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PARTE Vili
CO RS D
DI PROGRAMMAZIONE
IN C
LINGUAGGI IN QUESTA OTTAVA PARTE DEL CDRBD
AFFRONTEREMO ALCUNI ASPETTI DELLA PROGRAMMAZIONE
DI RETE UNIX. CONCENTRANDOCI IN MODO PARTICOLARE
SULL'UTILIZZO DI DETERMINATI STRUMENTI
OFFERTI DAL LINGUAGGIO C.

a necessità di realizzare
Applicativi capaci,
attraverso l'utilizzo della
Rete generalmente
intesa come aggregati
disgiunti di informazioni

disponibili all'interno di un perimetro
fisico (LAN) o, con maggiori "livelli"
di astrazione, virtuale (WAN) apre le
porte a scenari e modelli di sviluppo
nuovi in cui sono naturalmente
protagonisti i protocolli di trasporto di
flussi di byte all'interno di un qualsiasi
dominio di informazioni condiviso.
Le nozioni finora apprese durante
questo corso di programmazione
hanno permesso di capire la quasi
totalità dei meccanismi alla base di
un corretto modello di sviluppo e pur
rammentando in questa sede che il
miglior punto di riferimento relativo a
dinamiche di qualsiasi complessità
computazionale ed algoritmica restano
e sono universalmente riconosciute
come tali le best practices del
particolare segmento implementativo
entro cui il progetto di nostro interesse
è riconducile, è sicuramente
interessante offrire alcuni spunti di
riflessione nelle ultime battute di
queste trattazione: in questa chiave di
lettura collochiamo necessariamente
quanto attinente la Programmazione
di Rete, seppur in forma decisamente

introduttiva. Sappiamo che Internet
nasce da Arpanet (qualora fosse un
assunto errato, evitando di dilungarci
inutilmente, esortiamo i lettori a fare
una semplice ricerca con Google) e
nonostante la condivisione in Rete di
informazioni fosse al 1960/70 oggetto
dì discussioni e teorie che portarono,
tra l'altro, alla nascita del popolare
protocollo Ethernet, permaneva
l'esigenza di estendere oltre i confini
e gli schemi del rame e degli organi
militari ed istituzionali le possibilità di
interconnessione di sistemi informativi.
La definizione di un modello univoco
attraverso cui è possibile riferirsi
alla trasmissione delle informazioni
sottofonma di aggregati di frammenti
di dati fu finanziata dal Dipartimento
della Difesa degli Stati Uniti d'America
e realizzata da Robert Kahm (Boll,
Beranek and Newman - BEN) e
Vinton Cerf (Università di Stanford)
ed è quella conosciuta con il nome di
"IP" (Internet Protocol) o, per meglio
esprimersi, riferendosi alla totalità degli
stessi, "Suite di Protocolli IP". Essa
prevedeva (e prevede) la possibilità di
interconnettere più domini informativi
attraverso l'utilizzo di piccole
quantità di dati, ciò che abitualmente
denotiamo con il nome "pacchetto".
Caratteristica del protocollo è quindi
quella di individuare piccole porzioni

di dati aggregabili affinchè queste
possano essere utilizzate all'interno
di una comunicazione che, come
tale, è caratterizzata da un mittente
e un destinatario. Da qui è bene fin
da subito precisare che la lunghezza
massima di un frammento di dato
(pacchetto) è pari a 65536 byte (216
bit). Con certezza prossima al 100%
la stragrande maggioranza dei lettori
di questa rivista avrà, almeno una
volta in vita sua, sentito parlare di
"servizi" attivi su un host remoto. Che
significa? Se ci aiutiamo con la fantasia
possiamo immaginare una banale
comunicazione Client/Server come un
"flusso" continuo di pacchetti (e quindi
frammenti di dati) che, uniti tra loro e
giunti a destinazione, consentono di
ricostruire in modo esatto il contenuto
informativo del dato di nostro
interesse. Questo è quello che accade
praticamente sempre: all'apertura
di una pagina web, durante la
connessione a un desktop o terminale
remoto, quando utilizziamo un
software di messaggeria istantanea...
Risulterà pertanto lapalissiano riferirsi
al concetto di "porta" come mezzo
attraverso il quale identificare un
determinato servizio. Diviene quindi
necessario aggiungere un successivo
livello di astrazione attraverso
determinati strumenti che consentano,
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effettivamente, di lavorare attraverso
l'Intemet Protocol o, per meglio
esprimerci, protocolli che lavorino
"al di sopra" delle parti coinvolte,
consentendoci di identificare le
stesse: stiamo parlando dei protocolli
TCP e UDP, parte fondamentale e
decisamente notevole della Suite di
Protocolli per Internet.

IL PROTOCOLLO
TCP

II protocollo di controllo trasmissione
dei pacchetti (TCP - Transmission
Contrai Protocol) agisce a livello 4
del modello OSI, da qui deriva la
sua classificazione come protocollo
a livello di trasporto. Come il nome
stesso suggerisce, è stato progettato
per consentire la creazione di un
canale di comunicazione affidabile
tra distinti domini informativi e
processi attraverso il trasporto di
flussi di byte frazionati, bi-direzionali
e contemporanei (in gergo definiti
Full-Duplex). Per individuare e quindi
costruire un canale di comunicazione
tra host remoti, il protocollo prescrive
necessariamente una prima fase
di negoziazione della connessione.
Evitando anche in questo caso di
dilungarci sul tema mostriamo di
seguito come si presenta un segmento
TCP facendo immediatamente seguire
una semplice spiegazione della
negoziazione effettuata e dei f lag
coinvolti.
Quando Alice si collega a Bob, invierà
un pacchetto TCP contenente il flag
SYN attivo (ovvero impostato a 1)
ed un numero K compreso tra O e
232-1. Tale numero viene collocato
nel campo "Sequence Number" ed

è chiamato Initial Sequence Number
(ISN). Bob, ricevuto il pacchetto da
Alice, risponderà a sua volta con un
altro pacchetto contenente i flag SYN
e ACK attivi (impostati a 1) con ISN J
proprio e campo "Acknowledgment
Number" (AN) settato come ISN(K) +
1 (ovvero l'ISN di Alice aumentato di
1), confermando in questo modo la
ricezione dell'ISN di Alice.
Simmetricamente, al ricevimento della
coppia SYN/ACK, Alice prowederà
all'invio di un terzo pacchetto
contenente esclusivamente il flag ACK
attivo ed il campo AN settato come
ISN J+1 (l'ISN di Bob aumentato di 1),
confermando la ricezione dell'ISN di
Bob. Dopo questi tre banali passaggi
(definiti come Three-way Handshake)
la connessione TCP/IP è stabilita: il
flusso di byte bi-direzionale è a questo
punto attivo.
Per quanto invece conceme la
chiusura di una connessione il
discorso cambia, ma di poco.
Rispetto quanto erroneamente si
può credere il flusso bi-direzionale
di byte tra domini informativi non è
propriamente tale. Si tratta, abusando
del terminismo, di una congiunzione
di due flussi mono-direzionali.
Doveroso premettere questa specifica
per capire che sia il mittente che il
destinatario possono terminare in
ogni momento la loro connessione
sia contemporaneamente che
non, dando origine in quest'ultimo
caso a connessioni aperte a metà,
ovvero dove solo una delle due parti
rimane attiva in ricezione. In virtù
di ciò è possibile interrompere una
connessione TCP in due modalità:
attraverso un Three-way Handshake
oppure con un Four-way Handshake.
Nel primo caso ci riferiamo alla
chiusura contemporanea della

BIT
0 - 3 4 - 7 8 - 1 5

Source Port
Sequence Nunber

AcJcnowledgr.er.t nuraber

-?t". Res«rved CWR ECE UBG ACK PSH RST SYN FIN

1C-31

Destination Port

Dindon Sii»

Urg*nt pointer

connessione da parte di mittente
e destinatario del flusso di byte
attraverso un procedimento del
tutto simile a quello visto in apertura
con l'unica differenza data dal fatto
che il flag coinvolto e settato come
attivo (1) durante l'handshake non
è il SYN bensì il FIN. Quando la
disconnessione del flusso non deve
avere caratteri di contemporaneità,
si ricorre alla chiusura a quattro vie
(Four-way Handshake). La differenza
sensibile sarà data dal fatto che al
momento dell'inizializzazione della
disconnessione entrambe le parti,
inviate le richieste con flag FIN attivi
resteranno in attesa dell'ACK.
Saranno in questo modo generati
quattro pacchetti piuttosto che tre.

uuaicne parolina e una piccola parentesi da
aggiungere sull'imzializzazione di una connessione
TCP che probabilmente sarà familiare agli utilizatoli
habitué di Nmap et similia ma assolutamente da
non dare per scontata o assumere come peculiarità
dei singoli Applicativi di network analyzing
adoperati, «eviri Mitnick dimostrò che i numeri
relativi alle sequenze di inizializzazione del Three-
way Handshake (ISN) potevano essere facilmente
prevedibili per il fatto che vengono generati in
sequenza fissa. Prendiamo in considerazione gli
host associati ad Alice (attaccante). Bob (zombie)
ed Caio (target). Cimentandoci nell'invio di un
pacchetto syn+ack da Alice a Bob per quanto
non in regola con lo standard RFC (in quanto,
come abbiamo appreso, la comunicazione TCP
viene inizializzata con il solo flag syn), scopriamo
che Bob risponde alla richiesta con un pacchetto
contenente il flag rst attivo e che include ISN x.
Siamo a conoscenza dell'ISN di Bob e sappiamo
anche che lo stesso sarà incrementato in modo
lineare. Inviarne pertanto da Alice un pacchetto
spoetato a Caio contenente Tip di Bob. Nel caso

la porta P di Caio è aperta questi invierà un
tto a Bob (spoetato da Alice) contenente un
tto syn+ack ma, non avendo in effetti Bob
0 alcunché, questi chiuderà la connessione

1 rst incrementando logicamente l'ISN in x +
i invierà un pacchetto syn+ack a Bob che,

.in precedenza, chiuderà la comunicazione
con un rst e incrementerà l'ISN in x + 2 facendo
denotare lo stato open della porta H. Se invece la
porta H di C è chiusa, questi invierà un pacchetto a

i da Alice) con flag rst e, pertanto,
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IL PROTOCOLLO
UDP

Secondo il protocollo analizzato in
questa trattazione è naturalmente
l'User Datagram Protocol,
decisamente diverso dal TCP per
modalità d'impiego e funzionamento
ma non per questo meno importante.
Prima di proiettarci nelle spiegazioni
del caso osserviamo, come fatto per il
primo, il suo Header tipico:

Dunque, perché utilizzarlo se mi
affidabile del protocollo TCP?
La risposta è data subito se pensiamo
alle applicazioni live (in tempo reale)
che necessitano di un ritardo quanto
più teso allo zero a discapito della
"qualità dei pacchetti" . Non a caso,
infatti, servizi VolP, DNS o protocolli
di routing come RIP, utilizzano
UDP per minimizzare al massimo
l'overioading di rete. Se pensiamo
alla perdita di qualche pacchetto
durante una conversazione con
nostro zio in America, poco male...

0-15

Source Port

Length

16 - 31

Destination Port

Checksum

Non è difficile percepire una notevole
differenza rispetto l'header TCP prima
analizzato: ci troviamo di fronte ad
una struttura certamente più semplice,
priva di qualsiasi campo riguardante
controlli di qualità e realizzazione
di circuito logico. Il motivo è presto
spiegato considerando la natura
connection-less del protocollo UDP.
Se nella realizzazione di un canale di
comunicazione TCP osserviamo una
fase preliminare di inizializzazione di
un circuito virtuale entro cui veicolare
un flusso di bit e strumenti che ci
consentono di garantire maggiore
affidabilità alla comunicazione stessa
come il ri-ordinamento dei pacchetti
e la ritrasmissione degli stessi in
caso di perdite, in questo caso non
poniamo alcuna attenzione a ciò.
identificandolo semplicemente come
un protocollo a livello di trasporto a
pacchetti per fratrie (suddivisione per
pacchetti del flusso) privo di qualsiasi
controllo di flusso e connessione,
senza alcuno strumento capace di
mantenere tracce della connessione
(stateless) e con una semplice verifica
degli errori a mezzo di una Checksum
presente direttamente nell'header.

al più sentiremo qualche scatto
durante la chiamata. Se trasponiamo
l'esempio ad una connessione FTP
oppure ad una richiesta di Login
effettuata via SSH appare scontato
capire perché per quest'ultimi TCP
sia la scelta obbligata. A titolo
informativo e lasciando al lettore
eventuali approfondimenti sul caso,
un ulteriore protocollo connection-
less decisamente conosciuto ed
adoperato su perimetri fisici in
perfetta coesistenza con TCP è quello
Ethernet.

VERSO I SOCKET
PASSANDO PER

LE PORTE E GLI IP

Nelle prime parti di questo Corso
abbiamo dato molta rilevanza ai
concetti legati alle modalità attraverso
cui è possibile esprimere un insieme
di informazioni discreto nello Spazio
Informatico.
Abbiamo quindi imparato a
collezionare dati capendo come
sia possibile quantizzare il
numero di informazioni spendibili

e rappresentabili per un singolo
dominio informativo (costituto in
sostanza da bit). In questa trattazione
estendiamo queste nozioni al mondo
dei circuiti logici e virtuali che, come
tali, devono essere caratterizzati
da una via di accesso percorribile
in ingresso e in uscita dai processi
condivisi.
Come facilmente intuibile, predette
vie di accesso sono costituite dalle
"porte" e queste, come detto all'inizio
della trattazione, sono associate ad
un Servizio e quindi ad un Processo
del Calcolatore.
Osservando le Header TCP ed UDP
dovrebbe ormai essere facile per
il lettore capire il numero di porte
utilizzabili riferendosi agli stessi
concetti di rappresentazione delle
informazioni visti ad inizio Corso.
I campi "Source Port" e "Destination
Port" sono entrambi espressi con
16 bit e come abbiamo largamente
appreso il numero di informazioni
spendibili su "n" bit è dato dalla
banale formula matematica 2n -1.
Non ci stupiremo quindi se il risultato
di questa operazione (216 -1) dia
esattamente il numero di porte origine
e destinazione spendibile che, come
forse qualche lettore già saprà, risulta
essere 65.535.
Ci riferiremo alla nomenclatura
"Porta TCP" quando sottintenderemo
porte entro cui trasmettere flussi
di dati secondo il protocollo TCP
e, viceversa, "Porta UDP" quando
sfrutteremo il protocollo omonimo.
L'ultimo pezzo del puzzle per
identificare a tutti gli effetti gli attori
coinvolti nella comunicazione di rete
resta il modo in cui sia possibile,
univocamente e senza possibilità di
errori, riferirsi agli host interessati.
A tal fine collochiamo l'utilizzo di un
nuovo strumento: l'indirizzo IP.
L'unione di questi metodi consentirà
di definire un file descriptor
particolare introdotto nel 1982 in Unix
BSD e incorporato successivamente
nella totalità dei sistemi operativi.
Questo agirà sia sull'host Client che
sull'host Server consentendo, di fatto,
l'interconnessione di processi tra
sistemi collegati in remoto.
Diamo pertanto la seguente,
importantissima:
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tabella le operazioni da effettuare
in fase di inizializzazione di una
connessione con il protocollo TCP.
Occupiamoci pertanto di rendere
concreto il tutto in C.

MO SERVER
1. Creazione e indirizzamento del

Socket.
2. Attesa connessione da parte del

Client.
3. Accettazione connessione.

Curiamoci in prima istanza d
Server.
Per ogni elemento della tabella
offriremo una sintetica spiegazione
di quel che andremo a fare.
Questi passi costituiranno a tutti
gli effetti le modalità attraverso cui
è definita l'inizializzazione di una
comunicazione di rete TCP.

È Importante precisare fin da ora
che quanto vedremo di seguito,
costituiscono procedimenti
riconducibili a qualsiasi linguaggio
di programmazione: cambia la
forma, non la sostanza. Creazione
ed indirizzamento del Socket:
Adopereremo le funzioni socketQ e
bindO rispettivamente per creare ed
inizializzare/indirizzare il Socket.
Attesa connessione da parte del
Client: creato ed indirizzato il socket
avremo la necessità di rimanere in
ascolto delle connessioni da parte
del Client. Per far ciò utilizzeremo la
funzione listenQ la cui sintassi è la
seguente:

int listen (int sd, int cmax);

Dove "sd" è il socket descriptor
e "cmax" il numero massimo di
connessioni gestibili dal Server.
Accettazione connessione:
nel momento in cui la prima
connessione sarà finalizzata
ed accettata avremo esigenza
di trasformare il socket finora
adoperato (di tipo listening ovvero
"in attesa di connessione") in
uno di tipo connected lasciando
nuovamente disponibile il primo per
successive connessioni da parte di
ulteriori Client.

Sostanzialmente accetteremo
la connessione e creeremo un
nuovo socket clone del primo (un
forkQ del processo lato Server)
ma riferito ad una connessione

LATO CLIENT

1. Creazione del Socket.
2. Connessione al Server.

effettivamente attiva. In questo
modo preserveremo il socket
listening per utilizzi seguenti. In C la
funzione preposta a ciò è la acceptQ
definita come

vnt accept(int sd, struct
sockaddr
*addr, socklen_t *addrlen);

dove "sd" è il solito socket
descriptor, "addr" il puntatore
alla variabile di tipo sockaddr e
"addrlen" il puntatore alla sua
lunghezza. È importante sottolineare
che la funzione, nel caso in cui
nessuna connessione sia in coda,
bloccherà il processo in attesa di
una richiesta di connessione da
parte di un Client remoto. Trattasi
pertanto di un'istruzione bloccante.
Definito il comportamento server-
side, ci preoccuperemo ora di
capire cosa avviene nel processo
Client. Anche in questo caso
adotteremo lo schema appena
visto, andando ad esplicare i singoli
passaggi necessari della tabella.

Creazione del Socket:
A differenza di quanto fatto
il Server, lato Client non vi è
ovviamente necessità di indirizzare
il Socket in quanto non dovremo
specificare alcun indirizzo
entro cui rimanere in attesa di
connessioni, ma, semplicemente,
creare un socket per collegarci ad
un processo remoto. Creeremo
pertanto lo stesso adoperando la
solita funzione socketQ.

Connessione al Server:
Come il lettore probabilmente

desumerà autonomamente, il Client
deve necessariamente collegarsi
al Server. Per questo adopererem
la funzione connectQ che, come il
nome stesso suggerisce, collega
il socket del Client con quello del
Server attivando nel nostro la fase
di handshake del protocollo TCP. La
sua sintassi è piuttosto semplice:

int connect(int sd, const
struct sockaddr *addr,
socklen_t addrlen);

I parametri sono del tutto
sovrapponibili a quelli della funzione
acceptQ.

LETTURA
E SCRITTURA
SU SOCKET

Definito il collegamento, il passo
successivo è consentire la
trasmissione del flusso dati da
parte del Server e del Client. Ciò
è possibile utilizzando le funzioni
recvQ e sendQ, rispettivamente
per leggere e scrivere sul Socket
interessato.

ssize_t recv(int sd, void *buf,
size_t len, int flags);
ssize_t send(int sd, const void
*buf, size_t len, int flags);

Entrambe le funzioni prendono
quattro parametri. Solo il secondo
svolge un ruolo concettualmente
differente dagli altri a seconda
se si utilizza la recv o la send. Il
socket descriptor da utilizzare,
un puntatore alla variabile in cui
salvare i dati in caso di recv o qu
contenente i dati da inviare in e;
di send, la dimensione dei dati (da
leggere/scrivere), un eventuale flag
(O nella maggior parte dei casi).

UN ESEMPID
PRATICO

Trovate i sorgenti per sviluppare un
semplice applicativo Client/Server
sul sito della riv '


