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IPC: Inter Process Com m unicat ion

Meccanismi che permettono a processi dist int i di 
comunicare e scambiare informazioni.

I processi che comunicano possono risiedere

sulla stessa macchina (segnali, pipe, fifo, socket)

su macchine diverse (socket).

La comunicazione può essere finalizzata a

cooperazione: i processi scambiano dat i per 
l'ot tenimento di un fine comune

sincronizzazione: lo scambio di informazioni permet te a 
processi indipendent i, ma correlat i, di schedulare 
corret tamente la propria at t ività (es. di non accedere 
contemporaneamente ad una risorsa condivisa).



Socket  con client i m ult ipli
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Ricapitolazione sui socket

La comunicazione t ramite i socket  si basa sul modello 
client-server. 

Un processo, il server, crea un socket  il cui nome è noto 
anche ai processi client . 

I client  possono comunicare col server t ramite una 
connessione al suo socket . 

Il client  crea un socket  anonim o e quindi chiede che sia 
connesso al socket  del server.

Una connessione che ha successo rest ituisce un 
descrit tore di file al client  ed uno al server, che 
perm et tono di leggere e scrivere sul canale.

Una volta creata la connessione col client , solitam ente il 
server crea un processo figlio che si occupa della gest ione 
della connessione, m ent re il processo originario cont inua 
ad accet tare alt re connessioni da client .
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Esem pio: Interazione Client -Server base

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/socket.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#include <sys/un.h>  /* for AF_UNIX sockets -- man 7 unix */

#define SOCKNAME "./mysock"
#define N 100
#define TRUE 1

int main(void) {
  struct sockaddr_un sa;
  int nclient;
    
  unlink(SOCKNAME); /* start with a fresh socket */
  strcpy(sa.sun_path, SOCKNAME);
  sa.sun_family = AF_UNIX;

  if (fork() == 0)   /* creating father and son */
    run_client(&sa);
  else 
    run_server(&sa);
  return 0;
}
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Esem pio: Interazione Client -Server base

static void run_server (struct sockaddr_un *psa) {
  int fd_skt, fd_client;
  char buf[100];

  /* creating a socket */
  printf("Preparazione socket...\n");
  fd_skt = make_nameless_socket (psa);
  printf("Socket creato e bind eseguita...\n");

  /* accept maximum number of connections ...*/
  listen(fd_skt, SOMAXCONN);
  printf("Listen eseguita...\n");

  fd_client = accept(fd_skt, NULL, 0);
  printf("Accept eseguita...\n");

  read(fd_client, buf, sizeof(buf));
  printf("Server got: %s \n", buf);
  write(fd_client, "Bye!", 5);

  close(fd_skt);
  close(fd_client);

  exit(EXIT_SUCCESS);
}
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Esem pio: Interazione Client -Server base

static void run_client (struct sockaddr_un *sap) {
  int fd_skt;
  char buf[N];

  fd_skt = socket(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0);

  while (connect(fd_skt,(struct sockaddr *) sap,sizeof(*sap)) == -1)
  {
    if (errno == ENOENT) { /* Error in pathname */     
      sleep(1);       
      printf("Trying ...\n"); 
      continue;
    }
    else exit(EXIT_FAILURE);
  }

  snprintf(buf, sizeof(buf), "Hello from %d", (int) getpid());
  printf("Preparing to write ...\n");
  write(fd_skt, buf, strlen(buf) + 1);
  read(fd_skt, buf, sizeof(buf));
  printf("Client %d got: %s \n", (int) getpid(), buf);
  close(fd_skt);
  exit(EXIT_SUCCESS);
}
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Ulteriori estensioni allo schem a

Trat teremo due possibili estensioni allo schema base

comunicazione fra macchine diverse, mediante il 
dominio AF_INET;

gest ione contemporanea di piu client , mediante l'uso 
della system call select(). 
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Schem a con client i m ult ipli

Dopo aver creato la prima connessione, il server deve 
contemporaneamente 

mettersi in at tesa sulla accept( ) per una nuova 
connessione; 

met tersi in at tesa con read( ) dei messaggi in arrivo 
dai client i già connessi. 

Una scelta errata del tempo di at tesa può t radursi in 
poca efficienza o in casi di deadlock.

L'uso combinato di I/O asincrono e sleep( ) risulta 
difficile da programmare e comunque non efficiente.

L'uso della system call select( ) permette di capire 
quale file descriptor è ‘pronto’ a comunicare.
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Selezione di client : select ()

int select (int nfds, fd_set *rdset, fd_set *wrset, 

fd_set *errset, struct timeval *timeout)

È una chiamata bloccante, che termina solo quando un 
file descriptor fra quelli indicat i è pronto ad eseguire 
l'operazione prescelta (let tura, scrit tura o “ errore” ).

Il primo argomento nfds indica la dimensione degli 
insiemi di descrit tori che select( ) deve verificare

si set ta ponendo al valore massimo del file descriptor da 
cont rollare, incrementato di 1;
si ut ilizza alternat ivamente la costante FD_SETSIZE.

Rest ituisce il numero di bit  set tat i a 1,  -1 in caso di 
errore, e 0 se nessun valore è set tato dopo timeout

Il valore NULL indica tempo illim itato di at tesa.
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Ancora sulle operazioni at tese

La chiamata si blocca fino a quando...

un descrit tore fd at teso per la let tura (rdset) è ‘pronto’ 
quando una read( ) su fd non si blocca, quindi anche 
se è stato chiuso (con EOF la read( ) non si blocca);

un descrit tore fd at teso per la scrit tura (wrset) è 
‘pronto’ quando una write( ) su fd non si blocca;

un descrit tore fd at teso per eccezioni (errset) è 
considerato ‘pronto’ quando si è verificato un errore.

All’uscita di select( ) i set  sono modificat i in modo da 
indicare quali descrit tori sono pront i.
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Specificare gli insiem i di descrit tori

I vari set  di file descriptor  (rdset, wrset e errset) sono 
maschere di bit  che vengono manipolat i mediante macro

FD_ZERO(&fdset) azzera la maschera fdset

FD_SET(fd, &fdset) set ta a 1 il bit  corrispondente al file 
descriptor fd nella maschera fdset

FD_CLR(fd, &fdset) set ta a 0 il bit  corrispondente al file 
descriptor fd nella maschera fdset

FD_ISSET(fd, &fdset ) vale 1 se il bit  corrispondente al file 
descriptor fd nella maschera fdset  era set tato a 1, e vale 0 
alt riment i

Non esiste una lista dei descrit tori pront i: devono essere 
tut t i testat i separatamente con FD_ISSET( )
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Esem pio: Interazione con client i m ult ipli

Il file serverClientiMultipli estende il caso base, 
permet tendo al server di rimanere in ascolto e poter 
ricevere le comunicazioni di 4 client  different i (ma il 
numero è ovviamente arbit rario...).

Un modo migliore per chiudere il server è ut ilizzando i 
segnali, ovvero personalizzando il gestore di SIGINT e 
facendolo terminare gent ilmente... compito lasciato al 
let tore! !



Socket  con dom inio AF_INET
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Socket  AF_INET

La principale differenza t ra un socket  nei domini 
AF_UNIX e AF_INET è l' indirizzo

AF_UNIX: pathname valido nel filesystem. 

AF_INET: specificato da due valori 

indirizzo IP a 32 bit , che individua un unico host  Internet ;

num ero di porta a 16 bit , che specifica una part icolare 
porta dell'host .
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Assegnazione di un indirizzo: AF_INET

La st rut tura che cont iene l' indirizzo (definita nel file 
netinet/in.h)

struct sockaddr_in {

  short int          sin_family; /* Address family */

  struct in_addr     sin_addr;   /* Internet address */

  unsigned short int sin_port;   /* Port number */

}

I suoi campi assumono i seguent i valori

sin_family: AF_INET,

sin_addr: l' indirizzo Internet  della macchina host ,

sin_port: il numero di porta del socket .
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Network byte order

Formato di rappresentazione dei dat i indipendente 
dalle singole piat taforme.

Per creare una connessione ad un socket  Internet  
bisogna che nella st rut tura struct sockaddr_in che 
rappresenta l' indirizzo del socket

internet  address in sin_addr

port  number in sin_port

   siano rappresentat i in network byte order.

Stesso discorso vale per dat i di t ipo intero t rasmessi 
t ramite un socket .
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Prim it ive di codifica/decodifica

uint16_t htons (uint16_t hostnum)

uint32_t htonl (uint32_t hostnum)

rest ituisce il numero in network byte order (rispet t . 
per short  e long, benché la dist inzione sia imprecisa)
 

uint16_t ntohs (uint16_t nettnum)

uint32_t ntohl (uint32_t nettnum)

compiono l'operazione inversa
 

fanno parte della libreria arpa/inet .h

sono necessarie per la gest ione di dat i binari ‘grezzi’ , 
non per dat i in formato standard (es. JPEG, o st ringhe)



19

Esem pio di codifica/decodifica

Visualizzazione prima dell'ordine proprio dell'host , e 
poi del network byte order

#include <arpa/inet.h>
#include <stdio.h>

int main (void) {
   uint16_t num = 0xD04C, num_net;
   unsigned char *tmp;

   tmp = (unsigned char *) &num;
   printf(”%x %x \n”, *tmp, *(tmp + 1)); /* host order*/

   num_net = htons(num);
   tmp = (unsigned char *) &num_net;
   printf(”%x %x \n ”, *tmp, *(tmp + 1)); /* network byte order */

   return 0;
}
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Indirizzi Internet  / Hostnam e

Ogni computer nella rete Internet  ha uno o più 
indirizzi Internet  (IP)

numeri (es. 187.128.20.203) che ident ificano 
univocamente il computer in tut ta la rete

su qualunque macchina ci si t rovi, l' indirizzo (det to di 
loopback) 127.0.0.1 fa riferimento alla macchina stessa. 

Ogni computer ha anche uno o più host  name, ovvero 
st ringhe (es. rotor.di.unipi.it) che lo ident ificano

un indirizzo in questo formato è semplice da ricordare

per aprire una connessione, però, l' indirizzo deve essere 
convert ito nel formato numerico. 



21

Indirizzi Internet : rappresentaz. interna

Gli indirizzi Internet  sono rappresentat i internamente

come interi (unsigned long int)

“ impaccat i”  in una st rut tura struct in_addr che 
include un campo s_addr (unsigned long int).

Definizioni ut ili 

INADDR_LOOPBACK: costante (unsigned long int), 
uguale al valore 127.0.0.1 (localhost) dell' indirizzo di 
loopback, che ident ifica la macchina stessa 

INADDR_ANY: costante (unsigned long int), ut ilizzata, 
in genere, quando si invoca una accept() per indicare 
“ qualsiasi indirizzo richiedente” . 
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Manipolare Indirizzi Internet

Alcune funzioni ut ili per manipolare indirizzi Internet  
(definite nel file arpa/inet.h)

int inet_aton (const char *name,
               struct in_addr *addr)

converte l' indirizzo Internet  name dalla notazione standard con 
numeri e punt i in formato binario e lo memorizza nella strut tura 
puntata da addr. Rest ituisce valore diverso da 0, se l' indirizzo è 
valido; 0 alt riment i. 

unsigned long int inet_addr (const char *name)

converte l' indirizzo Internet  name dalla notazione standard con 
numeri e punt i in network byte order. Rest ituisce -1 se l' indirizzo 
non è valido.

char *inet_ntoa (struct in_addr addr) 

dato un indirizzo Internet addr in network byte order lo converte 
nella notazione standard con numeri e punt i. 
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Hostnam e

Si può pensare che esista un database (dist ribuito, 
basato su informazioni locali /etc/hosts e su name 
server) che mant iene le associazioni t ra host  name ed 
indirizzi Internet . 

Le funzioni e gli alt ri simboli per manipolare il database 
sono definite nel file netdb.h. 

Una entry nel database ha il seguente t ipo
struct hostent {

  char *h_name        /* host official name */

  char **h_aliases    /* host alternative names */

  int h_addrtype;     /* AF_INET */

  int h_length        /* length in byte of address */

  char **h_addr_list  /* host addr array, NULL terminated */

  char *h_addr        /* synonym for h_addr_list[0] */

}
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Hostnam e

In part icolare, *h_addr fornisce l' indirizzo Internet  
dell'host  a cui una data entry corrisponde. 

In una st rut tura del t ipo struct hostent gli indirizzi 
Internet  di un host  sono sempre in formato network 
byte order.

Alcune ut ili funzioni di ricerca nel database

struct hostent *gethostbyname (const char *name)

rest ituisce la entry relat iva all'host  con host name name. Se il 
nome name non compare in /etc/hosts, rest ituisce NULL.

struct hostent *gethostbyaddr
  (const char *addr,int length, int format)

fornisce la entry relat iva all'host  con indirizzo in addr (length è la 
lunghezza in byte dell' indirizzo e format è AF_INET).
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Hostnam e: Alt re funzioni ut ili

int gethostname (char *name, size_t length)

inserisce il nome dell'host  locale (seguito dal carat tere 
NULL) nell'array di carat teri name di lunghezza length.
 

void bzero (void *buffer, size_t length)

riempie l'array buffer di lunghezza length con il carat tere 
ASCII NULL. Tale funzione è ut ilizzata per “ ripulire”  il 
contenuto di una struct sockaddr prima di assegnare 
valori significat ivi ai suoi campi.
 

bzero() è disponibile nelle versioni UNIX Berkeley; la 
sua corrispondente in System V è

void memset (void *buffer, int value,           
             size_t length)

riem pie l'array buffer di lunghezza length con value.
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Funzioni su st ringhe e affini

Per riempire i campi relat ivi all' indirizzo di un socket

char *strcpy (char *dst, const char *src) 
copia la st ringa puntata da src (incluso il terminatore NULL) 
nell'array puntato da dst. Le due stringhe non si devono 
sovrapporre e dst deve essere sufficentemente lunga.

char *strncpy (char *dst, const char *src, size_t n)
opera in maniera simile a strcpy() ma copia al più n byte (il 
risultato potrebbe quindi non essere terminato da '0'). Se src è 
più corta di n, il resto di dst è riempita da carat teri '0'.

void *memcpy (void *dst, const void *src, size_t n) 
copia n byte dall'area di memoria src all'area dst (le due aree non 
si devono sovrapporre) e rest ituisce un puntatore a dst. 
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Num eri di porta

I numeri di porta sono unsigned short int, con 
valori compresi t ra 0 e 65.535. 

Esistono delle porte “ riservate”  per usi specifici

il file /etc/services cont iene una lista di associazioni 
t ra servizi e porte (e protocolli). 

Esempi: ftp 21, ssh 22, telnet  23, www 80 ... 

I numeri di porta ut ilizzat i dall'utente non devono 
interferire con quelli in /etc/services per i quali 
esistono dei “ gestori”  di sistema che implementano i 
relat ivi servizi. 
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Num eri di porta

Ci sono due macro intere (definite in netinet/in.h) 
legate ai numeri di porta 

IPPORT_RESERVED: i numeri di porta minori di questo 
valore sono riservat i ai superutent i; 

IPPORT_USERRESERVED: i numeri di porta non minori di 
questo valore sono riservat i per un uso esplicito e non 
sono mai allocat i automat icamente. 

Quando si usa un socket  senza specificarne l' indirizzo 
(bind con INADDR_ANY, listen o connect su 
unbound socket), il sistema genera automat icamente 
un numero di porta per il socket  che è compreso t ra 
IPPORT_RESERVED e IPPORT_USERRESERVED. 
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Network byte order per num eri di porta

Funzioni (definite in netinet/in.h) che permettono di 
effet tuare le conversioni necessarie.

in_addr_t htonl (in_addr_t hostLong)
in_port_t htons (in_port_t hostShort)
 

in_addr_t ntohl (in_addr_t networkLong)
in_port_t ntohs (in_port_t networkShort)
 

htonl e htons  t rasformano un intero, long e short 
ripet t ivamente, in uno in formato network byte order.
ntohl e ntohs effet tuano le conversioni opposte. 

Le funzioni htonl e ntohl sono usate con valori che 
rappresentano numeri di host  (unsigned long int), 
mentre htons e ntohs sono usate con valori che 
rappresentano numeri di porta. 
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Esem pio: Creazione e bind in AF_INET

#include <stdio.h>
#include <errno.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>  /* For AF_INET sockets */
 
int make_socket (unsigned short int port) {
  struct sockaddr_in name;
  int sock;
 
  sock = socket (AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
  if (sock < 0) {
     perror (“socket”);
     exit (EXIT_FAILURE);
  }
 
  name.sin_family = AF_INET;
  name.sin_port = htons (port);
  name.sin_addr.s_addr = htonl (INADDR_LOOPBACK);
 
  if (bind (sock, (struct sockaddr *) &name, sizeof (name)) < 0) {
     perror (“bind”);
     exit (EXIT_FAILURE);
  }
   return sock;
}
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Assegnazione di un indirizzo: AF_INET

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>  /* For AF_INET sockets */
#include <netdb.h>

void init_sockaddr (struct sockaddr_in *name, 
                    const char *hostname,
                    unsigned short int port) {
  struct hostent *hostinfo;

  name->sin_family = AF_INET;
  name->sin_port = htons (port);
  hostinfo = gethostbyname (hostname);

  if (hostinfo == NULL) {
     fprintf (stderr, “Unknown host %s\n”, hostname);
     exit (EXIT_FAILURE);
  }
   name->sin_addr = *(struct in_addr *) hostinfo->h_addr;
}


