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Introduzione 

 
La possibilità di eseguire operazioni di input-output verso il mondo esterno risulta fondamentale per 

il funzionamento di un sistema informatico: tuttavia, a seconda dei diversi casi d’uso, possono 

cambiare profondamente caratteristiche e vincoli da rispettare nell’esecuzione di queste operazioni.  

 

Questo progetto di tesi si basa sull’estensione delle possibilità offerte dal framework ZIO, il cui 

obiettivo è facilitare la gestione di operazioni di input-output all’interno di grandi reti di sensori ed 

attuatori in ambito industriale e di ricerca scientifica. Questo framework nasce per soddisfare le 

esigenze di ricerca del CERN, dove si ha tipicamente a che fare con reti di acquisizione molto 

estese e variegate e presentanti un gran numero di canali di trasferimento. In particolare il 

framework deve essere in grado di funzionare adeguatamente con dispositivi very-high-bandwidth e 

offrire il supporto necessario per un’accurata marcatura temporale dei dati acquisiti.  

L’utilizzo di un framework in queste circostanze permette di astrarre e generalizzare la maggior 

parte delle operazioni da eseguire, permettendo così di trattare in modo uniforme sistemi 

profondamente diversi. Infine, quando correttamente progettato, un framework si occupa di gestire 

problematiche complesse (ad esempio la concorrenza), sgravando da questo compito l’utente che 

può così sviluppare più facilmente eventuali moduli di estensione. 

 

 

Scopo della tesi 

 
Obiettivo di questo progetto di tesi è offrire allo spazio utente la possibilità di accedere al 

framework ZIO sfruttando l’interfaccia socket. In particolare si vuole creare un infrastruttura 

completa che permetta in un primo tempo di accedere alla rete di sensori e attuatori come se fosse 

una rete informatica, in cui ogni canale di I/O è identificato da un indirizzo che può inviare e 

ricevere pacchetti, e un domani di veicolare questi dati su una rete Ethernet, in modo da permettere 

un esecuzione remota delle diverse operazioni di trasferimento. Il risultato è una nuova interfaccia 

per l’accesso al framework, sfruttante lo strato socket ed i relativi servizi offerti dal kernel Linux.  

Per raggiungere questi obiettivi è stato necessario lavorare da un lato sul framework ZIO, 

implementando nuovi elementi e dall’altro direttamente sul kernel Linux, tramite la creazione di un 

modulo che offrisse il supporto alle nuove funzionalità desiderate. 
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Struttura della tesi 

 
Questo elaborato di tesi risulta strutturato come segue. 

Nel capitolo 1 viene offerta una panoramica sul framework ZIO, evidenziandone la logica di 

funzionamento e i principi alla base del suo sviluppo. Viene inoltre mostrato il flusso dei dati in 

input e output, alla base di questo progetto. 

Nel capitolo 2 viene fatta una panoramica ad alto livello sul sottosistema di rete nei sistemi Linux, 

in modo da poter collocare i vari elementi sviluppati all’interno di un quadro più ampio,  

giustificandone lo sviluppo. 

Nel capitolo 3 vengono mostrate le possibilità offerte dalla nuova interfaccia socket, mostrando 

quali servizi è possibile ottenere dal sottosistema di rete. 

A partire dal capitolo 4 vengono esposti gli aspetti implementativi di questo progetto. Nonostante il 

risultato di questo lavoro sia indivisibile, esso è composto da 3 componenti logicamente distinte  ma 

fortemente integrate tra loro, che vengono presentate in capitoli differenti allo scopo di illustrare 

meglio gli aspetti particolari di ciascuna. 

Nel capitolo 4 si analizza la struttura di un buffer per il framework ZIO, approfondendone il 

funzionamento e la nuova implementazione proposta. 

Nel capitolo 5 si affronta l’implementazione di una nuova interfaccia di rete, mostrandone metodi e 

logica di funzionamento, allo scopo di renderla punto centrale del successivo scambio i dati.  

Nel capitolo 6 si analizza il nuovo strato socket proposto per l’accesso al framework, mostrandone 

aspetti implementativi e struttura.  

 

 

Risultati ottenuti 

 
Grazie al lavoro di implementazione svolto nell’ambito di questo progetto è  ora possibile utilizzare 

l’interfaccia socket per comunicare con sensori ed attuatori noti a ZIO; quest’ultima rispetta 

l’astrazione di rete POSIX ed è sviluppata per kernel Linux a partire dalla versione 2.6.35. Questa 

nuova interfaccia è stata accettata ed integrata nel progetto ufficiale e sono ad oggi in sviluppo 

alcuni driver di dispositivo da utilizzare congiuntamente a quest’ultima. 
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1 Il framework ZIO 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Il framework ZIO è alla base dell’intero progetto di tesi. In questo capitolo si mostrano la struttura 

e principi alla base del suo funzionamento. 
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1.1 Cos’è ZIO 

ZIO è un framework per la gestione di operazioni di input-output creato da Federico Vaga 

nell’ambito del suo progetto di tesi specialistica presso l’Università di Pavia. Nato con l’obiettivo di 

offrire supporto a dispositivi in grado di trasferire grandi quantità di dati in brevissimo tempo e di 

semplificare lo sviluppo di moduli aggiuntivi, il framework ZIO basa il suo sviluppo su tre principi 

guida.  

ZIO è: 

- modulare, essendo costituito da piccoli blocchi che, incastrandosi tra loro, vanno a creare la 

struttura del framework;  

- semplice, dal momento che i blocchi base sono facilmente modificabili e incentrati su pochi 

concetti fondamentali; 

- flessibile, in quanto è possibile sostituire le sue componenti a piacimento, in modo da 

soddisfare di volta in volta specifiche necessità. 

Per permettere una facile adozione del framework è disponibile la relativa documentazione 

completa, in cui sono riportati struttura e principi di funzionamento dell’intero sistema.  

In questo capitolo viene descritto il framework ZIO nella sua interezza, mostrandone gli elementi 

costitutivi e i relativi principi di funzionamento. 

 

1.2 La struttura del framework ZIO 

Nel tentativo di soddisfare i requisiti dettati dai casi d’uso tipici restando al contempo fedele ai 

principi alla base del suo sviluppo, il framework introduce una serie di concetti particolari per 

quanto riguarda la descrizione dell’hardware e la relativa gestione software durante le procedure di 

I/O.  

 

1.2.1 Hardware 

 
Allo scopo di ottenere un framework flessibile nella gestione delle operazioni di input output è 

necessario poter rappresentare l’hardware di trasferimento in modo opportuno.  

IIO e COMEDI sono alcuni dei framework  per l’esecuzione di operazioni di I/O più noti: questi 

introducono rappresentazioni differenti, a seconda degli scopi specifici. 
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- IIO (Industrial Input Output) presenta una struttura gerarchica a due livelli per la descrizione 

dell’hardware. Alla base si trova il canale, rappresentante la singola sorgente dei dati, 

mentre in cima si ha il device, rappresentante l’intera periferica di acquisizione e costituito 

da un insieme di canali. 

- COMEDI invece utilizza una struttura gerarchica a tre livelli. Alla base della gerarchia si 

trova il canale, rappresentante anche in questo caso il singolo elemento da cui è possibile 

acquisire dati; a livello intermedio si ha invece il sub-device, costituito da un insieme di 

canali con le medesime caratteristiche funzionali e fisicamente presenti su uno stesso 

dispositivo di acquisizione; infine il device rappresenta un insieme di sub-device 

appartenenti ad uno stesso dispositivo 

Per poter raggiungere gli obiettivi, all’interno del framework ZIO si è deciso di non utilizzare una 

organizzazione a due livelli come in IIO, ma introdurne un terzo come fatto invece da COMEDI, 

ottenendo così una maggiore flessibilità operativa. 

I tre livelli di descrizione utilizzati all’interno del framework ZIO sono rappresentati di seguito. 

 

 

Figura 1.1 - Organizzazione hardware ZIO 

- Al livello più basso della gerarchia di descrizione dell’hardware in ZIO si ha il canale. 

Quest’ultimo rappresenta la singola “uscita” fisicamente presente sul dispositivo, qualunque 

siano le sue caratteristiche, la sua tipologia (es. analogico o digitale), il suo scopo (input o 

output). 

- Al livello intermedio si trovano i channel-set, che d’ora in poi verranno chiamati cset, 

seguendo la convenzione in uso all’interno di ZIO. Un cset rappresenta un gruppo di canali 

con caratteristiche omogenee, che si comporteranno allo stesso modo durante le operazioni 

di I/O. L’appartenenza di un canale ad un determinato cset è dettata dalla struttura 

dell’hardware di acquisizione che si sta utilizzando.  
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Il cset è l’oggetto più importante del framework, dal momento che tutte le operazioni di 

trasferimento vengono sempre eseguite su tutti i canali di un cset. In caso di necessità non ci 

sono vincoli che impediscano di utilizzare cset costituiti da singoli canali. 

- Al livello più alto si trova il device. Un device rappresenta una descrizione completa 

dell’hardware a disposizione, come ad esempio una scheda PCI o un circuito integrato su 

I2C. 

Riunendo i tre livelli fin qui esposti, è possibile affermare che un device è composto da uno o più 

cset, i quali sono a loro volta costituiti da uno o più canali.  

 

1.2.2 Software 

 
Dal punto di vista software la logica di funzionamento del framework ZIO è distribuita all’interno 

di singoli oggetti indipendenti tra loro. Questa scelta permette di ottenere un sistema finito in cui è 

possibile ritrovare i principi di flessibilità, modularità e semplicità precedentemente esposti . 

 

1.2.2.1 Trasferimento dati: il blocco 

L’elemento software più importante all’interno del framework ZIO è il blocco, una struttura dati 

utilizzata per ogni operazione di trasferimento, sia in ingresso che in uscita: tutti i dati gestiti dal 

framework infatti non sono mai trattati come singola entità, ma vengono sempre visti come facenti 

parte di una struttura di questo tipo. 

Un blocco contiene un gruppo di campioni, siano essi derivati da operazioni di acquisizione o 

destinati alla trasmissione. Non vi sono vincoli che impediscano di trasportare un unico campione 

all’interno di un blocco, ma questa operazione non rappresenta certo il caso d’uso tipico e risulta 

poco efficiente dal punto di vista prestazionale. 

Come mostrato nella figura 1, la struttura dati rappresentate un blocco è suddivisa in due parti, data 

e control.  

 

Figura 1.2 - La struttura zio_block 
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Mentre la parte data contiene i dati trasportati dal blocco stesso, la parte control conserva i metadati 

relativi all’operazione di trasferimento da compiere. L’associazione di metadati e dati per ogni 

singola operazione di trasferimento è un concetto alla base del framework ZIO e giustifica 

l’introduzione di questa struct block per associare le due componenti. Dati e metadati risultano 

quindi indivisibili all’interno del framework: un blocco trasporta un gruppo di campioni nel 

segmento data e vi associa i relativi metadati nella parte control del blocco. 

 

Il control è una struttura dati di 512 byte che descrive completamente lo stato del sistema durante 

l’operazione di trasferimento del blocco, oltre a fornire informazioni relative ai dati effettivamente 

contenuti all’interno dello stesso. Questa associazione tra dati e metadati permette di avere a 

disposizione informazioni utili ad una post-elaborazione successiva alla fase di acquisizione (utile 

quando si lavora con dispositivi che generino una grande quantità di dati) e fornisce un meccanismo 

per il controllo dei dispositivi.  

Si potrebbe criticare la scelta di imporre, per ogni blocco, il trasferimento di una struttura di 

controllo da 512 byte: questa infatti risulta molto “pesante” nel caso di trasferimenti di singoli 

campioni o comunque di una ridotta quantità di dati. Tuttavia è necessario considerare due aspetti: 

da un lato questo non è certamente il caso d’uso tipico per il framework mentre dall’altro una 

struttura fissa permette di semplificare molto le operazioni di accesso ad un blocco, sia lato 

framework che lato utente, rispettando così i principi guida alla base di ZIO. Inoltre l’associazione 

tra dati e metadati rende possibile rimandare l’elaborazione degli stessi ad un secondo momento, 

separando così processo di acquisizione ed elaborazione. 

 

1.2.2.2 Comunicazione con il dispositivo: il driver 

Per gestire la comunicazione con i dispositivi fisici il framework fa uso di driver, opportunamente 

implementati per la gestione delle operazioni di trasferimento. 

Il driver si occupa di gestire la comunicazione con il dispositivo, controllando il processo di 

trasferimento dei dati da framework a periferica vera e propria e viceversa. All’interno di questo 

elemento viene descritto interamente un device, raggruppandone i canali in cset e definendone 

caratteristiche e procedure di acquisizione e trasmissione dei dati.  

Oltre a poter gestire hardware vero e proprio, un driver può essere utilizzato per implementare 

device virtuali, ad esempio per scopi diagnostici o per facilitare lo sviluppo di altre componenti del 

framework. 
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1.2.2.3 Avvio del trasferimento: il trigger 

Il trigger rappresenta un altro elemento fondamentale all’interno del framework ZIO e si occupa di 

scatenare le operazioni di trasferimento: ognuna di queste infatti può essere avviata soltanto a 

seguito di un evento ben preciso, in base alla logica utilizzata. Completamente indipendente dal 

resto del sistema, il trigger può scattare in risposta ad eventi esterni, a determinati parametri 

contenuti nei dati ricevuti o a logiche puramente software, come ad esempio un timer.  

In generale l’astrazione fornita dal trigger permette la gestione di questi eventi, permettendo di 

interfacciare le code di blocchi con i driver di basso livello. Ogni cset infatti è connesso ad un 

trigger e quando si scatena un evento questo agisce su tutti i canali del cset. 

Infine il trigger si occupa anche della gestione della parte di controllo di ogni blocco, applicando 

quanto eventualmente specificato dall’utente nelle fasi di output e associando i metadati al blocco 

nelle fasi di acquisizione. 

 

1.2.2.4 Memorizzazione dei blocchi: il buffer 

Ultimo elemento alla base del funzionamento di ZIO è il buffer, il cui scopo è il salvataggio 

temporaneo dei blocchi durante le operazioni di I/O.  

La scelta di definire i buffer come componenti indipendenti del framework permette di ottenere 

alcuni vantaggi rispetto ad un implementazione centralizzata degli stessi.  

Un primo vantaggio deriva dalla possibilità di re-implementazione di un buffer, che può essere fatta 

dagli utenti in base alle loro necessità. Ad esempio è possibile utilizzare diversi meccanismi di 

allocazione della memoria, sfruttando i punti di forza di ciascuno (ad esempio, ove possibile, 

l’implementazione della chiamata di sistema mmap()), oppure è possibile sfruttare il buffer per 

gestire in modo nuovo i blocchi ricevuti, inviandoli ad esempio al sottosistema di rete, come in 

questo progetto, o al sottosistema di input, come fatto in un altro progetto in sviluppo.  

Infine un altro vantaggio offerto da questa struttura è dato dalla possibilità di sostituire il buffer in 

modo indipendente dal resto del sistema, anche durante il normale funzionamento del framework, a 

seconda delle esigenze. 

 

 

Ogni tipologia di oggetto appena descritta deve implementare una serie di metodi definiti dal 

framework ZIO, che saranno poi utilizzati da quest’ultimo per interagire con le istanze specifiche di 

ognuno. Ecco che in questo modo ogni tipologia di oggetto può implementare la sua logica di 
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funzionamento specifica e vederla invocata dal framework, ottenendo così la possibilità di 

implementare nuovi comportamenti e funzionalità. 

 

1.2.3 Una visione d’insieme 

 
Dopo aver descritto i blocchi funzionali alla base del framework ZIO è possibile mostrare come 

questi siano legati strettamente tra loro. 

 

 

Figura 1.3 - Visione d'insieme degli elementi del framework ZIO 

Come visibile in figura 2, ad ogni cset è associato un buffer-type ed un trigger-type. Il buffer-type 

indica quale tipologia di buffer dovrà essere utilizzata tra quelle disponibili e analogamente il 

trigger-type specifica a quale variante di  trigger, tra quelli disponibili, verrà demandata la gestione 

degli eventi che controllano le operazioni di I/O. Queste impostazioni possono essere modificate in 

qualsiasi momento dall’utente, in base alle necessità specifiche, anche a run-time. 

A seconda della tipologia scelta, ad ogni canale viene associata un istanza di buffer, dove verranno 

memorizzati temporaneamente i blocchi durante le fasi di trasferimento: ciò significa che i blocchi 

di ogni canale sono memorizzati in un’istanza differente di buffer, separati da quelli degli altri 

canali. Comune a tutti i canali all’interno di uno stesso cset resta la sola tipologia di buffer. 

Ad ogni cset infine è associata un'unica istanza di trigger della tipologia prescelta: ciò significa che 

l’evento che scatenerà le operazioni di I/O sarà comune a tutto il cset e quindi a tutti i canali in esso 

raccolti. Di conseguenza è facile immaginare come tutte le operazioni non vadano mai a 

coinvolgere un unico canale ma un sottoinsieme di quelli disponibili.  
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1.3 La pipeline ZIO 

Aspetto caratterizzante il framework ZIO è la struttura a pipeline che viene utilizzata per tutte le 

operazioni di I/O: gli elementi precedentemente descritti infatti dialogano tra loro come in figura 3. 

 

Figura 1.4 - Pipeline ZIO 

Alla base della catena si trovano driver e dispositivo fisico. Come detto il driver si occupa di 

collegare il mondo fisico con il framework stesso, dialogando con il device e gestendo a basso 

livello le operazioni di input-output. A diretto contatto con il driver si trova il trigger, il quale, 

interagendo direttamente con il buffer, scatena alcune operazioni preliminari necessarie al 

trasferimento dei dati e l’avvio delle procedure di trasferimento. Salendo nella catena si individua il 

buffer, il quale gestisce i blocchi da e per il device stesso, occupandosi di allocare memoria per la 

ricezione dei blocchi e di gestire le code in entrata e in uscita. Infine, all’altro capo della catena si 

individuano le file_operation sfruttate dallo spazio utente per dialogare con il framework ed in 

particolare per ricevere e trasmettere dati tramite due char device. 

In base al tipo di operazione richiesta, i dati percorrono la pipeline in due sensi differenti: dallo 

spazio utente verso il device in caso di operazioni di scrittura, dal device allo spazio utente in caso 

di operazioni di acquisizione. Nei prossimi paragrafi viene descritto in modo approfondito il flusso 

dei dati in queste due circostanze. 

 

L’adozione di questa struttura a pipeline permette di ottenere alcuni vantaggi significativi rispetto 

ad un implementazione a singolo blocco.  

In primo luogo è possibile mantenere semplice l’intero progetto del framework, in quanto le sue 

componenti base rimangono dei semplici mattoni, che possono essere combinati e modificati a 

seconda delle necessità specifiche.  
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In secondo luogo avere un buffer indipendente dal resto del framework e interpellabile secondo 

necessità rende possibile ottenere un’operatività asincrona tra spazio utente e dispositivo: ad 

esempio un device, tramite trigger, può sempre memorizzare dei blocchi nel buffer anche se lo 

spazio utente non è pronto a ricevere altri dati in quell’istante.  

 

1.3.1 Flusso dei dati - Input 

 
Dal momento che ZIO non può conoscere a priori quando il trigger scatenerà un evento, deve 

prepararsi in precedenza per ricevere i dati. Per questo motivo, in fase di avvio, per prima cosa il 

trigger chiama la funzione alloc_block() del buffer per ogni canale attivo, preallocando lo spazio 

necessario per la ricezione di un blocco in memoria.  

Quando il trigger scatena un evento va a notificare al driver di basso livello che il framework è 

pronto per l’acquisizione, chiamando l’apposita funzione del driver input_cset(): da questo 

momento in poi il driver è libero di recuperare i dati dal dispositivo, riempiendo il blocco pre-

allocato con i campioni correnti. Una volta recuperati i dati necessari e riempito il blocco, il driver 

notifica il termine dell’acquisizione al trigger chiamando la funzione data_done().  

A questo punto un blocco è pronto per essere memorizzato nel buffer e, a questo scopo, il trigger 

invoca la funzione store_block() del buffer attivo per il canale. Grazie a quest’ultima chiamata il 

blocco viene aggiunto alla lista di quelli pronti per la lettura. Terminata questa serie di operazioni il 

ciclo può ricominciare, con il trigger che va a predisporre un nuovo blocco vuoto in attesa 

dell’evento scatenante per la chiamata di input_cset(). 

 

 

Figura 1.5 - Flusso di input 
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I dati a questo punto presenti nel buffer vengono resi disponibili allo spazio utente tramite 

l’interfaccia char device con relative file operations.  Quando l’utente cerca di leggere utilizzando 

quest’ultima, ad esempio tramite la chiamata di sistema read(), le file operations invocano 

l’operazione retr_block() del buffer associato al canale richiesto, la quale estrae un blocco dal 

buffer se disponibile. Una volta estratto e “consumato” il blocco, viene chiamata la procedura 

free_block() del buffer per eliminare qualsiasi riferimento al blocco e liberare così le risorse 

occupate. 

 

1.3.2 Flusso dei dati - Output 

 
Il flusso dei dati in uscita ha origine nello spazio utente nel momento in cui viene effettuata una 

richiesta di scrittura, sia essa relativa alla parte dati di un blocco o alla parte di controllo. Quando 

viene effettuata una chiamata di sistema write() la file operation relativa al char device utilizzato 

si occupa di preallocare un nuovo blocco, in modo da poter ricevere i dati dell’utente, chiamando la 

funzione alloc_block() del buffer. Una componente di controllo è sempre richiesta per ogni 

operazione: pertanto se l’utente non ne fornisce una viene utilizzata una componente di default, 

sempre aggiornata, gestita dal framework stesso.  

 

 

Figura 1.6 - Flusso di output 

 

Una volta ricevuti i dati necessari alla composizione del blocco viene chiamata la funzione 

store_block() del buffer, aggiungendo così il nuovo blocco alla lista di quelli in uscita. Il blocco 

resterà in attesa nel buffer finché il trigger, in modo asincrono, non abbia generato un evento in 

grado di scatenare l’operazione di trasferimento vera e propria.  
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In seguito il trigger si occuperà di recuperare un blocco dal buffer chiamando la funzione 

retr_block() e quindi di segnalare al driver che un nuovo blocco è pronto per essere trasferito, 

chiamando la funzione output_cset(). Una volta terminato il trasferimento, il driver chiama la 

funzione data_done() del trigger, la quale scatena la cancellazione dei blocchi correttamente 

trasferiti e il recupero, da parte del trigger, di eventuali nuovi blocchi dal buffer per una successiva 

operazione di trasferimento. 

 

1.3.3 Accesso ai dati 

 
All’interno dei paragrafi precedenti si è spesso citato il meccanismo di accesso al framework ZIO, 

basato sulla lettura di char device, senza però addentrarsi nel suo funzionamento e in cosa comporti 

questa scelta. 

ZIO registra all’interno del kernel Linux due nuovi device per ogni canale attivo, che vengono 

utilizzati per veicolare i flussi di dati in entrata e in uscita. Questi punti di accesso al framework 

sono individuabili in /dev/zio/ in file il cui nome utilizza il pattern seguente: nomedevice-

numerodevice-cset-chan-tipo, come ad esempio zzero-0000-0-0-ctrl e zzero-0000-0-2-data. 

Come suggerisce il nome, tramite i file -ctrl è possibile per l’utente accedere ai metadati ricevuti in 

fase di acquisizione o specificarne di nuovi in fase di trasmissione dei dati; invece tramite il file -

data è possibile accedere ai campioni ricevuti in caso di flusso in entrata o passare al framework 

dati da trasmettere in caso di scrittura. 

La presenza di due char device distinti per ogni canale fa capire come dati e metadati siano 

consumabili in modo completamente indipendente gli uni dagli altri. Il framework si mostra in 

questo caso piuttosto flessibile, assumendo che non sempre l’utente sia interessato ad entrambe le 

componenti: chi infatti fosse interessato ai dati può accedere soltanto a questi ultimi, senza 

preoccuparsi dei metadati; chi invece fosse interessato principalmente ai metadati (magari alla 

ricerca di un qualche flag significativo) può tranquillamente leggere soltanto la componente 

control, tralasciando i dati veri e propri.  

La possibilità di accedere alle componenti singole di un blocco lascia il problema di cosa fare con 

l’eventuale componente non recuperata dall’utente. Le regole adottate sono le seguenti.  

In fase di acquisizione ogni volta che viene effettuato il prelievo di un nuovo blocco dal buffer 

quello precedente, con le relative componenti consumate o meno, viene scartato.  

In caso di scrittura invece è possibile fornire anche la sola parte dati: il framework in questo caso 

utilizza una componente di controllo di default nel caso non ne venga specificata una dall’utente. 
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Questo sistema presenta delle buone caratteristiche di flessibilità e semplicità ma tuttavia lascia 

aperto un problema nell’accesso a più canali contemporaneamente. Se infatti si vogliono acquisire 

dati da più canali, all’interno dell’applicazione risulta necessario aprire due char device per ogni 

canale. Questo sistema, con riferimento al caso d’uso tipico, potrebbe rendere complessa la gestione 

di tanti file descriptor a livello applicativo, rendendo semplici operazioni di trasferimento piuttosto 

macchinose.  
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2. Sottosistema di rete e framework ZIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Il sottosistema di rete all’interno del kernel Linux si occupa di gestire tutti gli aspetti relativi ad 

una comunicazione di rete, offrendo all’utente un ampia gamma di servizi differenti. In questo 

capitolo si analizza il suo funzionamento e si presenta l’idea alla base di questo progetto di tesi. 
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2.1 Sottosistema di rete e interfaccia di rete 

Il primo compito affidato al sottosistema di rete è la gestione del dialogo con le interfacce di rete 

presenti nel sistema: in questo modo è possibile portare a compimento tutte le operazioni di 

trasferimento, in ingresso e in uscita. 

 

Figura 2.1 - Sottosistema di rete e interfaccia di rete 

 

Il dialogo tra interfaccia di rete e kernel Linux avviene tramite la chiamata, da parte di quest’ultimo, 

di una serie di funzioni ben definite, che il driver dell’interfaccia va ad implementare in modo da 

permettere al sottosistema di rete di portare a termine le operazioni di trasferimento.  

Tali funzioni sono definite all’interno dell’apposita struttura dati net_device_ops.  

Listato 2.1: La struttura dati net_device_ops 

 

 

 

 

 

Questa struttura viene inizializzata in fase di compilazione e contiene una serie di puntatori alle 

funzioni specifiche da invocare per richiedere l’esecuzione delle diverse operazioni all’interfaccia 

di rete, come ad esempio la trasmissione di un pacchetto. Nel frammento di codice è riportata parte 

della struttura utilizzata nell’implementazione corrente, dove il prefisso zn_ identifica tutte le 

funzioni definite per questo progetto. Di primaria importanza sono i metodi puntati da .ndo_open, 

.ndo_stop, .ndo_start_xmit: i primi due permettono di avviare e arrestare l’interfaccia, mentre 

l’ultimo gestisce l’operazione di trasmissione vera e propria. 

 

static const struct net_device_ops zn_netdev_ops = { 
     .ndo_open = zn_open, 
     .ndo_stop = zn_close, 
     .ndo_set_config = zn_config, 
     .ndo_start_xmit = zn_hard_start_xmit, 
     .ndo_get_stats = zn_stats, 
     [...] 
}; 
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Per eseguire un operazione di trasmissione il sottosistema di rete, dopo aver costruito il pacchetto da 

trasmettere in base ai servizi richiesti dall’utente, chiama la funzione dev_queue_xmit(). 

Quest’ultima permette di accodare un pacchetto sull’interfaccia di rete, in modo da poterlo inviare 

successivamente. Per completare l’operazione di invio il kernel invoca la funzione puntata dal 

campo .ndo_start_xmit della struttura net_device_ops, la quale procede con la trasmissione del 

pacchetto vero e proprio eseguendo quanto necessario in base all’hardware in uso; successivamente 

il pacchetto inviato viene distrutto,  nel caso in cui la trasmissione sia stata completata con successo. 

 

In fase di ricezione invece tutto ha origine all’esterno, con la ricezione di un pacchetto da parte 

dell’interfaccia di rete. Quest’ultima esegue una serie di operazioni in modo da marcare il pacchetto 

come proveniente dalla medesima interfaccia di rete, destinato alla macchina locale oppure ad un 

host remoto, e sfruttante uno specifico protocollo; successivamente chiama la funzione 

netif_rx(), accodando il pacchetto ricevuto alla coda di quelli in ingresso nel sistema.  

In base al protocollo utilizzato, il sottosistema di rete chiama una procedura di gestione specifica 

per la consegna del pacchetto ricevuto ad un socket in ascolto, utilizzando il sistema di 

indirizzamento definito dal protocollo trasportato dal pacchetto.  

Affinché l’operazione di ricezione di un pacchetto possa essere eseguita con successo è quindi 

necessario registrare per ogni protocollo un adatto meccanismo di ricezione e consegna dei dati. 

Questa registrazione può essere eseguita invocando la funzione dev_add_pack(), la quale riceve 

come argomento una struttura packet_type inizializzata in fase di compilazione del modulo: con 

questo sistema è possibile richiedere al kernel l’invocazione di una procedura particolare 

ogniqualvolta sia necessario gestire un pacchetto in ingresso sfruttante il protocollo specificato. 

 

 

Figura 2.2 - Dialogo con l'interfaccia di rete 
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2.2 Sottosistema di rete e dialogo con lo spazio utente 

Il sottosistema di rete non si occupa soltanto del dialogo con l’interfaccia di rete ma gestisce anche 

l’interazione con l’utente, che dialoga con il kernel Linux sfruttando l’astrazione socket: un 

apposito strato software, tipicamente indicato come socket-layer, si occupa così di gestire le 

richieste in entrata, permettendo di soddisfarle in modo corretto. Nella figura seguente è 

rappresentato a titolo di esempio lo strato socket PF_INET, utilizzato nell’ambito della 

comunicazione via internet su rete IP. Il prefisso PF è acronimo di Protocol Family: l’appartenenza 

di un socket ad una determinata famiglia determina tutti i servizi che è possibile ottenere da 

quest’ultimo ed indica al sistema, tramite meccanismi che saranno esposti, quali operazioni 

dovranno essere eseguite per soddisfare le richieste dell’utente. 

 

Figura 2.3 - Sottosistema di rete e strato socket 

 

Come noto in fase di creazione di un socket è possibile specificare la tipologia dello stesso e la 

protocol family cui appartiene: questa coppia di parametri permette al kernel di individuare il 

corretto comportamento da applicare al socket nell’ambito delle successive operazioni di 

trasferimento, differenziando così i servizi che è possibile ottenere. Chiaramente per ottenere questa 

differenziazione è necessario che protocol family e procedure specifiche vengano correttamente 

registrate e associate al socket in fase di creazione. 

La registrazione di una nuova protocol family, e quindi di una nuova implementazione per le 

funzioni chiamate all’interno dello strato socket, può essere effettuata sfruttando la funzione 

sock_register(), la quale accetta come parametro una struttura dati net_proto_family. 

Eseguendo questa registrazione è possibile segnalare al kernel l’esistenza di una nuova protocol 

family, indicando che la creazione di un nuovo socket di questa famiglia dovrà utilizzare una 

procedura particolare, referenziata da un puntatore contenuto nella struttura net_proto_family 

fornita.  
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L’assegnazione invece di un comportamento specifico per il socket avviene in fase di creazione 

dello stesso, sfruttando la struttura dati proto_ops. Quest’ultima viene inizializzata in fase di 

compilazione e contiene una serie di puntatori alle funzioni che il sottosistema di rete dovrà 

utilizzare per soddisfare le richieste ricevute tramite un determinato socket.  

Listato 2.2: la struttura dati proto_ops 

 

 

 

 

 

 

 

Per fare in modo che un socket possa sfruttare le procedure indicate all’interno di questa struttura è 

necessario, in fase di creazione dello stesso, assegnare al campo ops della struttura socket, 

rappresentante un puntatore ad una struttura proto_ops, il valore di un puntatore alla struttura 

inizializzata e facente riferimento alle procedure specifiche per quella tipologia di socket. Questa 

assegnazione viene effettuata dal sottosistema di rete in fase di creazione del socket: in questo modo 

è possibile assegnarvi un comportamento particolare, basandosi sulla coppia di valori protocol 

family / tipologia socket (ad es. SOCK_DGRAM) specificata dall’utente. 

Dopo aver eseguito queste operazioni l’utente può infine interagire con il socket creato sfruttando 

funzioni classiche in spazio utente quali connect() per avviare una nuova comunicazione o 

recv() e send() per ricevere e trasmettere dati, ottenendo però dal socket un servizio specifico e 

strettamente legato alle caratteristiche del socket in uso. 

 

Figura 2.4 - Dialogo con lo strato socket 

 

static const struct proto_ops zn_proto_ops_dgram = { 
        .family = PF_ZIO, 
        .owner = THIS_MODULE, 
        .bind = zn_bind, 
        .connect = zn_connect, 
        .release = zn_release, 
        .poll = zn_poll, 
        .recvmsg = zn_recvmsg, 
        .sendmsg = zn_sendmsg, 
        [...] 
}; 
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2.3 Una visione d’insieme 

Dopo aver descritto l’interazione del sottosistema di rete con l’utente da un lato e con l’interfaccia 

di rete dall’altro è possibile unire quanto esposto e dare una visione d’insieme sul funzionamento 

dello stesso. 

Si supponga per semplicità di avere una macchina con una sola protocol family registrata ed 

un'unica interfaccia di rete, come rappresentato in figura. 

 

Figura 2.5 - Un sottosistema di rete semplice 

 

Nel caso in cui si voglia trasmettere, il flusso di dati parte dall’utente che, dopo aver creato e 

connesso un socket, chiama la funzione send() per inviare i dati al sottosistema di rete per la loro 

trasmissione. Questa richiesta scatena l’invocazione, all’interno dello strato socket, della funzione 

sendmsg() specifica da utilizzare in base alla famiglia e alla tipologia del socket in uso: questa 

funzione ha il compito di avviare il processo di costruzione di un pacchetto, permettendone così 

l’attraversamento dell’intero stack di rete fino al suo accodamento sull’interfaccia di trasmissione, 

ottenuto tramite invocazione della funzione dev_queue_xmit(). Infine, gestendo la coda dei 

pacchetti in uscita, il kernel può disporre l’invio vero e proprio del pacchetto invocando su 

quest’ultimo la funzione puntata dal campo .ndo_start_xmit contenuto all’interno della struttura 

dati net_device_ops. 

 

In caso di ricezione invece la scheda di rete riceve un pacchetto ed esegue le operazioni 

precedentemente descritte su quest’ultimo, fino alla chiamata alla funzione netif_rx() per 

accodarlo alle code in entrata del kernel. Il sottosistema di rete, quando va ad elaborare il pacchetto, 

recupera il protocollo utilizzato dallo stesso e in base a quest’ultimo invoca la funzione corretta per 

la sua consegna ai socket in ascolto attivi sul sistema. Sfruttando il sistema di indirizzamento 

implementato dal protocollo specifico, il kernel individua il socket di destinazione e provvede 



21 

all’accodamento del pacchetto sulla coda di quelli in entrata specifica per il socket trovato, 

chiamando la funzione sock_queue_rcv_skb().  

A questo punto l’utente può recuperare il pacchetto ricevuto chiamando la funzione recv() in 

spazio utente: quest’ultima scatena l’invocazione della funzione recvmsg() specifica all’interno del 

socket-layer, la quale si occupa di recuperare il primo pacchetto in coda restituendolo allo spazio 

utente. 

 

Figura 2.6 - Funzionamento del sottosistema di rete 

 

2.3.1 Un sistema più complesso 

 
Nella descrizione precedente si è ipotizzato di avere a che fare con un sistema molto semplice, con 

un interfaccia di rete ed una sola protocol family attiva. Tuttavia le operazioni descritte restano 

valide anche per sistemi complessi. 

 

Figura 2.7 - Un sottosistema di rete completo 

La presenza di una o più interfacce di rete non modifica il funzionamento del sistema. In fase di 

ricezione entrambe ricevono pacchetti dal mondo esterno e li accodano al sottosistema di rete, il 
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quale si occuperà della loro consegna ai socket in ascolto; in fase di trasmissione il sottosistema di 

rete sfrutterà invece le politiche di routing implementate per accodare un pacchetto ad 

un’interfaccia piuttosto che a un'altra, permettendo così la consegna dei dati ai destinatari voluti. 

 

Anche l’utilizzo di più famiglie di protocollo non va a cambiare le meccaniche introdotte nei 

paragrafi precedenti. Dal punto di vista dell’utente sarà possibile ottenere servizi differenti, 

interagendo con lo strato socket, in base alla tipologia di socket ed alla protocol family che si decide 

di utilizzare. In fase di ricezione a protocolli diversi dovranno corrispondere, in base a quanto detto, 

diversi meccanismi per la consegna dei pacchetti ai socket di destinazione: il sottosistema di rete si 

occuperà di utilizzare quello corretto per ogni pacchetto ricevuto. 

 

In definitiva, qualunque sia la struttura presa in esame, i processi alla base del funzionamento del 

sottosistema di rete non cambiano: quest’ultimo può essere espanso a piacere offrendo così gli stessi 

servizi di trasporto a utilizzatori anche molto diversi tra loro. 

 

2.4 Un sottosistema di rete per ZIO  

La flessibilità offerta dal sottosistema di rete e in particolare la possibilità di una sua espansione 

hanno permesso la realizzazione di questo progetto di tesi. L’idea di fondo consiste nell’utilizzare i 

meccanismi messi a disposizione dal sottosistema di rete per offrire all’utente la possibilità di 

dialogare con il framework ZIO, eseguendo così tutte le operazioni di trasferimento prima svolte 

utilizzando le file_operations messe a disposizione dal framework stesso. In particolare si vuole 

dare all’utente la possibilità di scambiare dati con il framework ZIO sfruttando l’astrazione socket 

tipicamente utilizzata per le comunicazioni di rete, utilizzando la stessa sintassi e semantica già 

nota. 

Oltre a questa nuova modalità di comunicazione, le possibilità di espansione offerte dal sottosistema 

di rete permettono di aggiungere nuove funzionalità e servizi oggi non presenti nei meccanismi di 

accesso al framework implementati. 
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Figura 2.8 - Sottosistema di rete e framework ZIO 

Per dare all’utente la possibilità di dialogare con la rete di sensori e attuatori gestita dal framework 

ZIO come se si avesse a che fare con una rete informatica è necessario implementare un nuovo 

meccanismo di indirizzamento e, anche allo scopo di offrire nuovi servizi, una nuova protocol 

family. Seguendo quanto fatto da altre implementazioni, da qui in avanti si fa riferimento alla nuova 

famiglia con il termine PF_ZIO. 

Per permettere l’esecuzione delle operazioni di trasferimento vere e proprie è infine necessario 

implementare una nuova interfaccia di rete “zio”, in grado di trasmettere pacchetti verso il 

framework stesso e di riceverli a sua volta da quest’ultimo. Per quanto riguarda la trasmissione 

questa interfaccia dialoga con il framework ZIO, mentre in ricezione sfrutta il meccanismo del 

sottosistema di rete per la consegna dei blocchi ai socket in ascolto. Anche quest’ultimo dovrà 

essere appositamente implementato per permettere la ricezione dei dati.  

Infine è necessario considerare che un interfaccia risulta fondamentale per raggiungere l’obiettivo di 

una trasmissione/ricezione remota dei blocchi ZIO ed è quindi necessaria per poter proseguire con 

lo sviluppo futuro di questa soluzione. 

 

2.5 Logica implementativa 

Quel che si vuole ottenere dall’implementazione appena descritta, è una nuova interfaccia per 

l’accesso al framework ZIO: in particolare si vogliono scollegare le file_operations ad oggi presenti 

per sostituirle con la nuova interfaccia, basata sull’utilizzo dell’astrazione socket. 
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Figura 2.9 - Obiettivo di PF_ZIO 

Dal punto di vista implementativo il grosso problema da risolvere riguarda il collegamento del 

framework ZIO con il sottosistema di rete: questi due oggetti infatti sono completamente diversi tra 

loro e gestiscono dati con logica e formati differenti. Per poter realizzare questo contatto è 

necessario porsi nel mezzo del flusso dati, interrompendolo e creando i collegamenti richiesti. 

Alla luce di quanto detto il buffer risulta il punto ideale per eseguire questa operazione: da un lato 

infatti riceve dall’utente i dati da inviare al framework per le operazioni di trasmissione e dall’altro 

riceve blocchi destinati allo spazio utente nell’ambito delle operazioni di acquisizione. Per sua 

natura quindi il buffer rappresenta uno snodo centrale, che ben si adatta ad essere modificato per 

raggiungere gli scopi di questo progetto di tesi. 

Di conseguenza si è deciso di implementare un nuovo buffer, che deve: 

- gestire le operazioni di allocazione e trasporto dei blocchi in transito da / verso il framework 

ZIO, permettendo lo scambio di pacchetti con il sottosistema di rete; 

- implementare una nuova interfaccia di rete zio, allo scopo di dialogare con il framework 

nelle fasi di trasmissione e ricezione dei blocchi; 

- implementare un meccanismo di consegna dei pacchetti che permetta di accodare quanto 

ricevuto ad eventuali socket in ascolto sulla macchina; 

- implementare un nuovo strato socket in grado di gestire le richieste dell’utente, interagendo 

con il framework ZIO. 
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Gli elementi sopra esposti sono strettamente legati gli uni agli altri ed il loro funzionamento risulta 

pertanto inscindibile: quel che si ottiene è quindi un unico oggetto costituito da elementi 

logicamente distinti ma dipendenti tra loro nelle diverse fasi del funzionamento. 

La figura 2.10 mostra quanto è stato possibile ottenere sfruttando questa implementazione. I nuovi 

elementi introdotti, ovvero interfaccia di rete ZIO, socket layer e meccanismo di ricezione si 

comportano come tutti gli altri elementi della loro tipologia, seguendo la stessa logica di 

funzionamento adottata dal sottosistema di rete. Il nuovo buffer invece viene profondamente rivisto 

in due punti fondamentali. 

 

 

Figura 2.10 - La nuova pipeline ZIO 

 

La procedura di allocazione di un blocco è stata rivista, in modo da allocare contestualmente un 

nuovo blocco e un nuovo socket buffer, costituito dalla struttura dati sk_buff. Quest’ultima 

rappresenta un pacchetto in transito all’interno del sottosistema di rete e viene utilizzata nelle 

diverse fasi di manipolazione dello stesso. L’obiettivo del nuovo buffer consiste nell’allocazione 

delle componenti costituenti un blocco ZIO all’interno del socket buffer: in questo modo è possibile 

trasportare un blocco come se fosse un pacchetto all’interno del sottosistema di rete, permettendo 

così la comunicazione tra quest’ultimo e il framework. 
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L’altro aspetto fortemente rivisto riguarda la procedura di memorizzazione dei blocchi nel buffer 

nell’ambito di operazioni di acquisizione. In questa situazione il compito del buffer diventa 

intercettare i blocchi in arrivo dal framework ZIO per iniettarli all’interno del sottosistema di rete, 

utilizzando la stessa chiamata di sistema netif_rx() vista precedentemente e marcando il 

pacchetto come proveniente dall’interfaccia implementata.  

Con questi particolari accorgimenti è dunque possibile realizzare il progetto di tesi raggiungendo gli 

obiettivi prefissati. Nel prossimo capitolo verranno mostrati i servizi messi a disposizione 

dell’utente da questa nuova interfaccia di rete. 
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3 Utilizzo di PF_ZIO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

In questo capitolo vengono esposti gli strumenti messi a disposizione dell’utente per il dialogo con 

il framework zio, soffermandosi in particolare sui servizi offerti e sul sistema di indirizzamento 

adottato. 
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3.1 Possibilità di configurazione della comunicazione 

Nelle fasi che precedono l’avvio di una comunicazione, l’utente può specificare una serie di 

parametri che permettono di modificare anche in modo consistente i servizi ricevuti dal sottosistema 

di rete. 

La prima operazione da compiere per avviare una comunicazione è la creazione di un socket, 

eseguita in spazio utente tramite la funzione socket(). Per eseguire questa operazione l’utente 

deve specificare la protocol family e la tipologia di socket da creare: da questi due parametri 

dipendono fortemente i servizi che sarà possibile ottenere successivamente nell’ambito della 

comunicazione. 

Una volta creato il socket è possibile avviare un collegamento, esplicitando al sottosistema di rete 

con chi si ha intenzione di comunicare. A questo scopo è necessario utilizzare il sistema di 

indirizzamento definito dalla famiglia di socket utilizzata, in modo da individuare in modo univoco 

con chi si vuole comunicare. 

Svolte queste operazioni può cominciare lo scambio dei dati vero e proprio. Anche in questa 

circostanza l’utente può richiedere piccole varianti al comportamento di default delle operazioni di 

trasferimento, sfruttando appositi flag. 

Quelle appena esposte rappresentano alcune delle possibilità più significative che l’utente ha a 

disposizione per definire il comportamento della sessione comunicativa. Nei prossimi paragrafi 

verranno analizzati i servizi offerti dalla nuova protocol family implementata. 

 

3.2 Tipologie di socket e servizi offerti 

In fase di creazione di un socket, oltre alla famiglia dello stesso, è necessario specificarne la 

tipologia. La protocol family ZIO offre supporto a tre tipologie distinte di socket, in grado di fornire 

servizi differenti: la tipologia di socket rappresenta il parametro che più di tutti influenza il 

comportamento delle operazioni di trasferimento. 

Le tre tipologie di socket supportate da PF_ZIO sono SOCK_DGRAM, SOCK_STREAM e SOCK_RAW. 

I SOCK_RAW vengono tipicamente utilizzati per compiere operazioni di basso livello, permettendo ad 

esempio di generare le intestazioni di diversi protocolli in modo manuale e senza attraversare 

l’intero stack di rete. Nell’ambito di PF_ZIO questa tipologia di socket viene associata ad un 

servizio di trasferimento di blocchi singoli, in cui ogni chiamata alle funzioni di trasferimento 

recupera e restituisce all’utente un blocco così come il framework lo ha generato, dati e metadati. 

Quindi sia in fase di ricezione che di invio, per poter scambiare più blocchi con il framework ZIO, 

saranno necessarie più invocazioni delle medesime funzioni. L’utilizzo di questa tipologia di socket 
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risulta quindi indicata in tutti quei casi in cui sia necessario accedere ai metadati associati al blocco 

oppure generarli per un successivo utilizzo. Ad esempio è possibile utilizzare un socket raw per 

effettuare un’acquisizione completa di un blocco e sfruttare i servizi offerti dal framework ZIO 

basati sulla componente di controllo associata ai dati veri e propri, come ad esempio la marcatura 

temporale. 

 

 

Figura 3.1 - Trasferimento mediante SOCK_RAW 

I SOCK_DGRAM sono tipicamente associati a comunicazioni semplici e veloci, con minimo 

sovraccarico, di cui può essere un esempio la classica trasmissione UDP. Nell’ambito di PF_ZIO 

questa tipologia di socket si comporta come un SOCK_RAW, permettendo lo scambio di dati un blocco 

alla volta. Tuttavia, fedele al principio di semplicità, questa tipologia di socket permette di 

trasportare soltanto la componente dati di un blocco, rimanendo così molto fedele al funzionamento 

del framework ma tralasciando la componente di metadato, che viene scartata. 

 

Figura 3.2 - Trasferimento mediante SOCK_DGRAM 

I SOCK_STREAM vengono tipicamente utilizzati nella gestione di comunicazioni più complesse, in cui 

siano necessarie caratteristiche di affidabilità e migliore gestione del flusso comunicativo. 

All’interno di PF_ZIO questa tipologia di socket permette la gestione di più di un singolo blocco 

per ogni richiesta effettuata, secondo quanto richiesto dall’utente. Più precisamente è possibile 

ricevere tanti byte quanto è lungo il buffer di ricezione fornito oppure trasmettere tutti i dati forniti 

in fase di trasmissione, sfruttando un'unica chiamata alle funzioni di trasferimento e superando, dal 

punto di vista dell’utente, la granularità “a blocchi” dei SOCK_DGRAM. L’utilizzo di un SOCK_STREAM 

risulta quindi indicato quando si abbia a che fare con dispositivi generanti un flusso continuo di 

dati, tenendo presente che anche in questo caso i metadati associati ad un blocco vengono trascurati 

e la loro gestione viene demandata al framework. 
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Figura 3.3 - Trasferimento mediante SOCK_STREAM 

 

3.3 Parametri supportati 

In fase di invocazione delle funzioni necessarie al trasferimento dati, l’utente può specificare alcuni 

parametri per richiedere al sistema un comportamento particolare, in parte differente da quanto si 

avrebbe nel caso comune.  

PF_ZIO supporta in particolare tre flag tra quelle definite dall’astrazione socket, che possono essere 

utilizzati per l’esecuzione di operazioni di ricezione. Le flag supportate sono MSG_DONTWAIT, 

MSG_PEEK e MSG_TRUNC. 

Quando specifica il parametro MSG_DONTWAIT l’utente sta richiedendo al kernel che l’operazione di 

lettura ritorni immediatamente, portando con se dei dati se disponibili oppure restituendo l’apposito 

errore EAGAIN. Questo tipo di lettura viene detto “non bloccante” dal momento che il programma in 

spazio utente non resta in attesa di nuovi dati ma viene immediatamente informato circa la presenza 

o meno di dati da ricevere. 

Il parametro MSG_PEEK permette ad un operazione di lettura di recuperare il primo blocco 

disponibile in coda, senza però cancellarlo al termine dell’operazione: conseguenza di ciò è che una 

successiva chiamata alla funzione di ricezione restituirà nuovamente i dati già recuperati con 

l’invocazione precedente. Operare con questa flag attivata può essere utile quando si vogliano ad 

esempio osservare i dati presenti nel buffer, demandando però le operazioni di recupero vero e 

proprio ad un altro componente.  

Infine il parametro MSG_TRUNC permette all’utente di ricevere normalmente i dati nel buffer fornito 

in fase di richiesta, però presenta una particolarità. Tutte le funzioni di ricezione restituiscono come 

risultato un numero intero, indicante la quantità di byte effettivamente copiata e ricevuta in spazio 

utente. Se si utilizza questo parametro le funzioni di ricezione restituiranno sempre la lunghezza in 

byte dell’intero pacchetto, anche se poi è stato possibile copiarne in spazio utente soltanto una parte. 

In pratica, utilizzando questa flag l’utente chiede di ricevere dati fino a riempire il buffer fornito e di 

scartare quanto rimanente nel caso in cui il pacchetto risulti più lungo del buffer di ricezione.  
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Esistono altri parametri che possono essere specificati in fase di avvio di un’operazione di 

trasferimento ma non sono supportati da questa implementazione, in quanto fanno riferimento a 

caratteristiche che non è possibile ritrovare nell’ambito di PF_ZIO.  

 

3.4 Indirizzamento: la struttura sockaddr_zio 

Per poter stabilire una connessione con un dispositivo appartenente alla rete gestita dal framework è 

necessario che sia definito, all’interno di PF_ZIO, un sistema di indirizzamento, che permetta di 

identificare in modo univoco l’altro partecipante alla comunicazione. Nell’ambito di PF_ZIO in 

particolare è necessario un meccanismo che permetta di stabilire una comunicazione con un 

qualsiasi canale gestito dal framework, in modo che sia possibile dialogare con qualsiasi sensore o 

attuatore appartenente alla rete. 

Tutti i meccanismi di indirizzamento implementati all’interno del kernel Linux si basano sulla 

struttura sockaddr, standard POSIX.1-2001. Questa struttura presenta un campo sa_family 

indicante la protocol family cui fa riferimento e un area di memoria non organizzata che può 

raggiungere la dimensione massima di 128 byte.  

L’obiettivo della struttura sockaddr è fungere da contenitore, per permettere alle nuove famiglie 

di protocollo di implementare una propria versione della struttura e realizzare così un proprio 

sistema di indirizzamento. Il sottosistema di rete, basandosi sul valore assunto dal campo 

sa_family che deve essere sempre presente in ogni ridefinizione della struttura, è in grado di 

distinguere a quale famiglia questa fa riferimento. L’organizzazione e l’utilizzo dell’area di 

memoria seguente sono liberi: ad esempio se si utilizzano socket locali di tipo UNIX questa viene 

utilizzata per memorizzare un pathname, mentre nell’ambito di una comunicazione internet si tiene 

traccia di indirizzo e porta di destinazione. 

Anche PF_ZIO definisce una propria versione di questa struttura, ovvero la struct sockaddr_zio 

di riportata nel listato 3.2. 

Listato 3.2: la struttura sockaddr_zio 

 

 

 

 

 

 

struct sockaddr_zio { 
        uint16_t sa_family; 
        uint16_t host_type; 
        uint8_t hostid[8]; 
        char devname[ZIO_OBJ_NAME_LEN]; 
        uint32_t dev_id; 
        uint16_t cset;  
        uint16_t chan; 
}; 
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I parametri in essa contenuta permettono di identificare univocamente un dispositivo ZIO: a questo 

scopo possono essere utilizzati i campi devname, dev_id, cset e chan, rispettivamente nome del 

dispositivo, suo identificativo univoco e indici di channel set e canale. I campi host_type e hostid 

non sono al momento utilizzati ma sono già stati introdotti in previsione degli sviluppi futuri di 

questo progetto: in particolare host_type permetterà di identificare il dispositivo individuato dagli 

altri parametri come locale o remoto mentre il campo hostid conterrà il suo eventuale indirizzo di 

rete. 

Per poter utilizzare questo meccanismo di indirizzamento l’utente deve allocare una struttura 

sockaddr_zio, popolarla con i dati identificanti il canale di interesse e quindi fornirla come 

parametro alla funzione connect(), allo scopo di avviare una comunicazione con il canale indicato. 

 

3.4.1 Collegamento ad un intero channel-set o device 

 
Grazie al supporto offerto dal nuovo strato socket implementato per PF_ZIO, la struttura 

sockaddr_zio può anche essere utilizzata per avviare operazioni di ricezione che coinvolgano più 

di un unico canale. In particolare è possibile: 

- ricevere dati da tutti i canali appartenenti ad un cset; 

- ricevere dati da tutti i canali appartenenti ad un device. 

Per ottenere questo comportamento l’utente deve in primo luogo utilizzare la funzione bind() e 

quindi inizializzare correttamente la struttura sockaddr_zio ad essa fornita. In particolare, per 

stabilire un collegamento con tutto il cset è necessario porre il campo chan pari a PFZIO_BIND_ANY 

mentre per collegarsi ad un dispositivo completo è necessario eseguire la stesa operazione sul 

campo cset. PFZIO_BIND_ANY è una costante definita negli header ZIO e rappresenta un valore 

riservato per eseguire queste operazioni. 

 

3.4.2 Sockaddr_zio e metadati 

 
Dal punto di vista implementativo la struttura sockaddr_zio risulta strettamente legata alla 

struttura zio_control. Quest’ultima rappresenta i 512 byte di metadati che vengono sempre 

associati ad ogni blocco e contiene informazioni relative al canale di origine/destinazione, alla 

marcatura temporale ed allo stato degli elementi del framework durante le operazioni di 

trasmissione.  
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La struttura zio_control nasce per concentrare in un unico luogo tutte le informazioni relative ad 

un trasferimento ZIO e pertanto contiene anche tutti i dati necessari per la composizione della 

struttura sockaddr_zio: di conseguenza quest’ultima è parte integrante della struttura 

zio_control. Questa organizzazione permette di rendere molto più semplici una serie di 

operazioni di recupero della struttura sockaddr_zio che verranno illustrate in uno dei capitoli 

successivi. 

 

3.5 Un esempio di client: ricezione 

Dopo aver mostrato i servizi che è possibile ottenere in base alla tipologia di socket prescelta e gli 

strumenti da utilizzare per stabilire un collegamento con i canali gestiti dal framework ZIO si 

mostra un esempio di client in grado di ricevere dati da un canale. 

Listato 3.3: client esempio per ricezione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal momento che PF_ZIO va a ridefinire il comportamento del sottosistema di rete per offrire i suoi 

servizi all’utente, dal punto di vista di quest’ultimo nulla cambia nell’utilizzo dell’astrazione di rete 

basata sui socket, anche se l’obiettivo in questo caso è la comunicazione con un canale ZIO. Il 

frammento di codice mostrato infatti è del tutto simile, per forma e procedura, a quanto si avrebbe 

ad esempio con una classica comunicazione via internet a parte, per ovvie ragioni, il sistema di 

indirizzamento utilizzato. Di conseguenza l’adozione di questo nuovo sistema di comunicazione 

non comporta particolari problemi per gli utenti, che non devono imparare da zero l’utilizzo di un 

nuovo strumento per interagire con il framework. 

int sockfd; 
struct sockaddr_zio szio; 
char buffer[BUFF_SIZE]; 
 
szio.sa_family = AF_ZIO; 
szio.dev_id = 0; 
szio.cset = 0; 
szio.chan = 2; 
 
sockfd = socket(AF_ZIO, SOCK_DGRAM, 0); 
if (sockfd < 0){ 

printf("Error creating socket: %s\n", strerror(errno)); 
return -1; 

} 
 
if (connect(sockfd, (struct sockaddr *)&szio, sizeof(szio)) < 0){ 

printf("Error in connect: %s\n", strerror(errno)); 
return -2; 

}  
rxed = recv(sockfd, buffer, BUFF_SIZE, 0); 



34 

  



35 

4 Il buffer zio-pfnic 
 

 

 
 

 

 

All’interno di questo capitolo vengono analizzati i principi alla base del funzionamento di ogni 

buffer, in particolare la loro interazione con il resto del framework ZIO, e si mostrano gli aspetti 

salienti della nuova implementazione effettuata. 
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4.1 Logica di funzionamento di un buffer 

Nell’ambito del framework ZIO il buffer svolge un ruolo fondamentale in quanto permette di 

memorizzare blocchi durante le operazioni di trasferimento dati, siano esse di acquisizione o 

trasmissione.  

Per offrire i suoi servizi il buffer deve implementare una serie di operazioni definite dal framework 

ZIO all’interno della struttura zio_buffer_operations, le quali vengono invocate dal framework 

stesso ogni qual volta sia necessario richiedere un servizio al buffer.  

Nel listato 4.1 è riportata la struttura zio_buffer_operations, costituita da una serie di puntatori a 

funzione facenti riferimento all’implementazione specifica del buffer che si vuole utilizzare: qui 

come in seguito il prefisso “zn_” (zio-network) presente nei nomi di funzioni e strutture dati 

rappresenta elementi che sono stati appositamente modificati per la realizzazione di questo progetto. 

Listato 4.1: la struttura zio_buffer_operations 

 

 

 

 

 

Come suggerisce il nome associato, queste funzioni devono essere analizzate a coppie, e  in 

particolare: 

- zn_create() e zn_destroy() vengono invocate dal framework ZIO per la gestione delle 

operazioni di creazione e distruzione di un istanza di buffer;  

- zn_alloc_block() e zn_free_block() si occupano dell’allocazione e liberazione di un 

blocco, in modo che questo possa essere utilizzato nelle operazioni di trasferimento; 

- zn_store_block() e zn_retr_block() permettono rispettivamente la memorizzazione dei 

blocchi nel buffer e il relativo recupero degli stessi, gestendo così la lista dei blocchi in 

attesa. 

Nei paragrafi seguenti verranno descritte queste operazioni, sottolineando in particolare tutti quei 

casi in cui le operazioni svolte divergano fortemente dalla logica originaria del framework ZIO. 

  

static const struct zio_buffer_operations zn_buffer_ops = { 
    .alloc_block =  zn_alloc_block, 
    .free_block =   zn_free_block, 
    .store_block =  zn_store_block, 
    .retr_block =   zn_retr_block, 
    .create =   zn_create, 
    .destroy =  zn_destroy, 
}; 
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4.2 Creazione e distruzione di un buffer 

Come visto introducendo il framework ZIO, ogni cset ha associata una tipologia di buffer ed ogni 

canale ne crea un istanza di quel tipo. 

L’operazione di creazione di un istanza di buffer è avviata dal framework ZIO ogni volta che un 

canale viene attivato oppure la tipologia di buffer associata al cset viene modificata dall’utente. A 

questo scopo viene invocata la funzione create() del buffer, la quale avrà il compito di crearne un 

istanza ed eseguire eventuali operazioni di inizializzazione specifiche. Tipicamente chi implementa 

un nuovo buffer deve eseguire poche operazioni in fase di creazione, in quanto il framework stesso 

si occupa di inizializzare in modo corretto la maggior parte dei parametri necessari. A chi 

programma una nuova tipologia di buffer resta la sola gestione di elementi particolari e specifici 

della sua implementazione.  

Listato 4.2: creazione buffer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come è possibile osservare dal listato 4.2, la prima operazione svolta dalla nostra implementazione 

in zn_create() è l’allocazione della nuova istanza di buffer rappresentata, nel caso specifico, dalla 

struttura zn_instance: quest’ultima contiene una struct zio_bi (buffer instance) definita dal 

framework stesso e utilizzata da quest’ultimo per l’accesso alle funzionalità del buffer appena 

istanziato. Va notato che dal punto di vista del buffer un’istanza è rappresentata, nel caso specifico, 

dalla struttura zn_instance e non soltanto dalla struttura zio_bi utilizzata dal framework.  

Dopo aver allocato la nuova istanza di buffer è possibile eseguire eventuali operazioni di 

inizializzazione specifiche. In questo caso viene inizializzata una lista da utilizzare per la creazione 

di una coda FIFO per i blocchi che verranno depositati nel buffer, permettendo così un recupero in 

ordine degli stessi. 

struct zn_instance { 
    struct zio_bi bi; 
    int nitem; 
    struct list_head list; 
}; 

 

static struct zio_bi *zn_create(struct zio_buffer_type *zbuf, 
                 struct zio_channel *chan) 
{ 
    struct zn_instance *zni; 
 
    zni = kzalloc(sizeof(*zni), GFP_KERNEL); 
    if (!zni) 
        return ERR_PTR(-ENOMEM); 
    INIT_LIST_HEAD(&zni->list); 
 
    return &zni->bi; 
} 
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Infine è possibile restituire l’istanza appena allocata al framework in modo che quest’ultimo possa 

procedere con le operazioni di inizializzazione comuni a tutti i buffer. In particolare il framework va 

ad aggiornare i puntatori alle funzioni necessarie per operare sull’istanza, in modo tale che facciano 

riferimento alle funzioni implementate dalla specifica tipologia di buffer. In questo modo, 

sfruttando un approccio tipico della programmazione ad oggetti, sarà d’ora in poi possibile agire 

sull’istanza di buffer specifica con le funzioni definite dalla rispettiva tipologia. 

 

Dopo essere stato allocato ed utilizzato, un buffer deve essere distrutto: è questo il caso in cui 

l’utente decida di cambiare a run-time la tipologia di buffer da utilizzare, oppure semplicemente 

decida di sospendere il funzionamento del framework.  

Listato 4.3: distruzione di un buffer 

 

 

 

 

 

 

 

A questo scopo la funzione zn_destroy() deve liberare la memoria occupata dall’allocazione di 

zn_istance, come è visibile nel codice. Prima di poter eseguire questa operazione è importante 

scandire la lista dei blocchi presenti nel buffer per eliminarli completamente: se infatti si eliminasse 

soltanto l’istanza di buffer si perderebbe qualunque riferimento ai blocchi in essa contenuti e si 

avrebbe quindi una perdita di memoria in spazio kernel. Una volta eseguita questa scansione e 

relativa liberazione di memoria è possibile eliminare definitivamente anche l’istanza allocata. 

 

4.3 Allocazione di un blocco 

La prima operazione compiuta dal framework ZIO per poter eseguire un trasferimento dati, sia esso 

in ingresso o in uscita, è l’allocazione di un blocco, svolta tramite invocazione della funzione  

alloc_block(). Questo passaggio è stato fortemente rivisto rispetto a quanto fatto dai diversi 

buffer già presenti nel framework ed è alla base dell’architettura presentata. In questo caso infatti 

non ci si limita a richiedere un area di memoria per depositare i dati da trasportare, ma si va ad 

allocare una struttura sk_buff completa, in modo da poterla utilizzare per il trasporto dei blocchi.  

 

static void zn_destroy(struct zio_bi *bi) 
{ 
    struct zn_instance *zni = to_zni(bi); 
    struct zn_item *item; 
    struct list_head *pos, *tmp; 
 
    list_for_each_safe(pos, tmp, &zni->list) { 
        item = list_entry(pos, struct zn_item, list); 
        zn_free_block(&zni->bi, &item->block); 
    } 
    kfree(zni); 
} 
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4.3.1 La struttura sk_buff 

 
La struttura sk_buff rappresenta un socket buffer e viene utilizzata all’interno del sottosistema di 

rete per la gestione di tutte le operazioni che agiscono su un pacchetto, sia esso ricevuto o generato 

dal sistema. L’utilizzo di un socket buffer permette di eseguire tutte le operazioni di manipolazione 

di un pacchetto, come ad esempio l’aggiunta di header ai dati nelle fasi di attraversamento dello 

stack di rete, senza sacrificare l’aspetto prestazionale, fornendo uno strumento in grado di adattarsi 

alle diverse esigenze di tutti i protocolli gestiti dal sottosistema di rete. La struttura sk_buff risulta 

piuttosto complessa e presenta un gran numero di campi, in modo tale da soddisfare esigenze 

differenti, ma l’aspetto più interessante riguarda il processo di costruzione di un pacchetto e la 

relativa gestione del segmento dati in esso contenuto. 

 

Prima di poter eseguire qualunque operazione è necessario allocare un nuovo socket buffer tramite 

la funzione alloc_skb(), indicando al kernel Linux la lunghezza massima che questo potrà 

raggiungere: in questo calcolo è necessario considerare sia i dati veri e propri che tutte le eventuali 

intestazioni specifiche del protocollo utilizzato, in modo da riservare anzitempo tutto lo spazio 

necessario evitando così la necessità di successive riallocazioni. Tipicamente noto il numero di byte 

che si vogliono trasportare è facile calcolare la massima lunghezza di un pacchetto in quanto sono 

note le dimensioni massime delle intestazioni che si andranno ad aggiungere, da cui risulta 

immediato effettuare un calcolo preciso.  

Una volta ottenuto un socket buffer in grado di ospitare la quantità di dati specificata è possibile 

agire su quest’ultimo sfruttando le seguenti funzioni messe a disposizione dal kernel Linux: 

- skb_reserve() permette di riservare la quantità di byte specificata all’inizio dell’area di 

memoria allocata, tipicamente per una successiva aggiunta di intestazioni; 

- skb_put() permette di aggiungere dati al socket buffer e dovrebbe essere utilizzata per la 

gestione dei dati veri e propri, aggiungendoli di seguito all’area riservata con la funzione 

precedente; 

- skb_push() permette di aggiungere dati in testa a quanto già presente nel socket buffer e 

dovrebbe essere utilizzata per l’aggiunta di intestazioni al pacchetto, andando a scrivere 

nell’area riservata precedentemente con skb_reserve(); 
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Queste operazioni vanno ad agire su quattro puntatori specifici che vengono utilizzati per gestire 

l’area di memoria allocata in fase di creazione del socket buffer. In particolare: 

- head fa sempre riferimento all’inizio dell’area di memoria riservata in fase di allocazione 

del socket buffer; 

- data punta all’inizio del blocco dati (intestazioni comprese) aggiunto al socket buffer; 

- tail punta al termine del segmento dati presente nel socket buffer; 

- end indica invece la fine dell’area riservata in fase di allocazione. 

Chiaramente data può essere pari ad head e tail può essere pari a end quando il socket buffer 

risulti pieno, ma questi non possono mai fare riferimento ad un area di memoria al di fuori di quella 

delimitata da head e end.  

Nella figura 4.1 è possibile osservare come vengono modificati i suddetti puntatori in seguito 

all’utilizzo delle funzioni esposte. 

 

 

 

Figura 4.1 - Gestione di un socket buffer  
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4.3.2 Il processo di allocazione 

 
Grazie alla nuova implementazione della funzione alloc_block() è stato possibile raggiungere 

l’obiettivo rappresentato nella figura 4.2. 

 

Figura 4.2 - Legame tra blocco e socket buffer 

In particolare è stato allocato un blocco facendo in modo che le sue componenti risiedessero 

all’interno della struttura sk_buff gestita dal kernel Linux.  

Allocando i dati di un blocco all’interno di un socket buffer è possibile in modo quasi del tutto 

trasparente trasportare blocchi all’interno del sottosistema di rete come fossero pacchetti ed estrarre 

blocchi dai pacchetti ricevuti, con un sovraccarico minimo dato da alcune operazioni di recupero e 

conversione di puntatori. Questo passaggio da blocco a pacchetto e viceversa è sempre possibile, 

dal momento che per ogni trasferimento la prima operazione da compiere è sempre l’allocazione di 

un nuovo blocco per ospitare i dati. Infine l’aggiunta di un header Ethernet rende possibile l’invio 

del pacchetto via rete verso un host remoto e pertanto è già stata predisposta. 

 

Concentrandosi sugli aspetti implementativi è necessario introdurre la struttura dati zn_item: 

Listato 4.4: struttura zn_item 

 

 

 

 

struct zn_item { 
    struct zio_block block; 
    struct list_head list; 
    struct zn_instance *instance; 
    struct sk_buff *skb; 
}; 
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Questa struttura rappresenta un singolo elemento memorizzato nel buffer. Di conseguenza presenta 

al suo interno un blocco contenente i dati da trasferire, una lista per la gestione della coda dei 

blocchi (da collegare alla lista in zn_instance) e due puntatori all’istanza di appartenenza e alla 

struttura sk_buff in cui sono ospitati i dati del blocco.  

 

L’allocazione di un nuovo blocco e quindi di una nuova istanza di zn_item è un operazione molto 

frequente e pertanto deve risultare efficiente per non determinare un degrado delle prestazioni del 

sistema. Per migliorare questa operazione si è deciso di fare uso di una cache, ovvero un area di 

memoria riservata per l’allocazione di una particolare struttura dati. Questo meccanismo viene 

messo a disposizione dal kernel Linux il quale, per ottenere prestazioni migliori, alloca un’area di 

memoria più grande della singola struttura dati dove allocare su richiesta singole istanze della 

stessa, una in seguito all’altra, evitando così una serie di effetti negativi quali la frammentazione 

interna ed esterna della memoria. Per sfruttare questo meccanismo al momento del caricamento del 

modulo nel sistema si richiede al kernel Linux l’allocazione di un apposita cache per le strutture dati 

zn_item. Ogni successiva allocazione di tali strutture quindi avverrà utilizzando l’apposita funzione 

kmem_cache_alloc(), sfruttando così il meccanismo appena presentato.  

 

In base a quanto detto finora, le operazioni svolte da alloc_block() risultano di semplice 

comprensione. 

Listato 4.5: allocazione di un blocco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

item = kmem_cache_zalloc(pfnic_cache, gfp); 
 
/*Alloc skb to hold data going to/coming from the framework*/ 
skb = alloc_skb(sizeof(struct ethhdr)+ NET_ZIO_ALIGN + ZIO_CONTROL_SIZE + datalen, gfp); 
if (!skb || !item) { 

printk("%s: problem allocating skb or item\n", __func__); 
goto out; 

} 
 
skb_reserve(skb, sizeof(struct ethhdr) + ZIO_CONTROL_SIZE + NET_ZIO_ALIGN); 
/*The trigger will store data without access to the sk_buff, so we 
 * prepare it for him with skb_put*/ 
item->block.data = skb_put(skb, datalen); 
memcpy(skb_push(skb, ZIO_CONTROL_SIZE), ctrl, ZIO_CONTROL_SIZE); 
/*Build ethernet header*/ 
dev_hard_header(skb, netdev, ETH_P_ZIO, netdev->dev_addr, netdev->dev_addr, skb->len); 
 
skb->protocol = cpu_to_be16(ETH_P_ZIO); 
 
item->block.datalen = datalen; 
item->instance = zni; 
item->skb = skb; 
 
zio_set_ctrl(&item->block, ctrl); 
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In particolare: 

- vengono allocati in memoria una nuova struttura zn_item, rappresentante un blocco, e una 

nuova struttura sk_buff, specificandone una lunghezza in byte tale da ospitare dati e 

metadati del blocco, header ethernet e due byte di allineamento (NET_ZIO_ALIGN); 

- con skb_reserve() si riserva spazio in testa ai dati del socket_buffer per un numero di byte 

pari ai metadati da associare al blocco più l’header ethernet e i rispettivi due byte di 

allineamento; 

- invocando skb_put() si crea spazio all’interno del socket buffer per quelli che saranno i 

dati del blocco e si memorizza la posizione di quest’area di memoria all’interno 

dell’apposito puntatore del blocco che si sta allocando (item->block.data); 

- si copiano i metadati all’interno del socket buffer, in testa all’area dati: a questo scopo, 

prima della copia effettiva, si riserva lo spazio corretto tramite invocazione di skb_push(); 

- si costruisce un header ethernet da utilizzare per la trasmissione del socket buffer, invocando 

la funzione dev_hard_header(): questo viene posto in testa ai metadati appena copiati, 

creando così un pacchetto la cui struttura risulta già pronta per la trasmissione ; 

- viene creato il collegamento tra socket buffer e blocco, facendo in modo che quest’ultimo 

faccia riferimento ai metadati e all’area dati contenuta all’interno del sk_buff allocato; 

- infine si memorizza all’interno di un area privata della struttura sk_buff un puntatore alla 

struttura blocco allocata, in modo che sia poi possibile passare agevolmente da blocco a 

sk_buff e viceversa.  

Grazie a questo approccio di allocazione è possibile recuperare un blocco quando risulta necessario 

lavorare su un blocco e una struttura sk_buff quando è invece richiesta quest’ultima, rendendo 

possibile l’attraversamento della pipeline ZIO e dell’intero stack di rete con un'unica entità. 

ptr = &item->block; 
cb = (struct zn_cb *)skb->cb; 
cb->block = ptr; 
 
return &item->block; 
 
out: 
kfree_skb(skb); 
kmem_cache_free(pfnic_cache, item); 
return ERR_PTR(-ENOMEM); 
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4.4 Liberazione di un blocco 

A seguito di un allocazione di memoria è sempre necessario restituire al sistema le risorse 

impegnate in modo che possano essere riutilizzate per altri scopi. Per questo motivo non manca 

all’interno del buffer una funzione apposita per la liberazione dei blocchi allocati, chiamata a 

seguito di operazione di trasferimento completata o, come visto, di rimozione del framework ZIO 

dal kernel.  

Nel caso di questa implementazione la liberazione delle risorse è molto semplice, come visibile 

dalle poche righe di codice della funzione free_block() riportate nel listato 4.6. 

Listato 4.6: liberazione del blocco 

 

 

 

 

 

 

Per raggiungere lo scopo è necessario liberare la memoria riservata dalla struttura sk_buff, che 

contiene anche i dati del blocco, la componente di controllo dello stesso e infine la memoria 

riservata all’elemento del buffer, allocata nella cache precedentemente esposta.  

 

4.5 L’operazione store_block() 

La funzione store_block() svolge un compito fondamentale per il funzionamento di un buffer, in 

quanto permette la memorizzazione al suo interno dei blocchi in transito tra spazio utente e 

framework ZIO. Anche all’interno di questa implementazione questa funzione svolge un ruolo 

fondamentale, ma alcuni dei suoi compiti vengono profondamente rivisti. 

 

4.5.1 Store_block(): input 

 
In fase di input il trigger deposita i blocchi nel buffer, effettuando una chiamata a store_block(): 

questa funzione tipicamente si occupa di accodare il blocco a quelli già presenti nel buffer, in modo 

tale che una successiva chiamata a retr_block() ne consenta il recupero. 

Nel caso specifico questa logica viene modificata: l’obiettivo di questo progetto è fare in modo che i 

blocchi, al loro arrivo nel buffer, vengano direttamente inviati al sottosistema di rete, in modo da 

static void zn_free_block(struct zio_bi *bi, struct zio_block *block) 
{ 
    struct zn_item *item; 
 
    item = to_item(block); 
    kfree_skb(item->skb); 
    zio_free_control(zio_get_ctrl(block)); 
    kmem_cache_free(pfnic_cache, item); 
} 
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poter essere facilmente recuperati dallo spazio utente in seguito ad una chiamata recv() ricevuta 

dall’utente.  

La procedura store_block() dovrà quindi svolgere questa operazione, iniettando i blocchi ZIO 

verso il sottosistema di rete. 

Listato 4.7: store_block() e acquisizione dati 

 

 

 

 

 

 

All’arrivo di un blocco è necessario agire sul socket buffer corrispondente, prima di tutto 

“marcandolo” come di protocollo ZIO, proveniente dalla nostra interfaccia e destinato alla 

macchina stessa (PACKET_HOST), in modo che nei passi successivi il kernel sappia come gestire il 

pacchetto, ad esempio per consegnarlo al socket in ascolto. Terminata questa operazione è possibile 

accodare il pacchetto al kernel, chiamando la funzione netif_rx_ni(). Questa versione not-

interrupt della funzione netif_rx() viene appositamente offerta dal kernel per l’utilizzo al di fuori 

di un contesto di interruzione, come accade in questo caso. 

Il blocco ricevuto è ora stato accettato all’interno del kernel Linux, il quale, come visto, si occuperà 

di avviare le operazioni necessarie per la sua consegna al socket in ascolto. 

 

4.5.2 Store_block(): output 

 
L’obiettivo di questa funzione all’interno del flusso di output è memorizzare i blocchi forniti dallo 

spazio utente in modo che possano essere recuperati ed inviati correttamente allo scatenarsi di un 

evento generato dal trigger. Grazie a questa funzione è possibile evitare perdite di dati nel caso in 

cui il trigger risulti già pieno quando l’interfaccia di rete cerca di fare “push” di un blocco (i dettagli 

di questa operazione vengono descritti nel prossimo capitolo). 

  

if ((bi->flags & ZIO_DIR) == ZIO_DIR_INPUT) { 
        skb = item->skb; 
        skb->protocol = cpu_to_be16(ETH_P_ZIO); 
        skb->pkt_type = PACKET_HOST; 
        skb->dev = get_input_device(); 
        ret = netif_rx_ni(skb); 
        return ret; 
} 
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Listato 4.8: memorizzazione di un blocco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo essersi assicurati di poter intervenire sulla lista dei blocchi tramite un apposito meccanismo di 

locking, si procede a verificare che ci sia ancora spazio libero nel buffer e, in caso affermativo, si 

aggiunge il blocco alla lista di quelli in attesa, in modo da poterlo recuperare nelle fasi successive. 

Infatti, al termine di un operazione di invio, il trigger interroga sempre il buffer, tramite chiamata 

alla funzione retr_block(), alla ricerca del prossimo blocco da inviare. 

 

4.6 La funzione retr_block() 

La funzione retr_block() permette il recupero dal buffer dei blocchi precedentemente 

memorizzati. Dal momento che in fase di acquisizione vengono completamente sfruttate le code 

offerte dal sottosistema di rete, questa funzione viene ora utilizzata soltanto per il recupero di 

blocchi nell’ambito dei processi di scrittura, in seguito a chiamata da parte del trigger in uso.  

Listato 4.9: recupero di un blocco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

if ((bi->flags & ZIO_DIR) == ZIO_DIR_OUTPUT) { 
        spin_lock(&bi->lock); 
        if (zni->nitem >=  
            bi->zattr_set.std_zattr[ZATTR_ZBUF_MAXLEN].value){ 
            goto out_unlock; 
        } 
        zni->nitem++; 
        list_add_tail(&item->list, &zni->list); 
        spin_unlock(&bi->lock); 
        return 0; 
} 

out_unlock: 
        spin_unlock(&bi->lock); 
        return -ENOSPC; 

 

static struct zio_block *zn_retr_block(struct zio_bi *bi) 
{ 
    struct zn_instance *zni; 
    struct zn_item *item; 
 
    zni = to_zni(bi); 
 
    spin_lock(&bi->lock); 
    if (list_empty(&zni->list)){ 
        spin_unlock(&bi->lock); 
        return NULL; 
    } 
    item = list_first_entry(&zni->list, struct zn_item, list); 
    list_del(&item->list); 
    zni->nitem--; 
    spin_unlock(&bi->lock); 
 
    return &item->block; 
} 
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Non appena viene invocata, la funzione verifica in primo luogo che siano disponibili dei blocchi da 

restituire al chiamante, altrimenti il processo viene subito arrestato.  

Se sono presenti dei blocchi nella lista di quelli in attesa si procede al recupero del più vecchio, 

restituendolo al chiamante e rimuovendolo dalla lista, approfittando del fatto che si è già in possesso 

di un opportuno spinlock. 

Infine, dal momento che la liberazione della memoria usata dal blocco è lasciata agli utilizzatori 

tramite chiamata a free_block(), si procede soltanto a decrementare il contatore che tiene traccia 

del numero dei blocchi presenti nel buffer.  

Per la scansione della lista e per l’eliminazione dei blocchi dalla stessa sono state utilizzate apposite 

funzioni definite all’interno del kernel per la gestione delle liste, in modo da implementare una 

soluzione efficiente e senza errori.  

In conclusione la nuova implementazione delle sei funzioni costituenti un buffer ZIO permette il 

collegamento del framework con il sottosistema di rete, senza effettuare interventi su altre 

componenti del framework. Quanto implementato all’interno del sottosistema di rete sarà oggetto 

dei prossimi capitoli. 
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5 L’interfaccia di rete ZIO 
 
 

 

 

 

 

 

In questo capitolo viene descritta l’implementazione della nuova interfaccia di rete, mostrando in 

particolare il suo funzionamento e il suo ruolo nella realizzazione dei flussi di dati in input ed 

output; infine si mostrano le nuove possibilità date dall’utilizzo di questa nuova interfaccia. 
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5.1 Creazione dell’interfaccia 

Come accade per moltissime risorse all’interno del kernel Linux, anche le interfacce di rete devono 

essere allocate e registrate nel kernel prima di poter essere utilizzate. A differenza di quanto accade 

con altre tipologie di risorse però, nel caso delle interfacce di rete sono lasciati al programmatore 

numerose possibilità di scelta già in fase di allocazione, in modo che sia possibile implementare 

qualsiasi tipo di risorsa. 

Per creare una nuova interfaccia di rete in primo luogo è  necessario allocare in memoria una 

apposita struttura dati che la rappresenti. A questo scopo si utilizza la struttura dati net_device, 

che permette di memorizzare una lunga serie di parametri e caratteristiche relative all’interfaccia, 

come ad esempio modalità operative, funzionalità etc. L’allocazione di questa struttura è facilitata 

dalla presenza di una serie di funzioni di supporto. Di seguito sono riportate alcune delle possibile 

funzioni di allocazione utilizzabili: 

Listato 5.1: varianti per l’allocazione di un interfaccia di rete 

 

 

 

 

Come è intuibile dal listato 5.1, esistono procedure dedicate per l’allocazione di un interfaccia di 

rete che, basandosi sulla tipologia di interfaccia scelta, sono in grado di provvedere anche 

all’inizializzazione della maggior parte dei campi della struttura net_device. Nel caso più 

generale, è possibile utilizzare una funzione di allocazione minimale, alloc_netdev(), a patto di 

indicare tra i suoi parametri il nome di una funzione da noi implementata che si occupi 

dell’inizializzazione dei vari campi della struttura net_device rappresentante la nuova interfaccia. 

Dati gli scopi di questo progetto si è scelto di utilizzare la funzione specifica per l’allocazione di un 

device di tipo ethernet, indicando come parametri la dimensione di una struttura appositamente 

creata per contenere dati privati. Questa scelta permette di facilitare in futuro lo sviluppo del 

trasferimento remoto dei dati e lascia al kernel Linux il compito di inizializzare con parametri di 

default tutti i dati relativi all’interfaccia, ottenendo così un risultato di base già funzionante: in ogni 

caso l’utente può accedere ai parametri dell’interfaccia e modificarli, assegnando ad esempio un 

nome di suo gradimento all’interfaccia e un indirizzo di rete. 

 

 

 

 

struct net_device *alloc_netdev(sizeof_priv, name, setup) 

struct net_device *alloc_etherdev(sizeof_priv) 

struct net_device *alloc_fcdev(int sizeof_priv) 

struct net_device *alloc_fddidev(int sizeof_priv) 

… 
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Listato 5.2: allocazione di un interfaccia di rete e strutture utilizzate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver eseguito questa inizializzazione di default, l’interfaccia non è ancora utilizzabile in 

quanto è necessario specificare quali funzioni il sottosistema di rete dovrà invocare per utilizzarla, 

in modo tale da caratterizzare il suo funzionamento. La struttura net_device contiene al suo 

interno un puntatore ad una struttura dati net_device_ops costituita a sua volta da una serie di 

puntatori a funzione. Quest’ultima viene tipicamente inizializzata in fase di compilazione e contiene 

i riferimenti ai metodi eseguibili sull’interfaccia, come ad esempio l’invio di un frame. Questo 

approccio ad oggetti permette così di utilizzare all’interno del kernel Linux un unico sistema di 

base, adattandone il comportamento alle diverse esigenze. Essendo un operazione fondamentale per 

il funzionamento dell’interfaccia anche in questa implementazione viene inizializzata in 

compilazione una struttura net_device_ops in modo da far riferimento alle funzioni appositamente 

implementate per la gestione della nuova interfaccia zio. 

Analogamente a quanto appena esposto per net_device_ops, la struttura header_ops contiene 

puntatori alle funzioni utilizzabili dall’interfaccia per la gestione degli header specifici necessari per 

la trasmissione sulla rete: ad esempio un interfaccia ethernet come quella appena creata deve 

struct zn_priv { 
    /*Stats-related fields*/ 
    struct net_device_stats stats; 
    struct net_device *netdev; 
}; 

 
 
static const struct net_device_ops zn_netdev_ops = { 
    .ndo_open = zn_open, 
    .ndo_stop = zn_close, 
    .ndo_start_xmit = zn_hard_start_xmit, 
    .ndo_get_stats = zn_stats, 
    [...] 
}; 
 
static const struct header_ops zn_header_ops = { 
 .create = zn_header, 
 .cache = NULL, 
}; 
 

Allocazione net_device eseguita in fase di caricamento: 
 
    netdev = alloc_etherdev(sizeof(struct zn_priv)); 
    strcpy(netdev->name, "zio"); 
    netdev->netdev_ops = &zn_netdev_ops; 
    netdev->header_ops = &zn_header_ops; 
    random_ether_addr(netdev->dev_addr); 
 
    priv = netdev_priv(netdev); 
    priv->netdev = netdev; 
     
    register_netdev(netdev); 
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implementare i metodi necessari per la costruzione del rispettivo header, da aggiungere al frame 

prima dell’invio vero e proprio.  

Per permettere l’invocazione di questi metodi viene inizializzata in fase di compilazione una 

struttura header_ops in modo tale da far riferimento alle funzioni da noi implementate e si assegna 

un puntatore a quest’ultima all’apposito campo header_ops presente all’interno della struttura 

net_device. In questo modo sarà possibile richiedere, dagli strati superiori del sottosistema di rete, 

la costruzione di un header di trasmissione specifico da aggiungere al pacchetto costituito. 

Infine, avendo a disposizione una struttura net_device completa l’utente può modificare a 

piacimento i valori in essa contenuta, ad esempio assegnandogli un indirizzo di rete: nel caso 

specifico si lascia alla funzione random_ether_addr() il compito di generare un indirizzo casuale 

da assegnare all’interfaccia. 

Dopo aver eseguito queste operazioni è infine possibile registrare la nuova interfaccia all’interno 

del kernel, in modo che questa possa essere utilizzata, chiamando la funzione 

register_netdev(). 

 

5.2 Distruzione dell’interfaccia 

La distruzione e relativa liberazione della memoria dedicata ad un interfaccia è necessaria nel caso  

in cui l’utente decida di interrompere l’utilizzo ella stessa, rimuovendola dal sistema. Nel caso 

specifico di un interfaccia di rete i passaggi da annullare sono due: da un lato l’allocazione di 

memoria per ospitare la struttura dati net_device, dall’altro la sua registrazione all’interno del 

kernel. Nella procedura di distruzione dell’interfaccia queste operazioni devono essere eseguite in 

ordine inverso se non si vuole rischiare un eventuale accesso a risorse già liberate.  

Di conseguenza è in primo luogo necessario segnalare al kernel la rimozione dell’interfaccia da 

quelle registrate e attive, utilizzando la chiamata unregister_netdev() ed infine è possibile 

eliminare senza rischi la struttura allocata, in quanto si ha la certezza, data dalla chiamata 

precedente, che i suoi servizi non saranno più richiesti. 

 

Listato 5.3: rimozione dell’interfaccia 

 

 

 

 

  

unregister_netdev(netdev); 
free_netdev(netdev); 
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5.3 I metodi dell’interfaccia di rete 

Per poter ottenere un comportamento specifico dall’interfaccia di rete appena allocata è necessario 

definire una serie di apposite funzioni, che verranno invocate dal kernel Linux al momento 

opportuno. Il numero di operazioni ridefinibili è molto vasto, come testimonia il numero di campi 

all’interno della struttura net_device_ops, ma in base alle esigenze specifiche solo un numero ristretto 

risulta fondamentale per il funzionamento dell’interfaccia. 

Nei paragrafi successivi si analizzano le funzioni implementate per ottenere le funzionalità 

necessarie a questo progetto. 

 

5.3.1 Le funzioni open() e close() 

 
Le funzioni open() e close() sono fondamentali per il funzionamento dell’interfaccia di rete in 

quanto vengono invocate dal kernel in fase di avvio e chiusura della stessa. 

La funzione open() viene chiamata a seguito dell’attivazione dell’interfaccia, eseguita ad esempio 

dall’utente tramite il comando ifconfig zio up. Questa procedura deve preparare l’hardware per 

le effettive operazioni di trasmissione e permettere la ricezione di nuovi pacchetti dal kernel Linux.  

Nella nostra implementazione il primo punto risulta inesistente dal momento che non si ha a 

disposizione una periferica vera e propria. Per questo motivo la funzione open() si traduce in 

questo caso nel codice qui riportato. 

Listato 5.4: avvio dell’interfaccia 

 

 

 

 

La funzione netif_start_queue() permette agli strati superiori del sottosistema di rete di inviare 

pacchetti all’interfaccia, richiedendone l’invio e permettendo così l’invocazione della corretta 

funzione di trasmissione da parte del kernel. Di conseguenza, non appena viene eseguita questa 

chiamata, il sistema può trasmettere pacchetti. 

 

Nel caso in cui l’utente decida di arrestare l’interfaccia di rete il kernel invoca la funzione close() 

ad essa associata, il cui compito è quello di impedire qualunque operazione di trasferimento 

successiva. Dal punto di vista dell’utente l’arresto di un interfaccia può essere ottenuto eseguendo il 

comando ifconfig zio down. Come già descritto per open(), da un lato è necessario interagire 

con l’hardware fisico e dall’altro con il kernel per segnalare la chiusura dell’interfaccia.  

static int zn_open(struct net_device *dev) 
{ 
    netif_start_queue(dev); 
    return 0; 
} 
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Per gli stessi motivi già illustrati l’implementazione di close() si riduce alla semplice chiamata 

della funzione netif_stop_queue().  

Listato 5.5: chiusura dell’interfaccia 

 

 

 

 

L’invocazione di questa funzione richiede al kernel l’interruzione di qualunque operazione di invio 

dati sull’interfaccia, arrestando così la richiesta dei relativi servizi. 

 

5.3.2 Il recupero delle statistiche: get_stats() 

 
Per quanto non fondamentale per il funzionamento dell’interfaccia, si è scelto di implementare 

anche la possibilità di recuperare statistiche sul funzionamento della stessa. 

La funzione get_stats() permette al kernel Linux il recupero di questi dati mentre la loro 

generazione è lasciata alle altre procedure dell’interfaccia: ad esempio spetta alla funzione di 

trasmissione aggiornare il contatore dei pacchetti inviati. 

Per la memorizzazione delle statistiche è presente all’interno del kernel un apposita struttura dati, 

net_device_stats, che permette di tenere traccia di tutti gli eventi che si possono verificare 

sull’interfaccia. Per sfruttare questa struttura è sufficiente allocarne una copia e gestirne 

l’aggiornamento. Compito della funzione get_stats() diventa quindi il solo recupero della 

struttura relativa all’interfaccia e la sua restituzione al kernel.  

Per poter mantenere delle statistiche aggiornate è necessario allocare un’istanza di 

net_device_stats che risulti univoca e privata per ogni singola interfaccia. Per raggiungere 

questo scopo, in fase di allocazione dell’interfaccia si era specificato alla funzione 

alloc_etherdev() di creare un area di dati privati per la struttura zn_priv, la quale contiene un 

istanza di net_device_stats al suo interno. Di conseguenza aggiornando quest’ultima struttura si 

sta già agendo su un area privata, specifica per il dispositivo. 

La restituzione delle statistiche effettuata dalla funzione get_stats() è riportata nel listato 5.6. 

 

Listato 5.6: recupero statistiche 

 

 

 

 

static int zn_close(struct net_device *dev) 
{ 
    netif_stop_queue(dev); 
    return 0; 
} 

 

struct net_device_stats *zn_stats(struct net_device *dev) 
{ 
    struct zn_priv *priv = netdev_priv(dev); 
    return &priv->stats; 
} 
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La chiamata a netdev_priv(dev) permette di ottenere un puntatore all’area dati privati da cui è 

successivamente immediato restituire un puntatore alla struttura net_device_stats. Il kernel, 

ricevuto questo puntatore, si occuperà autonomamente di estrarre i dati di interesse per restituirli 

all’utente, ad esempio a seguito di un esecuzione del comando ifconfig. 

 

5.3.3 Costruzione dell’header Ethernet 

 
Per permettere lo sviluppo futuro di questa soluzione con l’aggiunta di funzionalità per il 

trasferimento remoto dei dati, si è deciso di implementare un meccanismo per la costruzione degli 

header necessari.  

Illustrando il processo di creazione di un interfaccia si è mostrato come la struttura dati 

zn_header_ops sia composta da una serie di puntatori alle funzioni che è possibile invocare per la 

gestione degli header di trasmissione. In particolare nel listato si è visto come il campo .create di 

questa struttura facesse riferimento alla funzione zn_header() da noi implementata, la quale può 

essere invocata per l’aggiunta dell’header ethernet al frame prima del suo invio. Tipicamente la 

richiesta di questo servizio viene effettuata dagli strati più alti del sottosistema di rete tramite 

invocazione della funzione dev_hard_header(), la quale si occupa di invocare la funzione 

specificata per la generazione dell’header ethernet. 

Il listato 5.7 riporta il codice implementato a questo scopo nella funzione zn_header(). 

Listato 5.7: generazione dell’header ethernet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Il codice mostra come in primo luogo si invochi la funzione skb_push(), operando sul socket 

buffer, in modo da aggiungere l’header ethernet in testa ai dati già presenti nel frame e quindi si 

proceda alla copia dei valori corretti all’interno del nuovo header.  

 

static int zn_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev, 
    unsigned short type, const void *daddr, 
     const void *saddr, unsigned int len) 
{ 
 struct ethhdr *eth; 
 
 if (type != ETH_P_ZIO) 
  return 0; 
 
 eth = (struct ethhdr *)skb_push(skb, sizeof(struct ethhdr)); 
 eth->h_proto = htons(type); 
 
 memcpy(eth->h_source, saddr, ETH_ALEN); 
 memcpy(eth->h_dest, daddr, ETH_ALEN); 
 
 return 0; 
} 
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5.3.4 Trasmissione di un pacchetto: ndo_start_xmit() 

 
Fondamentale per il funzionamento di un interfaccia di rete è la funzione che permette l’invio vero 

e proprio dei pacchetti ricevuti dal kernel Linux. All’interno della struttura dati  net_device_ops 

questa funzione è rappresentata dal puntatore .ndo_start_xmit. In generale il suo compito 

consiste nel ricevere i pacchetti che sono stati accodati al kernel Linux tramite chiamata alla 

funzione dev_queue_xmit(), dialogare con l’hardware fisico ed infine inviare realmente il 

pacchetto, chiudendo così il flusso di output.  

Il compito di questa funzione di trasmissione nell’ambito del nostro progetto consiste nel ricevere i 

blocchi dal kernel Linux e accodarli al framework ZIO, unendo così sottosistema di rete e 

framework per quanto riguarda il flusso di uscita dei dati. Si consideri il codice riportato nel listato 

5.8: 

Listato 5.8: invio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prima operazione svolta è un controllo sul protocollo utilizzato dal pacchetto: infatti se questo 

non è di tipo ZIO non vogliamo che raggiunga il framework. In questo caso infatti si avrebbe un 

errata gestione di un pacchetto, con tutte le conseguenze che ciò può comportare. Questo tipo di 

controllo non rappresenta un eccesso di zelo: non appena l’interfaccia viene attivata, se è in grado di 

gestire il protocollo IPv6 allora avvia la ricerca di eventuali apparecchi utilizzanti questo stesso  

protocollo sulla rete cui è collegata, inviando pacchetti. Questo invio “inatteso” deve quindi essere 

gestito e ad oggi, non essendoci necessità che questi pacchetti raggiungano il framework ZIO, si è 

deciso di scartarli. 

static int zn_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev) 
{ 
    struct zn_priv *priv = netdev_priv(dev); 
    [...] 
 
    if (unlikely(skb->protocol != cpu_to_be16(ETH_P_ZIO))) 
        return NET_XMIT_DROP; 
 
    zsk = cb->zsk; 
    block = cb->block; 
 
    if (cb->flags & ZSOCK_SENDTO) 
        d = &zsk->sendto_chan; 
    else 
        d = &zsk->connected_chan; 
 
    if ((d->ti->flags & ZIO_STATUS) == ZIO_DISABLED) 
        goto out_free; 
 
    if (d->ti->t_op->push_block(d->ti, d->chan, block) < 0) 
        if (d->bi->b_op->store_block(d->bi, block) < 0) 
            goto out_free; 
 
[...] 
} 
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Superato con successo questo controllo la funzione si occupa di recuperare dal sk_buff fornito dal 

kernel i puntatori al blocco ivi contenuto e al socket di provenienza, memorizzati in un area privata 

del socket buffer stesso. Partendo quindi dal socket di provenienza la funzione recupera la struttura 

dati dove è stato memorizzato il destinatario del pacchetto. Questa struttura verrà analizzata nel 

dettaglio nel prossimo capitolo: per gli scopi attuali basti sapere che contiene un puntatore 

all’istanza di trigger e di buffer utilizzati dal canale destinatario. Dopo aver verificato che il trigger 

sia effettivamente abilitato, la funzione invia il blocco.  

 

L’invio del blocco verso il framework procede come segue. In primo luogo partendo dal puntatore 

all’istanza di trigger relativa al canale di destinazione si cerca di chiamare la relativa funzione 

push_block(). Questa funzione è in grado di memorizzare nel trigger un unico blocco da 

trasmettere prima che si scateni un evento in grado di avviare le operazioni di trasmissione nel 

framework. Per questo motivo si cerca di evitare il passaggio dal buffer verificando se il trigger 

possa accogliere un blocco o se invece risulti già occupato. In quest’ultimo caso la funzione di 

trasferimento procede alla memorizzazione del blocco nel buffer invocando la funzione 

store_block() della nostra implementazione di buffer, allo scopo di accodare il pacchetto corrente 

alla coda di quelli in uscita già eventualmente presenti. In ogni caso si verifica il buon esito di 

questa operazione, procedendo in caso di errore ad una liberazione del blocco  per evitare perdite di 

memoria. 

A trasmissione effettuata è finalmente possibile aggiornare le statistiche relative all’interfaccia, in 

particolare incrementando il contatore dei pacchetti inviati e dei byte trasmessi. 

Listato 5.9: aggiornamento statistiche di trasmissione 

 

 

 

 

In conclusione è possibile notare come sia rimasta semplice, grazie alla procedura di allocazione 

effettuata dal buffer, l’operazione di invio dei blocchi, pur lavorando con una struttura dati 

complessa come un sk_buff: grazie ai puntatori precedentemente memorizzati è possibile 

raggiungere gli scopi preposti, lavorando di volta in volta con blocchi o pacchetti a seconda delle 

necessità. 

 

/*Update stats*/ 
stats->tx_packets++; 
stats->tx_bytes += skb->len; 
dev->trans_start = jiffies; 
return NETDEV_TX_OK; 
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5.4 Il meccanismo di ricezione 

L’implementazione del processo di ricezione dei pacchetti all’interno del sottosistema non è legato 

a quello dell’interfaccia di rete. Tuttavia si è deciso di esporlo in questo capitolo per completare il 

processo di input/output dei blocchi. 

Quel che accade tipicamente quando si ha a disposizione un vero hardware di rete è che a seguito di 

un interruzione una funzione specifica per il device si occupa di estrarre il pacchetto ricevuto dal 

buffer di ricezione, costituirvi attorno un sk_buff e quindi accodare questa struttura al kernel 

Linux, che si occuperà della sua gestione. Chiaramente questo passaggio nel caso specifico non 

esiste ma è stato sostituito dalla funzione store_block() del buffer, la quale accoda i blocchi 

provenienti dal framework invocando la procedura netif_rx_ni().  

Fino ad ora si è illustrato come accodare questi pacchetti in entrata al kernel Linux ma non si è 

ancora fornito un meccanismo che permetta di associare ogni pacchetto con il socket che ne è 

interessato: questa operazione risulta fondamentale per permettere la ricezione dei dati da parte 

dello spazio utente. 

Per poter essere invocato dal kernel, questo meccanismo deve prima essere registrato. A questo 

scopo è necessario utilizzare la struttura dati packet_type, da inizializzare in fase di compilazione. 

Listato 5.10: struttura packet_type 

 

 

 

Il significato di questa struttura è il seguente: quando si ha in coda un pacchetto il cui protocollo 

risulta essere ETH_P_ZIO, allora è possibile riceverlo chiamando la funzione zn_rcv().  

Avendo a disposizione una copia inizializzata di questa struttura è possibile registrare il 

meccanismo di ricezione dei pacchetti tramite una chiamata alla funzione  

Listato 5.11: registrazione del meccanismo di ricezione 

 

 

da eseguire tipicamente in fase di caricamento del modulo.  

 

5.4.1 Ricezione di un pacchetto ZIO 

 
Le operazioni da svolgere per poter correttamente ricevere un pacchetto sono principalmente due: 

da un lato è necessario determinare il socket a cui consegnare il pacchetto, secondo criteri 

tipicamente dettati dalla tipologia di protocollo e dalle richieste dell’utente; dall’altro è necessario 

static struct packet_type zn_packet = { 
    .type = cpu_to_be16(ETH_P_ZIO), 
    .func = zn_rcv, 
}; 

 

dev_add_pack(&zn_packet); 
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accodare il blocco al socket individuato, in modo che il pacchetto possa raggiungere la sua 

destinazione in spazio utente.  

L’individuazione del socket corretto è lasciata alla funzione zn_get_target_sock(), 

appositamente implementata a questo scopo. Questa procedura va a scandire la lista dei socket 

PF_ZIO attivi sulla macchina e verifica per ogni socket l’eventuale interesse al pacchetto ricevuto: 

non appena viene individuato un socket di destinazione l’operazione di ricerca si arresta. E’ 

interessante notare come sia questo meccanismo che permette la ricezione di dati provenienti da più 

canali diversi su un unico socket. Questa possibilità viene meglio analizzata nel prossimo capitolo.  

L’individuazione del socket corretto viene effettuata in base a quanto specificato dall’utente nelle 

chiamate a connect() o bind() eseguite sul socket stesso: se ad esempio un socket risulta 

connesso al cset zero e al canale due riceverà tutti i pacchetti provenienti da quest’ultimo ; socket su 

cui non è stata eseguita una tra queste due chiamate non potranno ricevere nessun tipo di dato. 

Di seguito è riportato il codice di scansione della lista e individuazione del socket. 

Listato 5.12: individuazione del socket di destinazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come è possibile notare tutti i parametri relativi al canale di provenienza vengono confrontati, in 

ordine di importanza, con quelli specificati dall’utente in fase di connessione per il socket che si sta 

analizzando: alla prima divergenza la ricerca si arresta per passare al socket successivo. 

Dopo aver individuato il socket cui consegnare il pacchetto il flusso torna alla funzione zn_rcv() 

originaria, per procedere con l’accodamento definitivo del pacchetto al socket di destinazione.  

  

static struct sock *zn_get_target_sock(struct sk_buff *skb) 
{ 
    struct zn_sock *zsk = NULL; 
    struct zn_cb *cb = (struct zn_cb *)skb->cb; 
    struct zio_block *block = cb->block; 
    struct zio_control *ctrl = zio_get_ctrl(block); 
    struct zn_dest *d; 
    struct list_head *pos, *tmp; 
 
    list_for_each_safe(pos, tmp, &zn_sock_list) { 
        zsk = list_entry(pos, struct zn_sock, list); 
        d = &zsk->connected_chan; 
        if (d == NULL) 
            return NULL; 
        if (ctrl->addr.dev_id != d->dev_id) 
            continue; 
        if (zsk->flags & ZSOCK_DEV_BOUND) 
            return (struct sock *)zsk; 
        if (ctrl->addr.cset != d->cset->index) 
            continue; 
        if ((zsk->flags & ZSOCK_CSET_BOUND) ||  
                    (ctrl->addr.chan == d->chan->index)) 
            return (struct sock *)zsk; 
    } 
    return NULL; 
} 
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Listato 5.13: consegna del pacchetto in zn_rcv() 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciò è possibile chiamando la funzione sock_queue_rcv_skb(sk, skb), con la quale si indica che 

il pacchetto rappresentato dal socket buffer skb è destinato al socket sk.  

In seguito a questa invocazione il kernel accoda il pacchetto ricevuto alla lista di quelli in attesa sul 

socket indicato e da questo momento in avanti è possibile recuperare i dati dallo spazio utente 

tramite una chiamata a recv(). 

Infine, qualunque sia l’esito dell’operazione di consegna, la funzione zn_rcv() si occupa di 

aggiornare le statistiche dell’interfaccia, incrementando il numero di pacchetti e byte ricevuti in 

caso di operazione completata con successo oppure aumentando il contatore dei blocchi scartati in 

caso di fallimento. 

  

static int zn_rcv(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev, 
            struct packet_type *pkt, struct net_device *orig_dev) 
{ 
    struct zn_priv *priv = netdev_priv(skb->dev); 
    struct net_device_stats *stats = &priv->stats; 
    struct sock *sk = get_target_sock(skb); 
 
    if (sk == NULL) { 
        kfree_skb(skb); 
        stats->rx_dropped++; 
        return NET_RX_DROP; 
    } 
 
    sock_queue_rcv_skb(sk, skb); 
 
    stats->rx_packets++; 
    stats->rx_bytes += skb->len; 
 
    return NET_RX_SUCCESS; 
} 
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5.5 Possibilità offerte dall’implementazione di un interfaccia 

Dopo aver mostrato logica e funzionamento dell’interfaccia zio implementata e del meccanismo di 

ricezione dei pacchetti utilizzato è possibile mostrare alcune nuove funzionalità che è possibile 

ottenere utilizzando questa struttura. 

Una prima funzione è relativa alla possibilità di effettuare sniffing sui pacchetti in transito, dal 

momento che si ha a che fare con un interfaccia di rete vera e propria. Questa caratteristica può 

risultare molto utile soprattutto a scopo diagnostico, ad esempio in fase di sviluppo di un nuovo 

componente per il framework ZIO. Ottenere questa funzionalità inoltre non risulta costoso dal punto 

di vista dello sviluppo: una volta che la costruzione del socket buffer rispetti i principi utilizzati dal 

sottosistema di rete è possibile utilizzare la logica di sniffing già presente all’interno del kernel 

Linux, senza sforzi ulteriori. 

Un secondo aspetto di primaria importanza riguarda la possibilità di trasferimento remoto dei 

blocchi su una rete ethernet. Infatti una volta che si ha a disposizione un pacchetto è possibile 

aggiungervi eventuali header necessari al trasferimento in rete, marcandolo come pacchetto 

destinato ad un altro host. In questo modo sarebbe possibile, ad esempio, sfruttare meccanismi di 

routing del kernel per trasmettere il blocco verso  una macchina remota, che può ad esempio essere 

un data center centrale in grado di elaborare i dati acquisiti. 

Infine il meccanismo di ricezione mostrato in precedenza permette di ovviare ad alcuni limiti nella 

ricezione dei dati, giustificando in questa fase lo sviluppo di PF_ZIO. In particolare, quando 

l’utente è interessato a dati provenienti da una grande quantità di canali differenti, è necessario 

aprire almeno un char device per ogni canale da cui si vuole ricevere. Chiaramente quando questi 

canali sono molti la gestione dei file aperti può risultare complessa o quantomeno macchinosa. 

Grazie al nuovo meccanismo di ricezione invece è possibile collegare un unico socket ad un intero 

cset o device, ricevendo tutti i dati originati da questi ultimi con i relativi metadati identificanti il 

canale di origine. In questo modo è possibile semplificare di molto l’acquisizione contemporanea da 

molti canali. 
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6 Lo strato socket per PF_ZIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso dei capitoli precedenti sono state descritte le nuove implementazioni di buffer e 

dell’interfaccia di rete effettuate per la realizzazione di questo progetto di tesi. In questo capitolo si 

analizza invece l’ultimo elemento fondamentale per il suo funzionamento, ovvero il nuovo strato 

socket implementante la protocol-family ZIO. 
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6.1 Perché uno strato socket per PF_ZIO 

Nell’ambito di questo progetto di tesi si vuole permettere all’utente di interagire con il framework 

ZIO sfruttando l’astrazione socket tipicamente utilizzata per la programmazione di rete. L’utilizzo 

di questo sistema si basa sulla chiamata di una serie di funzioni indipendenti dal servizio offerto e 

pertanto è necessario un componente che ne specializzi il comportamento a seconda delle necessità 

espresse dall’utente. In base a quanto mostrato nel capitolo 2, questa specializzazione viene lasciata 

allo strato socket e pertanto risulta necessario implementarne una versione apposita per gestire la 

nuova famiglia di protocollo che si sta implementando. In questo modo è possibile aggiungere 

comportamenti specifici per le operazioni offerte dal sottosistema di rete da svolgere sui socket di 

questa famiglia e introdurre un nuovo sistema di indirizzamento, entrambi necessari per il 

funzionamento del progetto di tesi. 

 

6.2 Registrazione e rimozione del nuovo socket-layer 

Per poter implementare una nuova famiglia di protocolli e il relativo comportamento specifico è in 

primo luogo necessario effettuarne la registrazione presso il sottosistema di rete.  

La registrazione di una nuova famiglia di protocolli è affidata alla funzione sock_register(), la 

quale riceve come argomento un puntatore ad una struttura net_proto_family. 

Listato 6.1: registrazione del nuovo socket-layer 

 

 

 

 

 

Questa struttura è inizializzata in fase di compilazione del modulo ed è utilizzata solamente per il 

processo di registrazione della nuova famiglia. Questa operazione viene eseguita in fase di 

caricamento del modulo all’interno del kernel Linux in modo che PF_ZIO sia subito disponibile. 

Il significato dell’operazione sopra riportata è il seguente. In primo luogo si chiede al kernel di 

rendere disponibile per l’utilizzo una nuova protocol_family, identificata dal numero intero 

contenuto nel campo .family della struttura dati net_proto_family. Quindi si comunica che in 

caso di ricezione dall’utente di una richiesta di creazione di un socket di questa famiglia, per 

completare l’operazione è necessario invocare la funzione puntata dal campo .create, in modo da 

poter inizializzare correttamente il socket in base alle necessità specifiche del protocollo. Al termine 

static const struct net_proto_family zn_family = { 
    .family = PF_ZIO, 
    .create = zn_create_sock, 
    .owner = THIS_MODULE, 
}; 
 
sock_register(&zn_family); 
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dell’esecuzione di questa funzione di creazione il nuovo socket dovrà essere pronto a gestire tutte le 

eventuali richieste che possono essere ricevute dallo spazio utente. 

 

Duale dell’operazione di registrazione è quella di rimozione del socket-layer dal kernel Linux. 

Questa operazione viene svolta in fase di rimozione del modulo invocando la funzione 

sock_unregister(). 

Listato 6.2: rimozione di una protocol family 

 

Per questa chiamata è sufficiente indicare l’identificatore univoco della famiglia che si vuole 

eliminare. In seguito nessun nuovo socket di tipo PF_ZIO potrà più essere creato sul sistema né 

potranno essere utilizzati i servizi offerti da questa protocol family. 

 

6.3 Creazione di un socket 

Per poter accedere a tutti i servizi messi a disposizione dal sottosistema di rete è necessario in primo 

luogo creare un nuovo socket.  

Dal punto di vista dell’utente ciò avviene grazie alla chiamata di sistema socket(), la quale 

restituirà  un nuovo file descriptor rappresentante il socket richiesto: su quest’ultimo sarà possibile 

agire utilizzando da un lato chiamate di sistema “classiche” quali read() e write() e dall’altro 

funzionalità specifiche dei socket, come ad esempio connect(). 

Listato 6.3: la funzione socket() 

 

 

I tre parametri forniti  in fase di creazione del socket permettono all’utente di specificare il servizio 

di interesse. In particolare il campo socket_family permette di indicare la famiglia di protocollo 

cui si è interessati, ad esempio PF_INET, mentre il campo socket_type permette di indicare la 

tipologia di socket di interesse, ad esempio SOCK_DGRAM. Infine il campo protocol permette di 

discriminare tra più possibilità di gestione di una tipologia di socket all’interno di una stessa 

famiglia: nei casi in cui sia presente una sola logica di funzionamento questo parametro viene posto 

pari a zero.  

Nel sottosistema di rete in risposta alla chiamata di sistema socket() viene invocata la funzione 

puntata dal campo .create e specificata in fase di registrazione della nuova famiglia di protocollo. 

Per poter completare la creazione di un nuovo socket devono essere eseguite alcune operazioni. 

sock_unregister(PF_ZIO); 

socket(int socket_family, int socket_type, int protocol) 
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La prima, fondamentale per il successivo funzionamento del sistema, consiste nell’assegnazione al 

nuovo socket di tutte le operazioni da utilizzare per soddisfare le richieste dell’utente, sfruttando un 

approccio tipico della programmazione ad oggetti. In particolare si vuole fare in modo che il 

puntatore alle funzioni da chiamare per soddisfare le richieste dell’utente, presente all’interno della 

struttura socket (sock->ops), faccia riferimento ad una struttura proto_ops da noi inizializzata, 

secondo quanto mostrato nel secondo capitolo.  

Listato 6.4: creazione di un socket  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’approccio seguito in questa implementazione e visibile nel listato 6.4 consiste nell’assegnazione 

di operazioni diverse in base alla tipologia di socket, in modo da fornire per ognuna servizi 

differenti. Ogni successiva chiamata di sistema effettuata dall’utente verrà gestita invocando il 

metodo corrispondente a quanto riportato nella struttura proto_ops.  

Eseguita questa assegnazione è possibile procedere con la seconda operazione necessaria per la 

creazione di un socket, ovvero l’allocazione di una nuova struttura sock. Mentre infatti ad alto 

livello i socket sono rappresentati da un omonima struttura allocata automaticamente dal kernel 

Linux, negli strati più bassi del sottosistema di rete viene utilizzata una più complessa struttura 

sock e pertanto è necessario allocarne una copia che rappresenti il nuovo socket. Come mostra il 

codice seguente, questa operazione viene svolta dalla funzione sk_alloc(). 

  

static int zn_create_sock(struct net *net, struct socket *sock, int protocol, 
                                int kern) 
{ 
    struct sock *sk = sock->sk; 
    struct zn_sock *zsk; 
 
    if (protocol && protocol != PF_ZIO) 
        return -EPROTONOSUPPORT; 
 
    sock->state = SS_UNCONNECTED; 
 
    switch (sock->type) { 
    case SOCK_DGRAM: 
        sock->ops = &zn_proto_ops_dgram; 
        break; 
    case SOCK_STREAM: 
        sock->ops = &zn_proto_ops_stream; 
        break; 
    case SOCK_RAW: 
        sock->ops = &zn_proto_ops_raw; 
        break; 

    } 
[ ...]  
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Listato 6.5: allocazione di struct sock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il parametro più importante fornito a questa funzione è la struttura dati zn_proto. Quest’ultima 

permette all’utente di modificare in parte la struttura dati rappresentante i socket, definendone una 

nuova da utilizzare in sostituzione della struttura sock negli strati più bassi del sottosistema di rete: 

l’importante è che la nostra nuova struttura presenti come primo campo una struct sock standard, 

in modo che l’accesso a quest’ultima possa essere eseguito in modo trasparente dai livelli sottostanti 

che lavorano in maniera generica, senza conoscere i dettagli della famiglia di protocolli specifica. 

Nella struttura zn_proto riportata il campo .obj_size rappresenta la dimensione in byte della 

nuova struttura, in modo da permettere al sistema di allocare spazio a sufficienza per contenere tutti 

i campi richiesti.  

Il listato 6.6 mostra la struttura zn_sock con i campi di specifico interesse per dialogare con il 

framework ZIO. 

Listato 6.6: la struttura zn_sock 

 

 

 

 

 

 

Il fatto che la rappresentazione di un socket in memoria possa essere modificata e che ogni socket 

veda allocata una nuova struttura per rappresentarlo rendono quest’ultima un luogo ideale per la 

memorizzazione di parametri privati per ogni socket.  

static struct proto zn_proto = { 
    .name = "ZIO", 
    .owner = THIS_MODULE, 
    .obj_size = sizeof(struct zn_sock), 
}; 
 
 
[..continua zn_create_sock()..] 

sk = sk_alloc(net, PF_ZIO, GFP_KERNEL, &zn_proto); 
 
if (!sk) { 
    printk(KERN_ERR "ZIO - Error while allocating socket\n"); 
    return -ENOMEM; 
} 
 
sock_init_data(sock, sk); 
sk->sk_protocol = protocol; 
[ ...]  
 

struct zn_sock { 
    struct sock sk; 
    /*Add protocol specific member here*/ 
    struct zn_dest connected_chan; 
    struct zn_dest sendto_chan; 
    struct zio_block *active_block; 
    struct zio_block *out_block; 
    uint32_t flags; 
    struct list_head list; 
}; 
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Al termine del processo di allocazione è necessario inizializzare i dati della nuova struttura in modo 

da poterla successivamente utilizzare. Data la complessità della componente struct sock, il kernel 

offre la funzione sock_init_data() per inizializzare i parametri più comuni con valori di default.  

All’utente invece è lasciato il compito di inizializzare eventuali campi privati introdotti con la 

definizione della struttura sock: nel caso specifico viene azzerato il campo flags relativo al socket 

appena allocato e viene aggiunto quest’ultimo alla lista dei socket zio attivi. 

Listato 6.7: inizializzazione dei parametri privati 

 

 

 

 

 

 
 

6.4 Distruzione del socket 

Le operazioni di distruzione del socket si dividono concettualmente in due fasi distinte: da un lato è 

necessario eliminare il socket dal sistema e dall’altro eseguire eventuali operazioni specifiche 

dettate dall’implementazione effettuata.  

Le funzioni sk_del_node_init() e sk_orphan() si occupano di rimuovere il socket dalle varie 

liste e code di attesa utilizzate dal sottosistema di rete mentre la funzione sock_put() si occupa in 

ultima istanza di rimuovere fisicamente il socket dal sistema. Prima di quest’ultima è possibile 

eseguire eventuali operazioni di chiusura particolari: nel caso specifico si va a rimuovere il socket 

dalla lista di quelli attivi, in modo che non sia più possibile ricevere e inviare dati. 

Il listato 6.8 presenta il codice di distruzione utilizzato. 

 

Listato 6.8: distruzione di un socket 

 

 

 

 

 

 

 

 

[..continua zn_create_sock()..] 
 
zsk = zn_sk(sk); 
zsk->flags = 0; 
 
/*Add socket to currently open sock list*/ 
spin_lock(&zn_list_lock); 
list_add_tail(&zsk->list, &zn_sock_list); 
spin_unlock(&zn_list_lock); 

static int zn_release(struct socket *sock) 
{ 
    struct sock *sk = sock->sk; 
    struct zn_sock *zsk = zn_sk(sk); 
    struct net *net = sock_net(sk); 
 
    if (!sk) 
        return 0; 
 
    spin_lock_bh(&net->packet.sklist_lock); 
    sk_del_node_init(sk); 
    sock_prot_inuse_add(net, sk->sk_prot, -1); 
    spin_unlock_bh(&net->packet.sklist_lock); 
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6.5 Connessione ad un canale: connect() 

La chiamata di sistema connect() mantiene, nell’ambito della nuova protocol family, lo stesso 

significato di apertura di  una connessione che ha nel caso generale, permettendo una 

comunicazione tra utente e singolo canale. A differenza di quanto accade tipicamente però la 

comunicazione non può essere a due vie in quanto ogni canale ZIO è in grado di gestire flussi in 

input o in output. Tralasciando questo dettaglio legato all’implementazione del framework viene 

comunque conservata la semantica originaria della funzione connect(). Dal punto di vista 

dell’utente la chiamata di questa funzione risulta molto semplice: è sufficiente avere a disposizione 

un socket e una struct sockaddr_zio allocata e popolata con i dati corretti, come mostrato nel 

capitolo 3. 

 

All’interno del sottosistema di rete l’operazione di connessione è affidata alla funzione 

zn_connect(), la quale però gestisce “in proprio” soltanto alcuni flags: l’individuazione del 

canale di interesse partendo da una struttura sockaddr_zio e la predisposizione dei dati necessari al 

collegamento sono svolti dalla funzione interna __zn_resolve(). 

Questa funzione riceve come parametri la struttura sockaddr_zio dalla quale estrarre le 

informazioni necessarie, un puntatore ad una struttura zn_dest in cui memorizzare i risultati del 

processo e un puntatore alla particolare istanza di socket su cui si sta agendo. Successivamente si 

occupa di interrogare il framework ZIO alla ricerca del device specificato, in base a devname e 

dev_id indicati nella sockaddr_zio ricevuta: se la ricerca del dispositivo va a buon fine allora 

vengono utilizzate le informazioni relative a cset e canale per individuare quanto richiesto, 

eseguendo contestualmente controlli sulla correttezza dei dati forniti.  

Man mano che vengono individuati i parametri di interesse questi vengono memorizzati in un 

apposita struttura zn_dest, ricevuta come parametro e riportata nel listato 6.9. Questa struttura è 

memorizzata all’interno della nuova rappresentazione di socket introdotta (nel campo 

    sock_orphan(sk); 
    sock->sk = NULL; 
 
    spin_lock(&zn_list_lock); 
    list_del(&zsk->list); 
    spin_unlock(&zn_list_lock); 
 
    sock_put(sk); 
 
    return 0; 
} 
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connected_chan di zn_sock), in modo da poter essere recuperata successivamente per 

l’esecuzione delle operazioni di trasferimento. 

Listato 6.9: la struttura zn_dest 

 

 

 

 

 

Come è possibile osservare nel listato 6.9, vengono memorizzati una serie di parametri, tra cui 

puntatori all’istanza di trigger e di buffer, che saranno molto utili per le operazioni successive. 

Al termine della procedura di individuazione del canale corretto, la chiamata a connect() si 

conclude con l’impostazione di un apposito flag, ad indicare il fatto che il socket è connesso e di 

conseguenza è possibile accedere ai dati relativi al canale di interesse. Questa informazione viene 

successivamente utilizzata per restituire un errore in caso un utente cerchi di ricevere dati da un 

socket non connesso. 

Per concludere un ultimo dettaglio per quanto riguarda l’uso della funzione connect(): 

quest’ultima nasce per essere utilizzata unicamente per stabilire un legame tra socket e canale 

singolo. Nel caso si sia interessati a ricevere dati da più canali contemporaneamente allora si deve 

utilizzare la funzione bind(). 

 

6.6 Ricezione da più canali: bind() 

Con la chiamata di sistema bind() si è deciso di modificare in parte il significato semantico 

tipicamente associato per poter aggiungere una nuova funzionalità nell’ambito della ricezione dati.  

Tipicamente bind() è il primo passo da compiere quando si voglia porre un socket in ascolto, in 

attesa di una chiamata esterna: dal momento che si ha a che fare con un framework che non può 

avviare un operazione di connessione si è deciso di utilizzare bind() con uno scopo differente, 

comunque legato alla ricezione dei dati. 

Alla funzione bind() si è scelto di affidare il compito di stabilire un legame tra un socket ZIO ed 

un insieme di canali differenti. L’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di poter ricevere dati 

da più canali tramite un unico socket, sfruttando il meccanismo di consegna dei pacchetti esposto 

nei precedenti capitoli. Il concetto alla base di questa caratteristica rappresenta una novità per il 

framework ZIO, nel quale la comunicazione avviene sempre con un canale alla volta tramite 

apertura di un char device. La necessità di gestire un file descriptor differente per ogni canale di 

struct zn_dest { 
        uint32_t dev_id; 
        char devname[ZIO_OBJ_NAME_LEN]; 
        struct zio_channel *chan; 
        struct zio_cset *cset; 
        struct zio_bi *bi; 
        struct zio_ti *ti; 
}; 



71 

interesse può rendere complessa la gestione di operazioni di acquisizione da più canali. Questo 

problema può invece essere superato utilizzando la chiamata bind(), permettendo di ricevere dati 

da più canali tramite un singolo socket. 

Nonostante i dati possano provenire da più canali differenti, è sempre possibile associare un dato al 

canale originante: a questo scopo l’utente dovrà ricevere utilizzando una tra le funzioni recvfrom() 

o recvmsg(), le quali sono in grado di popolare una struttura sockaddr_zio fornita con i dati 

relativi al canale di origine. 

La chiamata a bind() permette di creare un legame tra un socket e più canali secondo una logica 

precisa: è’ possibile collegare ad un unico socket o tutti i canali appartenenti al medesimo cset o 

tutti i canali di un device, chiaramente con riferimento a canali di acquisizione. Non sono invece 

previsti al momento meccanismi per il collegamento tra un socket e più canali appartenenti a cset o 

device diversi.  

 

Per poter eseguire la chiamata di sistema bind() è necessario utilizzare la struttura sockaddr_zio, 

in quanto il meccanismo di indirizzamento è unico. A questo scopo si è deciso di riservare una 

costante numerica per segnalare allo strato socket il set di canali di interesse. All’interno dei file di 

intestazione di PF_ZIO è possibile trovare la definizione riportata nel listato 6.10. 

Listato 6.10: PFZIO_BIND_ANY 

 

 

Obiettivo di questa definizione è riservare la costante 0xFFFF per l’uso nell’ambito della chiamata 

di sistema bind(), rendendo più chiaro all’utente il suo utilizzo in fase di programmazione. Per 

utilizzare bind() è quindi necessario costruire una apposita sockaddr_zio in cui, a seconda delle 

necessita, i campi cset o chan assumono il valore PFZIO_BIND_ANY: nel primo caso si andrà a 

creare un collegamento tra socket e tutti i canali del dispositivo, ignorando quanto specificato nel 

campo chan; nel secondo caso invece si creerà un collegamento tra tutti i canali del cset specificato.  

Eseguita la chiamata a bind() è subito possibile iniziare la ricezione dei dati, con tempistiche e 

modalità dettate dal trigger in uso.  

Per quanto riguarda la possibilità di trasmissione dati a più canali utilizzando il medesimo socket 

l’utente deve utilizzare la funzione sendto(), in modo da poter specificare i volta in volta il canale 

corretto cui inviare i dati. 

 

Dal punto di vista implementativo le operazioni da eseguire nel socket layer sono analoghe a quanto 

già visto in connect(), tant’è che è la stessa funzione __zn_resolve() ad occuparsi della 

#define PFZIO_BIND_ANY  0xFFFF 
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costituzione del legame specificato. Questa funzione, dopo aver individuato il dispositivo di 

interesse, analizza i campi cset e chan: prima di utilizzare il dato corrispondente verifica che non 

sia pari alla costante PFZIO_BIND_ANY e in caso affermativo marca il socket come collegato al 

device o al cset, a seconda dei casi, tramite un apposito flag. Le restanti operazioni, tra cui la 

memorizzazione di questo legame nell’apposita struttura dati zn_dest, avvengono nello stesso 

modo di connect(), ad esclusione del fatto che non è più possibile memorizzare un istanza 

specifica di trigger e di buffer in quanto si ha a che fare con più canali.  

 

6.7Accept() e listen(): non presenti 

Tra le chiamate di sistema tipicamente invocate nelle fasi di configurazione di una comunicazione si 

ricordano sicuramente accept() e listen(). Usate tipicamente per porre il sistema in ascolto su 

un determinato indirizzo di rete e per accettare una comunicazione avviata dall’esterno, queste 

funzioni non sono al momento presenti nell’implementazione corrente di PF_ZIO. In futuro tuttavia 

sarà possibile un implementazione delle stesse per un utilizzo congiunto con la chiamata di sistema 

bind(), in modo da rendere l’utilizzo di PF_ZIO del tutto simile a quanto si ha con i restanti 

protocolli di rete. 

 

6.8 Acquisizione dati 

Dal punto di vista dell’utente il processo di acquisizione può essere avviato invocando una delle 

varianti della chiamata di sistema read() utilizzabili sui socket, ovvero recv(), recvfrom() e 

recvmsg(). Qualunque sia la versione scelta dall’utente, grazie al kernel Linux tutte queste 

chiamate vengono trasformate nell’invocazione di un'unica funzione all’interno del socket-layer, 

ovvero quella puntata dal campo .recvmsg all’interno della struttura proto_ops assegnata al 

socket in fase di creazione dello stesso. 

Come visto sono state implementate funzioni differenti per la gestione delle operazioni di ricezione 

e trasmissione in base alla tipologia di socket utilizzata. In seguito si espone a titolo di esempio il 

funzionamento dell’implementazione relativa ad un SOCK_DGRAM. 
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6.8.1 Implementazione di zn_recvmsg_dgram() 

 
Il compito di questa funzione di ricezione implementata all’interno del socket-layer consiste nel 

recupero dei dati che sono stati precedentemente accodati ai socket attivi nel sistema, in modo da 

permetterne la consegna all’utente. 

Dopo aver verificato che il socket risulti effettivamente connesso o legato a più canali, è possibile 

procedere al recupero di un blocco dalla coda, affidando l’operazione alla funzione interna 

__zn_get_skb_block(). 

Listato 6.11: __zn_get_skb_block() 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa funzione riceve come parametri il socket di interesse e un puntatore ad un puntatore a blocco 

da inizializzare in modo da far riferimento a quanto verrà recuperato. Il cuore di questa procedura è 

la chiamata a skb_recv_datagram() la quale permette di recuperare un sk_buff dalla coda di 

quelli in attesa di ricezione. Come è possibile notare dai parametri ricevuti, questa funzione è anche 

in grado di gestire l’esecuzione di letture bloccanti o non bloccanti, a seconda di quanto specificato 

dall’utente tramite il flag MSG_DONTWAIT. Una volta estratto il socket buffer dalla coda la 

funzione si occupa di recuperare da quest’ultimo il puntatore al blocco trasportato, in esso 

memorizzato in fase di allocazione, e quindi di inizializzare il rispettivo puntatore fornito dal 

chiamante con questo valore. 

 

Listato 6.12: zn_recvmsg_dgram parte prima 

 

 

 

 

 

 

static int __zn_get_skb_block(struct zn_sock *zsk, struct zio_block **blockptr, 
                        struct sk_buff **skbptr, int flags) 
{ 
    struct zn_cb *cb; 
    int err; 
 
    *skbptr = skb_recv_datagram((struct sock *)zsk, 0, flags & MSG_DONTWAIT, &err); 
    if (!*skbptr) 
        return err; 
    cb = (struct zn_cb *)(*skbptr)->cb; 
    zsk->active_block = cb->block; 
    *blockptr = zsk->active_block; 
    return 0; 
} 

 

static int zn_recvmsg_dgram(struct kiocb *iocb, struct socket *sock, 
            struct msghdr *msg, size_t size, int flags) 
{ 
    [ ... ] 
     
if (unlikely(!(zsk->flags & (ZSOCK_CONNECTED | ZSOCK_BOUND)))) 
        return -ENOTCONN; 
 
    err = __zn_get_skb_block(zsk, &block, &skb, flags); 
    if (err) 
        return err; 
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Ora in zn_recvmsg_dgram() si ha a disposizione un puntatore al blocco trasportato dal socket 

buffer appena estratto dalla coda: per concludere l’operazione è quindi necessario restituire i dati 

ricevuti all’utente e gestire eventuali flag forniti da quest’ultimo.  

Per il passaggio dei dati tra spazio utente e spazio kernel, nel socket-layer viene utilizzata un 

apposita struttura dati msghdr, la quale permette il trasporto di dati e informazioni accessorie, come 

ad esempio la sockaddr_zio relativa al canale sorgente. In questa sede non ci si addentrerà nella 

sua struttura, peraltro non complessa, ma si vuole sottolineare come il passaggio vero e proprio dei 

dati sia svolto tramite un'altra struttura dati inclusa in msghdr proprio a questo scopo, ovvero la 

struttura dati iovec, utilizzata in spazio kernel per assemblare sequenze di dati anche in locazioni di 

memoria non consecutive senza sacrificare l’aspetto prestazionale. Il kernel mette a disposizione 

una serie di funzioni per gestire la copia dei dati verso queste strutture dati, come ad esempio la 

procedura memcpy_toiovec() utilizzata.  

Listato 6.13: zn_recvmsg_dgram() parte seconda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta copiati i dati verso lo spazio utente è possibile gestire eventuali flag e popolare una 

struct sockaddr_zio con i dati relativi al canale che ha originato il blocco che si sta restituendo, 

in modo che quest’informazione sia disponibile all’utente.  

    if (flags & MSG_PEEK) 
        return size; 
 
    if (flags & MSG_TRUNC) { 
        size = block->datalen; 
    } 
 
    if (msg->msg_name && msg->msg_namelen) 
        zn_copy_addr(msg, block); 
 
    if (zsk->flags & ZSOCK_BOUND){ 
        item = to_item(block); 
        d->bi = &item->instance->bi; 
    } 
    d->bi->b_op->free_block(d->bi, block); 
    zsk->active_block = NULL; 
 
    return size; 
} 

 

    if (size > block->datalen - block->uoff) 
        size = block->datalen - block->uoff; 
 
    err = memcpy_toiovec(msg->msg_iov, block->data + block->uoff, size); 
 
    if (unlikely(err)) 
        return err; 

         [ ... ] 
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Infine, al termine delle operazioni di trasferimento, è necessario liberare la memoria occupata dal 

blocco e dal socket buffer che lo trasporta, invocando la funzione free_block() sulla buffer 

instance corrispondente. Quest’ultima è nota quando si ha a che fare con socket connessi, in quanto 

dialogano con un unico canale, ma va invece recuperata nel caso di socket su cui si è agito con 

bind(). In quest’ultimo caso è possibile, come riportato nel codice, recuperare l’istanza corretta a 

partire dal blocco, in modo da poter successivamente liberare memoria nel modo corretto. 

L’operazione di ricezione è ora terminata e per concludere in modo corretto è necessario restituire 

un numero intero indicante quanti byte sono stati trasferiti verso l’utente. 

 

6.9 Indirizzo del mittente 

Un'altra informazione che è possibile restituire all’utente è l’indirizzo del mittente dei dati che si 

stanno ricevendo. Per poter ottenere tale informazione l’utente deve allocare una struttura 

sockaddr_zio e chiedere al sottosistema di rete che sia popolata, utilizzando per la ricezione una 

tra le funzioni recvfrom() o recvmsg(). 

Grazie alla particolare implementazione delle strutture dati necessarie, questa operazione risulta 

molto semplice dal punto di vista implementativo 

Listato 6.14: zn_copy_addr() 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come esposto nel capitolo 3 la struttura zio_control, rappresentante i metadati associati ad ogni 

blocco, contiene al suo interno una copia della struttura sockaddr_zio identificante il canale che ha 

originato i dati. Per questo motivo il recupero delle informazioni sul canale mittente risulta molto 

semplice e si riduce ad una copy_to_user() verso lo spazio utente della porzione della struttura 

sockaddr_zio contenuta nei metadati di ogni blocco. 

L’operazione descritta viene eseguita al termine delle funzioni di ricezione implementate nel socket 

layer, come ad esempio zn_recvmsg_dgram() precedentemente esposta, in modo da fornire queste 

informazioni all’utente che ne fosse interessato.  

static void zn_copy_addr(struct msghdr *msg, struct zio_block *block) 
{ 
    struct sockaddr_zio *szio = (struct sockaddr_zio *)msg->msg_name; 
    struct zio_control *ctrl = zio_get_ctrl(block); 
 
    if (msg->msg_namelen < sizeof(struct sockaddr_zio)) 
        return; 
 
    msg->msg_namelen = sizeof(struct sockaddr_zio); 
    copy_to_user(szio, &ctrl->addr, sizeof(struct sockaddr_zio)); 
    szio->sa_family = AF_ZIO; 
 
    return; 
} 
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6.10 Invio dei dati 

Per quanto riguarda la trasmissione dei dati, l’utente ha a disposizione tre diverse varianti per 

eseguire la chiamata di sistema send(). La funzione send() permette l’invio di dati tramite un 

socket che sia già stato connesso, quindi con particolare riferimento a PF_ZIO, un socket su cui sia 

già stata effettuata una chiamata a connect(); sendto() invece permette di specificare per ogni 

chiamata il destinatario del blocco, permettendo così l’invio dei dati senza che sia necessario aver 

creato un legame precedente tra socket e canale; infine sendmsg() permette di ottenere lo stesso 

servizio di sendto() ma con un numero minore di parametri, dal momento che viene utilizzata una 

apposita struttura dati msghdr.  

Per ognuna delle tre chiamate di sistema elencate, all’interno del sottosistema di rete la gestione 

della richiesta è demandata al metodo indicato dal campo .sendmsg, contenuto all’interno della 

struttura dati proto_ops in vigore per lo specifico socket.  

Nel prossimo paragrafo si descrive a titolo di esempio la funzione di invio utilizzata per la gestione 

di un SOCK_DGRAM. 

 

6.10.1 La funzione zn_sendmsg_dgram() 

 
Nel caso di un operazione di trasmissione l’utente fornisce dati grezzi che, per essere compresi dal 

framework, devono essere assemblati all’interno di un blocco prima dell’invio verso il canale di 

destinazione. La funzione zn_sendmsg_dgram() dovrà quindi allocare un nuovo blocco con 

relativa componente di controllo, popolarlo con i dati ricevuti e infine procedere all’invio. 

Listato 6.15: invio dei dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

static int zn_sendmsg_dgram(struct kiocb *kiocb, struct socket *sock, 
            struct msghdr *msg, size_t len) 
{ 
    [ ... ] 
    if (unlikely((d->bi->flags & ZIO_DIR) == ZIO_DIR_INPUT)) 
        return -EOPNOTSUPP; 
 
    if (unlikely(!(zsk->flags & ZSOCK_CONNECTED))) 
        return -ENOTCONN; 
 
    /*Check if we have a block ready to send data*/ 
    if (block == NULL) { 
        err = __zn_get_out_block(zsk, d, &block, msg, 0); 
        if (err) 
            return err; 
    } 
 
    len = __zn_prepare_out_block(zsk, &skb, msg, block, len); 
    if (len < 0) 
        return len; 
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Dopo aver verificato che il socket su cui si sta operando sia connesso ad un canale di output, la 

prima operazione compiuta è l’allocazione di un nuovo blocco, in quanto alla base dell’intero ciclo 

di trasferimento. Questa operazione è demandata alla funzione interna __zn_get_out_block(). 

 

Listato 6.16: allocazione di un nuovo blocco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa funzione alloca in primo luogo una nuova struttura di controllo per il blocco e la popola con 

i dati “di controllo” provenienti dall’utente nel caso di SOCK_RAW, o con una versione di default 

gestita dal framework negli altri casi. Quindi in base a quanto specificato da questa struttura viene 

allocato un nuovo blocco di lunghezza corretta, in modo da poterlo utilizzare per ospitare i dati 

dell’utente.  

Terminata questa operazione è il momento di popolare il nuovo blocco con i dati veri e propri 

ricevuti dall’utente. Questa operazione è lasciata ancora una volta ad una funzione interna, 

__zn_prepare_out_block(). 

  

static int __zn_get_out_block(struct zn_sock *zsk, struct zn_dest *d, 
            struct zio_block **block, struct msghdr *msg, int type) 
{ 
    struct zio_control *ctrl; 
    int datalen; 
 
    ctrl = zio_alloc_control(GFP_KERNEL); 
    if (!ctrl) 
        return -ENOMEM; 
 
    if (type == SOCK_RAW) 
        memcpy_fromiovec((unsigned char *)d->chan->current_ctrl, 
                    msg->msg_iov, ZIO_CONTROL_SIZE); 
 
    memcpy((unsigned char *)ctrl, d->bi->chan->current_ctrl, ZIO_CONTROL_SIZE); 
     
    datalen = ctrl->ssize * ctrl->nsamples; 
    *block = d->bi->b_op->alloc_block(d->bi, ctrl, datalen, GFP_KERNEL); 
    if (IS_ERR(*block)){ 
        zio_free_control(ctrl); 
        return PTR_ERR(block); 
    } 
    zsk->out_block = *block; 
 
    return 0; 
} 
 
 

    if (block->datalen == block->uoff) 
        err = __zn_xmit_block(zsk, block, skb); 
    if (err) 
        return err; 
 
    return len; 
} 
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Listato 6.17: copia dei dati nel blocco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quest’ultima ha il compito di inizializzare la struttura sk_buff associata al blocco indicando 

l’interfaccia su cui dovrà essere inviato, la destinazione locale del pacchetto e il socket di 

provenienza e infine dovrà popolare il blocco con i dati ricevuti dall’utente.  

A questo punto il blocco è pronto ed è possibile procedere con il suo invio che, nel caso particolare, 

si riduce all’invocazione della funzione dev_queue_xmit(). Anche per questa operazione è 

presente una funzione interna, __zn_xmit_block(), la quale si riduce ad invocare la funzione 

appena citata per eseguire l’accodamento del blocco.  

Eseguita questa operazione il pacchetto passa nelle mani del kernel, che si occuperà di invocare la 

funzione di invio vera e propria dell’interfaccia di rete specificata. 

 

6.10.2 Invio multicanale: Sendto() 

 
Nei paragrafi precedenti si è discussa la possibilità di ottenere un servizio di acquisizione 

multicanale, nel quale dati provenienti da più canali vengono fatti convergere su di un unico socket.  

Parlando di operazioni di invio realizzare qualcosa di analogo è più complesso, in quanto non si 

sarebbe in grado di dare all’utente la possibilità di indicare verso quale canale inviare i dati. 

 

static int __zn_prepare_out_block(struct zn_sock *zsk, struct sk_buff **skb, 
            struct msghdr *msg, struct zio_block *block, int len) 
{ 
    struct zn_item *item; 
    struct zn_cb *cb; 
 
    item = to_item(block); 
    *skb = item->skb; 
    skb_set_owner_w(*skb, (struct sock *)zsk); 
    cb = (struct zn_cb *)(*skb)->cb; 
    cb->zsk = zsk; 
 
    if (msg->msg_name) 
        cb->flags |= ZSOCK_SENDTO; 
    else 
        cb->flags &= ~ZSOCK_SENDTO; 
 
    (*skb)->dev = get_output_device((struct sockaddr_zio *)msg->msg_name); 
    (*skb)->pkt_type = PACKET_HOST; 
 
    len = min_t(size_t, block->datalen - block->uoff, len); 
 
    if (memcpy_fromiovec(block->data + block->uoff, msg->msg_iov, len)) 
        return -EFAULT; 
 
    block->uoff += len; 
    return len; 
} 
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Tra le funzioni di invio in spazio utente è presente la funzione sendto(), grazie alla quale è 

possibile inviare dati ad un destinatario indicato in una apposita sockaddr_zio senza eseguire 

prima una operazione di connessione. Questa funzione è ideale per offrire la possibilità di invio 

verso più canali con un unico socket, pertanto PF_ZIO ne offre un pieno supporto.  

Listato 6.18: individuazione del destinatario di sendto() 

 

 

 

 

 

 

A questo scopo la funzione sendmsg() dello strato socket, prima di eseguire qualsiasi operazione, 

verifica se l’utente ha fornito una struttura sockaddr_zio popolata con i dati di un destinatario e, 

in caso affermativo, lo recupera inviando poi a quest’ultimo i dati ricevuti.  

L’individuazione del destinatario viene svolta utilizzando ancora la stessa funzione 

__zn_resolve() alla base dei processi gestiti da connect() e bind(). Le fasi successive 

dell’operazione di invio restano invece le medesime già descritte nel paragrafo precedente ma 

andranno ad utilizzare come destinatario il canale appena individuato. 

 

6.11 Poll() 

La chiamata di sistema poll() permette di attendere che uno o più eventi di interesse si verifichino 

su un insieme di file descriptor: ad esempio questa funzione permette di attendere che siano 

disponibili dei dati per la lettura, oppure che sia possibile eseguire una scrittura. Per ottenere questi 

servizi l’utente invoca la funzione poll(), fornendo un insieme di file descriptor e una maschera di 

bit per indicare a quali eventi è interessato. 

Dal punto di vista implementativo la chiamata di sistema poll() eseguita dall’utente scatena 

l’invocazione della funzione zn_poll() da noi definita.  

Dopo aver verificato che il socket sia connesso, viene invocata la funzione sock_poll_wait(), la 

quale permette, se necessario, di porre in attesa il processo in spazio utente aspettando che l’evento 

specificato si verifichi. Il secondo passo consiste nella determinazione delle operazioni che è 

possibile eseguire sul socket: se tra queste è presente anche quanto richiesto dall’utente allora il suo 

processo viene immediatamente risvegliato, altrimenti resta in attesa aspettando che sia possibile 

eseguire l’operazione richiesta.  

if (msg->msg_name) { 
    err = __zn_resolve((struct sockaddr_zio *)msg->msg_name, 
                &zsk->sendto_chan, zsk); 
    if (err) 
        return err; 
    d = &zsk->sendto_chan; 
} else { 
    if (unlikely(!(zsk->flags & ZSOCK_CONNECTED))) 
        return -ENOTCONN; 
} 
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Listato 6.19: la funzione poll() 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le possibilità più importanti analizzate riguardano la lettura e scrittura dei dati. Nel primo caso si va 

ad osservare la coda dei pacchetti in arrivo sul socket con la chiamata a skb_queue_empty(): se la 

coda non risulta vuota si comunicherà che è possibile leggere, restituendo una maschera con i bit 

POLLIN | POLLRDNORM abilitati. La scrittura invece viene considerata sempre possibile e pertanto si 

restituisce all’utente un apposita maschera POLLOUT | POLLWRNORM | POLLWRBAND.  

 

6.12 Endpoint della comunicazione: getname() 

La chiamata di sistema getpeername() permette allo spazio utente di ricevere informazioni circa 

l’altro partecipante alla comunicazione: da questa descrizione emerge che la procedura può essere 

invocata soltanto su un socket connesso. Obiettivo di questa funzione è quindi restituire allo spazio 

utente una struttura sockaddr_zio popolata con i dati relativi al canale con il quale è stata 

precedentemente stabilita una connessione. 

Dal punto di vista dell’utente è possibile ottenere queste informazioni tramite la chiamata di sistema   

getpeername(), fornendo come parametri il socket connesso e una struttura sockaddr_zio che 

verrà popolata dal sottosistema di rete con i dati richiesti. 

Questa chiamata viene tradotta nell’invocazione della funzione zn_getname() da noi implementata 

nello strato socket allo scopo di restituire le informazioni richieste. 

  

static unsigned int zn_poll(struct file *file, struct socket *sock, 
                            poll_table *wait) 
{ 
    struct sock *sk = sock->sk; 
    struct zn_sock *zsk = zn_sk(sk); 
    int mask = 0; 
 
    sock_poll_wait(file, sk_sleep(sk), wait); 
 
    if (!((zsk->flags & ZSOCK_CONNECTED) || (zsk->flags & ZSOCK_BOUND))) 
        return -ENOTCONN; 
 
    if (sk->sk_err) 
        mask |= POLLERR; 
    if (sk->sk_shutdown == SHUTDOWN_MASK) 
        mask |= POLLHUP; 
    if (sk->sk_shutdown & RCV_SHUTDOWN) 
        mask |= POLLRDHUP | POLLIN | POLLRDNORM; 
 
    if (!skb_queue_empty(&sk->sk_receive_queue)) 
        mask |= POLLIN | POLLRDNORM; 
 
    mask |= POLLOUT | POLLWRNORM | POLLWRBAND; 
 
    return mask; 
} 
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Listato 6.20: la funzione zn_getname() 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come visibile nel codice riportato, l'obiettivo è rigenerare una struttura sockaddr_zio pari a quella 

che avrebbe fornito l’utente in fase di connessione e quindi restituirla nella struttura dello stesso 

tipo fornita dall’utente. A questo scopo si procede a popolarne i campi in base ai dati relativi alla 

connessione aperta, facendo particolare attenzione all’eventualità che il socket possa essere 

collegato con più di un singolo canale. Al termine viene anche impostata la lunghezza della struttura 

dati restituita, in modo che possa essere utilizzata dallo spazio utente per accedere correttamente ai 

dati. 

  

static int zn_getname(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr, 
                        int *uaddr_len, int peer) 
{ 
    struct sock *sk = sock->sk; 
    struct zn_sock *zsk = zn_sk(sk); 
    struct sockaddr_zio *szio = (struct sockaddr_zio *)uaddr; 
    struct zn_dest *d = &zsk->connected_chan; 
 
    if (!((zsk->flags & ZSOCK_CONNECTED) || (zsk->flags & ZSOCK_BOUND))) 
        return -ENOTCONN; 
 
    szio->sa_family = AF_ZIO; 
    szio->dev_id = d->dev_id; 
    if (zsk->flags & ZSOCK_DEV_BOUND){ 
        szio->cset = PFZIO_BIND_ANY; 
        goto out; 
    } 
 
    szio->cset = d->cset->index; 
 
    if (zsk->flags & ZSOCK_CSET_BOUND){ 
        szio->chan = PFZIO_BIND_ANY; 
        goto out; 
    } 
 
    szio->chan = d->chan->index; 
 
    out:szio->host_type = 0;            /*Not used atm, set to zero*/ 
    memset(szio->hostid, 0, sizeof(szio->hostid)); 
    strcpy(szio->devname, d->cset->zdev->head.name); 
 
    *uaddr_len = sizeof(struct sockaddr_zio); 
 
    return 0; 
} 
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Sviluppi futuri 

 
Nei capitoli precedenti sono state esposte le nuove possibilità offerte dall’utilizzo di PF_ZIO per il 

dialogo con i dispositivi gestiti dal framework. Quanto mostrato ha sicuramente validità di per sé 

ma al contempo lascia spazio ad interessanti sviluppi futuri.   

 

Uno degli sviluppi più importanti già previsti è stato spesso citato nei capitoli precedenti riguarda la 

possibilità di trasferimento remoto dei blocchi ZIO. Avendo a disposizione un sistema 

perfettamente integrato all’interno del sottosistema di rete sarà possibile implementare apposite 

politiche di routing per permettere la trasmissione dei blocchi tra host remoti, sfruttando in 

particolare reti Ethernet. Questa caratteristica potrebbe permettere ad esempio di ricevere dati su un 

unico calcolatore centrale, permettendo così l’acquisizione anche da sensori molto distanti tra loro; 

analogamente un'unica macchina centrale potrebbe coordinare il funzionamento di numerosi 

attuatori, inviando loro blocchi ZIO. 

 

Un’altra possibilità di sviluppo consiste nell’introduzione di nuove caratteristiche, rendendo così 

sempre più versatile la nuova interfaccia PF_ZIO. Un esempio in questo senso può essere 

individuato nell’implementazione della chiamata di sistema mmap(), cercando di offrire all’utente 

un trasferimento  migliore dal punto di vista prestazionale: questa chiamata è raramente utilizzabile 

su di un socket ma, previa apposita organizzazione in memoria dei dati gestiti dal framework, è 

possibile il suo utilizzo anche in questo ambito. 

 

Un ultima possibilità di espansione è data dall’inclusione di PF_ZIO all’interno del meccanismo 

interface attualmente in sviluppo. Quest’ultimo permetterebbe di scindere il legame tra framework 

ZIO e char device oggi presente dando la possibilità di definire il tipo di interfaccia da utilizzare per 

il dialogo con il framework ed evitando così la creazione di char device per tutti i canali che non ne 

facciano uso. PF_ZIO si presterebbe perfettamente all’implementazione tramite questo 

meccanismo: in particolare  non sarebbe più implementato come buffer ma invece dialogherebbe 

con quest’ultimo, rendendo il sistema risultante più flessibile e permettendo all’utente di scegliere la 

tipologia di buffer da utilizzare.  
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Conclusioni 

 
Nell’ambito di questo progetto di tesi è stato possibile ottenere una nuova interfaccia per l’accesso 

al framework ZIO, basata sull’utilizzo del sottosistema di rete e in grado di offrire all’utente nuovi 

servizi che ne giustificano l’adozione. Oltre ad offrire le stesse possibilità già presenti nel 

meccanismo d’accesso ai dati corrente, PF_ZIO risolve il problema dell’acquisizione 

contemporanea da più canali e permette di eseguire trasferimenti con caratteristiche differenti in 

base alla tipologia di socket utilizzato. Inoltre, grazie alla struttura adottata, è possibile eseguire lo 

sniffing dei pacchetti in transito sull’interfaccia di rete ZIO, caratteristica molto utile per 

diagnosticare eventuali problemi di trasferimento ad esempio in fase di sviluppo di un nuovo 

device.  

Infine il progetto verrà presto integrato all’interno del framework ZIO, garantendone uno sviluppo 

successivo. Si pensa in particolare all’introduzione della possibilità di trasferimento remoto dei 

blocchi ZIO, funzionalità per cui sono già state poste solide basi. 
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