
Paradigmi Emergenti di 
Programmazione:

Futures/Promises



Storia

- Introdotti negli anni ‘70 (Friedman and Wise, 1976; 
Baker and Hewitt 1977; …)

- Prime implementazioni in linguaggi funzionali primi 
anni ‘80

- Le variabili dei linguaggi logici (e logici concorrenti) 
si comportano come future (inizio anni ‘70)

- Usati come mezzo per ridurre la latency negli anni 
‘90 (Liskov and Shira 1988; …)

- Emergenti dal 2007, spinte dai nuovi modelli di 
sviluppo di interfacce Web responsive (AJAX)



The Future is here

- F# (2007), C++(2011), .NET(2012), 
Python(2015), JavaScript (2018, prima 
come librerie), Java, ….



Futures/Promises

Un future è un tipo di dato che rappresenta un valore.

Un future viene creato descrivendo la computazione 
che ne determina il valore.

Es:  x = make_future(fun() → 100!)

Quando il future viene letto il risultato della 
computazione viene ritornato.

Es: yield(x) * 2



Futures/Promises

Il valore di un future viene calcolato al più 
una volta (memoization).

Es.  yield(x) + yield(x)  // 100! computed once

Eventuali eccezioni vengono memorizzate 
anch’esse e ri-sollevate ogni volta che il 
valore del future viene letto.



Futures/Promises

La computazione PUÒ avvenire in qualunque 
momento fra la creazione del future e la sua lettura.

Può anche non avvenire se il future non viene mai 
letto.

Se la computazione è pura (= priva di side effect e 
divergenza), l’uso di future è completamente 
trasparente (= si ragione come se il programma 
fosse sequenziale!). 



Futures/Promises

Possibili semantiche operazionali:

- La computazione viene immediatamente 
lanciata in un altro thread/processo o su un 
alro nodo; la lettura è bloccante fino a 
quando la computazione non è terminata.

- La computazione viene lanciata nel thread 
corrente la prima volta che viene richiesta la 
lettura (terminologia: thunk). Permette 
computazioni lazy in linguaggi eager 



Futures in Erlang

Vedi esempio futures.erl.

- l’implementazione è di esempio: 
implementazioni reali sono più complesse 
(monitoraggio del thread, cattura di 
eccezioni, ...) 



Chunks in OCaml

- Costrutto primitivo del linguaggio:
– let x = lazy (computazione)
– Lazy.force x
– Lazy è una keyword: se fosse una funzione 

normale la computazione verrebbe 
lanciata subito in accordo alla politica call-
by-value

– L’implementazione è fortemente ottimizzata



Chunks in OCaml

- Implementazione manuale: lazy prende una 
funzione in input. (Eccezioni ignorate)

let lazy f =
let res = ref None in  (* mutable cell for memoization*)

       function () →             (* unary function, dummy arg *)
           match res with

   None →                         (* not evaluated yet )
res := Some (f ()) ;    (* let’s memoize it *)
!res

            | Some r → r                       (* memoized *)

let force f = f ()

let test = lazy (fun () → fact(100)) in
force test + force test



Varianti

- future,promise = make_future()

   set(promise,val)  // you can write the promise
yield(future)        // and read the future

Future come write-once, read-many variable

o come canale sincrono send once/receive 
forever



Varianti

- new Promise(function(resolve,reject) → ..)
(in Javascript)

resolve usata per settare il valore

     reject per settare errore 

- nb_yield(future, timeout)
 lettura non bloccante



Composizione e pipelining

“Rather than directly passing callbacks to functions, 
something which can lead to tightly coupled 
interfaces, using promises allows one to separate 
concerns for code that is synchronous or 
asynchronous.”

Future pipelining: le computazioni dei future vengono 
schedulate massimizzando il parallelismo e 
minimizzando i trasferimenti di rete non necessari 
(quando future dipendenti sono eseguiti sullo stesso 
nodo) 



Composizione e pipelining

Callback, niente future:

$(function () {
   getScript('path/to/CodeMirror', getJSMode);

   function getJSMode() {
       getScript('path/to/CodeMirror/mode/javascript/javascript.js', 
           ourAwesomeScript);
   };

   function ourAwesomeScript() {
       console.log("CodeMirror is awesome, but I'm too impatient.");
   };
});



Composizione e pipelining

Future, niente callbacks:

$(function () {
   $.when(
       getScript('path/to/CodeMirror'),
       getScript('path/to/CodeMirror/mode/javascript/javascript.js')
   ).then(function () {
       console.log("CodeMirror is awesome, but I'm too impatient.");
   });
});

Il metodo then di un future crea un nuovo future che inizia 
facendo get del primo.



Composizione e pipelining

Promises in JavaScript: nessun metodo get!

new Promise(function (resolve, reject) {
    resolve (4)
 }).then(function(value) { console.log(value)

    }).then(….
 }).catch(...)

Il codice non esce mai dal mondo asincrono!



Composizione e Pipelining

X = make_future(other_node, fun() → sleep(5), 1)
Y = make_future(other_node,fun() →  sleep(3), 2)
Z = make_future(other_node,fun() →  sleep(4), 3)

XY = make_future(other_node, fun() → get(X) + get(Y), sleep(2))
XZ = make_future(other_node, fun() → get(X) + get(Z), sleep(2))

RES = get(XY) + get(XZ)

- X, Y, Z sono eseguiti in parallelo sullo stesso nodo
- XY è eseguita appena X e Y terminano; la comunicazione è
        locale perché X, Y e XY sono eseguite sullo stesso nodo
- XZ è eseguita appena X e Z terminano
- numero complessivo di comunicazioni di rete: 7
- numero complessivo di comunicazioni locali: 4



Altri meccanismi di composizione

- Promise.all(iterable)
risolto quando tutti i future hanno terminato; 
il valore è un iteratore sui future terminati

- Promise.race(iterable)
 risolto quando il primo future termina;
 il valore è il valore del primo future che 
termina
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