
Capitolo 7

Stili architetturali e design pattern

Lo sviluppo di soluzioni informatiche complesse ha reso possibile nel corso degli anni il
consolidamento di un patrimonio di conoscenze ed esperienze estremamente significati-
vo. In particolare, sono stati identificati una serie di schemi e stili ricorrenti nella proget-
tazione e costruzione di sistemi complessi. Termini come “architetture client-server” so-
no entrati nel gergo quotidiano di tutti gli addetti e utenti di tecnologie informatiche.
Così come in altri settori industriali e merceologici, l’utilizzo di schemi e stili permette di
identificare in modo veloce e sintetico le caratteristiche peculiari di un bene. Allo stesso
tempo, il progettista è in grado di associare in modo immediato caratteristiche funziona-
li (e non) a una particolare struttura informatica, identificando nel contempo i passi e le
scelte progettuali implicati. Come discusso nel Capitolo 1, il concetto di schema è quin-
di uno dei principali strumenti di lavoro dell’ingegnere. 

Nel caso della produzione del software, sono stati sviluppati diversi tipi di schemi e
stili, in funzione del livello di astrazione al quale ci si pone nello studiare un sistema
informatico complesso.

■ Stili architetturali: descrivono la struttura complessiva di un sistema informatico
complesso (tipicamente distribuito). Gli elementi che li caratterizzano sono nor-
malmente i macrocomponenti dell’applicazione (componenti e relativi processi) e
la descrizione delle interazioni che occorrono tra di essi. Il già citato client-server è
un esempio classico di stile architetturale.

■ Design pattern: sono schemi che descrivono porzioni ridotte di codice. Spesso sono
utilizzati per strutturare un singolo programma o anche una sua parte significativa.
Esempi classici di design pattern sono il model-view-controller, utilizzato per strut-
turare un programma interattivo, o il concetto di “factory”, utilizzato per gestire la
creazione di oggetti complessi.

■ Programming idiom: sono sequenze di istruzioni di frequente utilizzo (per esempio,
la sequenza di operazioni necessarie per serializzare un oggetto complesso Java o per
creare sullo schermo una finestra grafica).
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Stili architetturali, design pattern e programming idiom sono utilizzati in forme e moda-
lità diverse. Certamente, va tenuto ben presente che non è sufficiente far riferimento a
uno stile o a un design pattern per identificare in modo univoco o preciso la struttura di
un’applicazione informatica. Così come non basta dire “ponte sospeso” per identificare
tutte le caratteristiche del Golden Gate di San Francisco e client-server o peer-to-peer per
descrivere un sistema informatico. Schemi e stili identificano i tratti essenziali di una
soluzione, ma non sostituiscono in alcun modo la sua descrizione puntuale. Quindi, nel
descrivere una particolare architettura software sarà utile menzionare e spiegare il legame
che ha con specifici stili architetturali. Ma i due livelli rimangono concettualmente e
operativamente distinti. Considerando un altro settore industriale, il mondo dell’auto, se
certamente il termine “spider” caratterizza in modo distintivo le peculiarità di quel tipo
di mezzi, è altrettanto indubbio che uno specifico prodotto (l’equivalente di una parti-
colare architettura informatica) ha proprie caratteristiche distintive. Una Ferrari spider è
una speciale “incarnazione” del concetto di spider. Una BMW spider, pur avendo tratti
comuni con la Ferrari (lo “schema di riferimento di una spider”), sarà nel dettaglio co-
struita e “strutturata” in modo differente.

La progettazione e la descrizione di una soluzione informatica dovrà quindi basarsi
sull’uso di stili, design pattern e idiom. Nel seguito del capitolo, l’enfasi della discussio-
ne sarà posta soprattutto sul tema degli stili architetturali. Per una discussione dettaglia-
ta di design pattern e idiom, il lettore è invitato a consultare i testi specializzati sulla pro-
grammazione object-oriented citati in bibliografia.

7.1 Client-server
Nel momento in cui si abbandona l’idea di un sistema informatico costituito da un uni-
co programma monolitico, è naturale ricorrere allo stile client-server. Con questo termi-
ne si intende una configurazione nella quale un programma (server) offre una serie di
servizi sincroni ad altri programmi (client). Lo schema di un sistema client-server è de-
scritto dai component diagram delle Figure 7.1 e 7.2. In particolare, la Figura 7.2 illustra
la tipica configurazione di un sistema client-server a due livelli: una molteplicità di client
utilizza i servizi sincroni offerti da un server.
Gli aspetti essenziali dello stile client-server possono essere riassunti come segue.

1. Il server mette a fattor comune dati e servizi (cioè conoscenza) che possono essere riuti-
lizzati da una molteplicità di utenti, ciascuno dotato di un proprio programma client.

2. In questo modo, si sfrutta la capacità di elaborazione che ciascun utente ha a di-
sposizione.

3. L’utilizzo di servizi sincroni fa sì che ogni client, effettuata una richiesta di servizio
al server, attenda una risposta prima di procedere.

In realtà, lo stile client-server va ben al di là dell’esempio presentato nella Figura 7.1: è
possibile infatti averne diverse varianti in funzione della distribuzione delle funzionalità
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Figura 7.1 Component diagram di un sistema client-server.

Figura 7.2 Istanze di un sistema client-server.

applicative tra client e server. In generale, un’applicazione informatica è costituita da tre
elementi (si veda la Figura 7.3.a): un primo elemento che gestisce l’interazione con l’u-
tente (presentation); un secondo che contiene gli algoritmi applicativi veri e propri (ap-
plication logic); un terzo che gestisce l’accesso ai dati e servizi condivisi (data manage-
ment). Se è evidente che in buona misura le parti di presentation e di data management
risiedono rispettivamente su client e server, è indubbio che esistono dei margini di scelta
per quanto riguarda la configurazione complessiva del sistema.

Nella Figura 7.3 sono illustrate alcune varianti di un sistema client-server a due li-
velli. La variante (b) prevede sul client sia la gestione dell’interazione con l’utente che
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Figura 7.3 Varianti di un sistema client-server a due livelli.

gli algoritmi applicativi veri e propri. La variante (c) prevede che una parte della logica
applicativa risieda sul client e un’altra parte sul server. La variante (d) è caratterizzata
dalla presenza sul client delle sole funzionalità relative all’interazione con l’utente, men-
tre tutti gli algoritmi e la gestione di dati e servizi risiedono sul server. Si noti altresì che
sono possibili altre forme di distribuzione dei tre elementi introdotti in precedenza. Per
esempio, quando si sviluppano applicazioni utilizzando X Window System (tipico di
molti ambienti Unix e di Linux), una parte delle funzioni di presentation si trovano sul
client, mentre un’altra parte è residente sul server. Analogamente, anche la gestione dei
dati e servizi può essere suddivisa tra client e server. In questo modo si introducono due

IS Capitolo 7  15-02-2006  17:11  Pagina 132



1337.1 Client-server

ulteriori varianti rispetto a quelle presentate nella Figura 7.3. In generale, l’ingegnere
del software ha la possibilità di decidere come “ritagliare” i diversi elementi che dovran-
no essere collocati su client e server. Quali sono i criteri per effettuare questo taglio?
Esiste una configurazione migliore delle altre oppure di volta in volta è necessario sce-
gliere?

In realtà esistono pro e contro che derivano dal collocare le diverse funzioni sul
client o sul server. In particolare, due sono i fattori che devono essere tenuti in considera-
zione.

■ Se si collocano molte funzioni sul server, si ottiene che il client può essere meno po-
tente e di più facile gestione. Non è necessario preoccuparsi di installare (molto)
software sul client. Si semplifica quindi la gestione del lato client. Tale aspetto è
molto importante specie in presenza di un numero alto di client distribuiti in orga-
nizzazioni complesse, magari disperse sul territorio. D’altro canto, in questo modo
si appesantisce il compito del server, che deve accollarsi un carico elaborativo mag-
giore (i “conti” per tutti i client si fanno sul server).

■ Se al contrario si “alleggerisce” il server, si ottiene che svolga un carico di lavoro
minore. Spostando funzioni sui client, si può sfruttare al meglio la capacità di cal-
colo della macchina in dotazione al singolo utente. Allo stesso tempo, però, è ne-
cessario prevedere macchine client tendenzialmente più potenti e, inoltre, gestire
la distribuzione e manutenzione delle componenti applicative distribuite sui client
stessi.

Come si vede, quindi, non esiste una soluzione ottima. Di volta in volta, si dovrà sce-
gliere quella “più conveniente” in funzione dei requisiti, delle caratteristiche del siste-
ma da sviluppare e delle tecnologie a disposizione dell’ingegnere del software: per
esempio, le piattaforme per la gestione centralizzata di applicativi distribuiti (si veda il
Capitolo 10).

Proprio per venire incontro ai problemi che derivano da soluzioni client-server clas-
siche a due livelli, nel corso di questi anni sono state sviluppate delle estensioni di questo
modello, con l’introduzione delle architetture multi-tier. Esse prevedono la presenza di
più livelli specializzati e dimensionati in funzione delle caratteristiche a cui si è fatto cen-
no in precedenza (requisiti funzionali, vincoli tecnologici, prestazioni richieste ecc.). In
un sistema multi-tier, esistono diversi livelli di interazione client-server. Per esempio, la
Figura 7.4 illustra lo schema e un esempio di sistema multi-tier a quattro livelli. Nel dia-
gramma delle istanze di componenti si può notare che gli elementi di un livello di tier
possono interagire con uno o più elementi degli altri livelli. Tale flessibilità permette di
distribuire le funzionalità applicative in modo coerente con i requisiti e i vincoli di sce-
nari applicativi a priori molto complessi.

Nel Capitolo 10 verrà presentato un ulteriore esempio di sistema client-server a più
livelli utilizzato sempre più frequentemente nel caso di applicazioni web-based: l’archi-
tettura J2EE (Java 2 Enterprise Edition).

IS Capitolo 7  15-02-2006  17:11  Pagina 133



134 Capitolo 7 Stili architetturali e design pattern

7.2 Peer-to-peer
Nello stile client-server, pur nelle sue molteplici varianti, vi sono alcuni programmi che
offrono servizi e altri che ne fruiscono. I ruoli sono distinti e “fissi”. Questo approccio,
ancorché molto utile e largamente utilizzato in una miriade di applicazioni e sistemi, ha
peraltro una serie di limiti.

■ Nel caso il server (o alcuni server) non sia disponibile in quanto irraggiungibile o
inattivo, il client resta sostanzialmente bloccato: manca l’interlocutore in grado di
offrire i servizi e/o i dati necessari per procedere nelle elaborazioni.

■ Se un client volesse rendere disponibili alcuni propri dati o servizi, deve necessaria-
mente copiarli sul server. 

■ La scalabilità del sistema, cioè la capacità di operare in modo efficiente al crescere
dei client, dipende dalla potenza di calcolo del server. È certamente possibile ipo-
tizzare una replica dei server (come discusso a proposito delle applicazioni
client-server multi-tier). Ma è indubbio che tale scelta richiede una attento studio
per dimensionare opportunamente il numero e la disposizione dei diversi server.

Figura 7.4 Sistema multi-tier a quattro livelli.
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Figura 7.5 Componenti di un sistema p2p ibrido.

Lo stile architetturale peer-to-peer (anche indicato con il termine “p2p”) nasce proprio
per affrontare e risolvere questo tipo di problemi. In un sistema p2p, ogni elemento (det-
to peer o nodo) può operare da client e da server. È cioè in grado sia di richiedere dati e
servizi che di offrirne. Per questo motivo, ogni peer offre al resto del sistema un’insieme
di servizi. Inoltre, esistono dei meccanismi che permettono a ogni peer di identificare gli
altri elementi del sistema che sono in grado di fornirgli i dati e/o i servizi. 

È possibile identificare due paradigmi di funzionamento di riferimento: p2p ibrido
e p2p puro.

L’esempio più noto di sistema basato sull’approccio p2p ibrido è Napster, che ha
lanciato alcuni anni fa i servizi di scambio di file (in particolare musicali). In Napster,
ogni peer conserva una serie di brani musicali che rende disponibili agli altri membri del-
la comunità. La ricerca di un brano viene resa possibile dalla presenza di un indice cen-
trale (detto anche directory) presso il quale ogni peer registra l’elenco di cui dispone e il
proprio indirizzo di rete (si veda la Figura 7.5). Chi cerca un pezzo, invia una richiesta al-
l’indice che risponde indicando l’elenco degli indirizzi di rete dei peer che ne hanno una
copia. Il nodo richiedente può a quel punto interagire direttamente (“peer-to-peer”) con
uno dei nodi indicati per recuperare il brano ricercato. 

Si noti che l’interfaccia Retrieve è sia offerta che richiesta da ogni singolo peer:
ognuno infatti, per quanto detto, è in grado di richiedere informazioni ad altri peer o di
soddisfare le loro richieste. 

La Figura 7.6 illustra una particolare istanza di architettura p2p ibrida. Per sempli-
cità non sono state disegnate tutte le diverse interazioni tra i peer presenti. In particola-
re, l’interazione tra peer è indicata solo per le richieste che p1 fa a p2 (per completezza,
andrebbero inserite analoghe indicazioni per tutte le possibili coppie ordinate di peer).

In un approccio p2p puro, non esiste il ruolo di directory. Esistono diversi tipi di
algoritmi utilizzati per interconnettere i peer e propagare le richieste di informazioni. Per
esempio, in Gnutella ogni peer conosce alcuni vicini. Le richieste vengono propagate
nella comunità sfruttando proprio questa relazione di vicinanza. Per evitare che le richie-
ste continuino a rigirare in circolo, normalmente viene indicato un numero massimo di
“salti” (detti “hop”) che una richiesta può fare sui peer contigui a partire dal nodo che
l’ha generata.
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Figura 7.6 Un esempio di sistema p2p ibrido.

Ovviamente, esistono forme intermedie e più complesse di p2p che non sono diretta-
mente riconducibili ai due paradigmi puro e ibrido. Questi approcci cercano di identifi-
care un trade-off tra facilità di gestione, efficienza nei processi di ricerca e aggiornamen-
to dei dati e disaccoppiamento funzionale tra elementi dell’architettura. L’argomento
costituisce un tema di ricerca particolarmente interessante e darà probabilmente origine
a nuove varianti dei due stili di base discussi in precedenza. 

In generale, l’approccio p2p è nato per facilitare lo scambio di dati in community
dove non si vuole avere un unico repository centrale di informazioni. In effetti, anche
laddove si utilizzi un approccio ibrido, il paradigma p2p offre una serie di vantaggi ri-
spetto al modello client-server classico. In particolare, permette di federare sistemi auto-
nomi dotati di propri dati e servizi (il termine “federare” è utilizzato per indicare un pro-
cesso di integrazione a posteriori di sistemi autonomi e spesso eterogenei). Questa
situazione si ripresenta in molti ambiti applicativi. Nel campo dell’e-government, per
esempio, ogni comune dispone di una propria anagrafe. È peraltro essenziale che le ana-
grafi di comuni diversi siano tra loro integrate per permettere operazioni quali la ricerca
sul territorio nazionale di un cittadino o l’automazione delle procedure per il trasferi-
mento di residenza. Per l’integrazione tra anagrafi (autonome e spesso preesistenti al pro-
cesso di integrazione), viene utilizzato un modello p2p ibrido che prevede un indice cen-
trale con l’elenco dei codici fiscali di tutti i cittadini e, per ciascuno di essi, l’indicazione
della particolare anagrafe che ne mantiene le informazioni di dettaglio. 

In generale, l’avvento dello stile p2p ha permesso di realizzare un numero molto vasto
di nuove applicazioni. Il caso più recente di successo di un sistema basato sullo stile p2p
(ibrido) è certamente Skype, il sistema che permette di realizzare chiamate audio sulla rete
Internet. Anche in Skype, ogni nodo (Skype client) si registra presso una directory centra-
le che fa da snodo e da “centralino” tra tutti coloro che vogliono avviare chiamate vocali.
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7.3 Publish-subscribe
I sistemi client-server si basano su un meccanismo di interazione punto a punto di tipo
sostanzialmente sincrono: quando un client richiede un servizio a un server, rimane in
attesa di una qualche risposta. Questo tipo di approccio è molto efficace in svariate si-
tuazioni e scenari applicativi; in altri casi, invece, presenta una serie di problemi e limiti.
Si consideri ad esempio la sala contrattazione titoli di una banca. Il tipico modo di ope-
rare dei broker che acquistano e vendono titoli non è quello di chiedere esplicitamente a
ciascun potenziale acquirente/venditore una dichiarazione di interesse a effettuare una
certa transazione. Al contrario, il broker “pubblica un’informazione” circa i propri inte-
ressi: “voglio vendere X” oppure “vorrei comprare Y”. In linea di principio tale informa-
zione dev’essere trasmessa a tutti gli altri broker, ovunque situati, che sono interessati a
comprare X o vendere Y. Quindi tale “messaggio” dovrebbe essere trasmesso “a tutti gli
interessati” e non solo a un particolare broker. Ma chi produce il messaggio non è detto
sappia (o debba necessariamente sapere) chi sono tutti gli altri broker interessati all’ope-
razione, né ha bisogno che tutti rispondano dichiarando la propria posizione. A chi
emette la richiesta importa che tutti gli interessati siano avvertiti e che, se qualcuno “pri-
ma o poi” risponde, tale informazione venga recapitata al richiedente. Si tratta quindi di
uno schema totalmente duale rispetto alla chiamata sincrona di servizio tipica del mo-
dello client-server: nel caso dei servizi di brokering, un’informazione viene recapitata in
modo multicast a un numero a priori sconosciuto di controparti che rimangono in gene-
rale anonime (non si sa chi riceverà la richiesta); i destinatari potrebbero rispondere o no.
È quindi anche uno schema di comunicazione asincrono, in quanto non si sa se e quan-
do qualcuno risponderà e quindi chi fa la richiesta non può restare in attesa di una ri-
sposta che potrebbe anche non arrivare mai.

Questo schema di funzionamento dà origine a uno stile architetturale detto
publish-subscribe o a eventi, in quanto ciò che viene inviato da un richiedente è la segna-
lazione di un evento che è accaduto: nel nostro esempio, la dichiarazione di interesse del
broker che vuole comprare X e vendere Y. Lo stile publish-subscribe può essere sintetica-
mente descritto dalla Figura 7.7.

Ogni nodo o peer che vuole utilizzare i servizi di distribuzione degli eventi ha a di-
sposizione una serie di operazioni offerte da un componente chiamato dispatcher. 

■ Per esprimere l’interesse a ricevere eventi relativi a certi tipi di informazione, un peer
invoca il metodo Subscribe del dispatcher, specificando le caratteristiche del tipo di
eventi al quale è interessato. Per esempio, potrebbe indicare “titoli che riguardano X o
Y”. Dal momento in cui il dispatcher ha registrato la dichiarazione di interesse, il peer
è abilitato a ricevere la notifica di eventi che avessero le caratteristiche richieste.

■ Per segnalare un evento a chiunque fosse interessato, un peer utilizza il servizio
Publish del dispatcher. Come parametro dell’invocazione, il peer specifica tutte le
informazioni che caratterizzano l’evento. Il dispatcher, ricevuto l’evento, ne inoltra
una copia a tutti i peer che si erano sottoscritti per quel tipo di eventi.
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Figura 7.7 Stile publish-subscribe.

■ Per ricevere la notifica di un evento, un peer ha a disposizione due meccanismi. Il
primo prevede che sia il peer stesso periodicamente a controllare presso il dispat-
cher l’esistenza di una notifica di proprio interesse (Pull event); il secondo preve-
de che sia il dispatcher a inviare la notifica al peer, invocando un metodo da questi
offerto (Push event). Normalmente, tale metodo viene reso disponibile dal peer
attivando un thread autonomo che resta in attesa delle chiamate da parte del di-
spatcher. In questo modo, il peer può continuare le proprie elaborazioni senza do-
versi preoccupare di andare periodicamente a verificare con il dispatcher se esistano
notifiche di eventi di proprio interesse.

Lo stile publish-subscribe si è largamente diffuso in diversi ambiti in quanto è un poten-
te strumento di integrazione tra componenti distribuite e lascamente accoppiate (le par-
ti non entrano in contatto direttamente, non sanno con chi interagiranno, né quanti so-
no i destinatari di una comunicazione). Ovviamente, viste le sue caratteristiche, non
costituisce un’alternativa né al modello client-server né a quello p2p; al contrario, esso è
utilizzato per complementarne le funzionalità alla luce dei requisiti e delle caratteristiche
dell’applicazione da sviluppare.

7.4 Codice mobile
Una delle maggiori trasformazioni tecnologiche avvenute con l’avvento di Internet è sta-
ta l’evoluzione di alcuni principi e approcci alla costruzione ed esecuzione dei program-
mi. Da sempre il programmatore era abituato a immaginare che un programma venisse
eseguito sulla macchina sulla quale era stato installato. Con l’avvento delle moderne tec-
nologie di programmazione questo assunto viene a cadere. È infatti possibile costruire
programmi che, in forme diverse, sono in grado di spostarsi da macchina a macchina. In
particolare vi sono tre modalità secondo le quali ciò può avvenire: code on demand
(COD), remote evaluation (RE) e mobile agent (MA). Questi tre stili sono in un qualche
modo anch’essi estensioni dello stile client-server.
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Lo stile COD estende l’approccio client-server in quanto copre una situazione a es-
so complementare. In un sistema client-server, il client non dispone delle risorse necessa-
rie per effettuare un’elaborazione: codice e dati. Per questo motivo invia una richiesta al
server che, al contrario, dispone di tali risorse. Lo stile COD permette di affrontare situa-
zioni nelle quali il client ha risorse di calcolo e dati che permetterebbero lo svolgimento
dell’elaborazione richiesta, ma manca del codice applicativo necessario. Se tale codice è di-
sponibile su un server remoto, il client potrebbe inviare i dati al server e richiedere che sia
questo a svolgere l’elaborazione e ritornare il risultato richiesto. Spesso quest’approccio
non è praticabile, poiché la mole di dati da trasmettere sarebbe troppo alta, il server ver-
rebbe caricato di un’eccessiva quantità di elaborazioni e, nel contempo, non si sfruttereb-
be la capacità elaborativa del client. Per questo motivo è possibile copiare il codice dal
server sul client, dove a quel punto sono disponibili tutte le risorse per svolgere l’elabora-
zione richiesta. Si richiede il codice sul client “quando ce n’è bisogno” (on demand).

Lo stile COD è illustrato nella Figura 7.8 con un esempio tra i più noti: il web. Le
operazioni compiute da un browser a fronte di una richiesta dell’utente di caricare una

Figura 7.8 Lo stile COD.
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certa pagina fanno sì che un file HTML originariamente presente sul server sia trasferito
sul client. Il browser interpreta il “codice” HTML e ne fornisce un “rendering” sullo
schermo. Il file HTML è codice che su richiesta si sposta dal server al client.

Tuttavia, si potrebbe obiettare che un file HTML è una forma molto particolare di
“codice” e che quindi mal si adatta all’idea di un “programma che si sposta”. La stessa Fi-
gura 7.8 mostra anche il caso in cui l’utente richiede l’esecuzione sul client di un applet
Java. Un applet altro non è se non una porzione di codice che viene fatta migrare dal
server al client dove è eseguita sotto il controllo del browser (o meglio di un suo plugin).
In questo caso, si ha la migrazione di un vero e proprio programma. 

Lo stile COD costituisce una potente estensione del concetto di client-server classi-
co. Uno dei principali problemi dei sistemi client-server (specie nel caso di client “ricchi”
di funzionalità) risiede nella necessità di gestire l’installazione del codice relativo su tutti i
client e il suo continuo aggiornamento a fronte di cambiamenti e correzioni. Con l’av-
vento del COD, se la rete ha prestazioni adeguate, è possibile installare il codice (l’applet)
solo sul server e trasferirlo su tutti i client ogni qual volta essi ne richiedano l’uso. In pra-
tica, si ottiene l’effetto di un client “pesante” senza i problemi dovuti all’aggiornamento
del software.

Lo stile RE costituisce un approccio duale rispetto al COD. Se nel COD il codice
migra dal server al client, nel RE si ha l’opposto: il codice migra dal client al server.
Questo scenario può risultare utile se il server ha a disposizione una grande massa di
informazioni, ma non dispone del programma (il codice) necessario per elaborarli. È il
caso tipico di molte elaborazioni basate sull’uso del linguaggio SQL, utilizzato per acce-
dere e modificare grandi basi di dati. Tipicamente tali basi di dati risiedono sul server,
mentre è il client che sa come comporre la richiesta di elaborazione (il codice SQL ne-
cessario). 

La Figura 7.9 mostra lo scenario appena descritto. Lo script SQL (il testo dell’in-
terrogazione o del comando da eseguire sulla base di dati) viene inviato sul server affin-
ché possa essere eseguito fornendo al richiedente i risultati attesi.

Sia nel caso dello stile COD che nel RE ciò che si sposta è codice sorgente: il file
HTML, il codice Java, il testo dello script SQL. Una volta “giunto a destinazione”, il co-
dice viene lanciato in esecuzione producendo i risultati desiderati. In entrambi i casi si
tratta di forme di mobilità di codice “deboli”: in realtà non si sposta un’elaborazione, ma
solo parti di codice. Lo stile MA supera questa limitazione dando la reale possibilità di
far migrare un programma in esecuzione (mobilità “forte”). Per far ciò in realtà servono
tecnologie particolari in grado di identificare lo stato di esecuzione di un programma,
spostarlo insieme al codice sulla nuova macchina e rimetterlo in esecuzione ripristinan-
done l’ambiente (program counter, contenuto dei registri, contenuto della memoria cen-
trale, stato dei file aperti ecc.). Proprio per la complessità intrinseca nel processo di spo-
stamento del codice in esecuzione; questo tipo di approccio ha avuto fino a ora una
diffusione minore rispetto a COD e RE.
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Figura 7.9 Lo stile RE.

Considerazione di carattere generale
Nel corso di questi anni sono stati proposti molti stili architetturali. Alcuni hanno avuto
applicazione solo in particolari contesti, come lo stile blackboard, utilizzato principal-
mente per lo sviluppo di sistemi esperti; altri sono più recenti e costituiscono certamente
approcci particolarmente promettenti, come lo stile REST, concepito per lo sviluppo di
applicazioni avanzate su Internet. Taluni qualificano come stile architetturale anche l’i-
dea che un programma sia costituito da layer di servizi (come nel caso di stack di proto-
colli). Viene considerato stile architetturale anche la composizione di programmi su Unix
attraverso il meccanismo del pipe-and-filter. Infine, alcuni concetti che nel seguito sa-
ranno qualificati come design pattern in realtà dovrebbero essere classificati come stili
architetturali (e viceversa).
Ovviamente non esiste un catalogo ufficiale degli stili architetturali, né regole ferree che
ne determinino caratteristiche distintive o necessarie. Né è possibile congelare l’insieme
degli stili architetturali a quanto oggi conosciuto: pertanto il lettore deve considerare l’e-
lenco di stili presentati come un campione rappresentativo, ancorché ragionevolmente
completo.
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Figura 7.10 Architettura composita publish-subscribe/p2p.

7.5 Combinazioni di stili
I sistemi informatici moderni sono sempre più complessi in quanto devono rispondere a
requisiti molto articolati in ambiti applicativi che a volte hanno scala mondiale. Un si-
stema di prenotazione aerea deve offrire servizi a livello planetario alle agenzie viaggio, ai
viaggiatori (che sempre più sono in grado via web di svolgere molte operazioni relative al
proprio viaggio), agli operatori in aeroporto e ai centri di controllo del traffico della sin-
gola compagnia aerea e delle agenzie di controllo nazionali e internazionali. Anche in si-
stemi più semplici, il numero e l’articolazione delle funzionalità che devono essere offer-
te e dei requisiti che devono essere soddisfatti fa sì che sia raro il caso in cui la soluzione
informatica è basata su un unico stile architetturale. Ogni stile è in grado di soddisfare al
meglio alcuni requisiti e bisogni, ma difficilmente da solo può risolvere in modo pratica-
bile esigenze complesse.

Per questo motivo, nella gran parte dei casi le soluzioni informatiche sono costruite
combinando diversi stili architetturali. Nel caso del sistema di contrattazione titoli di una
banca, alcune operazioni relative all’attività di brokering vera e propria potranno essere
implementate utilizzando l’approccio a eventi. Tuttavia, vi sono anche altre operazioni di
tipo più “convenzionale” che possono (e sono) implementate utilizzando servizi di tipo
sincrono più tradizionale. Si consideri ad esempio il caso in cui un broker deve richiede-
re a un altro specifico broker informazioni su una transazione pregressa. In questo caso, si
tratta di un’operazione sincrona per la quale è nota la controparte da contattare. L’archi-
tettura complessiva del sistema, quindi, potrebbe essere estesa combinando servizi a even-
ti con servizi p2p (puri), così come illustrato nelle Figure 7.10 e 7.11 (si tratta di un p2p
e non di client-server in quanto ogni peer può fare e ricevere richieste).

Ovviamente, il numero di combinazioni possibili e delle loro varianti è molto ele-
vato. Il progettista informatico deve considerare gli stili architetturali presentati in que-
sto capitolo come mattoni da combinare in modo flessibile in funzione delle caratteristi-
che del sistema da costruire.
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Figura 7.11 Esempio di sistema basato sull'architettura della Figura 7.10.

7.6 Design pattern
Gli stili architetturali non esauriscono i possibili tipi di schemi a disposizione di un in-
gegnere del software. Quando si passa dal livello di astrazione del sistema nel suo com-
plesso alla descrizione del singolo elemento di un’architettura software (o di una sua par-
te significativa) diviene molto utile riutilizzare una serie di schemi che vengono in
letteratura identificati con il termine design pattern. Il numero e la tipologia di pattern
oggi disponibile è molto elevato. Vi sono siti e pubblicazioni che offrono cataloghi di
pattern di varia natura. In generale, un pattern viene descritto con diagrammi UML e
spesso, insieme viene anche fornito uno scheletro del codice Java o C++ che ne imple-
menta le caratteristiche e funzioni. Come esempio, nel seguito viene presentato il design
pattern model-view-controller, particolarmente noto e diffuso.

Il pattern model-view-controller descrive la tipica struttura di un programma che
permette a un utente di modificare in modo interattivo un insieme complesso di infor-
mazioni visualizzato secondo diverse modalità. È il caso di tutti gli strumenti interattivi
come wordprocessor, spreadsheet, grafica ecc. In tutti questi casi, lo strumento abilita la
creazione e/o modifica di una struttura informativa complessa, memorizzata secondo for-
mati non direttamente manipolabili dall’utente. La struttura informativa viene resa visi-
bile e/o manipolabile all’utente secondo diverse view. Nel caso dello spreadsheet, l’utente
può manipolare i dati utilizzando la classica visione a matrice (si veda la Figura 7.12);
oppure può accedervi utilizzando una form (si veda la Figura 7.13); infine può visualiz-
zare i dati utilizzando un grafico come quello della Figura 7.14. L’insieme dei dati è lo
stesso; cambia la modalità di visualizzazione.

La costruzione di programmi di questo tipo richiede una serie di accorgimenti.
Non ha senso duplicare i dati in funzione della view che deve essere mostrata. Anzi, è au-
spicabile vi sia un’unica copia dei dati dalla quale ricavare di volta in volta le diverse view
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Figura 7.13 Modifica dello spreadsheet tramite form.

Figura 7.12 Un semplice spreadsheet.

in funzione delle richieste dell’utente. Inoltre, la modifica di un dato in una view deve ri-
flettersi in un cambiamento coerente di tutte le altre view costruite a partire da quella
stessa informazione.

Il pattern model-view-controller suggerisce la struttura di questo tipo di program-
mi. In particolare, identifica tre elementi fondamentali (si veda la Figura 7.15).

■ Model: è il componente che contiene tutti i dati gestiti dall’applicazione (per esem-
pio, i dati che costituiscono lo spreadsheet).
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Figura 7.14 Un semplice grafico.

Figura 7.15 Pattern model-view-controller.

■ View: è il componente che ha il compito di mostrare i dati all’utente. Poiché ci po-
trebbero essere diverse view (come nel caso dello spreadsheet), un’applicazione può
avere più di un componente di questo tipo (in generale, uno per view). 

■ Controller: è il componente che riceve le richieste da parte dell’utente e le traduce in
operazioni di modifica del modello.

Le view sono aggiornate secondo due meccanismi: passivo e attivo. Nel primo caso, è l’u-
tente che in qualche modo richiede di aggiornare la view (Query); nel secondo, il mo-
dello invia una richiesta UpdateView alla view (o alle view) ogniqualvolta vi è un cam-
biamento nei dati del modello stesso.
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Le operazioni di modifica dei dati sono generate dall’utente attraverso il controller
che ha il compito da un lato di aggiornare il modello (UpdateModel) e dall’altro di pro-
vocare l’aggiornamento relativo delle view (UpdateView). Si noti che quanto presentato
è un esempio piuttosto semplice di pattern model-view-controller. In letteratura sono di-
sponibili proposte più elaborate e ricche di funzioni, in grado quindi di implementare
scenari di interazione più complessi e sofisticati.

7.7 Riferimenti bibliografici
Le architetture client-server e p2p sono descritte in miriadi di articoli e pubblicazioni.
Un buon punto di partenza per approfondirne lo studio sono le voci relative di Wikipe-
dia. Lo stile publish-subscribe è stato introdotto in Reiss [1990]. Gli stili relativi al codi-
ce mobile sono stati descritti e discussi in Fuggetta, Picco, et al. [1998]. Lo stile REST,
che descrive il funzionamento del Web, è presentato in Fielding e Taylor [2002].

Per quanto concerne i design pattern, oltre ai moltissimi siti che ne presentano ca-
ratteristiche e implementazioni, il testo di riferimento rimane Gamma et al. [1995]. Bu-
schmann et al. [1996] descrive e discute un numero rilevante di stili architetturali, desi-
gn pattern e programming idiom. Una presentazione sintetica ed efficace del pattern
model-view-controller è contenuta in Wikipedia alla voce relativa.
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