){ }
Thread threadC= new Thread (r, "threadC");
threadC.start();
try{Thread.sleep(2500);}
catch(InterruptedException x){ }
Thread threadD= new Thread (r, "threadD");
threadD.start( ); } }
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SINCRONIZZARE METODI STATICI

• Un  possibile output del programma:
threadA SerialNum 10001

              threadB SerialNum 10002

       threadC SerialNum 10002

       threadD SerialNum 10004

• Se modifico il programma
public static synchronized int getNextSerialNum()

l'output sarà qullo corretto
threadASerialNum10001
threadBSerialNum10002
threadCSerialNum10003
threadDSerialNum10004
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SINCRONIZZARE METODI STATICI

public class classlevellock {
private static int nextSerialNum=10001;

public static synchronized int getNextSerialNum( ){
nextSerialNum++;
String Name = Thread.currentThread( ).getName();
System.out.println(Nam+"SerialNum"+nextSerialNum);
try    {Thread.sleep(1000);}
catch(InterruptedException x){};
return nextSerialNum;}

public synchronized void setNum( ){
nextSerialNum ++;}
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SINCRONIZZARE METODI STATICI

public static void main (String args[  ]){
Runnable r = new Runnable ()

{ public void run( ){String Name=Thread.currentThread().getName();
System.out.println(Name+"SerialNum"+getNextSerialNum());}};

Runnable r1 = new Runnable ( )
{public void run(){
classlevellock ans = new classlevellock();
ans.setNum( ); }};

    Thread threadA = new Thread (r, "threadA"); threadA.start();
    try{Thread.sleep(1500);} catch(InterruptedException x){}
    Thread threadB = new Thread (r, "threadB"); threadB.start();
    try{Thread.sleep(100);} catch(InterruptedException x){}
Thread threadF= new Thread (r1, "threadF");threadF.start();}}
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SINCRONIZZARE METODI STATICI

Output del Programma

threadA  SerialNum  10002
threadA  SerialNum  10002
threadB  SerialNum  10003
threadB  SerialNum  10004

Cosa è accaduto?  
• i metodi getNextSerialNum e setNum sono entrambi sincronizzati, 

ma accedono a lock diverse 
• I metodi sono stati eseguiti in interleaving
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SINCRONIZZARE METODI STATICI

• E' possibile anche utilizzare esplicitamente un lock a livello di classe 
(CLL) 

synchronized ( ClassName.class ) 
{ // all'interno di questo blocco modifico 
i campi statici 

}
• Un metodo sincronizzato, ma non statico,  può accedere ai campi 

statici senza richiedere la class level lock
  
• E' compito del programmatore assicurare la correttezza 

dell'applicazione
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VARIABILI LOCALI DI METODI CONCORRENTI

• E’ possibile che diversi thread invochino metodi su uno stesso 

oggetto in modo concorrente

• Le variabili locali dei metodi vengono allocate sullo stack di ogni 

thread

• Se non si usano opportuni meccanismi di sincronizzazione è possibile 

che lo stato dell’oggetto risulti inconsistente



U Università degli Studi di Pisa
Dipartimento di Informatica

Multicast UDP
Thread Miscellanea

47Laura Ricci

VARIABILI LOCALI DI METODI CONCORRENTI

public class AccessiConcorrenti  {
        private String objID;
        public AccessiConcorrenti(String objID) 

{ this.objID = objID; } 
        public void Accedi (int val) { 
       int num=val;            
          System.out.println(Thread.currentThread().toString()    

                       +"variabile locale num=" + num);
       try { Thread.sleep(2000); } catch              

              ( InterruptedException x ) { };
       num = num + objID.length();
          System.out.println(Thread.currentThread().toString()   

+"variabile locale num=" + num);
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VARIABILI LOCALI DI METODI CONCORRENTI

 public static void main(String[ ] args) {
 final AccessiConcorrenti ac = new AccessiConcorrenti("obj1");
 Runnable runA = new Runnable (){
 public void run() { ac.Accedi(3);}};
 Thread threadA = new Thread(runA, "threadA");
 threadA.start();
 Runnable runB = new Runnable(){
 public void run() {ac.Accedi(7);};};
  Thread threadB = new Thread(runB, "threadB");
  threadB.start();}
  }
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OUTPUT DEL PROGRAMMA

Thread[threadB,5,main]variabile locale num=7

Thread[threadA,5,main]variabile locale num=3

Thread[threadB,5,main]variabile locale num=11

Thread[threadA,5,main]variabile locale num=7

 Il metodo accedi è stato eseguito in interleaving dai due threads
 il valore di num è stato comunque salvato sullo stack locale del 

threaded il risultato è corretto
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I METODI SYNCHRONIZED

• La parola chiave synchronized nella intestazione di un metodo ha 
l'effetto di serializzare gli accessi al metodo

  public synchronized void Accedi (int val)
• Se un thread sta eseguendo il metodo Accedi, nessun altro thread 

eseguirà lo stesso codice finchè il primo thread non termina 
l'esecuzione del metodo 

• Implementazione:
 il metodo M synchronized appartiene alla classe C
 ad ogni istanza di C (oggetto O) viene associata una lock( ) L
 quando un thread T invoca M  su O, T tenta di acquisire L, prima 

di iniziare l'esecuzione di M. Se T non acquisisce L, si sospende
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OUTPUT DEL PROGRAMMA

Se rendiamo synchronized il metodo Accedi…..

Thread[threadA,5,main]variabile locale num=3

Thread[threadA,5,main]variabile locale num=7

Thread[threadB,5,main]variabile locale num=7

Thread[threadB,5,main]variabile locale num=11
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I METODI SYNCHRONIZED
public static void main(String[ ] args) {
   final AccessiConcorrenti ac1 = new AccessiConcorrenti("obj1");
   final AccessiConcorrenti ac2 = new AccessiConcorrenti("obj2");
   Runnable runA = new Runnable (){
   public void run( ) { ac1.Accedi(3);}};
   Thread threadA = new Thread(runA, "threadA");
   threadA.start();
   Runnable runB = new Runnable(){
   public void run( ) {ac2.Accedi(7);};};
   Thread threadB = new Thread(runB, "threadB");
   threadB.start( );}
  }
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OUTPUT DEL PROGRAMMA

• il metodo Accedi è synchronized

• I due threads invocano entrambi Accedi, ma su oggetti diversi(ac1, ac2)

Thread[threadA,5,main]variabile locale num=3

Thread[threadB,5,main]variabile locale num=7

Thread[threadA,5,main]variabile locale num=7

Thread[threadB,5,main]variabile locale num=11


