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Socket

● Nei sistemi operativi moderni i servizi disponibili in rete si basano principalmente sul 
modello client/server.

● Tale architettura consente ai sistemi di condividere risorse e cooperare per il 
raggiungimento di un obiettivo.

● Per quanto riguarda la programmazione di sistema, esiste l’interfaccia delle socket che 
fornisce un’astrazione user-friendly dei meccanismi di base perimplementare programmi 
client/server. 

● Una socket (“presa, spinotto”) `e un’estremit`a di comunicazione tra processi.

● Una socket in uso `e solitamente legata (bound) ad un indirizzo. La natura dell’indirizzo 
dipende dal dominio di comunicazione del socket. Processi comunicanti nello stesso 
dominio usano lo stesso formato di indirizzi.

● Una socket comunica in un solo dominio. I domini implementati sono descritti in 
<sys/socket.h>. I principali sono

● il dominio UNIX (AF_UNIX)

● il dominio Internet (AF_INET, AF_INET6)

● il dominio Novell (AF_IPX)

● il dominio AppleTalk (AF_APPLETALK)



  

Tipi di socket

● Esistono due modi principali per comunicare in rete:
● il connection oriented model;
● il connectionless oriented model.

● In corrispondenza ai due paradigmi di comunicazione precedenti 
abbiamo i seguenti tipi di socket:
● Stream socket forniscono stream di dati affidabili, duplex, ordinati. Nel 

dominio Internet sono supportati dal protocollo TCP.
● Socket a datagrammi trasferiscono messaggi di dimensione variabile, 

preservando i confini ma senza garantire ordine o arrivo dei pacchetti. 
Supportate nel dominio Internet dal protocollo UDP.



  

Il dominio Internet: Indirizzi IP

● Un indirizzo IP (Internet Protocol) e' costituito da quattro decimali interi (con 
valori da 0 a 255) separati da punti e consente di individuare univocamente la 
posizione di una sottorete e di un host all’interno di quest’ultima.

● Per utilizzare gli indirizzi IP in programmi C, bisogna prima convertirli nel tipo 
apposito in_addr_t tramite la seguente system call:

Esempio

● Nel file header <netinet/in.h> `e definita la costante simbolica INADDR_ANY 
che consente di legare una socket alla macchina corrente, senza conoscerne 
l’indirizzo di rete.



  

Il dominio internet: porte

● Oltre a conoscere l’indirizzo IP dell’host a cui 
connettersi, bisogna disporre dell’informazione 
sufficiente per collegarsi al processo server corretto.

● Per questo motivo esistono i numeri di porta (port 
number) che permettono di associare un servizio ad 
un ben determinato numero.

● Quindi le connessioni avvengono sempre 
specificando un indirizzo IP ed un numero di porta.

● I numeri da 0 a 1023 sono riservati per i servizi 
standard (e.g., FTP, HTTP ecc.), mentre i numeri da 
1024 a 65535 sono disponibili per i processi utente.



  

Strutture dati per le socket

● Per memorizzare l’indirizzo ed il numero di porta nel file header <sys/socket.h> sono definite 
le seguenti strutture standard:

● Per indicare una socket generica

● Per indicare una socket nel dominio AF_UNIX

● Per indicare una socket nel dominio AF_INET

dove in_addr rappresenta un indirizzo IP



  

Chiamate di sistema per le socket

● Per comunicare attraverso la rete, due processi devono dapprima definire i rispettivi 
transport end point tramite la seguente chiamata di sistema:

dove

● domain indica il dominio della socket (e.g., AF_INET);

● type indica il se verr`a usato il paradigma connection oriented (SOCK_STREAM) oppure 
quello connectionless (SOCK_DGRAM);

● protocol specifica il protocollo da utilizzare: se impostato a 0, viene scelto automaticamente 
il protocollo pi`u adatto in base ai primi due parametri.

●

Lega l’indirizzo dell’host ad un socket identifier (solitamente sockfd e' il valore 
restituito dalla system call socket).



  

Chiamate di sistema per le socket

● Il server si mette in ascolto per mezzo della seguente system call:

dove queue_size indica la dimensione della coda di client in attesa delle connessioni.

● Il client si connette con una connect al server in corrispondenza della socket indicata dalla struttura 
address:

● Il server accetta una connessione tramite la chiamata di sistema accept:

● Accettando una richiesta di connessione, viene creata una nuova socket (il cui descrittore `e il valore 
di ritorno di accept) che verra' usata per comunicare con il client.



  

Chiamate di sistema per le socket

● Una volta stabilita la connessione fra client e server, si possono usare le system 
call send e recv per trasmettere e ricevere dati attraverso le socket:

dove

● sockfd e' l'identificatore della socket

● buffer sono i dati letti/scritti sotto forma di array (void* e' un tipo puntatore generico 
che va CASTATO al tipo corretto!!)

● length e' la lunghezza del dato che il processo e' in grado di gestire

● flags e' un parametro di controllo (solitamente si passa il valore 0)

● La call recv restituisce la dimensione dei dati ricevuti

● Al termine dell'interazione, il socket viene chiuso con close(sockfd) 



  

Esempio

Come esempio di applicazione connection 
oriented si vuole realizzare un “maiuscolatore”,

i.e., un server che riceve delle stringhe di testo dai 
client, restituendole

a questi ultimi dopo aver convertito in maiuscolo 
le lettere.



  

upperserver.cpp (1)



  

upperserver.cpp (2)



  

upperserver.cpp (3)



  

upperserver.cpp (4)



  

Test del server

● Prima di tutto compiliamo ed eseguiamo il server

● Usiamo telnet per simulare un client



  

upperclient.cpp (1)



  

upperclient.cpp (2)



  

Problema:

Solo un client alla volta puo' connettersi a questo 
server!!



  

Socket non bloccanti

● Le primitive accept() e recv() sono di 
default bloccanti

● Occorre una primitiva per rendere le primitive 
accept() e recv() non bloccanti

● Occorre mantenere una tabella delle 
connessioni mantenuta con i client

● Occorre una primitiva che monitori le 
connessioni e risvegli il server quando 
“qualcosa accade”



  

Nuove primitive

● ioctl()

● Serve per impostare una socket non bloccante

● select()

● Permette al processo di aspettare un dato evento e fa risvegliare il processo 
quando questo evento accade

● Puo' ritornare

– 0 se scatta il timeout

– -1 se la chiamata fallisce (per un errore di sistema)

– n > 0 indica che n descrittori sono pronti ad essere processati
● In questo caso dobbiamo aggiornare la tabella dei descrittori

● struct fd_set, FD_ZERO(), FD_SET(), FD_ISSET()

● Sevono per gestire la tabella dei descrittori

● Le chiamate accept() e recv() saranno completate quando viene 
ritornato il valore EWOULDBLOCK



  

Socket non bloccanti



  

upperserver_select.cpp



  

upperserver_select.cpp
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Upperserver_select.cpp
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