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RMI: IL MECCANISMO DELLE CALLBACK

 RMI utilizza una comunicazione
 sincrona a rendez vouz esteso: il client invoca un metodo remoto e si 

blocca finchè il metodo non termina

Molte applicazioni fanno riferimento an pattern di interazione asincrono, in
cui

• il client è interessato ad un evento che si verifica sul server e notifica il 
suo interesse al server (ad esempio utilizzando RMI)

• il server registra che il client è interessato in quell’evento
• il client prosegue la sua elaborazione dopo la notifica al server
• quando l’evento si verifica, il server lo notifica  ai clients interessati 

l’accadimento dell’evento
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RMI : IL MECCANISMO DELLE CALLBACK

Esempi di applicazioni:

• un utente partecipa ad una chat e vuol essere avvertito quando un nuovo 
utente entra nel gruppo.

• lo stato di un gioco multiplayer viene gestito da un server. 
– i giocatori notificano al server le modifiche allo stato del gioco.
– ogni giocatore deve essere avvertito quando lo stato del gioco subisce 

delle modifiche. 

• gestione distribuita di un’asta: un insieme di utenti partecipa ad un’asta 
distribuita. Ogni volta che un utente fa una nuova offerta, tutti i 
partecipanti all’asta devono essere avvertiti
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RMI: IL MECCANISMO DELLE CALLBACK

Soluzioni possibili per realizzare nel server un servizio di notifica di
eventi al client:

• Polling:  il client interroga ripetutamente il server, per verificare se 
l’evento atteso si è verificato. L’interrogazione avviene mediante 
l’invocazione di un metodo remoto (mediante RMI).
– Svantaggio:  alto costo per l’uso non efficiente delle risorse del 

sistema

• Registrazione  dei client interessati agli eventi e successiva notifica 
(asincrona) del verificarsi dell’evento ai client da parte del server
– Vantaggio: il client può proseguire la sua elaborazione senza bloccarsi 

ed essere avvertito, in modo asincrono, quando l'evento si verifica
– Problema: quale meccanismo utilizza il server per risvegliare il client? 
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RMI: IL MECCANISMO DELLE CALLBACK

• E’ possibile utilizzare RMI sia per l’interazione client-server 
(registrazione del client) che per quella server-client (notifica del 
verificarsi di un evento) utilizzando il meccanismo delle callback

• Il server definisce una interfaccia remota ServerInterface  che include 
un metodo remoto che può essere utilizzato dal client per registrarsi 

• Il client definisce una interfaccia remota ClientInterface che definisce 
un metodo remoto utilizzato dal server per notificare un evento al client

• Il client  reperisce il riferimento all'oggetto remoto tramite il registry

• Il server  riceve al momento della registrazione del client il riferimento 
all'oggetto remoto allocato sul client
– non utilizza il registry per individuare l'oggetto remoto del client, ma
si fa passare il riferimento dal client che inizia l'interazione
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RMI: IL MECCANISMO DELLE CALLBACK

• Il client, al momento della registrazione sul server, passa al server un 
riferimento RC ad un oggetto che implementa la ClientInterface

• Il server memorizza RC in una sua struttura dati (ad esempio, un vector)

• al momento della notifica, il server utilizza RC per invocare il metodo 
remoto di notifica definito dal client.

• In questo modo rendo ‘simmetrico’ il meccanismo di RMI, ma…
il client non registra l’oggetto remoto in un rmiregistry, ma passa un 
riferimento a tale oggetto al server, al momento della registrazione
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RMI CALLBACKS

Un  client può richiedere servizi ad un servente mediante RMI. Talvolta è

utile poter consentire al servente di contattare il client

• il servente notifica degli eventi ai propri client per evitare il polling 
effettuato dai clients

• il  servente  accede allo stato della sessione se questo è memorizzato 
presso il client  meccanismo, analogo a quello dei cookie

La soluzione è offerta dal meccanismo delle callback in cui il servente può

richiamare il client 

In questo modo il meccanismo di RMI viene utilizzati in modo bidirezionale

• dal client al server (oggetto reperito via registry)

• dal server al client (oggetto reperito mediante passaggio di parametri
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RMI CALLBACKS

• Il  client crea un oggetto remoto, oggetto callback OC,  che implementa 
un’interfaccia remota che deve essere nota al servente 

• Il servente definisce un oggetto remoto OS, che implementa una interfaccia 

remota che deve essere nota al client

• Il client reperisce OS mediante il meccanismo di lookup di un registry

• OS  contiene un metodo che consente al client di registrare il proprio OC 

presso il server

• quando il servente ne ha bisogno, può contattare OC,  reperendo un 

riferimento ad OC dalla struttura dati in cui lo ha memorizzato al momento 

della registrazione
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CALLBACKS: UN ESEMPIO

Server: definisce un oggetto remoto che fornisce ai clients metodi per

 registrare/cancellare una callback

 contattare il server (metodo SayHello)

Client: vuole essere informato quando un altro client contatta il server
 registra una callback presso il server. La callback consente al server di 

notificare ai clients registrati ogni contatto stabilito dai clients 
mediante il metodo SayHello

 effettua un numero casuale di richieste del metodo sayHello
 cancella la propria registrazione
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L'INTERFACCIA DEL CLIENT 

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

{
/* Metodo invocato dal  server per effettuare
 una callback a un client remoto. */
public void notifyMe(String message) throws
                                        RemoteException;
{ ...   }
notifyMe(...) 

è il metodo esportato dal client e che viene utilizzato dal server per

la notifica di un nuovo contatto da parte di un qualsiasi client. Viene

notificato il nome del client che ha contattato il server.
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L'INTERFACCIA DEL 
CLIENT:IMPLEMENTAZIONE

import java.rmi.*; import java.rmi.server.*;
public class CallbackHelloClientImpl  implements  

                          CallbackHelloClientInterface {
  /* crea un nuovo callback client */
  public CallbackHelloClientImpl( ) throws RemoteException 
         { super( ); }
        /* metodo che può essere richiamato dal servente */
  public void notifyMe(String message) throws RemoteException 

{
     String returnMessage = "Call back received: " + message;
     System.out.println( returnMessage); }
   }
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ATTIVAZIONE DEL CLIENT 

import java.rmi.*;
public class CallbackHelloClient {
public static void main(String args[ ]) {
  try {vedi lucido successivo......} catch (Exception e) 

{
System.err.println("HelloClient exception:"+
                         e.getMessage(  )); 
}

          }

                                              }
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IL CODICE DEL CLIENT 

System.out.println("Cerco CallbackHelloServer");
Registry registry = LocateRegistry.getRegistry("localhost",2048);
String name = "CallbackHelloServer";  
CallbackHelloServerInterface h =
         (CallbackHelloServerInterface) registry.lookup(name);
/* si registra per il callback */
System.out.println("Registering for callback");
CallbackHelloClientImpl callbackObj = 
                                new CallbackHelloClientImpl();
CallbackHelloClientInterface stub = 
     (CallbackHelloClientInterface)
               UnicastRemoteObject.exportObject(callbackObj, 0);
h.registerForCallback(stub);
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IL CODICE DEL CLIENT

/* accesso al server - fa una serie casuale di 5-15richieste */
int n = (int) (Math.random( )*10+5);
String nickname=  ”mynick”;
for (int i=0; i< n; i++) {
       String message = h.sayHello(nickname);
       System.out.println( message);
       Thread.sleep(1500);};
/* cancella la registrazione per il callback */
System.out.println("Unregistering for callback");

h.unregisterForCallback(callbackObj);
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L'INTERFACCIA DEL SERVER 

import java.rmi.*;
public interface CallbackHelloServerInterface extends Remote 
   {

/* metodo di notifica */
public String sayHello(String name) throws RemoteException;
/* registrazione per il callback */
public void registerForCallback

(CallbackHelloClientInterface callbackClient)
                  throws RemoteException;

/* cancella registrazione per il callback */
public void  unregisterForCallback       

(CallbackHelloClientInterface callbackClient)
                  throws RemoteException;



Dipartimento di Informatica
Università degli Studi di Pisa

CallBacks
Thread Miscellanea Laura Ricci 16

L'IMPLEMENTAZIONE DEL SERVER 

import java.rmi.*;
import java.rmi.server.*;
import java.util.*;
public class CallbackHelloServerImpl implements                             

CallbackHelloServerInterface 
           /* lista dei client registrati */
        private List<CallbackHelloClientInterface> clients;
           /* crea un nuovo servente */
        public CallbackHelloServerImpl()throws RemoteException     

                {super( );
       clients = new ArrayList<CallbackHelloClientInterface>( );
                                                                     

                                     }
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L'IMPLEMENTAZIONE DEL SERVER

public synchronized void registerForCallback 
 (CallbackHelloClientInterface callbackClient) throws RemoteException 
  {if (!clients.contains(callbackClient)) 
      { clients.add(callbackClient)
        System.out.println(“ New client registered." );}
      }
/* annulla registrazione per il callback */
public synchronized void unregisterForCallback
  (CallbackHelloClientInterface callbackClient) throws RemoteException 
  {if (clients.remove(callbackClient)) {System.out.println(“Client 

             unregistered");} 
  else { System.out.println(“Unable to unregister client."); }
  }   }
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L'IMPLEMENTAZIONE DEL SERVER 

/* metodo di notifica
* quando viene richiamato, fa il callback a tutti i client 

registrati */
public String sayHello (String name) throws RemoteException {

doCallbacks(name);
return "Hello, " + name + "!";
                                             }
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IL SERVER: IMPLEMENTAZIONE 

private synchronized void doCallbacks(String name ) throws
                                  RemoteException 

{ System.out.println(“Starting callbacks.");
  Iterator i = clients.iterator( );
  int numeroClienti = clients.size( ); 
   while (i.hasNext()) {
         CallbackHelloClientInterface client =

                            (CallbackHelloClientInterface) 
i.next();

  client.notifyMe(name);
                      } 
System.out.println("Callbacks complete.");}      
     }
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IL CODICE DEL SERVER 

import java.rmi.server.*; import java.rmi.registry.*;
public class CallbackServer   {
public static void main(String[  ] args) {
try{ /*registrazione presso il registry */ 
   System.out.println("Binding CallbackHello");
   CallbackHelloServerImpl server =  new CallbackHelloServerImpl( );
   CallbackHelloServerInterface stub=(CallbackHelloServerInterface)
                        UnicastRemoteObject.exportObject (server,39000); 
   String name = "CallbackHelloServer";
   Registry registry = LocateRegistry.getRegistry ("localhost",2048);
   registry.bind  (name, stub);
   System.out.println("CallbackHello bound");
} catch (Exception e) { System.out.println("Eccezione" +e);   }}}}
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RMI:ECCEZIONI

 Eccezione che viene sollevata se non trova un servizio di registry su quella 
porta. Esempio:

     HelloClient exception: Connection refused to host: 
192.168.2.103; nested exception is: 
java.net.ConnectException: Connection refused: connect

 Eccezione sollevata e si tenta di registrare più volte lo stesso stub con lo 
stesso nome nello stesso registry

    Esempio

    CallbackHelloServer exception: 
java.rmi.AlreadyBoundException:                 
CallbackHelloServer java.rmi.AlreadyBoundException: 
CallbackHelloServer
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ESERCIZIO: GESTIONE FORUM 

Si vuole implementare un sistema che implementi un servizio per la gestione di
forum in rete. Un forum è caratterizzato da un argomento su cui diversi utenti
possono scambiarsi opinioni via rete. Il sistema deve prevedere un server RMI
che fornisca le seguenti funzionalita':
a) apertura di un nuovo forum, di cui è specificato l'argomento (esempio:
 giardinaggio)
b) inserimento di un nuovo messaggio indirizzato ad un forum identificato
dall'argomento (es: è tempo di piantare le viole, indirizzato al forum
giardinaggio)
c) reperimento dell'ultimo messaggio inviato ad un forum di cui è specificato
l'argomento. 

Il messaggio può essere richiesto esplicitamente dal client oppure può essere

notificato ad un client precedentemente registrato
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ESERCIZIO: CALLBACKS

Considerare l'esercizio dato in una lezione precedente in cui si richiede
di implementare la gestione Elettronica di una elezione a cui
partecipano un numero prefissato di candidati. 
Si chiedeva di realizzare un server RMI che consentisse al client di
votare un candidato e di richiedere il numero di voti ottenuti dai
candidati fino ad un certo punto.

Modificare l’esercizio in modo che il server notifichi ogni nuovo voto
ricevuto a tutti i clients che hanno votato fino a quel momento. La
registrazione dei clients sul server avviene nel momento del voto.
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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

• 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
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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


