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Interprocess Communication

Comunicazione fra processi cooperanti in sistemi distribuiti

Supporto di comunicazione fra oggetti

Gestione e mascheramento di guasti di processi

Comunicazione con/senza connessione  - Comunicazione sincrona/asincrona

Forma più semplice di IPC: message passing

Comunicazione

Middleware: integrazione fra comunicazione e paradigmi di linguaggi di
programmazione

RMI Remote Method Invocation

RPC Remote Procedure Call

cliente -servente
a gruppi

C4.2

Strati middleware

Applicazioni e servizi

Middleware
strati

protocollo request-reply

marshalling rappresentazione di dati esterni

UDP  - TCP

Trattazione

RMI and RPC
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C4.3

Middleware e rete

Interfaccia fra middleware e strato trasporto (TCP o UDP)
UDP
interfaccia verso UDP si basa su message passing e abilita l’invio di un singolo
messaggio fra mittente e destinatario
Comunicazione datagramma
Es: socket per specificare il destinatario (porta) in Unix

TCP
interfaccia verso TCP si basa su flusso bidirezionale e abilita l’invio di un flusso
(stream) di dati fra mittente e destinatario
Comunicazione produttore-consumatore

Message passing

comunicazione sincrona
          asincrona 

Mittente Destinatario

send receive

       bloccante          bloccante
non bloccante     bloccante
non bloccante   non bloccante

C4.4

Message passing

Receive bloccante con timeout - fissa un intervallo oltre il quale non attendere
(affidabilità)

Denominazione del destinatario
- processo
- porta
- gruppi di processi
- gruppi di porte

 in TCP destinatario è  
(IP address, numero porta )

una porta ha un destinatario ma può avere più mittenti
un processo può ricevere su più porte

il server rende noto il numero di porta ai clienti
il server deve essere eseguito (servizio) sempre su quell’host
-> manca di trasparenza di locazione

Soluzione: 
- riferimento al servizio per nome e uso del name server -> tr. di locazione 
- il SO fornisce nomi indip. locazione -> tr. di locazione e di migrazione

porta

processo
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C4.5

Sockets e porte

message

Porta concordata

qualsiasi porta
socketsocket

IP address

altre porte

client server

IP address

Processo -> Socket -> IP address, numero porta

Processo -> molte porte per ricevere
Porta: uso esclusivo di un processo  (eccezione: IP multicast)

Socket  ---> protocollo TCP/UDP

C4.6

Comunicazione UDP

Nota:
InetAddress classe JAVA che rappresenta indirizzi IP
gli utenti della classe usano i nomi DNS
metodi che usano nomi DNS (es: creazione)

Comunicazione UDP
datagramma, comunicazione non affidabile 

cliente: mittente/destinatario
- crea socket
- lo collega a IP address e porta

servente
- crea socket
- lo collega una porta
- rende nota la porta ai clienti

- quando si esegue una receive si ottiene oltre al messaggio anche 
- IP address e porta del mittente
- possono essere usate per l’invio di risposta

UDP usa send non bloccante e receive  bloccante eventualmente con timeout
Possibile concorrenza con thread
Perdita di messaggi se non esiste un socket collegato alla porta destinazione
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C4.7

Guasti in UDP

Modello di guasti
integrità, validità
Controllo della correttezza (checksum)

Tipi di guasto
omissioni  -> perdita di messaggi (errore canale, checksum, spazio limitato,…)
arbitrari  -> disordine di consegna

UDP usato per applicazioni che non richiedono forte affidabilità   - es: DNS

Classi di JAVA API per comunicazione datagramma
DatagramPacket  DatagramSocket

Array di bit con msg     lungh. msg             IP address                    numero porta

per invio e ricezione
metodi getPort getData getAddress per estrarre le informazioni dal DatagramPacket

DatagramSocket: fornisce il # di porta ad un processo che lo chiede, permette 
al sistema di scegliere una porta libera
SocketException se la porta è già in uso o riservata
Metodi: send, receive, setSoTimeout, connect

C4.8

Cliente UDP invia un messaggo al servente e riceve la risposta

import java.net.*;
import java.io.*;
public class UDPClient{
    public static void main(String args[]){ 

// args give message contents and server hostname
  try {

DatagramSocket aSocket = new DatagramSocket();    
byte [] m = args[0].getBytes();
InetAddress aHost = InetAddress.getByName(args[1]);
int serverPort = 6789;                                                  
DatagramPacket request = new DatagramPacket(m,  args[0].length(), aHost, serverPort);
aSocket.send(request);                         
byte[] buffer = new byte[1000];
DatagramPacket reply = new DatagramPacket(buffer, buffer.length);
aSocket.receive(reply);
System.out.println("Reply: " + new String(reply.getData()));
aSocket.close();

  }catch (SocketException e){System.out.println("Socket: " + e.getMessage());
  }catch (IOException e){System.out.println("IO: " + e.getMessage());}

   } 
}
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C4.9

Servent UDP riceve richieste ripetute dal cliente  e le rispedisce al cliente

import java.net.*;
import java.io.*;
public class UDPServer{

public static void main(String args[]){ 
    try{
    DatagramSocket aSocket = new DatagramSocket(6789);

byte[] buffer = new byte[1000];
 while(true){
     DatagramPacket request = new DatagramPacket(buffer, buffer.length);
     aSocket.receive(request);     
       DatagramPacket reply = new DatagramPacket(request.getData(), 

   request.getLength(), request.getAddress(), request.getPort());
   aSocket.send(reply);
}

    }catch (SocketException e){System.out.println("Socket: " + e.getMessage());
   }catch (IOException e) {System.out.println("IO: " + e.getMessage());}

    }
}

C4.10

Comunicazione TCP

Flusso di dati, comunicazione con connessione e affidabile, 
- senza duplicazione, garanzia dell’ordine
- scelta della lunghezza (segmentazione) 
- uso di connect e accept per attivare una connessione, poi la comunicazione
è fra entità pari

cliente
- crea stream socket 
- lo collega a qualziasi porta
- esegue una connect

servente
- crea socket di ascolto
- lo collega una porta
- aspetta la richiesta di connessione
(coda)
- esegue una accept creando un stream socket
per quel cliente e mantiene l’altra porta libera  per
l’ascolto di altre connect

- ogni socket (cliente e servente) ha un input e output stream 
- alla chiusura i dati nei buffer vengono consegnati e 
- la connessione viene interrotta
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C4.11

Guasti in TCP

Blocco possibile dovuto al buffer di socket destinazione, o a meccanismi di controllo 
del flusso
Possibile uso di thread diversi per comunicazioni diverse con clienti

Modello di guasti
Controllo della correttezza, duplicazioni e ordinamento
(checksum, numeri di sequenza)
controllo della perdita di messaggi (timeout e ritrasmissione)

Casi estremi: fallimento e caduta della connessione
- notifica al processo
- impossibile distingure fra guastodi rete e guasto di processo destinazione
- impossibile garantire la consegna di messaggi recenti

Classi di JAVA API per comunicazione TCP 
Server Socket  Socket 

usato dal server per creare socket per ascolto       usato da due processi connessi
metodi accept che restituisce un’istanza Socket    il cliente tramite un costruttore crea

        il socket per la connessione ed esegue
        connect

metodi getInputStream, get Output Stream, C4.12

Cliente TCP si connette al server, invia un messaggo e riceve la risposta

import java.net.*;
import java.io.*;
public class TCPClient {

public static void main (String args[]) {
// arguments supply message and hostname of destination
    try{
    int serverPort = 7896;
   Socket s = new Socket(args[1], serverPort);    

DataInputStream in = new DataInputStream( s.getInputStream());
DataOutputStream out =

new DataOutputStream( s.getOutputStream());
out.writeUTF(args[0]);        // UTF is a string encoding see Sn 4.3
String data = in.readUTF();       
System.out.println("Received: "+ data) ;      
s.close();

           }catch (UnknownHostException e){
System.out.println("Sock:"+e.getMessage()); 

    }catch (EOFException e){System.out.println("EOF:"+e.getMessage());
        }catch (IOException e){System.out.println("IO:"+e.getMessage());}
  }
}
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C4.13

Servente TCP crea una connessione per ogni cliente e ripete le richieste

import java.net.*;
import java.io.*;
public class TCPServer {
    public static void main (String args[]) {

try{
int serverPort = 7896; 
ServerSocket listenSocket = new ServerSocket(serverPort);
while(true) {

Socket clientSocket = listenSocket.accept();
Connection c = new Connection(clientSocket);

}
} catch(IOException e) {System.out.println("Listen :"+e.getMessage());}

    }
}

// continua

C4.14

Esempio - continua

class Connection extends Thread {
DataInputStream in;
DataOutputStream out;
Socket clientSocket;
public Connection (Socket aClientSocket) {
    try {

clientSocket = aClientSocket;
in = new DataInputStream( clientSocket.getInputStream());
out =new DataOutputStream( clientSocket.getOutputStream());
this.start();

     } catch(IOException e)  {System.out.println("Connection:"+e.getMessage());}
}
public void run(){
    try {                  // an echo server

String data = in.readUTF();                  
out.writeUTF(data);
clientSocket.close();

    } catch(EOFException e) {System.out.println("EOF:"+e.getMessage());
    } catch(IOException e) {System.out.println("IO:"+e.getMessage());}
}

}
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C4.15

Rappresentazione dei dati

Problema della rappresentazione esterna dei dati

Mapping delle strutture dati nei messaggi

Diversi tipi - diverse codifiche

Due approcci - si usa una codifica comune (formato dati esterni) concordato
- si invia il formato insieme ai dati 

Mittente

strutture dati

Destinatario

strutture datiMessaggi
informazione 
sequenziale

trasformazione trasformazionedati
esterni

dati 
locali

C4.16

Marshalling

Rappresentazione dei dati esterni
Marshalling
assemblare un insieme di dati in forma utile per la trasmissione in un messaggio
Unmarshalling  - disassemblare

Appiattire le strutture dati Usare il formato ‘dati esterni’

es. serializzazione oggetti JAVA rappresentazione dati comuni in CORBA
utilizzabile da vari linguaggi

compito del middleware

Si può operare- direttamente al mittente e destinatario
- automaticamente alla specifica dei tipi di dati da trasmettere 

(tramite una notazione ad hoc)
Trasformazione - in forma binaria, testuale,...

marshalling

unmarshalling

Rappresentazione di
dati

esterni

Strutture dati
valori



9

C4.17

CORBA - CDR

Tipo Rappresentazione

sequence length (unsigned long) followed by elements in order

string length (unsigned long) followed by characters in order (can also

can have wide characters)

array array elements in order (no length specified because it is fixed)

struct in the order of declaration of the components

enumerated unsigned long (the values are specified by the order declared)

union type tag followed by the selected member

Common Data Representation, rappresentazione di dati esterni in CORBA

15 tipi primitivi: short, long, unsigned short, unsigned long, float, double,
char, boolean, octect,…

e composti

C4.18

Esempi

 

0–3
4–7
8–11
12–15

16–19

20-23

24–27

5

"Smit"

"h___"

 6

"Lond"

"on__"

1934

index in 
sequence of bytes 4 bytes

notes 
on representation

length of string

‘Smith’

length of string

‘London’

unsigned long

CORBA - messaggi CDR
Es. struct con tre campi {‘Smith’, ‘London’, 1934}

ES. Standard XDR SUN sviluppato per Sun NFS
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C4.19

JAVA  RMI

Java Remote Method Invocation

dati e primitive passati come argomenti e risultati di una invocazione di un
metodo

classi -> istanze (oggetti)

Una classe che implementa l’nterfaccia  Serializable
permette la serializzazione degli oggetti (appiattimento delle strutture)

Deserializzazione per ristrutturare gli oggetti (senza ulteriori informazioni)

Formato di serializzazione con le informazioni utili per la classe

I riferimenti ad altri oggetti contenuti in un oggetto sono serializzati in handles

C4.20

Esempio: serializzazione di formati Java

I formati serializzati contengono anche altre marche addizionali di tipi
h0 e h1  sono handles

Serialized values

Person

3

1934

 8-byte version number

int year

5 Smith

java.lang.String
name:

6 London

h0

java.lang.String
place:

h1

Explanation

class name, version number

number, type and name of 
instance variables 

values of instance variables
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C4.21

Rappresentazione di un riferimento ad oggetto remoto

Internet address port number time object number interface of 
remote object

32 bits 32 bits 32 bits 32 bits

Invocazione ad oggetti remoti

Comunicazione cliente-servente

Identificare l’oggetto remoto  -> remote object reference

       identificatore unico di un oggetto remoto

unicità spazio-temporale

Problemi di rilocazione di oggetti

C4.22

Comunicazione cliente-servente: request-reply

Request

ServerClient

doOperation

(wait)

(continue)

Reply
message

getRequest

execute method

message
select object

sendReply

Comunicazione solitamente sincrona, talvolta asincrona, affidabile
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C4.23

Operazioni del protocollo request-reply

public byte[] doOperation (RemoteObjectRef o, int methodId, byte[] arguments)
manda una richiesta all’oggetto remoto e restituisce la risposta
L’argomento specifica

l’oggetto remoto
il metodo da invocare
gli argomenti del metodo

public byte[] getRequest ();
Riceve una richiesta di cliente da una porta del servente

public void sendReply (byte[] reply, InetAddress clientHost, int clientPort);
Invia un messaggio di risposta al cliente all’IP address e porta specificata

C4.24

Struttura del messaggio request-reply

messageType

requestId

objectReference

methodId

arguments

int   (0=Request, 1= Reply)

int

RemoteObjectRef

int or Method

array of bytes
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C4.25

Guasti in request-reply

- possibile perdita di messaggi
(mittente, destinatario, nodi intermedi)

- possibile partizionamento della rete a causa di cadute di linea
- possibile guasto di processi, problema della identificazione dei guasti
  uso di timeout

- se un messaggio arriva, è corretto

se doOperation , getRequest e sendReply  sono implementate su UDP si possono
avere i problemi dovuti a connessione datagram 

- doOperation ha un timeout per la risposta, poi ritrasmette o notifica l’errore al
cliente
- se si perde l’ack e il servente riceve un duplicato di richiesta si riesegue l’operazione
->> ok solo per operazioni idempotenti, non cambia il risultato ripetendo l’operazione

- possibile uso della storia dei messaggi ricevuti per evitare riesecuzioni inutili
  svuotando periodicamente l’elenco
  semplificazione con un solo messaggio per cliente (ultimo reply inviato)

C4.26

Protocolli di scambio RPC

Nome                                 
Client Server Client

R Request

RR Request Reply

RRA Request Reply  Acknowledge reply

Messaggio inviato da

Protocolli con diverse semantiche in presenza di guasti di comunicazione

Implementazione di diversi tipi di RPC

Mittente Destinatario

Request

Reply(..Id..)

Ack Reply(..Id…)
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C4.27

Messaggio di richiesta HTTP

GET //www.dsi.unive.it/laurea/index.html HTTP/ 1.1

URL or pathnamemethod HTTP version headers message body

C4.28

Messaggio di risposta HTTP

HTTP/1.1 200 OK  resource data

HTTP version status code reason headers message body
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C4.29

IP multicast - comunicazione a gruppi

Esempio - implementazione  di comunicazione a gruppi

Messaggio multicast

socketsocket

mittente
destinatario

socket

destinatario

socket

destinatario

Gruppo dinamico

Ogni host può appartenere a vari gruppi,
quando un insieme di processi  hanno
socket nel gruppo

Invio al gruppo anche senza appartenervi

IP

IP multicast

UDP

Applicazione

C4.30

IP multicast - indirizzi

Multicast locale e/o remoto, se la rete offre il servizio
Router multicast -  collegati fra loro
TTL - Time To Live   - limite al numero di passi tramite rourter nel cammino

Indirizzi 

Guasti <- ereditati da UDP
di omissione: consegna non garantita - non totale

JAVA API interfaccia datagram al multicast IP
classe MulticastSocket sottoclasse di DatagramSocket
costruttori per socket per uso su un porta specificata o una qualsiasi libera
metodi joinGroup, leaveGroup, setTimeToLive   (1 per default)

permanenti
anche vuoti - in [ 224.0.0.1  , 224.0.0.225]

temporanei
esistono solo se creati, eliminati se vuoti
richiesta di indirizzo - problema di unicità
non è garantito che si eviti di partecipare ad un altro gruppo
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C4.31

Un processo peer si unisce al gruppo in multicast e invia/riceve datagrams

import java.net.*;
import java.io.*;
public class MulticastPeer{

public static void main(String args[]){ 
    // args give message contents & destination multicast group (e.g. "228.5.6.7")

    try {
   InetAddress group = InetAddress.getByName(args[1]);
    MulticastSocket s = new MulticastSocket(6789);
   s.joinGroup(group);

     byte [] m = args[0].getBytes();
    DatagramPacket messageOut = 

new DatagramPacket(m, m.length, group, 6789);
    s.send(messageOut);

   

 // continua

C4.32

continua

    // get messages from others in group
    byte[] buffer = new byte[1000];

    for(int i=0; i< 3; i++) {
     DatagramPacket messageIn = 

new DatagramPacket(buffer, buffer.length);
     s.receive(messageIn);
     System.out.println("Received:" + new String(messageIn.getData()));
       }

    s.leaveGroup(group);
     }catch (SocketException e){System.out.println("Socket: " + e.getMessage());

   }catch (IOException e){System.out.println("IO: " + e.getMessage());}
    }      
}
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C4.33

Esempio: IPC in Unix

Unix BSD 4.x : primitive di iterprocess communication tramite chiamate di sistema
implementate sullo strato (4) TCP/UDP

Mittente/Destinatario: indirizzo socket  -> IP address, numero porta

Protocollo di rete

socketsocket

mittente
destinatario

chiamata receive

chiamata send

Binding collegamento fra descrittore del socket e indirizzo
bind - chiamata di sistema - prima della comunicazione

Creazione del socket
chiamata di sistema socket - specifica di dominio di comunicazione (Internet), tipo
(con/senza conn.),  protocollo ---> restituisce un descrittore

C4.34

Esempio: Unix - sockets usati per datagrammi

ServerAddress e ClientAddress  sono indirizzi  socket

Invio di un messaggio Ricezione di un messaggio

bind(s, ClientAddress)

sendto(s, "message", ServerAddress)

bind(s, ServerAddress)

amount = recvfrom(s, buffer, from)

s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)

Alternativa -  una sola chiamata per creazione e bind (es JAVA API)

Bind - collegamento statico

Indirizzi socket sono pubblici
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C4.35

Esempio: Unix - sockets usati per streams

Richiesta di connessione Ascolto e accettazione di connessione

bind(s, ServerAddress);
listen(s,5);

sNew = accept(s, ClientAddress);

n = read(sNew, buffer, amount)

s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM,0)

connect(s, ServerAddress)

write(s, "message", length)

s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM,0)

ServerAddress e ClientAddress  sono indirizzi socket

Max numero di richieste
accodabili

connect fa automaticamente il bind del nome al
socket


