Interfaccia socket
Prof.ssa Gaia Maselli

Comunicazione tra processi

Nel paradigma client/server la comunicazione a livello
applicazione avviene tra due programmi applicativi in
esecuzione chiamati processi: un client e un server.
• Un client è un programma in esecuzione che inizia
la comunicazione inviando una richiesta;
• Un server è un altro programma applicativo che
attende le richieste dai client.
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API: Application Programming Interface
Un linguaggio di programmazione prevede un insieme di istruzioni
matematiche, un insieme di istruzioni per la manipolazione delle
stringhe, un insieme di istruzioni per la gestione dell’input/output ecc.
Se si vuole sviluppare un programma capace di comunicare con un
altro programma, è necessario un nuovo insieme di istruzioni per
chiedere ai primi quattro livelli dello stack TCP/IP di aprire la
connessione, inviare/ricevere dati e chiudere la connessione
Un insieme di istruzioni di questo tipo viene chiamato API (Application
Programming Interface).
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API di comunicazione
Socket
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Comunicazione tra processi: socket
•
•
•
•

Appare come un terminale o un file ma non è un’entità fisica
Astrazione
Struttura dati creata e utilizzata dal programma applicativo
Comunicare tra un processo client e un processo server
significa comunicare tra due socket create nei due lati di
comunicazione
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Un socket address
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Indirizzamento dei processi

Processi di indirizzamento
Affinché un processo su un host
invii un messaggio a un processo
su un altro host, il mittente deve
identificare il processo
destinatario.
Un host ha un indirizzo IP
univoco a 32 bit (es. 127.0.0.1)
D: È sufficiente conoscere
l indi i o IP dell host su cui è in
esecuzione il processo per
identificare il processo stesso?
Risposta: No, sullo stesso host
possono essere in esecuzione
molti processi.

L iden ifica o e comp ende ia
l indi i o IP che i numeri di
porta associati al processo in
esecuzione su un host.
Esempi di numeri di porta:
HTTP server: 80
Mail server: 25
Per inviare un messaggio HTTP
al server gaia.cs.umass.edu:
Indirizzo IP:
128.119.245.12
Numero di porta: 80

N.B. Il numero di porta è una delle informazione contenute negli header di livello
di trasporto per capire a quale applicazione bisogna riportare il messaggio
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Come viene recapitato un pacchetto all’applicazione

HTTP

INTERFACCIA
SOCKET

80

FTP
21

TCP

DNS
4897

UDP

APPLICAZIONE

TRASPORTO
RETE
COLLEGAMENTO
FISICO

FRAME
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Port numbers
• 16 bit address (0-65535)
• well known port numbers for common servers
• FTP 20, TELNET 23, SMTP 25, HTTP 80, POP3 110, … (full list: RFC
1700)

• number assignment (by IANA)
•
•
•
•

0 not used
1-255 reserved for well known processes
256-1023 reserved for other processes
1024-65535 dedicated to user apps
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Individuare i socket address
• L’interazione tra client e server è bidirezionale
• È necessaria quindi una coppia di indirizzi socket: locale (mittente) e
remoto (destinatario)
• L’indirizzo locale in una direzione è l’indirizzo remoto nell’altra
direzione
• Come vengono definiti/individuati questi indirizzi?
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Individuare i socket lato server
• Il server ha bisogno di un socket address locale (server) e uno remoto
(client) per comunicare
• Socket address locale: fornito dal sistema operativo
• Conosce l’indirizzo IP del computer su cui il server è in esecuzione
• Il numero di porta è noto al server perché assegnato dal progettista (numero well
known o scelto)

• Socket address remoto
• è il socket address locale del client che si connette
• Poiché numerosi client possono connettersi, il server non può conoscere a priori
tutti i socket address, ma li trova all’interno del pacchetto di richiesta

• N.B. il socket address locale di un server non cambia (è fissato e
rimane invariato), mentre il socket address remoto varia ad ogni
interazione con client diversi (anche con stesso client su connessioni
diverse)
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Individuare i socket lato client
• Il client ha bisogno di un socket address locale (client) e uno remoto
(server) per comunicare
• Socket address locale: fornito dal sistema operativo
• Conosce l’indirizzo IP del computer su cui il client è in esecuzione
• Il numero di porta è assegnato temporaneamente dal sistema operativo
(numero di porta effimero o temporaneo – non utilizzato da altri processi)

• Socket address remoto
• Numero di porta noto in base all’applicazione (http porta 80)
• Indirizzo IP fornito dal DNS (Domani Name System)
• Oppure porta e indirizzo noti al programmatore quando si vuole verificare il
corretto funzionamento di un’applicazione (esempi sul libro di testo)
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Utilizzo dei servizi di livello trasporto
Una coppia di processi fornisce servizi agli utenti di Internet, siano questi
persone o applicazioni.
La coppia di processi, tuttavia, deve utilizzare i servizi offerti dal livello
trasporto per la comunicazione, poiché non vi è una comunicazione fisica
a livello applicazione.
Nel livello trasporto della pila di protocolli TCP/IP sono previsti due
protocolli principali:
q
q

Protocollo UDP
Protocollo TCP

Decisione preliminare: TCP o UDP?
In base al servizio di trasporto richiesto
cambia il tipo di socket da usare
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Quale servizio di trasporto richiede
Quale servizio richiede l’applicazione?
n a lica ione?
Perdita di dati
alcune applicazioni (ad esempio,
audio) possono tollerare qualche
perdita
altre applicazioni (ad esempio,
trasferimento di file, telnet)
richiedono un trasferimento dati
affidabile al 100%

Temporizzazione

alcune applicazioni (ad esempio,
telefonia Internet, giochi
interattivi) per essere
eali iche ichiedono iccoli
ritardi
Applicazioni come la posta
elettronica non hanno particolari
requisiti di temporizzazione

Throughput
alcune applicazioni (ad esempio,
quelle multimediali) per essere
efficaci ichiedono
n am ie a di banda minima
altre applicazioni
( le a lica ioni ela iche )
ili ano l am ie a di banda
che si rende disponibile

Sicurezza
Cifratura, integrità dei dati, ...
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Socket TCP o UDP?
•TCP
•Trasporto affidabile
•Servizio orientato alla connessione
•Controllo del flusso e della
congestione

•UDP
•Trasporto non affidabile
•Senza connessione
•Nessun controllo del flusso e della
congestione
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Programmazione con socket
Obiettivo: imparare a costruire un’applicazione client/server che
comunica utilizzando le socket
Socket API
rintrodotta in BSD4.1 UNIX, nel 1981
resplicitamente creata, usata, distribuita
dalle applicazioni
rparadigma client/server
rdue tipi di servizio di trasporto tramite
una socket API:
• datagramma inaffidabile
• affidabile, orientata ai byte

socket
Interfaccia di un
host locale,
creata dalle applicazioni,
controllata dal SO
in cui
il processo di
un’applicazione può
inviare e ricevere
messaggi al/dal processo
di un’altra applicazione
2-16

Programmazione socket con TCP
Socket: un’ingresso tra il processo di un’applicazione e il protocollo di
trasporto end-end (UDP o TCP)
Servizio TCP: trasferimento affidabile di byte da un processo all’altro

Controllato dallo
sviluppatore
dell’applicazione
Controllato dal
sistema operativo

processo

processo

socket
TCP con
buffer e
variabili

socket
TCP con
buffer e
variabili

host o
server

Internet

Controllato dallo
sviluppatore
dell’applicazione
Controllato dal
sistema operativo

host o
server
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Programmazione socket con TCP
Il client deve contattare il server

Il client contatta il server:

rIl processo server deve essere in
corso di esecuzione (sempre attivo)

r Creando un socket TCP

rIl server deve aver creato un
socket che dà il benvenuto al
contatto con il client

r Specificando l’indirizzo IP, il

numero di porta del processo
server
r Quando il client crea il socket: il
client TCP stabilisce una
connessione con il server TCP

2-18

Programmazione socket con TCP
Quando viene contattato dal client, il server
TCP crea un nuovo socket per il processo
server per comunicare con il client
• consente al server di comunicare con
più client
• numeri di porta origine usati per
distinguere i client (maggiori
informazioni
nelle lezioni su TCP)

Punto di vista dell’applicazione

TCP fornisce un trasferimento
di
byte affidabile e ordinato
(“pipe”)
tra client e server
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Interazione client/server: TCP
Server (gira su hostid)

Client

Crea il socket
port=x per la richiesta
in arrivo:
welcomeSocket =
ServerSocket()

Setup della
attende la richiesta di
connessione in ingresso connessione TCP
connectionSocket =
welcomeSocket.accept()
legge la richiesta da
connectionSocket
scrive la risposta a
connectionSocket
chiude
connectionSocket

Crea il socket
connesso a hostid, port=x
clientSocket =
Socket()
invia la richiesta usando
clientSocket

legge la risposta da
clientSocket
chiude
clientSocket
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Terminologia

•Un flusso di uscita (output stream) è
collegato a un’uscita per il processo, ad
esempio il monitor o la socket.

Processo
client

Flusso
di uscita

inFromServer

•Un flusso d’ingresso (input stream) è
collegato a un’origine di input per il processo,
ad esempio la tastiera o la socket.

Flusso
d’ingresso

outToServer

•Un flusso (stream) è una sequenza di
caratteri che fluisce verso/da un processo.

monitor

inFromUser

tastiera

Flusso
d’ingresso

Socket
client
clientSocket
TCP

Socket
TCP

alla rete dalla rete
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Programmazione socket con TCP
Esempio di applicazione client-server:

4) Il client legge nella sua socket la riga
modificata e la visualizza (flusso
inFromServer)

Processo
client

Flusso
di uscita

inFromServer

3) Il server converte la riga in lettere
maiuscole e la invia al client

monitor

inFromUser

2) Il server legge la riga dalla socket

Flusso
d’ingresso

outToServer

1) Il client legge una riga dall’input standard
(flusso inFromUser) e la invia al server
tramite la socket (flusso outToServer)

tastiera

Flusso
d’ingresso

Socket
client
clientSocket
TCP

Socket
TCP

alla rete dalla rete
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Package java.net
Il package java.net fornisce interfacce e classi per l'implementazione di
applicazioni di rete
• le classi Socket e ServerSocket per le connessioni TCP
• la classe DatagramSocket per le connessioni UDP
• la classe URL per le connessioni HTTP
• La classe InetAddress per rappresentare gli indirizzi Internet
• La classe URLConnection per rappresentare le connessioni a un URL

Esempio: client Java (TCP)
import java.io.*;
import java.net.*;
class TCPClient {
public static void main(String argv[]) throws Exception
{
String sentence;
String modifiedSentence;
Crea un
flusso d’ingresso
Crea un
socket client,
connesso al server
Crea un
flusso di uscita
collegato al socket

BufferedReader inFromUser =
new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
Socket clientSocket = new Socket("hostname", 6789);
DataOutputStream outToServer =
new DataOutputStream(clientSocket.getOutputStream());
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Esempio: client Java (TCP), continua

Crea
un flusso d’ingresso
collegato alla socket

BufferedReader inFromServer =
new BufferedReader(new
InputStreamReader(clientSocket.getInputStream()));
sentence = inFromUser.readLine();

Invia la frase inserita
dall’utente al server

outToServer.writeBytes(sentence + '\n');
modifiedSentence = inFromServer.readLine();

Legge la risposta
dal server

System.out.println("FROM SERVER: " + modifiedSentence);
clientSocket.close();
}
}

Chiude socket
e connessione
con server
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Esempio: server Java (TCP)
import java.io.*;
import java.net.*;
class TCPServer {

Crea un socket
di benvenuto
sulla porta 6789
Attende, sul socket
di benvenuto,
un contatto dal client
Crea un
flusso d’ingresso
collegato al socket

public static void main(String argv[]) throws Exception
{
String clientSentence;
String capitalizedSentence;
ServerSocket welcomeSocket = new ServerSocket(6789);
while(true) {
Socket connectionSocket = welcomeSocket.accept();
BufferedReader inFromClient =
new BufferedReader(new
InputStreamReader(connectionSocket.getInputStream()));
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Esempio: server Java (TCP), continua
Crea un flusso di
uscita collegato al
socket

DataOutputStream outToClient =
new DataOutputStream(connectionSocket.getOutputStream());

Legge la riga
dal socket

clientSentence = inFromClient.readLine();
capitalizedSentence = clientSentence.toUpperCase() + '\n';

Scrive la riga
sul socket

outToClient.writeBytes(capitalizedSentence);
}
}

}

Fine del ciclo while,
ricomincia il ciclo e attende
un’altra connessione con il client
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from The JavaTM Tutorial
• Definition: A socket is one endpoint of a two-way communication link between
two programs running on the network. A socket is bound to a port number so
that the TCP layer can identify the application that data is destined to be sent.
• An endpoint is a combination of an IP address and a port number. Every TCP
connection can be uniquely identified by its two endpoints. That way you can
have multiple connections between your host and the server.
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Esercizio con socket TCP
Web client semplificato: programma che richiede una pagina
web a un server, senza interfaccia grafica
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Programmazione socket
con UDP
UDP: non c’è “connessione” tra client e
server
rNon c’è handshaking
rIl mittente allega esplicitamente a ogni
pacchetto l’indirizzo IP e
la porta di destinazione
rIl server deve estrarre l’indirizzo IP e la
porta
del mittente dal pacchetto ricevuto
UDP: i dati trasmessi possono perdersi o
arrivare a destinazione in un ordine
diverso da quello d’invio

Punto di vista dell’applicazione

UDP fornisce un
trasferimento
inaffidabile di gruppi di
byte (“datagrammi”)
tra client e server
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Interazione client/server: UDP
Server (gira su hostid)
Crea il socket
port=x per la
richiesta in arrivo:
serverSocket =
DatagramSocket()

legge la richiesta da
serverSocket
scrive la risposta a
serverSocket
specificando l’indirizzo
dell’host client e
Il numero di porta

Client
Crea il socket
clientSocket =
DatagramSocket()
crea l’indirizzo (hostid, port=x)
e invia la richiesta di datagrammi
usando clientSocket

legge la risposta da
clientSocket
chiude
clientSocket
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Esempio: client Java (UDP)

Flusso
d’ingresso

Processo
Process

monitor

inFromUser

tastiera

Input: riceve

client

il pacchetto
(TCP riceve un
“flusso di byte”)

Pacchetto
UDP

receivePacket

il pacchetto
(TCP invia un
“flusso di byte”)

sendPacket

Output: invia
Pacchetto
UDP

Socket
client
clientSocket
UDP
alla rete

Socket
UDP

dalla rete
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Esempio: client Java (UDP)
import java.io.*;
import java.net.*;

Crea un
flusso d’ingresso
Crea un
socket client
Traduce il
nome dell’host
nell’indirizzo IP
usando DNS

class UDPClient {
public static void main(String args[]) throws Exception
{
BufferedReader inFromUser =
new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
DatagramSocket clientSocket = new DatagramSocket();
InetAddress IPAddress = InetAddress.getByName("hostname");
byte[] sendData = new byte[1024];
byte[] receiveData = new byte[1024];
String sentence = inFromUser.readLine();
sendData = sentence.getBytes();
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Esempio: client Java (UDP), continua
Crea il datagramma
con i dati da
trasmettere,
lunghezza,
indirizzo IP, porta

DatagramPacket sendPacket =
new DatagramPacket(sendData, sendData.length, IPAddress, 9876);
clientSocket.send(sendPacket);

Invia
il datagramma
al server

DatagramPacket receivePacket =
new DatagramPacket(receiveData, receiveData.length);

Legge
il datagramma
dal server

clientSocket.receive(receivePacket);
String modifiedSentence =
new String(receivePacket.getData());

Il client rimane
inattivo fino a quando
riceve un pacchetto

System.out.println("FROM SERVER:" + modifiedSentence);
clientSocket.close();
}
}
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Esempio: server Java (UDP)
import java.io.*;
import java.net.*;

Crea un socket per
datagrammi
sulla porta 9876

class UDPServer {
public static void main(String args[]) throws Exception
{
DatagramSocket serverSocket = new DatagramSocket(9876);
byte[] receiveData = new byte[1024];
byte[] sendData = new byte[1024];
while(true)
{

Crea lo spazio per
i datagrammi
Riceve i
datagrammi

DatagramPacket receivePacket =
new DatagramPacket(receiveData, receiveData.length);
serverSocket.receive(receivePacket);
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Esempio: server Java (UDP), continua
String sentence = new String(receivePacket.getData());

Ottiene
l’indirizzo IP e
il numero di porta
del mittente

InetAddress IPAddress = receivePacket.getAddress();
int port = receivePacket.getPort();
String capitalizedSentence = sentence.toUpperCase();

Crea
il datagramma
da inviare
al client

sendData = capitalizedSentence.getBytes();
DatagramPacket sendPacket =
new DatagramPacket(sendData, sendData.length, IPAddress,
port);

Scrive
il datagramma
sulla socket

serverSocket.send(sendPacket);
}
}
}

Fine del ciclo while,
ricomincia il ciclo e attende
un altro datagramma
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