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PrefazioneL'intenzione del presente lavoro è quella di desrivere l'attività svolta du-rante il periodo di tiroinio presso la ditta EAS Elettronia s.p.a. di Shio(VI). Il progetto sviluppato è stato ommissionato da un'azienda he pro-due attrezzature e dispositivi per studi dentistii e laboratori odontoteni-i, la Euronda s.p.a., anh'essa operante nel territorio vientino. Lo sopoera quello di impiegare il modulo RCM 5700 della Rabbit per realizzareun sistema di gestione remota, via web, da appliare alle autolavi persterilizzazione prodotte dalla ditta ommittente.La tesi inizia on una disussione sulle spei�he di progetto e sugli so-pi da raggiungere in relazione ai numerosi vantaggi he si possono ottenereon una gestione remota via web di una mahina. Viene riportata poi unadesrizione sommaria del prinipio di funzionamento delle autolavi e deiili di sterilizzazione tipiamente usati. I apitoli suessivi entrano nelmerito della progettazione desrivendo l'hardware e il sistema di sviluppoa disposizione, il metodo di interfaiamento on la mahina da gestire,l'interfaia di rete TCP/IP e aluni aspetti di siurezza della pagine web.Un apitolo viene dediato all'utilizzo delle nuove tenologie web per l'ag-giornamento in tempo reale delle variabili di interesse sulle pagine web.In�ne, vengono tratte le onlusioni sul lavoro svolto e vengono espostealune onsiderazioni sugli ulteriori possibili sviluppi della gestione e delmonitoraggio via web di mahine.
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Capitolo 1IntroduzioneIl rapido sviluppo he l'elettronia digitale ha avuto in questi ultimi an-ni ha molto ambiato la progettazione, e quindi le modalità di utilizzo ele funzionalità, di ogni tipo di dispositivo impiegato in ambito ivile, in-dustriale e medio. Talvolta, lo sviluppo di un'elettronia più so�stiatain un dispositivo ha portato ad una onsistente diminuzione della om-ponente meania presente nel dispositivo stesso e ad una onseguentediminuzione del osto del materiale e di produzione. Si pensi per esem-pio all'evoluzione he hanno avuto i riproduttori di musia portatili: dallettore di audioassette utilizzato negli anni '80, on limitate funzionalitàe on una preponderante presenza di parti meanihe, al lettore di MP3dei giorni nostri, on funzionalità molto varie e on una totale assenza diparti meanihe in movimento.I passi da gigante ompiuti nella progettazione e nella produzione diiruiti integrati hanno permesso di aumentare le potenzialità dei hipmantenendo inalterati osto e quantità di siliio impiegato. Molte periferi-he, he per poter essere utilizzate prima rihiedevano l'utilizzo di un hipprogettato ad ho, ora vengono inserite nello stesso die del miroproessorehe le va ad utilizzare, onsentendo un enorme risparmio di spazio nellasheda ed una importante sempli�azione nella progettazione del irui-to. Questo ha spinto tutti i ostruttori di dispositivi dotati di elettroniadi ontrollo ad aggiungere ai propri prodotti aratteristihe aessorie divario tipo ome la onnettività di rete, porte di omuniazione seriale, lapossibilità di riprodurre suoni o la presenza di shermi a olori di tipotouh.Anhe prodotti di nihia, ome le autolavi per dentisti, hanno subitouna forte evoluzione nel orso degli anni, he le ha rese più funzionali, piùe�ienti e più pratihe da utilizzare. In questo ontesto si vuole poterdotare le autolavi di una sheda di espansione opzionale he permetta il



4 Introduzioneollegamento della mahina alla rete ethernet.I vantaggi he si possono trarre dalla onnessione di una mahinaalla rete ethernet sono innumerevoli e possono essere riassunti nei seguentipunti:� possibilità di gestire una o più mahine ontemporaneamente attra-verso un omputer o un qualsiasi dispositivo he si possa onnetteread una rete ethernet e he possa navigare sul web. Le possibilità digestione sono limitate solamente dalle funzionalità messe a disposizio-ne sulle pagine web e dalla memoria del sistema. Questa funzionalitàpuò essere partiolarmente utile per la gestione ontemporanea di piùmahine sia in fase di normale utilizzo he di ollaudo.� Dato he la gestione della mahina può avvenire utilizzando un sem-plie browser, è su�iente utilizzare un dispositivo di limitate presta-zioni ed inoltre non è neessario installare alun appliativo. La ma-hina è quindi gestibile immediatamente da qualunque postazione diuna rete ethernet.� È possibile proteggere l'aesso alle pagine web, e quindi alla gestionedella mahina, tramite un nome utente e una password. Tutti i datirelativi alle operazioni svolte da iasun operatore possono esserememorizzati per una futura onsultazione.� È possibile prevedere l'esistenza di più gruppi di utenti aventi di�e-renti diritti di aesso alle pagine web. Si può per esempio reare ungruppo di utenti standard he possa eseguire solamente le operazionidi gestione ordinaria e un gruppo di utenti amministratori he possaeseguire anhe operazioni di manutenzione.� Le operazioni di gestione ordinaria e straordinaria potrebbero venireeseguite anhe da un utente ollegato ad internet dall'altra parte delmondo se la sheda di rete dell'autolave è resa raggiungibile attra-verso internet. Questo potrebbe failitare enormemente, per esempio,la rilevazione di eventuali guasti a distanza, senza la presenza di untenio di fronte alla mahina.� È possibile sfruttare la onnessione di rete per sariare, anhe inmaniera automatia, dati della mahina di partiolare interesse, inun omputer he svolga la funzione di server.



1.1 Obiettivi da raggiungere 51.1 Obiettivi da raggiungereCome già antiipato, l'obiettivo di questo lavoro di tesi è stato quello diprogettare un dispositivo he permetta la gestione da remoto di autolaviper dentisti tramite pagine web. La sheda da aggiungere deve esseredotata delle seguenti aratteristihe:� deve poter gestire l'intera suite di protoolli, dal HTTP all'ethernet,neessari per l'utilizzo di pagine web;� deve dare la possibilità di srivere delle funzioni CGI (Common GateInterfae) per poter innesare delle elaborazioni lato server da unapagina web;� deve dare la possibilità di ondividere variabili C on le pagine HTMLdel server;� deve memorizzare le pagine web neessarie per la gestione dell'auto-lave;� deve essere in grado di dialogare on l'autolave mediante lo standarddi omuniazione seriale RS-232.Le apaità di gestione he vengono pretese sono basilari e rihiedonoprinipalmente di poter avviare ed interrompere i vari ili di sterilizzazioneraogliendo dalla mahina e visualizzando in tempo reale un erto nume-ro di informazioni. In partiolare le variabili he devono essere aquisiteon una frequenza di almeno un ampione ogni 2 seondi sono:� temperatura interna della amera di sterilizzazione;� temperatura della fasia esterna;� temperatura del generatore di alore;� pressione interna della amera.Poihé il modulo web dovrebbe poter funzionare sia on i nuovi he oni vehi modelli di autolave, è rihiesto di prevedere la ompatibilità delwebserver on i due di�erenti set di omandi utilizzati per ontrollare lemahine tramite porta seriale. Inoltre, per la progettazione delle pagineweb viene rihiesto di riprodurre la medesima interfaia gra�a he si puòtrovare nei nuovi modelli di autolave.



6 Introduzione1.2 Desrizione di un'autolaveCon il termine autolave viene generalmente indiato un ontenitore nelquale la hiusura ermetia del operhio viene garantita da una pressioneinterna al reipiente maggiore rispetto a quella esterna.In senso più stretto, vengono hiamate autolavi anhe le mahine uti-lizzate prinipalmente in ambito medio, ome ospedali o studi dentistii,per la sterilizzazione di attrezzature di vario tipo. In questo aso l'auto-lave è essenzialmente una aldaia apae di produrre vapore aqueo adelevata temperatura all'interno di una amera sotto pressione. In om-merio esistono autolavi di varie dimensioni; il volume della amera puòvariare dai 3 ai 150 litri per le sterilizzatrii da laboratorio e dai 500 ai 1500litri per quelle ad uso ospedaliero. Un esempio di autolave per dentisti èriportato nelle �gure 1.1a e 1.1b.

(a) Autolave Euronda E9 Insetion (b) hiusura dell'autolavePrinipio di funzionamento di un'autolaveLa amera di sterilizzazione di un'autolave è ostituita da due involuri aforma di bihiere posti uno all'interno all'altro. Come si può vedere dalla�gura 1.1, nell'interapedine he si forma tra le due parti della amerairola il vapore aqueo. All'apertura della valvola di eserizio (operatingvalve) il vapore entra nella amera di sterilizzazione e, essendo più legge-ro dell'aria, tende ad oupare il volume superiore del ontenitore. L'ariapresente è quindi ostretta ad usire dal basso attraverso la valvola termo-statia he si rihiude solamente quando inizia a passare del vapore. Latotale espulsione dell'aria è neessaria per l'ottenimento di vapore saturo,ioè in equilibrio on la fase liquida, e quindi per l'ottenimento di vapore



1.2 Desrizione di un'autolave 7ad elevata temperatura he garantisa la ompleta sterilizzazione del a-rio inserito. Nelle autolavi di nuova generazione il vapore saturo vieneprodotto da un generatore esterno e poi iniettato nella amera già svuotatadall'aria tramite una pompa.

Figura 1.1: prinipio di funzionamento dell'autolaveFasi della sterilizzazioneLe autolavi utilizzano un ilo di sterilizzazione standardizzato ompostoda varie fasi. Nella prima di queste fasi, nella amera di sterilizzazio-ne viene prodotto il vuoto mediante l'utilizzo di una pompa meania.Generalmente si fa distinzione tra vuoto meanio singolo e frazionato.Nel primo aso la pompa aspira in un'unia volta le sahe d'aria presen-ti nella amera, permettendo osì la orretta sterilizzazione di strumentisingoli o imbustati. Nel deondo aso, invee, una pompa a doppia testae�ettua ripetute fasi di depressione (solitamente 3) garantendo la perfet-ta aspirazione delle sahe d'aria presenti nella amera di sterilizzazionee all'interno di oggetti avi e porosi. La seonda fase del proesso di ste-rilizzazione prevede he la mahina generi vapore faendo aumentare la



8 Introduzionepressione della amera �no al valore nominale previsto dal ilo (per esem-pio 2.05 bar). Segue poi un periodo di mantenimento della temperaturae della pressione nella amera, per un tempo predeterminato, al �ne diottenere la sterilizzazione. Alla �ne di questa fase avviene lo sario delvapore. Suessivamente il ario sterilizzato viene asiugato, in ambien-te rigorosamente sottovuoto, eventualmente on l'ausilio di riirolazionedi aria sterile. Quest'ultima fase è estremamente importante dato he glistrumenti umidi sono più failmente aggredibili dai mirorganismi presentinell'atmosfera.Esempi di ili di sterilizzazioneDi seguito vengono riportati aluni esempi di ili di sterilizzazione dispo-nibili nelle autolavi di tipo B prodotte da Euronda.� B 134: la fase di sterilizzazione ha una durata di 4 minuti. Latemperatura e la pressione mantenute durante questo periodo sonorispettivamente di 135.5 °C e di 2.16 bar. La fase di asiugatura hauna durata di 15 minuti. Per un'autolave on amera da 24 litri,il massimo ario solido sterilizzabile è di 6 Kg, mentre il massimoario poroso è di 2 Kg.� B 134 PRION: ome la B 134 solo he la fase di sterilizzazione hauna durata di 18 minuti.� B 121: la fase di sterilizzazione ha una durata di 20 minuti, mentrela temperatura e la pressione di eserizio sono rispettivamente di122.5 °C e 1.16 bar. La fase di asiugatura ha una durata di 15minuti. Per un'autolave on amera da 24 litri, il massimo ariosolido sterilizzabile è di 6 Kg, mentre il massimo ario poroso è di2 Kg.� B 134 RAPIDO: rispetto al ilo B 134 ha una fase di sterilizza-zione della durata di 3 minuti e 30 seondi e una fase di asiugaturadi appena 5 minuti. Per un'autolave on amera da 24 litri, il mas-simo ario solido sterilizzabile è di 0.6 Kg, mentre il massimo arioporoso è di 0.2 Kg.� B 134 PRION RAPIDO: simile al ilo B 134 PRION ad eettodel tempo di asiugatura he è di soli 5 minuti e dei arihi massimihe sono di 0.6 Kg per oggetti solidi e di 0.2 Kg per oggetti porosi.



1.2 Desrizione di un'autolave 9Nelle autolavi possono essere a disposizione anhe i seguenti ili spe-iali di test he permettono di ontrollare e erti�are l'e�aia dellasterilizzazione:� test di Bowie-Dik: on questo test viene veri�ata la apaità dirimozione dell'aria e penetrazione del vapore nei arihi porosi. Siinserise nella amera un ontenitore hiuso al ui interno si trova unampione di arta speiale he ambia di olore se esposta ad unaerta pressione di vapore aqueo saturo. La onferma del orrettofunzionamento della mahina si ha se alla �ne del test la artina ètotalmente e uniformemente virata.� Helix test: permette di veri�are la penetrazione del vapore saturoall'interno di piole avità. Il ampione di test è ostituito da unviratore (artina he ambia olore) posto all'interno di una apsulasigillata, messa in omuniazione on l'esterno attraverso una anulalunga 1.5 m e on diametro del foro di 2 mm.� Vauum test: valuta la apaità della sterilizzatrie di raggiungeree mantenere il vuoto ad una pressione di 0.86 bar.



10 Introduzione



Capitolo 2Il modulo Rabbit RCM 5700Per lo sviluppo del progetto è stato deiso di impiegare il modulo RCM5700 prodotto dalla Rabbit semiondutor (vedi �gura 2.1). Questo dispo-sitivo non è altro he una sheda dalle dimensioni molto ompatte (51mm x31mm) dotata di tutta la omponentistia neessaria per l'implementazionedi un piolo webserver. L'impiego di questa modulo è onveniente in ap-pliazioni nelle quali un semplie miroontrollore risulterebbe insu�ienteper via della sarsa disponibilità di memoria, mentre l'utilizzo di un per-sonal omputer risulterebbe eessivo per le potenzialità, ma soprattuttoper l'ingombro, il onsumo di energia ed il osto.Le prinipali aratteristihe messe a disposizione dal modulo sono:� miroontrollore Rabbit 5000 on lok a 50 MHz;� una porta ethernet 10/100Base-T;� una memoria �ash da 1 MByte;� una memoria SRAM da 128 KByte;� �no a 35 linee di GPIO;� 6 porte seriali on�gurabili;� un orologio Real-Time battery-baked;� 10 timer a 8 bit;� 1 timer a 10 bit;� un wathdog timer;� 4 anali PWM.



12 Il modulo Rabbit RCM 5700Molte di queste aratteristihe non sono neessarie per lo sviluppo diquesto progetto, altre, ome la memoria �ash e la memoria RAM di disretedimensioni, sono invee di fondamentale importanza. Anhe la disponibi-lità di porte seriali on�gurabili è una aratteristia indispensabile dato ilbisogno di omuniare on la mahina attraverso l'interfaia RS-232.L'RCM 5700 è dotato di un onnettore PCI Express sul quale giun-gono tutte le linee neessarie per l'alimentazione e per l'interfaiamentoon l'hardware di un'altra sheda. In questo modo possono essere sfrutta-te appieno tutte le potenzialità messe a disposizione dal miroontrolloremontato sul modulo.Come si vedrà nei seguenti paragra� i moduli Rabbit sono vendutiorredati di un buon sistema di sviluppo e, soprattutto, di una notevolequantità di librerie utili alla realizzazione di varie appliazioni.

Figura 2.1: modulo Rabbit RCM 5700
2.1 Composizione hardware del moduloCome risulta evidente dalla �gura 2.1 il modulo utilizzato è prinipalmenteomposto da tre omponenti: il miroontrollore, la memoria �ash, ed ilhip per l'implementazione della omuniazione 10/100Base-T. Questi treintegrati verranno qui brevemente desritti.



2.1 Composizione hardware del modulo 132.1.1 Il miroontrollore R5000Il Rabbit 5000 è un miroontrollore he presenta ridottissime emissioni didisturbi elettromagnetii, progettato espressamente per l'impiego in siste-mi di ontrollo embedded, in sistemi di omuniazione e nella onnettivitàdi rete. A livello di arhitettura questo miroontrollore eredita moltearatteristihe dello Z80 e dello Z180 dei quali, però, rappresenta un'im-portante evoluzione. In partiolare il Rabbit 5000 ha un bus interno a 16bit he ha permesso di migliorare le performane di utilizzo di memorieesterne a 16 bit. La frequenza massima di funzionamento è di 100 MHz,mentre la massima quantità di memoria he può indirizzare è di 16 MB. Ilore ha una tensione di funzionamento di 1.8 V he permette di limitare ionsumi; i pin di I/O, invee, lavorano on una tensione di 3.3 V. Il Rabbit5000 può vantare numerose periferihe, tra le quali: 8 anali di DMA, 6porte seriali on�gurabili e ompatibili on le spei�he IrDA, �no a 48pin di I/O generii, 4 anali PWM, apture e ompare, wathdog timer,deoder di posizione a quadratura e lok on batteria. Inoltre, il miro-ontrollore omprende anhe 128 KB di memoria ad elevate prestazioni,utilizzabile sia per istruzioni sia per dati. In�ne, per quanto riguarda laonnettività, l'R5000 è dotato di un MAC Ethernet 10/100 Base-T oninterfaia standard per il ollegamento on il bloo PHY, e di un MAC802.11 b/g ompatibile on vari rietrasmettitori wireless.Il Rabbit permette l'eseuzione del boot da memorie seriali esterne,evitando quindi l'utilizzo di una memoria parallela he rihiederebbe unanotevole oupazione di area per le piste. Importante è anhe la disponi-bilità di 4 livelli di priorità per le interruzioni he permettono una rispostain real-time a vari eventi.Caratteristihe del miroontrolloreIl Rabbit 5000 è dotato di aluni partiolari aorgimenti he hanno per-messo il totale annullamento dei problemi relativi ai disturbi EMI irradiati.L'ampiezza di tali radiazioni è infatti attenuata dalla presenza dello spe-trum spreader, dallo spegnimento dei lok interni non utilizzati e dalladivisione tra i piani di riferimento del ore del proessore e delle GPIO (ilhe ridue il rumore da rosstalk). Lo spreader spetrum, quando abilitato,ontinua a omprimere e allargare il lok prinipale in maniera tale da di-stribuire l'energia del segnale in un ampio range di frequenze. In �gura 2.2è possibile onstatare l'e�etto dello spetrum spreader nella diminuzionedei pihi delle armonihe del lok.



14 Il modulo Rabbit RCM 5700

Figura 2.2: e�etto dello spetrum spreader nella riduzione dei disturbiIl set di istruzioni a disposizione permette di ottenere dalla ompila-zione del odie C prestazioni elevate in termini di e�ienza e di veloitàdi eseuzione. È possibile e�ettuare operazioni di load e store di dati edoperazioni logihe o aritmetihe a 16 o 32 bit in soli 2 ili di lok. Lamoltipliazione di dati a 16 bit rihiede invee 12 olpi di lok.Il Rabbit 5000, grazie all'indirizzamento a 24 bit, ad un bus dati a8/16 bit, 3 linee hip selet, 2 di output enable e 2 di write enable, puòinterfaiarsi direttamente on 6 memorie per una totale apaità di storagedi 16 MB massimi. Inoltre, la presenza di una memoria SRAM, interna,di 128 KB permette la rapida memorizzazione di dati temporanei a 16 bit.Il miroontrollore è dotato di 6 porte di I/O parallele a 8 bit, perun totale di 48 GPIO e 6 porte seriali delle quali tutte sono on�gurabiliper omuniazioni asinrone, 4 sono on�gurabili anhe ome SPI e 2 sonoon�gurabili anhe per lo standard SDLC/HDLC oramai poo utilizzato.Tra le numerose periferihe a disposizione abbiamo 2 ingressi apture tem-porizzati da un timer interno (he possono essere utilizzati per la misura diperiodi), 2 deoder di quadratura (iasuno dei quali dotato di due ingressiinterfaiabili direttamente on enoder ottii e un ontatore a 8 o 10 bit),4 anali PWM a 1024 livelli. I segnali PWM possono essere �ltrati perreare un onvertitore D/A a 10 bit. Inoltre, sono a disposizione 3 sistemidi timer. Il Timer A onsiste in 10 ontatori a 8 bit programmabili, 6 deiquali possono essere on�gurati in asata. Il Timer B invee omprendeun ontatore a 10 bit, due math register e due step register. Al rag-giungimento del valore ontenuto nel math register può essere generataun'interruzione oppure può essere modi�ato il valore di un pin e il valore dimath può essere inrementato del valore memorizzato nello step register.



2.1 Composizione hardware del modulo 15Il Timer C è invee un ontatore a 16 bit programmabile ed utilizzabileper generare segnali PWM o segnali per il deoder di quadratura.L'R5000 permette di lavorare on sistemi operativi protetti on duelivelli di priorità: system e user. Questo onsente di eseguire odie perappliazioni ritihe senza he venga interrotto da odie utente a bassapriorità. Inoltre, uno spazio di memoria di 4 KB può essere protetto ontrola srittura aidentale ad opera di odie utente.Otto sono i anali di DMA utilizzabili on periferihe e memorie siaesterne he interne he onsentono di ridurre notevolmente il ario dilavoro del proessore dovuto al trasferimento di dati da e verso le periferiheollegate.La onnettività di rete ethernet è implementabile grazie alla presenzadel MAC Ethernet 10/100 Base-T ollegabile ad un anale DMA per fa-ilitare il trasferimento dei dati. La periferia è totalmente ompatibileon lo standard 802.3, inluso il supporto per l'autonegoziazione, il linkdetetion, indirizzo multiast ed indirizzo broadast. L'interfaiamentoon il hip he implementa il layer �sio è possibile grazie all'interfaiaMII (Media Indipendent Interfae) standard. L'R5000 è dotato anhe diun MAC 802.11b/g, anh'esso utilizzabile on il DMA, per la realizzazionedi reti wireless ad infrastruttura oppure ad-ho. L'interfaiamento oni diversi rietrasmettitori è onsentito dalla presenza di due onvertitori,A/D e D/A, ad elevata veloità e di una porta seriale sinrona di on-trollo. Inoltre, è disponibile un onvertitore A/D a basse prestazioni per ilmonitoraggio della potenza di trasmissione. Tutti i onvertitori possono es-sere utilizzati per sopi generii qualora non si faia uso della onnessionewireless.



16 Il modulo Rabbit RCM 5700Shema a blohi del miroontrollore

Figura 2.3: shema a blohi del miroontrollore R5000



2.1 Composizione hardware del modulo 172.1.2 Integrato ICS1893Questo omponente implementa il livello �sio di una omuniazione ether-net di tipo 10/100 Base-TX on protoolli di aesso multiplo e rilevazionedella portante e delle ollisioni e si interfaia direttamente, attraverso unbus on�gurabile, al sottolivello MAC del layer di ollegamento.Grazie alla presenza di un digital signal proessor (DSP) questo om-ponente può trasmettere e rievere dati su avi non shermati (UTP) diategoria 5 on attenuazioni superiori ai 24 dB a 100 MHz, e�ettuandoinoltre una orrezione virtuale degli errori generati dai pahetti killer, os-sia pahetti omposti in modo tale da produrre un segnale ostante apaedi far perdere la sinronia al rievitore.L'interfaia verso il mezzo trasmissivo (Media Dependent Interfae)può essere on�gurata per operare in modalità half-duplex o full-duplex adata rates di 10 o 100 Mbits, oppure per utilizzare la funzione di autone-goziazione al �ne di onordare on gli altri utenti della rete una modalitàdi omuniazione omune. Inoltre, è possibile realizzare sistemi in ui ildispositivo funzioni da semplie nodo della rete, da ripetitore oppure daswith.Per on�gurare il modo di funzionamento desiderato per il dispositivosono disponibili due diversi metodi: quello hardware, he prevede di set-tare aluni pin del omponente, e quello software, he invee prevede dion�gurare aluni registri interni aessibili mediante la porta MII SerialManagement. Quando il pin denominato HW/SW è al valore logio 1, allo-ra è selezionata la modalità di on�gurazione software e, vieversa, quandoè al valore logio 0 è selezionata la modalità di on�gurazione hardware.Il omponente è montato su un ontenitore TQFP da 64 pin.Funzionamento del dispositivoL'ICS1893 è un omponente he proessa un �usso di dati bidirezionaletra il livello MAC e il livello �sio di un altro NIC (Network InterfaeController). Quando si devono trasmettere dati, questi vengono passati alomponente sotto forma di una sequenza di blohetti di 4 o 5 bit a seondadel tipo di interfaia utilizzata. I dati vengono poi serializzati in un uniostream di bit, debitamente odi�ati e poi trasmessi sul avo attraversoun trasformatore di isolamento. Durante la riezione, invee, avviene ilproesso ontrario: lo stream di bit raggiunge il omponente attraversoun ulteriore trasformatore, viene deodi�ato e poi ridotto nuovamente inblohetti di 4 o 5 bit he vengono inviati al MAC.



18 Il modulo Rabbit RCM 5700Nel funzionamento a 100 Mbits, durante la trasmissione, l'ICS1893riostruise ogni frame MAC dai pahetti rievuti e lo inapsula on unoStart-of-Stream Delimiter (SSD) e uno End-of-Stream Delimiter (ESD). Inpartiolare, l'SSD va a sostituire i primi 8 bit del preambolo di ogni frame,mentre l'ESD viene messo in oda per segnalare la �ne del frame stesso.Durante la riezione, invee, l'ICS1893 sostituise i bit degli SSD on ilpezzo di preambolo originale ed elimina l'ESD, di modo he il MAC loalerieva una opia inalterata del frame inviato dal MAC remoto. Duranteil periodo in ui non si sta né rievendo né trasmettendo, il omponentesegnala e rileva la ondizione di IDLE della linea.Nel funzionamento a 10 Mbits, invee, dato he il preambolo dei frameMAC riostruiti ontiene già una sequenza di start, l'ICS1893, durante lafase di trasmissione, aggiunge solo una delimitatore di �ne (IDL) in oda alframe MAC. In riezione il preambolo viene utilizzato dal omponente perottenere la sinronizzazione del lok e l'IDL viene tolto al �ne ottenereuna opia preisa del messaggio inviato dal MAC remoto. Durante le fasi inui il omponente non sta rievendo o trasmettendo, l'integrità del analedi omuniazione è sempre monitorata grazie ad una sequenza di impulsi(Normal Link Pulses) inviati e rilevati sulla linea dai partner della rete.Oltre all'inapsulamento, i segnali he transitano attraverso l'ICS1893subisono numerose elaborazioni neessarie al �ne di rendere possibili le va-rie modalità di omuniazione. Nei prossimi paragra� verranno illustrati iblohi prinipali responsabili di queste elaborazioni e alune delle inter-fae più importanti disponibili all'interno del omponente. Uno shema ablohi dell' ICS1893 è rappresentato in �gura 2.4.

Figura 2.4: diagramma a blohi dell'ICS1893



2.1 Composizione hardware del modulo 19Blohi di elaborazione del segnaleL'ICS1893 implementa al suo interno il livello �sio del modello OSI o-sì ome è de�nito dallo standard ISO/IEC 8802-3, e ioè omposto daiseguenti livelli di elaborazione dei segnali:� Physial Coding Sublayer (PCS);� Physial Medium Attahment sublayer (PMA);� Physial Medium Dependent sublayer (PMD);� Auto-Negotiation sublayer.Ciasuno dei primi due sublayer è implementato per mezzo di un moduloper la trasmissione e uno per la riezione, mentre gli altri due sublayer sonorealizzati da un unio modulo. Le operazioni he è neessario ompieresui segnali durante il funzionamento a 10 Mbits sono notevolmente piùsemplii rispetto a quelle neessarie nel funzionamento a 100 Mbits; questoè essenzialmente legato al fatto he per veloità di trasferimento inferiori,la banda oupata è più limitata e di onseguenza è su�iente una odi�adei segnali più semplie per garantire il funzionamento della omuniazione.Per non appesantire ulteriormente la trattazione di questo argomen-to, di seguito verranno illustrate le interfae di maggior interesse e leoperazioni svolte nei vari livelli solo nel aso del funzionamento a 100 Mbits.Modulo PCS di trasmissioneQuesto modulo rieve i blohi di dati dal MAC e li onverte, seondo laodi�a 4B/5B, in blohi di 5 bit i quali prendono il nome di simboli. Idati osì ottenuti vengono poi serializzati e passati al sublayer PMA. IlPCS ha anhe il ompito di inapsulare il frame proveniente dal MAC onlo Start-of-Stream Delimiter (SSD) e l' End-of-Stream Delimiter (ESD).In�ne il PCS si oupa anhe della rilevazione e segnalazione delle olli-sioni. Si noti he la odi�a 4B/5B, oltre a onsentire la risoluzione diproblemi relativi alla trasmissione di lunghe sequenze di bit uguali, mettea disposizione 16 simboli, da 5 bit iasuno, utili per le funzioni di ontrollodella trasmissione (SSD, ESD, IDLE, et..).Modulo PMA di trasmissioneQuesto modulo e�ettua la onversione dello stream di dati rievuto dalPCS nel formato NRZI (Non Return to Zero Inverted) per poi inviare la



20 Il modulo Rabbit RCM 5700sequenza di bit ottenuta al modulo Twisted-Pair Physial Medium Depen-dent (TP-PMD). Il PMA inoltre utilizza un PLL digitale per generare illok di trasmissione (25 MHZ nel aso 100Mbit) a partire da un lokinterno di riferimento.Modulo PCS di riezioneIl modulo PCS di riezione aquisise dal layer PMA il segnale di loke lo stream di bit oggetto della trasmissione. Quando il link è nello sta-to di riposo, il modulo rieve solamente simboli di IDLE (sequenza di bittutti a 1). Nel momento in ui lo stream di bit presenta due zeri nonontigui, il PCS analizza i bit he seguono per rilevare un eventuale SSD.Nel aso in ui una trasmissione stia per avere inizio, il modulo sostitui-se i bit dello SSD on il primo byte del preambolo standard ed inizia aspezzettare lo stream in blohetti di 5 bit, i quali vengono sottoposti alladeodi�a 4B/5B e poi inviati all'interfaia MAC. Queste operazioni ven-gono ripetutamente eseguite �no a he non si veri�a una delle seguentisituazioni:� si rieve un ESD: in questo aso il modulo non trasmette al PCS ibit relativi al delimitatore di �ne dello stream e passa allo stato diIDLE;� si rieve un simbolo non identi�ato ome dato o ome segnale diontrollo: in questa ondizione il PCS mette a 1 il segnale di erroredi riezione (RX ER) e ontinua a proessare il �usso di bit;� si rieve prematuramente un segnale di IDLE: il modulo segnala lapresenza di un errore in maniera analoga al aso preedente e passaallo stato di riposo.In�ne, il modulo PCS di riezione è anhe responsabile della rilevazionedella portante (arrier sensing).Modulo PMA di riezioneQuesto modulo e�ettua la deodi�a NRZI (Non Return to Zero Inverted)dello stream di bit in arrivo dal layer PMD e trasmette il segnale osì otte-nuto al PCS. Questo modulo è anhe responsabile della generazione di unsegnale di lok della stessa frequenza di quello utilizzato dal trasmettito-re. Per fare iò il PLL interno al modulo si sinronizza automatiamenteon il lok estratto dal segnale rievuto. Nel aso in ui, per una parti-olare sequenza di bit, il PLL non sia in grado di agganiarsi al segnale in



2.1 Composizione hardware del modulo 21riezione, il PMA attiva un segnale di errore he può essere rilevato dallalettura di un registro di stato.Modulo TP-PMDIl modulo PMD si interfaia direttamente on il mezzo trasmissivo, hein questo aso è un avo di rame intreiato, ed è responsabile di numeroseoperazioni, sui segnali he transitano, neessarie per poter trasmettere adata rate di 100 Mbits. Le prime due elaborazioni e�ettuate su questolayer, stream ipher srambling/desrambling e oding/deoding MLT-3,hanno essenzialmente lo sopo di limitare le emissioni di disturbi elettro-magnetii e la quantità di energia trasmessa nella banda di frequenza 20 -100 MHz. Il segnale osì elaborato può ontenere, però, lunghe sequenzedi bit uguali le quali ausano la �uttuazione della omponente DC del se-gnale. Questo e�etto, anhe hiamato baseline wander ridue l'immunitàai disturbi dato he il rievitore può misurare una tensione media moltosostata dal valore nominale. Per ovviare a questo problema il moduloPMD realizza un e�ae ripristino della omponente ontinua del segnalerendendo la omuniazione molto robusta. Un'altra elaborazione eseguitasul segnale rievuto è quella he viene hiamata adaptive equalization heonsiste nel ompensare le distorsioni, di fase e di ampiezza, originate dal-la trasmissione, ad elevato data rate, su un avo di rame. In�ne il PMDmette a disposizione la funzione di auto polarity orretion he intervienequalora venga invertita la polarità del segnale in ingresso.Modulo di autonegoziazioneIl modulo di autonegoziazione, quando attivato, sambia on gli altri utentidella linea informazioni riguardanti le possibili modalità di omuniazionealla sopo di determinare le massime prestazioni raggiungibili da tutti.Media Indipendent InterfaeAbbiamo già detto he la omuniazione tra il livello MAC e l'ICS1893è realizzata tramite l'interfaia standard MII, he permette di svinolaredal mezzo trasmissivo utilizzato la progettazione della parte di sistemaa monte del layer �sio. Il bus, per onsentire una trasmissione di tipoFull-Duplex, utilizza linee diverse per la trasmissione e la riezione.I segnali dediati alla trasmissione sono:� TXD[3:0℄: sono le linee impiegate per trasferire in parallelo blohettidi 4 bit;



22 Il modulo Rabbit RCM 5700� TXCLK: è il segnale di lok per sinronizzare la trasmissione deiblohetti;� TXEN: è il segnale he abilita la trasmissione;� TXER: è il segnale he avverte il layer �sio dell'esistenza di unproblema nella trasmissione dei blohetti.Analogamente i segnali dediati alla riezione sono:� RXD[3:0℄: sono le linee impiegate per rievere i blohetti di 4 bit;� RXCLK: è il segnale di lok per sinronizzare la riezione dei blo-hetti;� RXEN: è il segnale he abilita la riezione;� RXER: è il segnale on ui il layer �sio avverte il MAC di averrievuto una sequenza di bit errata.Il lok he sinronizza i due interloutori è sempre fornito da un appo-sito bloo dell'ICS1893. In aggiunta il omponente fornise al sottolivelloMAC anhe il segnale di Carrier Sense (CRS) e di Collision Detet (COL).Interfaia verso il anale trasmissivoL'ICS1893, ome abbiamo più volte sottolineato, è progettato per realiz-zare onnessioni tramite oppie di avi di rame intreiati (Twisted Pair).I pin dell'integrato, tuttavia, non possono essere ollegati direttamente almezzo trasmissivo ma tra i due estremi deve essere interposto un sistemadi isolamento e di adattamento d'impedenza he tipiamente è inluso nelonnettore di rete. In �gura sono rappresentati gli shemi dell'interfaiadi trasmissione e di riezione.2.1.3 Memoria FlashIl odie programma, he aratterizza il funzionamento del modulo, è on-tenuto in una memoria �ash di 1 MB montata esternamente al miroon-trollore. Il hip utilizzato, un S29AL008D prodotto dalla Spansion, haaratteristihe he lo rendono partiolarmente adatto all'impiego su questimoduli.Uno dei primi dati di rilevanza he si può riavare dal manuale delomponente è, infatti, he il hip non neessita di un'alimentazione sup-plementare per onsentire le operazioni di srittura e anellazione dei dati,permettendo un risparmio di spazio nella sheda del modulo.
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(a) Interfaia di trasmissione

(b) interfaia di riezioneI tempi di aesso alla memoria, he raggiungono i 55 ns, permettonoal miroontrollore di reuperare il odie delle istruzioni da eseguire, ealtri dati, senza avere dei ili di attesa (wait states) he limiterebbero leprestazioni del sistema.La memoria può essere organizzata in 1048576 bytes oppure in 524288word (16 bit) e il bus dati può funzionare sia a 8 bit, sfruttando metàdelle linee a disposizione, he a 16 bit. Il miroontrollore he equipaggiail modulo Rabbit è un dispositivo a 8 bit, di onseguenza la memoria èon�gurata per lavorare a byte. Oltre alle 16 linee del bus dati, omesi può vedere in �gura 2.5, l'intefaia è ostituita da altre 19 linee diindirizzamento e 6 linee di ontrollo. Quest'ultime sono:� il pin CE di abilitazione del hip;� il pin OE di abilitazione dell'usita;� il pin WE di abilitazione della srittura della memoria;



24 Il modulo Rabbit RCM 5700� il pin BYTE, he permette di impostare in modo hardware il funzio-namento a 8 o 16 bit;� il pin RESET, attivo basso, permette di terminare immediatamentel'operazione in eseuzione e di resettare la mahiana a stati internamettendola in modalità di lettura della prima loazione di memoria.Questo onsente al miroontrollore di leggere il �rmware di bootupdirettamente da questa memoria in aso di reset del modulo;� il pin RY/BY he permette di rilevare in modo hardware se unproesso di srittura o anellazione della memoria è terminato

Figura 2.5: rappresentazione shematia della memoriaL'utilizzo dei pin CE, OE e WE permette di evitare la ontesa del busdati in presenza di più memorie interfaiate on lo stesso miroontrollore.Il set di istruzioni per il ontrollo della memoria è interamente ompati-bile on lo standard JEDEC per le memorie �ash. I omandi, he tramite ilmiroontrollore vengono sritti nell'apposito registro della memoria, ser-vono ome input per la mahina a stati interna he ontrolla la iruiteriadi lettura, srittura e anellazione. Durante queste ultime due operazioni,i valori della porta indirizzi e della porta dati vengono temporaneamentesalvati mediante dei lath, mentre le temporizzazioni adeguate vengonogarantite dall'eseuzione di algoritmi interni al dispositivo.La anellazione dei dati memorizzati può avvenire mediante elimina-zione totale dei dati oppure per anellazione di singoli blohi.Il dispositivo presenta alune aratteristihe atte ad evitare la perditadi dati. In partiolare, la iruiteria di ontrollo inibise in maniera au-tomatia le operazioni di srittura durante le transizioni della tensione di



2.2 Il sistema di sviluppo Dynami C 25alimentazione ed è inoltre possibile abilitare una protezione hardware heonsente solamente la lettura dei dati.

Figura 2.6: shema dei segnali della memoria
2.2 Il sistema di sviluppo Dynami CI moduli Rabbit vengono forniti orredati di un sistema di sviluppo in-tegrato molto potente, il Dynami C, e di una serie di librerie, in odiesorgente, he failita la realizzazione di molte appliazioni. Questo am-biente di sviluppo, giunto alla versione 10, integra in un unio programmale seguenti funzioni:� editor ASCII;� linker;



26 Il modulo Rabbit RCM 5700� ompilatore C;� debugger;� loader del �rmware;� guida in linea.Il linguaggio utilizzato per la programmazione del modulo è basato sul-l'ANSI C, rispetto al quale tuttavia presenta alune importanti di�erenze.Prima di tutto il Dynami C, attraverso l'utilizzo di un'apposita libreria,onsente l'aggiornamento del �rmware del modulo da remoto. Questa fun-zionalità è molto utile perhé attraverso una onnessione di rete o l'uti-lizzo di una SD ard è possibile sariare sulla memoria programma delmiroontrollore un software preedentemente ompilato in formato .bin.Una seonda funzionalità prevista dal Dynami C è quella delle funtionhain, le quali failitano le operazioni di inizializzazione del miroontrol-lore andando ad eseguire tutti i vari spezzoni di odie he appartengonoalla atena. La _GLOBAL_INIT è un aso partiolare di funtion hainhe viene eseguito automatiamente all'inizio del programma. Altre a-ratteristihe importanti di questo �dialetto� del linguaggio C sono quellehe hanno a he fare on l'eseuzione in parallelo di più task del odieprogramma. Come verrà approfondito nel prossimo paragrafo, mediantel'impiego delle parole hiave ostate, ofuntion e slie è possibile gestireil multitask, di tipo ooperativo o on prelazione, all'interno di un unioprogramma.Per onsentire l'ottimizzazione del odie e una migliore gestione dellerisorse del miroontrollore è possibile srivere odie in linguaggio assem-bly e integrarlo nel programma in C. Sono inoltre a disposizione delle pa-role hiave, root, xmem, #memmap, he permettono un maggior ontrollodell'utilizzo della memoria supportata da parte del programmatore.D'altro anto il Dynami C non onsente l'indirizzamento in memoria disingoli bit (proedura generiamente indiata ome bit �elds) e non prevedela possibilità di ompilare separatamente parti di un odie programma.Il Dynami C mette a disposizione la direttiva #use he onsente diinludere librerie sritte dall'utente oppure librerie del Dynami C.2.2.1 Implementazione del multitasking on il Dyna-mi CPer sfruttare al meglio le potenzialità del miroontrollore è possibile utiliz-zare il multitasking, ossia l'eseuzione in parallelo di più task. È evidente



2.2 Il sistema di sviluppo Dynami C 27he un unio miroontrollore può eseguire una sola istruzione al olpo,quindi una vera e propria parallelizzazione non è possibile. Il multitaskingdi fatto prevede solo he ogni proesso esegua parte del suo lavoro mentregli altri proessi sono in attesa di un evento he li faia ripartire. Se, peresempio una porta seriale sta attendendo di rievere un �usso di dati, ilmiroontrollore nel frattempo può ouparsi di svolgere altri ompiti.In generale si possono distinguere due tipi di multitasking: quello ditipo ooperativo (o senza diritto di prelazione) e quello on prelazione. Idue tipi di shedulazione hanno un funzionamento notevolmente diversoperhé mentre nel primo aso è il task in eseuzione he deide di edere ilontrollo del proessore, nel seondo aso il passaggio da un task all'altro(ambiamento di ontesto) è determinato sulla base delle priorità dei taske dal tempo di eseuzione.In seguito verranno brevemente illustrati i metodi di implementazionedei due tipi di multitasking tramite il Dynami C.Multitasking ooperativoIl funzionamento del multitasking di tipo ooperativo può essere desrittoome l'eseuzione di un ilo in�nito ontenente un determinato numerodi mahine a stati, ognuna delle quali rappresenta un singolo task. Lapreedente a�ermazione risulta molto hiara se si osserva l'immagine in�gura 2.7È faile omprendere he il loop indiato nella �gura rappresenta ililo in�nito di eseuzione del programma, mentre le mahine a statirappresentano il odie dei singoli task he viene eseguito man mano he glistati ambiano di valore. Il Dynami C è dotato di partiolari estensioni hepermettono di implementare la struttura appena desritta in modo moltofaile e pulito. In partiolare, non oorre gestire alun tipo di variabile distato ma è su�iente usare delle semplii dihiarazioni. Qui di seguito sipuò vedere un esempio della struttura del odie C per la gestione di piùtask in modo ooperativo:whi l e (1){ o s t a t e { . . . } // task 1o s t a t e { // task 2wa i t f o r ( buttonpushed ( ) ) ;turnondev ie1 ( ) ;wa i t f o r ( DelaySe (60L) ) ;turnondev ie2 ( ) ;wa i t f o r ( DelaySe (60L) ) ;
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Figura 2.7: loop del multitasking ooperativotu rno f f d ev i  e 1 ( ) ;t u rno f f d ev i  e 2 ( ) ;} o s t a t e { . . . } // task n} L'istruzione ostate è proprio quella he permette di ostruire una ma-hina a stati. Come si può vedere il orpo di iasun ostate è rahiuso traparentesi gra�e e altro non è he una lista di istruzioni da eseguire in se-quenza. Ciò he invee non è visibile dal programmatore è tutta la gestionedegli stati dei vari task. Ogni ostate ha un suo puntatore he tiene traiadell'istruzione he sarà eseguita la volta suessiva in ui il proessore siouperà di questo task. Tutte le mahine a stati sono inizializzate quan-do la funtion hain _GLOBAL_INIT viene rihiamata automatiamenteall'inizio del programma.La sintassi per inserire un ostate è la seguente: o s t a t e [ nome [ s ta to ℄ ℄{ . . . i s t r u z i o n i . . .y i e l d ;abort ;



2.2 Il sistema di sviluppo Dynami C 29wa i t f o r ( e s p r e s s i o n e ) ;} Il nome permette di rihiamare la struttura dati he sta alla base delfunzionamento del ostate per una gestione partiolare della mahina astati, ma non è obbligatorio. I valori possibili per il ampo stato sonoinvee always_on e init_on. Nel primo aso il ostate viene eseguito inontinuazione durante il funzionamento del proessore. Nel seondo aso,invee, il ostate diventa inattivo, ossia non viene eseguito una volta heè stata ompletata l'ultima istruzione o he ha subito un aborto. Lo statodi attivazione della mahina a stati può essere ontrollato mediante lefunzioni CoBegin(), CoResume() e CoPause(). Se in un ostate on nomenon è presente il ampo stato, allora esso è inizializzato automatiamentenella ondizione di init_on in pausa e viene eseguito, una sola volta, dopohe è stata hiamata la funzione CoBegin(). In�ne, ostate dihiarati senzail nome sono automatiamente sempre attivi.Come si è potuto notare nel frammento di odie sopra riportato, al-l'interno del ostate erano state inserite istruzioni waitfor. Esse, insiemea yeald e abort, permettono di ontrollare il funzionamento della mahi-na a stati. Di seguito verranno presentate le aratteristihe di ognuna diqueste istruzioni.waitfor: ogni volta he questa istruzione viene eseguita, il risultato del-l'espressione he segue, rahiusa tra parentesi, determina il �ussodel programma. Se il risultato è vero (qualunque valore diverso dazero) al prossimo passo sarà eseguita l'istruzione immediatamentesuessiva al waitfor, se il risultato è falso (zero) il programma salte-rà direttamente alla hiusura della parentesi gra�a del ostate. Al-la prossima iterazione del task, l'eseuzione riprenderà direttamentedal waitfor. La �gura 2.8 dà una rappresentazione shematia delfunzionamento di questa istruzione.yield: questa istruzione alla prima eseuzione del task opera un sal-to inondizionato alla �ne del ostate. L'eseuzione riprenderà poidall'istruzione suessiva a quella di salto.abort: onsente di terminare l'eseuzione di un ostate prima di arrivareall'ultima istruzione. Se il ostate è di tipo always_on la prossimavolta he il programma riprenderà questo task inizierà dalla primaistruzione.Come già antiipato per poter implementare una mahina a stati ilostate utilizza una serie di variabili inglobate in una struttura dati. Que-
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(a) Prima eseuzione onespressione falsa (b) Eseuzioni suessive onespressione falsa

() Eseuzioni on espres-sione veraFigura 2.8: funzionamento del omando waitfor
(a) Eseuzione di uno yield (b) Eseuzione di un taskdopo lo yieldFigura 2.9: funzionamento del omando yieldsta struttura è de�nita ome tipo di dato e prende il nome di CoData. Levariabili he la ompongono sono:� CSState: he ontiene due �ag he indiano lo stato di attivazione einizializzazione del task.� Last loation: è un dato omposto di due ampi per un totale di 24bit ontenente l'indirizzo da dove riprendere l'eseuzione del task.
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(a) Eseuzione di un abort (b) Eseuzione di untask dopo l'abortFigura 2.10: funzionamento del omando abort� Chek Sum: è il hek sum dell'indirizzo Last loation. Se il heksum non è onsistente on l'indirizzo viene generato un errore e ilmiroontrollore viene resettato.� First time: è un �ag he viene messo a 1 quando un waitfor o wait-fordone viene usato per la prima volta. Permette alle funzioni diritardo di riavare il tempo trasorso.� Content: viene utilizzato per memorizzare un eventuale valore diritardo.Un altro strumento messo a disposizione dal Dynami C per la realiz-zazione di sistemi multitasking sono le ofuntion. Esse si omportano inmodo simile ai ostate, ma hanno una struttura simile alle funzioni: infat-ti, possono rievere parametri e restituire valori. La dihiarazione di unaofuntion è simile a quella di una funzione qualunque, eetto il fatto hedeve essere preeduta dalla parola hiave ofun.o fun t ipo [ nome ℄ [ dim ℄ ( t ipo arg1 , . . , t i po argN ){ . . . i s t r u z i o n i . . .y i e l d ;abort ;wa i t f o r ( e s p r e s s i o n e ) ;}Inoltre, una funzione di questo tipo può essere hiamata solo all'internodi un ostate o di un'altra ofuntion e solo attraverso la parola hiavewaitfordone (anhe abbreviata on wfd). All'interno di queste funzionipossono essere eseguite qualsiasi tipo di istruzioni omprese abort, yield,



32 Il modulo Rabbit RCM 5700waitfor e wfd. A di�erenza della waitfor, l'istruzione wfd non attendehe sia soddisfatta una ondizione booleana ma veri�a he una o più fun-zioni siano eseguite ompletamente, eventualmente ponendo una ulterioreondizione sul valore restituito. Inoltre, per una maggior �essibilità di pro-grammazione anhe il wfd può restituire valori. Qui di seguito si possonovedere aluni esempi di utilizzo di questa estensione del Dynami C.{ i n t j , k , x , y , z ;j = wai t fo rdone x = Cofun1 ;k = wfd{ y=Cofun2 ( . . . ) ; z=Cofun3 ( . . . ) ; }wfd {  l r s  r ( ) ;putat (5 , 5 , "name : " ) ;putat (5 , 6 , " password : " ) ;ehoon ( ) ;}}Multitasking on diritto di prelazioneIn questo tipo di multitasking i proessi non edono volontariamente ilontrollo, ma tutto è regolato da un shedulatore he deide quale taskeseguire in base ad un livello di priorità e ad un erto limite di tempo.Il Dynami C onsente di realizzare questo tipo di ontrollo in due modi:attraverso l'istruzione slie, metodo he verrà brevemente illustrato qui diseguito, e mediante l'impiego del sistema operativo real-time µC/OS-II.L'istruzione slie onsente al programmatore fare interrompere auto-matiamente l'eseuzione di un bloo di odie dopo he è trasorso unerto tempo. La sintassi generale del omando è:{s l i  e ( ontext_buf f e r_s ize , t ime_s l i  e ) [ nome ℄{. . . i s t r u z i o n i . . .y i e l d ;abort ;wa i t f o r ( e s p r e s s i o n e ) ;}}dove:



2.2 Il sistema di sviluppo Dynami C 33ontext_bu�er_size è un valore he spei�a il numero di byte peril ontext_bu�er (area di memoria per il salvataggio del ontestoquando inizia lo slie) e deve essere maggiore delle dimensioni dellostak nel aso peggiore;time_slie è il numero di tik (1 tik = 1/1024 seondi) per il qualelo slie può rimanere in eseuzione prima di edere il ontrollo delproessore;nome è il nome dato alla struttura dati interna allo slie.Dato he questa appliazione non ha l'esigenza di implementare unontrollo in tempo reale, lo slie non è mai stato utilizzato ed è statodesritto solo per ompletezza di informazione.2.2.2 Le librerie del Dynami CCome già aennato all'inizio del apitolo il sistema di sviluppo è aom-pagnato da una vasta gamma di librerie he aiutano nell'utilizzo delle pe-riferihe del sistema, nell'elaborazione di dati, nell'utilizzo di memorie divario genere e nella realizzazione di appliazioni web omplesse. Le libre-rie he in questo lavoro hanno svolto il ruolo più importante sono senzadubbio quelle he implementano lo stak di omuniazione TCP/IP. Essepermettono di realizzare le seguenti appliazioni:� server HTTP (Hypertext Transfer Protool);� lient HTTP;� server FTP (File Transfer Protool);� lient FTP;� lient SMTP (Simple Mail Transfer Protool);� liente POP3 (Post O�e Protool v3);� telnet;L'enorme vantaggio fornito dalle librerie dello stak è quello di rendereil funzionamento delle librerie ompletamente invisibile al programmatoreil quale si può limitare alla on�gurazione di aluni parametri tramite ladirettiva #de�ne e all'utilizzo di un numero limitato di funzioni di inter-faiamento. Va detto he è inoltre possibile realizzare onnessioni HTTP



34 Il modulo Rabbit RCM 5700siure mediante l'utilizzo del protoollo SSL (Seurity Soket Layer) e dellarittogra�a AES (Advaned Enription Standard).Aluni aspetti delle librerie TCP/IP verranno maggiormente disussinei prossimi apitoli.2.2.3 RabbitWebIl RabbitWeb è una partiolare estensione del Dynami C he onsente losviluppo di un server HTTP evoluto, eliminando, in aluni asi, l'esigenzadi srivere omplesse funzioni CGI (Common Gateway Interfae) per ef-fettuare elaborazioni lato server di dati. Esso è omposto prinipalmenteda due omponenti:� un semplie linguaggio di sripting, hiamato ZHTML, he va inseritoall'interno del odie della pagina HTML;� una serie di direttive interpretate dal ompilatore he vanno inseritenel odie C he implementa il webserver.L'utilizzo ongiunto di questi due elementi onsente, per esempio, diaggiornare parametri appartenenti al odie C mediante i form HTML,e�ettuando eventualmente un ontrollo automatio sul valore inviato dal-la pagina web. Questi parametri, he non sono altro he delle variabili,possono essere eventualmente protette da una login. Ossia, è possibile ren-dere una variabile modi�abile solamente da un utente, o da un gruppo diutenti, he si siano autentiati fornendo al browser web una username euna password. I tipi di autentiazione supportati sono: quella di base, hetrasmette le redenziali in hiaro sui pahetti TCP/IP, e quella DIGESThe elabora la password mediante un algoritmo di rittogra�a prima diinviarla. Il grosso limite di questo sistema è quello he non permette direare failmente pagine web dinamihe, ossia pagine in ui gli elementiambiano il loro stato in modo automatio senza rihiedere un aggiorna-mento dell'intera pagina. L'utente he sta dietro ad una pagina web, peraorgersi del ambiamento di una variabile del server deve neessaria-mente rihiedere un rinfreso della pagina. Anhe il passaggio di valori dallient al server, dato he neessita della pressione del pulsante di submit diun form HTML, rihiede un aggiornamento della pagina. Questi problemidi dinamiità devono quindi essere risolti senza l'utilizzo delle funzionalitàdi RabbitWeb ma attraverso l'eseuzione di odie javasript all'internodelle pagine HTML del lient e di funzioni CGI sul server.Un'importante vantaggio derivante dall'utilizzo di RabbitWeb è quellodi aver a disposizione un metodo molto faile per indiare al server i MIME



2.2 Il sistema di sviluppo Dynami C 35Type da utilizzare per interpretare i �le di vari formati e per organizzare inartelle il ontenuto del webserver. Qui di seguito è riportato un esempiodi odie he implementa i punti appena desritti:ximport " samples/ t p ip / rabbitweb/pages /page2 . zhtml"page2_zhtmlximport " samples/ t p ip / rabbitweb/pages /home . zhtml" home_zhtmlSSPEC_MIMETABLE_STARTSSPEC_MIME_FUNC(" . zhtml " , " t ex t /html " , zhtml_handler ) ,SSPEC_MIME(" . html" , " t ex t /html ")SSPEC_MIMETABLE_ENDSSPEC_RESOURCETABLE_STARTSSPEC_RESOURCE_XMEMFILE("/ index . zhtml " , page2_zhtml ) ,SSPEC_RESOURCE_XMEMFILE("/admin/ index . zhtml " , home_zhtml )SSPEC_RESOURCETABLE_ENDPer poter utilizzare il RabbitWeb è neessario aggiungere all'inizio delodie sorgente la direttiva #define TCPCONFIG 1.
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Capitolo 3Desrizione dell'interfaiamentoon la mahinaL'autolave è dotata di quattro porte di omuniazione seriale, utilizza-bili on lo standard RS232, he le onsentono di interfaiarsi on diversidispositivi master. La mahina si serve di una di queste porte per inter-faiarsi on un data logger il quale onsente il salvataggio dei dati relativiai ili di sterilizzazione e di test svolti. Il protoollo di omuniazioneusato si basa sul MODBUS, uno standard largamente impiegato a livelloindustriale, he permette di onnettere più dispositivi ad una stessa rete.In questo aso, essendo la omuniazione di tipo seriale, neessariamenteun dispositivo, il datalogger, svolge la funzione di master he può andaread interrogare le autolavi le quali svolgono la funzione di dispositivi slave.Abbiamo utilizzato una delle porte seriali dell'autolave per realizzare laomuniazione on il modulo Rabbit, il quale ha anh'esso a disposizioneben quattro seriali. In questo aso, dato he tale modulo diviene parte inte-grante della mahina, esso svolge la funzione di master ollegato all'unitàdi ontrollo he quindi risulta essere l'unio slave della rete.In questo apitolo verrà desritto il protoollo di omuniazione giàimplementato nell'autolave e i passi seguiti per la realizzazione dell'inter-faia master nel modulo Rabbit.3.1 Protoollo di omuniazioneNel protoollo MODBUS utilizzato, per la desrizione del valore del bytevengono impiegati i aratteri della tabella ASCII. Per esempio, per tra-smettere il valore di un ampo he può andare da 0 a 600 servono 10 bit



38 Desrizione dell'interfaiamento on la mahinahe equivale a dire 3 ifre esadeimali he vengono rappresentate da 3 byteontenenti il loro odie esadeimale.3.1.1 Struttura del frameIl frame utilizzato per la omuniazione seriale è omposto da 6 ampi:il ampo di start: rappresenta il byte iniziale del frame e permettela sinronizzazione tra master e slave. Quando un dispositivo rievequesto byte sa he sta iniziando una trasmissione di dati he potrebbeessere a lui destinata. Per il master è riservato il valore 0x02, mentreogni slave, quando intende rispondere, deve impostare ome bytedi start il valore 0x01 nel aso abbia interpretato orrettamente ilmessaggio del master, oppure il valore 0x15 per segnalare un erroredi trasmissione.Il ampo slave: questo ampo segue immediatamente il byte di start erappresenta l'indirizzo identi�ativo del dispositivo destinatario delmessaggio. Seondo lo standard MODBUS, tale ampo deve per-mettere l'indirizzamento di 255 dispositivi. Per fare iò il protoolloutilizzato da queste mahine per il ampo slave riserva due byte,uno per ogni arattere ASCII neessario per rappresentare i 255 sla-ve in odi�a esadeimale. I valori attualmente supportati vanno da1 a 4 più il valore 0 per indiare il master e il valore 255 per messaggibroadast. Il ampo ha lo stesso valore sia nelle trasmissione (damaster a slave) he nelle risposte (da slave a master).Il ampo lunghezza: segue immediatamente i due byte relativi alloslave, india la lunghezza del ampo dati he seguirà e il valore rap-presentato può variare da 2 a 511. Ha una lunghezza di 4 byte, hepermettono di trasmettere i aratteri relativi alle ifre esadeimalehe servono per rappresentare il numero di dati.Il ampo dati: ontiene il messaggio da trasmettere e ha una lunghez-za variabile tra 1 e 255 byte. I dettagli di questo ampo verrannomaggiormente disussi nel prossimo paragrafo.Il ampo CRC: 4 byte ontenenti i aratteri della odi�a esadeimaledel odie di ontrollo a ridondanza ilia il quale permette di veri�-are la orrettezza del messaggio rievuto. Nel alolo del CRC sonoeslusi il byte di inizio e di �ne trasmissione ed il CRC stesso. Qua-lora il CRC alolato e quello rievuto non orrispondano, lo slave



3.1 Protoollo di omuniazione 39risponde on un NACK. L'algoritmo di generazione del odie verradesritto dettagliatamente nei prossimi paragra�.Il ampo di Stop: è un byte he india la �ne del frame del messaggioed ha sempre valore 0x03.In �gura 3.1 vengono riportati i frame he sono oinvolti nella omunia-zione tra master e slave.
 
Richieste da Master a Slave 
 

STX=0x02 Slave Lunghezza Dati CRC ETX 

 
Risposte da Master a Slave 
 

SOH=0x01 Slave Lunghezza Dati CRC ETX 

 
Errore di comunicazione 
 

NACK=0x15 

 Figura 3.1: struttura dei frame serialiNon è prevista la gestione di ripetizioni di pahetti da parte del pro-toollo, periò la situazione di errore o manata risposta deve essere on-trollata dall'appliativo. Il master prevede un timeout di 2 seondi passatii quali, se non ha rievuto risposta, ritorna all'appliativo. Per ridurre itempi in aso di frame rievuto on forma orretta ma odie CRC erratolo slave invia un NACK, ossia un byte di valore 0x15.3.1.2 Il ampo DATI nel messaggio di protoolloQuesto ampo riporta il vero messaggio he deve essere reapitato al desti-natario. È a sua volta omposto di due sottoampi: il odie del pahetto,di due byte di lunghezza, indiativo dell'operazione da svolgere, e i parame-tri del omando he possono avere una lunghezza massima di 253 byte e unformato variabile. Esistono parametri di lunghezza �ssa ome numeri bina-ri (byte, integer e long), data e ora e parametri a lunghezza variabile omenumeri reali on segno e separatore deimale e stringhe in formato UNICO-DE. I odii pahetto implementati sono riportati in tabella 3.1 Ognunodi questi odii ha una sua serie di parametri he vanno a ompletare ilampo dati e he onsentono il totale ontrollo della mahina.
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Codie Operazione0x02 lettura/srittura data autolave0x03 lettura/srittura ora autolave0x04 lettura fuso orario0x06 lettura sensori analogii0x07 lettura input digitali0x08 lettura usite0x09 setup delle usite0x0A dati ultimo ilo in memoria0x0B anellazione del ilo0x0C dati ilo in orso0x0E lettura/srittura dati relativi allo studio he utilizza l'apparehiatura0x10 lettura/srittura dati relativi allo studio he utilizza l'apparehiatura0x14 lettura/srittura dati relativi agli operatori della mahina0xF1 alibrazione sonde PTC0xA2 lettura dei ontatori ilo mahina0xA1 reset della EPROM0xA3 bloo del ilo in orso0xA4 selezione della zona di funzionamento0xB0 omando avvio ilo0xB1 omando interruzione ilo0xF0 omando di simulazione tasti della HMITabella 3.1: Valori validi per il sottoampo Codie pahetto del dato



3.1 Protoollo di omuniazione 413.1.3 Cyli Rendundany ChekIl CRC è un odie he onsente la rilevazione di errori asuali in unasequenza di bit ed è tipiamente utilizzato nelle trasmissioni digitali e neidispositivi di memorizzazione. In una trasmissione seriale il messaggioè ostituito da una sequenza di bit, he può avere lunghezza arbitraria,dalla quale viene alolato un odie di rilevazione degli errori di lunghezza�ssata. In generale, un CRC di n bit può rilevare orrettamente erroriasuali non più lunghi di n bit. Questo tipo di odie viene detto ridondanteperhé aggiunge una erta quantità di bit he non portano informazioniaggiuntive. Viene inoltre detto ilio perhé l'algoritmo di alolo è basatosui odii ilii (ossia odii ottenuti elaborando iliamente il dato iningresso attraverso una rete logia). I CRC, grazie alla loro sempliità diimplementazione su hardware e alla loro e�aia nella rilevazione di errorinelle linee di omuniazione interessate da elevato rumore, sono largamenteimpiegati.Per spei�are un odie CRC utilizzato per la rilevazione degli erroriè neessario fornire quello he viene hiamato polinomio generatore. Inquesto aso, invee, il ostruttore della mahina ha fornito direttamentel'algoritmo he permette di implementare il alolo via software del odieon lunghezza �ssa di 2 byte.Algoritmo di alolo del CRCLa regola prevede di rievere in ingresso tutti i byte dei quali bisogna al-olare il odie e di proessarli uno ad uno partendo da quello he vienetrasmesso per primo. Il alolo parte on un'operazione di xor tra il nume-ro 0xFFFF e il primo byte allineato a destra per ottenere il primo risultatoparziale. Il prossimo valore intermedio sarà ottenuto da un semplie shiftlogio a destra on inserimento di uno zero nel bit più signi�ativo, nelaso il primo bit del risultato preedente sia uno 0, e dallo shift più un'o-perazione di xor on un numero prestabilito (0xA001 in questo aso) nellasituazione opposta. Questa proedura tra risultati intermedi, iterata perotto volte, onsente di ottenere il CRC valido per il primo byte di dati. Al�ne di alolare il CRC �nale è neessario e�ettuare le operazioni appenaelenate per tutti i byte he ompongono il messaggio, utilizzando peròome valore per per la prima operazione di xor il risultato intermedio ot-tenuto dal byte preedente anzihé il numero 0xFFFF. Si noti he il valoreottenuto alla �ne di tutte queste operazioni presenta i due byte sritti inordine inverso rispetto a quello orretto.



42 Desrizione dell'interfaiamento on la mahina3.2 Implementazione del protoollo di omu-niazione sul moduloIL modulo Rabbit è dotato di 4 porte seriali he possono funzionare sia inmodo sinrono he in modo asinrono. In questo aso la onnessione trail webserver e la mahina deve essere onforme allo standard RS-232 heè un'interfaia di tipo asinrono. Inoltre la veloità di trasferimento deidati deve essere impostata a 19200 baud.3.2.1 Con�gurazione delle serialePer la realizzazione di questo progetto si è deiso di utilizzare la libreriaRS232.lib inlusa nel set di librerie C fornite assieme al modulo. Essa met-te a disposizione una serie di strumenti he onsentono un utilizzo semplieed e�ae delle porte seriali in modalità asinrona. La libreria è essenzial-mente omposta da due bu�er irolari per ognuna delle porte, le qualivengono distinte tramite le lettere A,B,C e D, di una interrupt servieroutine (ISR) e di una serie di funzioni di interfaiamento. I due bu�erhanno il ompito di immagazzinare temporaneamente i dati in attesa ditrasmissione e quelli già rievuti ma non anora proessati dall'appliativo.Le funzioni della libreria permettono di utilizzare la seriale sempliementeandando ad inserire e ad estrarre valori in questi due bu�er senza doversioupare della gestione degli interrupt di riezione e di veri�are l'e�ettivoinvio di ogni byte. La dimensione di questi array può essere impostataandando a de�nire, tramite la direttiva #de�ne, le ostanti XINBUFSIZE eXOUTBUFSIZE, dove al posto della lettera X va messa la lettera indiativadella porta seriale. Questi valori non sono partiolarmente ritii se si ga-rantise un'e�ae gestione della seriale. Quando la porta sta rievendodati, questi devono essere proessati prima he il bu�er sia ompletamenteriempito dalla ISR della seriale, pena la perdita di dati. Per quanto ri-guarda la trasmissione invee, è evidente he se il bu�er di usita è pienol'appliativo non può inserire altri dati da spedire. Questa situazione devequindi essere gestita in modo intelligente al �ne di evitare he il proessorerimanga troppo tempo in attesa di poter inserire dati nel bu�er. Dato he ibu�er devono neessariamente avere dimensioni date dalla legge 2n−1 e he255 byte sono insu�ienti per ontenere un'intero messaggio del protoollodelle dimensioni massime, si è adottato per entrambi il valore 511. Oltrea de�nire le dimensioni delle FIFO (he altrimenti sarebbero impostatedi default a 31 byte), per utilizzare una porta seriale è anhe neessarioon�gurare i vari parametri della omuniazione. Anhe in questo, siamo



3.2 Implementazione del protoollo di omuniazione sulmodulo 43failitati dall'utilizzo delle funzioni di libreria. All'inizio dell'eseuzione delprogramma la seriale viene inizializzata tramite le seguenti funzioni:� serXdatabit(PARAM_8BIT) he on�gura il numero di bit utilizzatidalla porta;� serXparity(PARAM_NOPARITY) he disabilita il bit di parità;� serXopen(19200) he abilita la porta a omuniare alla veloità di19200 bps.3.2.2 Funzioni di interfaiamento on la serialeLe funzioni he onsentono l'interfaiamento on i bu�er delle porte serialisono elenate qui di seguito:� serXget() legge il prossimo arattere nel bu�er di riezione;� serXread() legge uno spei�o numero di byte dal bu�er di riezione;� serXpeek() guarda il valore del prossimo byte memorizzato nel bu�erdi riezione;� serXput() srive un arattere nel bu�er di trasmissione;� serXputs() srive una stringa (array di aratteri on terminatore) nelbu�er di trasmissione;� serXwrite() srive uno spei�o numero di byte sul bu�er di riezione;Per la orretta omprensione delle parti di odie riportate in questo api-tolo e in appendie è importante evidenziare i seguenti fatti:� serXpeek(), a di�erenza di serXread() e serXget(), quando vienerihiamata va a vedere il valore del prossimo dato sul bu�er dellaseriale senza prelevarlo de�nitivamente;� serXputs() serXwrite() sono funzioni bloanti, ossia non ritornano�nhé non hanno inserito sul bu�er di usita tutti i dati he devonoinviare;� dopo he i dati da inviare sono stati inseriti nel bu�er di usita è laISR della seriale ad ouparsi dell'e�ettivo invio dei byte;



44 Desrizione dell'interfaiamento on la mahina� tutte le funzioni, ad eetto di serXpeek(), bloano il bu�er all'iniziodella loro eseuzione e lo sbloano quando ritornano. In onseguenzadi iò e del fatto he i bu�er sono variabili globali, un unio task allavolta può operare su una determinata porta seriale.� esistono anhe le versioni ooperative di queste funzioni he miglio-rano l'utilizzo di tempi morti. In partiolare le funzioni di trasmis-sione passa ad un altro task se il bu�er di usita è pieno e non puòompletare l'inserimento dei dati.Altre funzioni importanti he sono state impiegate nella progettazio-ne del ontrollo delle porte seriali sono serXrdFlush() e serXwrFlush()hepermettono di svuotare brutalmente il bu�er di usita e di ingresso di unaporta.3.2.3 Gestione ooperativa della omuniazione seria-lePer una gestione quanto più robusta possibile della omuniazione seriale,si è selto di attendere sempre la riezione della risposta dopo l'invio diun messaggio verso la mahina. In questo modo è possibile veri�are adogni trasmissione la funzionalità del anale di omuniazione ed eventual-mente segnalare un'anomalia attraverso l'aensione di un led nella shedaoppure attraverso un messaggio visualizzato nella pagina web. Dato hein questo progetto, speialmente durante i ili di sterilizzazione, si fa usointensivo della omuniazione seriale, è stato di fondamentale importanzagestire tutti i tempi morti he la trasmissione e la riezione possono intro-durre a ausa di anomalie nella omuniazione. Durante questi istanti, inui non 'è attività nella porta seriale, è importante he il proessore sialibero di eseguire le altre funzioni implementate nel server. Per metterein atto quanto appena detto, nello sviluppo del software si è fatto largoimpiego delle varie estensioni del Dynami C he permettono di realizzareun sistema multitasking.La variabile he svolge il ruolo di �semaforo� per le trasmissione dalmodulo alla mahina è busy_serial. Questo �ag ha valore 1 quando èstato inviato un messaggio ma non è anora stata rievuta la risposta (inquesto aso non può avvenire una ulteriore trasmissione) e viene azzeratoquando si rieve una risposta di qualsiasi tipo o quando sade un timeoutdi 2 seondi. In linea generale, una omuniazione tra master e slave sisviluppa nei seguenti passi:1. viene inviato un messaggio attraverso la funzione



3.2 Implementazione del protoollo di omuniazione sulmodulo 45ofun harsend_ommand_with_serial( i n t port , har *ptr_om , i n t l enght ){ wa i t f o r ( ( busy_ser ia l ==0)||DelayMs ( 1 0 0 ) ) ;i f ( busy_ser ia l==1){#i f d e f DEBUG_MODEp r i n t f (" S e r i a l e oupata o avos e r i a l e s  o l l e g a t o \n " ) ;#end i fr e turn −1;}busy_ser ia l =1;se rXwr i te ( port , ptr_om , lenght ) ;r e turn 1 ;}I parametri he devono essere passati a questa funzione sono: la por-ta seriale dalla quale trasmettere, un puntatore alla struttura heontiene i dati da inviare e il numero di byte da inviare. Come sipuò omprendere dal odie riportato, grazie all'istruzione waitforl'eseuzione della funzione viene sospesa qualora la seriale sia ou-pata o sia saduto il timeout di 100 ms. In questa situazione, ilproessore si oupa dell'eseuzione di altre istruzioni. Non appenail �ag busy_serial viene messo a 0 dopo aver rievuto una rispo-sta, l'eseuzione della funzione riprende dall'istruzione suessiva alwaitfor ed e�ettua l'invio dei lenght byte he trova a partire dall'in-dirizzo puntato da ptr_om. La dihiarazione della funzione appenadesritta inizia on la parola hiave ofun ad indiare l'adozione diun omportamento di tipo ooperativo. Questa funzione deve quindiessere rihiamata all'interno di un ostate o di un'altra ofuntionattraverso l'istruzione wfd.2. lettura in polling del bu�er della seriale mediante la funzione intleggi_frame (int port, har *ptr_ommand). I parametri da pas-sare sono: la porta sulla quale andare a leggere e il puntatore allastruttura dati adibita a onservare il frame rievuto privato dei bytedi start e di stop. Tale funzione, dopo aver veri�ato la presenza didati sul bu�er di ingresso, ontrolla se il primo di essi è uno StartOf Heading (SOH) o un Non Aknowledge (NACK). Nel primo asoinizia il travaso dei byte suessivi, �no all'End of Text (ETX), dal



46 Desrizione dell'interfaiamento on la mahinabu�er alle loazioni di memoria indirizzate dal puntatore. Nel seon-do aso, invee, la funzione rionose he la rihiesta preedentementeinviata non è stata interpretata orrettamente dalla mahina e nongestise ulteriormente la riezione. Al termine dell'eseuzione di tut-te le istruzioni, viene restituito il valore 1 se è stato rionosiuto unframe orretto, -1 se è stato rievuto un NACK e 0 se il bu�er è statotrovato vuoto o se dai byte rievuti non è stato individuato un frameorretto.Data la lunghezza della funzione, il odie della stessa sarà riportatoin appendie.3. interpretazione del frame rievuto mediante la funzione void interp_frame (har *ptr_omm, frame_t *frame). I parametri da pas-sare sono: il puntatore alla struttura dati he ontiene il messaggiorievuto privato dei byte di start e di stop e il puntatore alla strutturadi nome frame_t dove inserire i valori dei vari ampi in un formatoopportuno. Tale struttura, riportata nel odie sottostante, è statareata appositamente per failitare l'elaborazione delle informazioniontenute nel frame.typede f s t r u  t frame{har s l a v e ;i n t dimension ;har ode [ 3 ℄ ;har data [ 2 5 5 ℄ ;har  r  [ 5 ℄ ;har flag_CRC_OK;}frame_t ;Come si può osservare, la struttura di frame_t rispehia quella deipahetti del protoollo desritto nel paragrafo 3.1. La prima varia-bile riporta il numero dello slave dal quale è stato rievuto il messag-gio. Il suo valore, in questo aso, sarà sempre 0 dato he la serialedel miroontrollore omunia on un'unia mahina. La seondavariabile riporta invee un numero relativo al ampo dimensione delpahetto seriale. La variabile viene rappresentata da un numero in-tero, risultando iò onveniente per failitare l'estrazione del ampodati dallo stream di byte. Il terzo dato appartenente alla strutturaontiene in formato stringa il odie del pahetto he può assume-re uno dei valori riportati in tabella 3.1. Questo valore verrà poiutilizzato per identi�are l'operazione svolta. Segue poi la variabile



3.2 Implementazione del protoollo di omuniazione sulmodulo 47har data[255℄ he ontiene i byte relativi al messaggio rievuto.Le ultime due variabili della struttura riguardano invee il odiedi rilevazione degli errori: har r[5℄ ontiene in formato stringail CRC rievuto on il messaggio, mentre har flag_CRC_OK è unavariabile he assume il valore 1 se il odie CRC rievuto orrispon-de a quello alolato e 0 in aso ontrario. Per il alolo del CRCsi impiega la funzione void alola_CRC (har *ptr_CRC, har*ptr_data, har lunghezza) he implementa l'algoritmo desrit-to nei paragra� preedenti. I parametri he devono essere passatia questa funzione sono: il puntatore alla regione di memoria doveandare a srivere il CRC alolato, il puntatore al primo byte di datidei quali bisogna alolare il odie ed in�ne il numero di byte daonsiderare nel alolo.La funzione per il alolo del CRC è riportata in appendie.4. Elaborazione del frame mediante la funzione elabora_frame(frame_t*frame). L'unio parametro da passare a questa funzione è il punta-tore alla struttura dati di tipo frame_t he ontiene le informazionirelative al pahetto rievuto. In base al ontenuto di questa strut-tura la funzione esegue istruzioni diverse al �ne di estrarre in modoorretto le informazioni provenienti dalla mahina. Di seguito è ri-portato il odie eseguito nel aso la variabile ode ontenuta in unframe sia 06, ossia lettura sensore.i f ( ! strmp ( ( newframe−>ode ) , "06" ) ){ //06 è i l od i  e d i l e t t u r a d i un senso r e#i f d e f DEBUG_MODEp r i n t f (" Misuraz ione d i un va lo r e \n " ) ;#end i ff o r ( i =0; i <4; i++){ senso r [ i ℄=newframe−>data [ i ℄ ;}s en so r [ 4 ℄=0 ;#i f d e f DEBUG_MODEp r i n t f (" Sensore N %s\n" , s en so r ) ;#end i fs t r  a t ( svalue ,&(newframe−>data [ 5 ℄ ) ) ;s t r  a t ( svalue ,&(newframe−>data [ 7 ℄ ) ) ;s t r  a t ( svalue ,&(newframe−>data [ 9 ℄ ) ) ;



48 Desrizione dell'interfaiamento on la mahinas t r  a t ( svalue ,&(newframe−>data [ 1 1 ℄ ) ) ;s t r  a t ( svalue ,&(newframe−>data [ 1 3 ℄ ) ) ;i f ( strmp (&(newframe−>data [ 7 ℄ ) , " " ) !=0 ){ s t r  a t ( svalue ,&(newframe−>data [ 1 5 ℄ ) ) ;}sva lue [ 6 ℄=0 ;#i f d e f DEBUG_MODEp r i n t f ("\n Valore misurato "\" dal s en so r e %s = %s\n" , sensor , sva lue ) ;#end i fi f ( ! strmp ( sensor , "0000") ){ s t r py ( pt1 , sva lue ) ;#i f d e f DEBUG_MODEp r i n t f ("\n Valore misurato " \" da l l a pt1 = %s\n" , sva lue ) ;#end i f}i f ( ! strmp ( sensor , "0001") ){ s t r py ( pt2 , sva lue ) ;#i f d e f DEBUG_MODEp r i n t f ("\n Valore misurato "" da l l a pt2 = %s\n" , sva lue ) ;#end i f}L'invio di pahetti sulla porta seriale è quasi sempre satenato dall'e-sigenza di aggiornare qualhe valore visualizzato sul web. Dato he nonè possibile prevedere quali pagine del server sono aperte nei browser degliutenti, le rihieste di aggiornamento delle variabili arrivano in modo total-mente asinrono. Tuttavia le funzioni CGI he rispondono a tali rihiestenon possono gestire in modo ooperativo la trasmissione dei pahetti el'attesa della risposta della mahina; infatti, le ofuntion possono essererihiamate solamente all'interno di un ostate he viene iliamente ese-guito all'interno del main. Per onsentire di reuperare dalla mahina,in modo ooperativo, solo i valori he e�ettivamente servono per tenereaggiornate le pagine visualizzate, si è selto di implementare nel serverdei �ag he identi�ano, per lassi, le variabili he di volta in volta de-vono essere aggiornate. Per esempio, durante il ilo di sterilizzazione,



3.2 Implementazione del protoollo di omuniazione sulmodulo 49si devono aquisire dall'autolave il valore di 4 sensori di temperatura edi un sensore di pressione. Quando inizia un ilo, viene abilitato il �agaquisizione_ilo he attiva, all'interno di un ostate, l'eseuzione delodie responsabile dell'invio dei pahetti seriali per l'aggiornamento deiinque valori. A questo punto i valori possono essere aquisiti dalla mahi-na periodiamente ed eventualmente immagazzinati in una FIFO in attesadi essere trasmessi ad una pagina web he li rihieda. Così faendo nonvi è il periolo he a ausa del malfunzionamento della omuniazione tramaster e slave il programma rimanga fermo all'interno di una funzione CGIhe sta attendendo un messaggio di risposta.Questo meanismo funziona anhe se si vogliono inviare dei omandialla mahina. Volendo progettare un funzionamento robusto dell'applia-zione è sempre onveniente veri�are he un omando inviato alla mahinasia stato rievuto orrettamente. Per fare questo è neessario attendere larisposta dello slave he in questi asi, se il pahetto è stato interpreta-to orrettamente, restituise una sequenza di byte esattamente uguale aquella rievuta, ad eetto del byte di start. Una tenia he è possibileutilizzare per implementare questo omportamento è simile a quella già de-sritta nel aso dell'aggiornamento delle variabili. Se per esempio si vuoleavviare un ilo da una pagina web, è possibile, tramite la hiamata di unafunzione CGI, andare ad attivare un �ag. Questa variabile, a sua volta,ausa l'eseuzione, all'interno di un ostate, della ofuntion responsabi-le di inviare alla mahina il pahetto di inizio ilo e di attendere edinterpretare la risposta. Se il messaggio è stato rievuto orrettamente ela mahina ha quindi dato inizio al ilo, il webserver metterà a 1 unavariabile ad indiare he la sterilizzazione è iniziata. La pagina web, onun piolo ritardo programmabile può andare a veri�are tramite un'altrafunzione CGI he il omando abbia avuto e�etto.



50 Desrizione dell'interfaiamento on la mahina



Capitolo 4Desrizione dell'interfaia direteCome desritto nel apitolo di introduzione, in questo progetto si è volutorealizzare un ontrollo via web di una mahina ollegata alla rete ethernet.L'appliazione web, in questo aso il server HTTP, è situato al livello piùalto di una pila di protoolli he permette di instaurare la omuniazioneon altri sistemi lient. Le librerie del Dynami C permettono di imple-mentare sul modulo la maggior parte dei protoolli di interesse per questotipo di appliazioni e mettono a disposizione del programmatore una seriedi funzioni e di proedure he onsentono di utilizzarli senza onosere iminimi dettagli dei protoolli stessi. In questo apitolo si erherà di dareuna desrizione sommaria dei vari livelli dello stak TCP/IP e di ome sonostati utilizzati i mezzi messi a disposizione dalle librerie per implementarli.4.1 Il modello di riferimento ISO/OSILa omuniazione tra dispositivi appartenenti ad una rete passa attraver-so l'utilizzo di una serie di protoolli. Per dare una de�nizione di questotermine potremmo dire he un protoollo è una desrizione formale dellastruttura dei messaggi e delle regole he due o più mahine devono rispet-tare per poter sambiare quei messaggi. L'implementazione di un proto-ollo può essere realizzata via software, via hardware o ome ombinazionedei due. A seonda del tipo di omuniazione he si vuole instaurare, sidevono utilizzare protoolli diversi.L'ISO (Intenational Organization for Standardization) per favorire un'ap-proio omune e l'interoperabilità tra apparehiature diverse ha svilup-pato un modello di riferimento, l'OSI (Open System Interonnetion Re-



52 Desrizione dell'interfaia di reteferene Model), per la realizzazione di sistemi di omuniazione. Questomodello desrive un'arhitettura di rete suddivisa in 7 strati, ognuno deiquali, per mezzo dei protoolli, svolge nella omuniazione una partiola-re ruolo. Ogni layer si interfaia on il sottostante, del quale utilizza lefunzioni, e on il soprastante, al quale invee fornise le proprie funzioni.Per omprendere appieno i di�erenti livelli del modello proposto dal-l'ISO bisogna prima analizzare quali sono i passi he si susseguono in unaomuniazione tra due dispositivi. Qui di seguito abbiamo una desrizionedi una omuniazione nel aso di un dispositivo A he invia un �le ad undispositivo B:1. il dispositivo A invia un �le al dispositivo B utilizzando dei servizi hedipendono dalla natura del messaggio stesso. Il �le, prima di essereinviato, viene onvertito in un formato standard ed eventualmenteriptato e ompresso;2. dopo la onversione del �le, il dispositivo A deve trovare l'indirizzodel dispositivo B ed avviare una nuova sessione di omuniazione;3. i dati sono divisi in gruppi di pahetti, he prendono il nome di fra-me, e inviati al destinatario. Il sistema he gestise la omuniazioneaggiunge ai frame alune informazioni, degli header, he garantisonola orretta trasmissione dei pahetti e la riomposizione del dato dipartenza. Se manano aluni frame viene gestita la ritrasmissione.4. il dato viene trasmesso sul anale di omuniazione ome una sequen-za di bit.I passi di una trasmissione appena elenati possono essere mappati sudi�erenti livelli del modello OSI riportato shematiamente in �gura 4.1.Qui di seguito sono brevemente desritte le aratteristihe dei vari layer.Strato �sio: è il livello più basso dello stak è desrive le aratteristihehe deve avere l'hardware per poter onnettere un dispositivo alla rete(aratteristihe �sihe del mezzo trasmissivo e del onnettore, aspettielettrii e meanii, modulazione e odi�a del segnale).Collegamento dati: de�nise le regole di omuniazione tra due dispo-sitivi onnessi direttamente tra loro e determina la suddivisione deidati in frame. Nelle reti di tipo broadast (per esempio ethernet) èstato aggiunto il sottolivello MAC (Media Aess Control) per on-sentire la ondivisione dello stesso mezzo trasmissivo tra più disposi-tivi. Questo sublayer ontrolla l'aesso al mezzo trasmissivo e pre-vede l'assegnazione di un indirizzo hardware, unio e �ssato, ad ogni
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Figura 4.1: modello di riferimento OSIdispositivo onnesso alla rete. Per ogni frame trasmesso viene attesol'aknowledge del destinatario prima di inviarne un altro, altrimentiavviene una ritrasmissione. Inoltre ad ogni frame viene aggiunto unodie CRC per il rionosimento di errori di omuniazione.Strato di rete: fornise servizi di internetworking, ossia ollegamentotra più reti. Per fare questo assegna indirizzi logii al mittente eal destinatario di un pahetto e determina il migliore perorso daseguire attraverso le reti per la onsegna di ogni pahetto.Strato di trasporto: imposta la onnessione dal punto di partenza alpunto di arrivo all'interno di una sessione di omuniazione e mettea disposizione un elevato grado di ontrollo sullo spostamento deidati tra i due interloutori. I dati sono trasmessi sotto forma di�usso di pahetti numerati in suessione. Lo strato di trasporto deldestinatario riompone l'informazione orrettamente. Questo stratosupporta l'indirizzamento dei dati su porte diverse(omuniazionetramite soket), ognuna delle quali identi�a una diversa appliazioneutilizzata negli strati superiori.Strato di sessione: ha il ompito di stabilire e mantenere una sessio-ne di omuniazione tra due dispositivi. In questo strato vengonoanhe deise le modalità di omuniazione: simplex, half-duplex ofull-duplex.



54 Desrizione dell'interfaia di reteStrato di presentazione: funge da traduttore per i servizi dello stra-to appliazione. Tipiamente è utilizzato per onvertire dati da unformato proprietario ad un formato standard, e vieversa, in mododa presentare al livello 5 dati in un formato onosiuto. In questolivello si eseguono anhe operazioni di ompressione/deompressionee rittatura/derittatura.Strato di appliazione: fornise una serie di protoolli direttamenteutilizzati dall'utente della rete tramite appliazioni software. Nonriguarda l'interfaia he l'utente utilizza per aedere ai servizi delprotoollo. Aluni protoolli appartenenti a questo strato sono: HTTP,FTP, TFTP, POP, SMTP, telnet.Un sistema di omuniazione basato sul modello OSI deve prevedereuno stak di protoolli lassi�ati seondo lo strato di appartenenza. Undato he deve essere trasmesso parte dal livello più alto dello stak, quelloappliativo, e man mano he sende viene elaborato da diversi protoollii quali aggiungono una erta quantità di informazioni (headers) neessa-rie per il rionosimento e la rielaborazione dei dati da parte degli stessiprotoolli implementati nel dispositivo di rete del destinatario. Un datorievuto, invee, perorre lo stak nella direzione opposta a quella appe-na desritta: dallo strato �sio sale verso lo strato appliativo passandoper i protoolli dei livelli intermedi. Va inoltre evidenziato he i protoollihe operano in un layer omuniano solo on i protoolli nello stesso layerdell'altro dispositivo.4.2 Il modello di riferimento TCP/IPL'organizzazione dello stak di protoolli TCP/IP ha una struttura diversarispetto al modello ISO/OSI appena desritto. Quest'ultimo ha infattivalidità più teoria he pratia, e va onsiderato ome modello utile peromprendere i diversi servizi he possono andare a ostituire un sistema diomuniazione.Il modello pragmatio TCP/IP è ostituito di soli 4 livelli: appliazione,trasporto, intenet e interfaia di rete. La �gura 4.2 mette in relazione ilivelli appena elenati on quelli del modello ISO/OSI.Il livello appliativo: permette all'utente di aedere alla rete per mez-zo di aluni servizi. Aluni esempi di protoolli he operano a questolivello sono: File Transfer Protool (FTP), Trivial FTP (TFTP) per
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Figura 4.2: orrispondenza tra livelli OSI e TCP/IPil traferimento di �le, Hyper Text Tranfer Protool (HTTP) per il tra-sferimento di testo, Simple Mail Tranfer Protool (SMTP) per l'inviodi e-mail, Telnet per il login in sistemi remoti e Domain Name Sy-stem per la traduzione di alias in indirizzi IP numerii. Questo stratointeragise on il sistema operativo e il �le system per e�ettuare laompressione, onversione e rittatura dei dati.Il livello di trasporto: gestise la omuniazione tra due dispositivie omprende prinipalemente due protoolli: Trasmission ControlProtool (TCP) e User Datagram Protool (UDP). Il primo o�reun trasferimento dei dati estremamente ontrollato dalla presenza dierrori, mentre il seondo non applia alun tipo di ontrollo. Per rea-lizzare questi ontrolli il protoollo TCP, quando deve trasferire dati,inizia una sessione di omuniazione all'interno della quale, se si ve-ri�a un errore, si prende la responsabilità di ritrasmettere pahettie quando non i sono più dati da trasferire hiude la omuniazione.Per questo motivo TCP è detto protoollo orientato alla onnessione.Diversamente, il protoollo UDP è detto senza onnessione dato heprevede di trasferire dati senza prima aver instaurato un rapporto onil destinatario e senza preouparsi he la trasmissione sia andata abuon �ne. Il livello di trasporto rieve i dati del livello appliativo eprima di trasmetterli li divide in unità logihe hiamate pahetti.



56 Desrizione dell'interfaia di reteIl livello internet: il protoollo più importante di questo livello è l'Inter-net Protool (IP), il quale è responsabile di assiurare he i pahettidel livello superiore giungano a destinazione. Non è tuttavia di suaompetenza veri�are l'integrità dei dati. L'IP interagise on i pro-toolli ARP (Address Resolution Protool) e RARP (Revers ARP),appartenenti al livello ollegamento, per la risoluzione degli indirizziIP. In partiolare, ARP onsente di ottenere l'indirizzo MAC (anhehiamato indirizzo �sio) orrispondente all'indirizzo IP del destina-tario di un pahetto e vieversa il RARP permette di risalire all'in-dirizzo IP assoiato ad un indirizzo MAC del mittente. Si noti heil livello ollegamento è implementato sia per mezzo di software hedi hardware e funge da interfaia tra il livello internet e il livello direte.Al livello internet esiste anhe il protoollo ICMP(Internet Con-trol Message Protool) he genera errori in aso di problemi nellatrasmissione di dati.Il livello rete: è responsabile della suddivisione dei dati in arrivo dallivello internet in blohetti hiamati frame. A seonda del fatto hela omuniazione del livello trasporto sia di tipo on onnessione osenza, questo livello aggiunge una diversa intestazione ad ogni frame.Nel primo aso, l'header riporta il numero di frame e l'ordine on uidevono essere riassemblati. Questo layer inoltre assiura he tutti iframe siano rievuti orrettamente appliando un odie CRC (CyliRedundany Chek).In �gura 4.3 è riportato in maniera shematia il �usso di dati daun omputer sorgente ad un omputer destinazione e tutti i protoollifondamentali he sono oinvolti in tale omuniazione.Si noti he ad ogni passaggio da un layer più alto ad uno più basso,ai dati he devono essere trasmessi si aggiungono delle informazioni nellaforma di header (intestazioni) e trailer (un'ulteriore intestazione messa inoda al pahetto). Queste informazioni sono utilizzate dal orrispondenteprotoollo del sistema rievitore. Una rappresentazione shematia di taleomportamento è dato dalla �gura 4.4. In �gura 4.5 è invee riportato,ome esempio, l'inserimento dell'intestazione al livello network. Il ampoData rappresenta l'informazione spedita dal livello superiore, ossia il livellointernet.Nei prossimi sottoparagra� verranno trattati i protoolli he sono dimaggior importanza nella realizzazione di questo progetto: il TCP, l'IP eHTTP.
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Figura 4.3: protoolli he operano in una omuniazione TCP/IP4.2.1 Il protoollo TCPIl protoollo TCP può essere desritto ome uno standard di omunia-zione he divide i dati rievuti dal livello appliazione in pezzettini piùpioli, hiamati segmenti, e he tiene sotto ontrollo il loro trasferimentoverso il destinatario. Il funzionamento di questo protoollo si basa prini-palmente sull'espliazione di due servizi: quello he permette di stabilireuna onnessione e quello responsabile del trasferimento di dati.Come abbiamo già detto in preedenza il TCP è un protoollo basatosulla onnessione. Questo signi�a he prima di iniziare a trasferire dati,un dispositivo deve aprire, on il destinatario, una sessione di omunia-zione, la quale verrà poi hiusa una volta terminato lo sambio di dati trai due interloutori. Gli elementi he onorrono all'apertura di una nuovaonnessione sono gli indirizzi e il numero della porta del mittente e del
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Figura 4.4: inapsulamento dei dati nei vari livelli dello stakdestinatario. I numeri di porta, o porte, sono identi�atori numerii uti-lizzati dai protoolli TCP e UDP allo sopo di identi�are più endpoint,apai di rievere e trasmettere dati, all'interno di uno stesso dispositivo.Un endpoint (punto terminale) a livello pratio non è altro he la om-binazione dell'indirizzo IP e del numero della porta. Quando viene datoinizio ad una nuova omuniazione, il numero di porta del mittente vienedeiso dal mittente stesso, mentre numero di porta del destinatario è �s-sato in base al tipo di servizio dei livelli superiori he si va ad usare. Peresempio, per utilizzare il protoollo HTTP l'endpoint del destinatario deveneessariamente avere ome numero di porta 80. Se un'appliazione vuo-le omuniare on più di un dispositivo, essa deve utilizzare un endpointondiviso tra gli endpoint degli altri interloutori.
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Figura 4.5: frame del livello reteUna volta he la onnessione è stata realizzata, può avere inizio la tra-smissione dei dati per mezzo di appositi servizi. Il loro sopo è quello digarantire un trasferimento siuro ed e�iente delle informazioni tra dueinterloutori, evitando he il messaggio riomposto dal destinatario sia de-�itario di aluni segmenti, o vieversa, presenti segmenti dupliati. Ognivolta he un dispositivo invia un segmento di dati, esso aspetta di rieverela onferma della riezione da parte del destinatario prima di inviarne unodi nuovo. Questo meanismo viene hiamato Aknowledgement. Per ge-stire l'eventuale perdita di un segmento, il mittente, una volta e�ettuata latrasmissione, imposta un timer he india il tempo entro il quale l'akno-wledgement dovrebbe arrivare. Se tale timeout sade, allora il dispositivoritrasmette il segmento. Potrebbe veri�arsi, tuttavia, la situazione in uil'aknowledgement, per svariati motivi, arrivi al trasmettitore on un ri-tardo superiore al tempo di timeout. Se non fosse previsto un ulteriorestrumento di ontrollo, il destinatario rieverebbe un dupliato del seg-mento he è stato inviato due volte e di onseguenza invierebbe un altrosegmento di aknowledgement. Per evitare questo inonveniente, ad ognisegmento orrisponde un segment number (riportato nell'intestazione delsegmento stesso) he identi�a la posizione del segmento nella serie di seg-menti he sta per essere trasmessa. L'aknowledgement number, anh'essoappartenente al header, riporta invee il segment number del segmento heil dispositivo si aspetta di rievere alla prossima trasmissione. In questomodo se si veri�a una ritrasmissione errata il destinatario he si vede re-apitare un segmento on lo stesso segment number di quello preedente,



60 Desrizione dell'interfaia di reteelimina la seonda opia e non invia alun ACK. In �gura 4.6 è riportatol'esempio della trasmissione di 3 segmenti, il primo dei quali arriva subi-to al destinatario, il seondo viene smarrito e orrettamente ritrasmessomentre il terzo mostra un ACK he arriva dopo una ritrasmissione errata.

Figura 4.6: utilizzo del sequene number nel rionosimento di dupliatiPer ottimizzare l'utilizzo del anale in una trasmissione bidirezionale,se il rievente ha dei dati da inviare, questi possono essere inseriti nellostesso segmento he svolge il ruolo di aknowledgement.L'appliativo he utilizza il protoollo TCP, al �ne di minimizzare l'u-tilizzo della rete per le trasmissioni, può prevedere un bu�er, ossia unaerta quantità di memoria dove aumulare più dati da inviare in un so-lo olpo. Un proesso simile può essere implementato anhe al rievito-re he aumula una erta quantità di dati prima di renderla disponibileall'appliazione.Struttura di un segmento TCPUna rappresentazione shematia di un segmento TCP è riportata in �gura4.7.Qui di seguito viene invee riportata una breve desrizione di ogniampo:
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Figura 4.7: struttura di un segmento TCPSoure Port: il numero di porta di hi invia;Destination Port: il numero di porta del rievitore;Segment Number: numero di sequenza del segmento;Aknowledgement Number: india il numero di sequenza del pros-simo segmento he deve rievere ed è dato dal Sequene Numberdell'ultimo segmento rievuto inrementato di uno;HLEN: lunghezza dell'header;Reserved: momentaneamente non utilizzato;Code Bits: ontiene 6 �ag. SYN è usato per stabilire una onnessione,ACK è usato per indiare al rievitore he l'aknowledgement numberontiene un valore valido, PSH india al rievitore di passare dubitoil segmento all'appliazione senza metterlo nel bu�er, RST rilasiaimmediatamente una onnessione, URG india he il segmento è dainviare subito all'appliazione e FIN india he il segmento è l'ultimodella sequenza e he si intende terminare la sessione;



62 Desrizione dell'interfaia di reteWindow: spei�a la massima dimensione he deve avere il prossimopahetto inviato;Cheksum: ampo di ontrollo utilizzato per la veri�a della validità delsegmento;Urgent Pointer: spei�a he il segmento ontiene informazioni urgentihe devono essere inviate subito all'appliazione. Viene utilizzatoinsieme al �ag URG.Option: spei�a alune opzioni aessorie.Apertura e hiusura di una nuova onnessioneUna nuova onnessione viene stabilita mediante un proesso he vienehiamato Three-way handshake, nel quale due dispositivi sambiano se-quene number e aknowledgement number allo sopo di e�ettuare lasinronizzazione.Tutto inizia quando il mittente hiede al suo appliativo di predisporreun endpoint al �ne di reare una onnessione. Questa fase prende il no-me di ative open. Il mittente invia quindi un segmento on il �ag SYNattivato, ad indiare he è il primo segmento della serie. Il destinatario, asua volta, quando rieve il segmento di sinronizzazione hiede al proprioappliativo di reare un nuovo endpoint. Questa fase prende il nome dipassive open. Sfruttando questo endpoint il rievitore manda un segmentodi aknowledgement, on attivati i �ag ACK e SYN, verso l'altro interlou-tore. Il valore del ampo aknowledgement number è alolato dal valoredel segment number del primo segmento di sinronizzazione inrementatodi uno. Per terminare l'handshake il mittente invia un nuovo segmentodi ACK. Quest'ultimo passaggio, al �ne dell'inizializzazione di una nuovaonnessione, non sarebbe strettamente neessario. Tuttavia esso ha lo so-po di permettere ad entrambi gli interloutori di avere una stima del tempodi timeout iniziale. Quanto appena desritto è riportato shematiamentein �gura 4.8.La hiusura di una onnessione funziona in modo simile all'handshakeiniziale. Tutto inizia da uno dei due interloutori he non avendo più da-ti da trasferire deide di inviare un segmento di hiusura on il �ag FINattivato ad indiare he non saranno più inviati segmenti di dati. Con-temporaneamente l'appliativo viene informato della volontà di hiuderela onnessione. Alla riezione del FIN segment il rievitore avvisa il proprioappliativo he non seguiranno altri segmenti di dati ed invia un segmentodi ACK. A questo punto per terminare ompletamente la omuniazione,
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Figura 4.8: passi di un Three-way handshakeil rievitore informa il proprio appliativo di hiudere la onnessione e in-via un FIN segment all'interloutore. Quest'ultimo informa a sua voltail proprio appliativo he non i sono più segmenti di dati in attesa e ri-sponde on un ulteriore ACK. Alla �ne di questa proedura gli appliatividi entrambi i dispositivi distruggono gli endpoint e rilasiano le risorsealloate per quella omuniazione. Quanto appena desritto è riportatoshematiamente in �gura 4.9.4.2.2 Il protoollo IPIl protoollo IP (Internet Protool) svolge la sua funzione nel livello In-ternet del modello di riferimento TCP/IP. Il suo ompito è essenzialmentequello di trasportare dal mittente al destinatario i segmenti provenienti da-gli strati superiori. Le prinipali aratteristihe di questo protoollo sonoqui elenate:� IP realizza sempre trasmissioni di tipo senza onnessione. Ogni data-gramma è quindi un'unità di dati indipendente e libera di raggiungereil mittente seguendo una strada diversa dagli altri datagrammi;� IP onsente il trasferimento di dati tra dispositivi appartenenti allastessa rete (loal delivery) oppure a reti diverse (remote delivery).� il mittente non è a onosenza del perorso seguito dal messaggiodurante la trasmissione. Il datagramma viene rimbalzato da un rou-
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Figura 4.9: passi della hiusura di una onnessioneter (instradatore) ad un altro e giunge a destinazione seguendo ilperorso più breve. Questo onetto è simile quello utilizzato dalservizio postale il quale trasferise un pao da un u�io all'altroper raggiungere la destinazione nel più breve tempo possibile.� ogni datagramma per essere inviato viene passato al livello sotto-stante il livello internet, dove viene inapsulato all'interno di unframe� questo protoollo non gestise la perdita dei datagrammi. IP lavoraassieme al protoollo ICMP, appartenente allo stesso livello del mo-dello di riferimento, il quale è responsabile di generare messaggi dierrore qualora si veri�hino problemi di trasmissione.La struttura di un datagramma IP è riportata in �gura 4.10. Tra glielementi he ompongono un datagramma vale la pena menzionare il am-po Protool il quale riporta il protoollo he ha generato l'informazioneontenuta nel ampo Data e Time to Live he riporta, in seondi, il tempoper il quale il datagramma può essere mantenuto in irolazione per la re-te. Quest'ultimo parametro è neessario per assiurarsi he un pahettodi dati non ontinui a rimbalzare tra un router e un altro, in era delladestinazione, per un tempo inde�nito. Il Time to Live è impostato dalla



4.2 Il modello di riferimento TCP/IP 65sorgente ad un valore legato al tipo di servizio he il pahetto deve svol-gere e viene derementato da ogni router inontrato nel perorso verso ladestinazione.

Figura 4.10: datagramma IPPer onsentire il orretto indirizzamento di un datagramma, il protool-lo IP identi�a in modo univoo iasuna mahina ollegata ad una retebasata sullo stak TCP/IP on un numero. Nella versione 4 del protoollo,questo numero è a 32 bit, mentre nella versione 6, nata allo sopo di aumen-tare il numero di mahine ollegabili alla rete internet, per ogni indirizzosi utilizzano 48 bit. Per rappresentare questi numeri in un formato leggi-bile e pratio, si fa uso della notazione puntata, ossia on iasun ottettoseparato da un punto e onvertito in numero deimale (es. 192.168.1.122).L'indirizzo IP può essere visto ome omposto da due parti: i bit più si-gni�ativi indiano la rete alla quale il dispositivo è onnesso e prendonoil nome di pre�sso di rete, mentre i bit meno signi�ativo identi�ano ilsingolo dispositivo all'interno di una rete e prendono il nome di numerodell'host. Gli host possono omuniare tra loro, da punto a punto, solo seappartengono alla stessa rete, ioè se hanno lo stesso pre�sso. Per metterein omuniazione due host appartenenti a reti diverse si rende neessariol'utilizzo di un router (instradatore). Questo dispositivo è dotato di di-verse interfae di rete, ognuna delle quali è ollegata ad una rete diversa



66 Desrizione dell'interfaia di retee provvede a reindirizzare i pahetti he rieve da iasuna sheda versola rete di destinazione identi�ata dal pre�sso di rete del destinatario diiasun datagramma.Per aumentare la �essibilità di ostruzione delle reti, il numero di bitdestinati al pre�sso non è �ssato. Esistono quindi reti di lasse A, B e Che dediano al numero di rete rispettivamente 1, 2 e 3 ottetti e lasiano 3,2 e 1 ottetti per il numero di host. Togliendo i bit impiegati per identi�arela lasse e i bit riservati, si possono ottenere 126 reti di lasse A iasunaon 16777214 possibili host, 16384 reti di lasse B, iasuna on 65534possibili host e 2097152 reti di lasse C, iasuna on 254 possibili host.Esistono inoltre reti di lasse D, destinate a omuniazioni multiasting,e reti di lasse E dediate ad usi sperimentali. Nonostante esista questasuddivisione, da diversi anni per aumentare l'e�ienza nell'assegnazionedegli indirizzi IP non si utilizzano più le lassi di rete ma la divisionetra il numero di rete e quello di host può avvenire in un bit qualsiasidell'indirizzo.4.2.3 Il protoollo HTTPIl protoollo HTTP, he agise al livello appliation dello stak di protoolliTCP/IP, è responsabile dell'e�ettivo trasferimento dei dati relativi ai on-tenuti web. HTTP è un protoollo di tipo lient - server nel quale il lientinvia una rihiesta e il server restituise una risposta. Questo meanismoè illustrato hiaramente nella �gura 4.11.

Figura 4.11: sistema lient-serverL'ultima versione di questo protoollo presenta un'importante evoluzio-ne rispetto a quella preedente, nella quale la rihiesta di un'informazionee la sua risposta venivano trasmesse in sessioni di omuniazione diver-



4.2 Il modello di riferimento TCP/IP 67se. L'e�ettivo miglioramento deriva proprio dal fatto he la rihiesta diuna risorsa e la risposta sono trasmesse su una onnessione persistente herimane attiva �no a he il lient o il server la termina volontariamente.Tutto iò aumenta notevolmente l'e�ienza in termini di tempo per e�et-tuare una trasmissione e di quantità di pahetti sambiati tra il lient eil server per la ontinua apertura e hiusura di onnessioni TCP.La gestione del protoollo HTTP prevede l'utilizzo di un software diver-so per il lato server e il lato lient. Nel primo aso, il programma rimanein asolto di onnessioni in arrivo ed è in grado rispondere ad eventualirihieste dei dati he ha a disposizione da parte dei lient. Questi ultimi, aloro volta, aedono al servizio HTTP solitamente per mezzo del browserweb il quale, in modo ompletamente invisibile all'utente del omputer,utilizza i omandi previsti dal protoollo per rihiedere di inviare dati alserver. Le informazoni sambiate in una omuniazione HTTP sono disolito odi�ate in un linguaggio hiamato Hypertext Markup Language(HTML), he permette di de�nire la struttura e l'organizzazione dei onte-nuti in una pagina web, fornendo istruzioni interpretate dal browser stesso.Negli ultimi anni, tuttavia, si è vista una rapida evoluzione della tipolo-gia di ontenuti presentati sulle pagine web e di onseguenza i browserdi ultima generazione sono in grado di interpretare messaggi ontenentiinformazioni relative a svariati tipi di �le. Per onsentire iò, dato he ilprotoollo HTTP supporta solamente il trasferimento di informazione informato ASCII, qualunque �le di formato diverso (jpeg, mp3, swf, e.) èodi�ato dal server e deodi�ato dal browser seondo le spei�he del re-lativo MIME type (Multipurpose Internet Mail Extensions). Nei seguentiparagra� sarà desritta la struttura di una rihiesta e della relativa rispostaHTTP.Rihiesta HTTPLo sopo di una rihiesta HTTP è quello di reuperare i ontenuti di unapagina web da un server. Per fare iò, il messaggio di rihiesta è ompo-sto da quattro ampi: request line, header, blank line e body. Il ampobody è tipiamente lasiato vuoto, ma può anhe ontenere informazionidi odi�a o dati da inviare al server. La blank line ha solo lo sopo didividere l'header dal body ed è realizzata tramite i due aratteri ASCII CR(Carriage Return) e LF (Line Feed). L'header ontiene invee una serie diinformazioni aggiuntive he vengono utilizzate dal browser. Queste infor-mazioni si possono riferire al nome del server legato all'indirizzo URL, alformato dei dati he devono essere inviati dal server, ai permessi del lientad aedere alla risorsa rihiesta, al numero di porte del lient, alla versio-



68 Desrizione dell'interfaia di retene del browser he ha inviato la rihiesta e ad aluni riteri on i quali ilserver deve proessare la rihiesta medesima (ad esempio, rihiesta solo dipagine reate dopo una erta data). La request line è senza dubbio il am-po più importante in un messaggio di rihiesta; essa ontiene informazionirelative al tipo di rihiesta, all'URL (Uniform Resoure Loator) di desti-nazione (ioè l'indirizzo del webserver) e la versione del protoollo HTTPimplementata. Il tipo di rihiesta, he è spesso hiamata metodo, ontieneistruzioni riguardanti le azioni he il server deve eseguire per soddisfare larihiesta del lient. I metodi più utilizzati sono:� GET: india he il messaggio di risposta del server dovrà ontenerenel ampo body il doumento indiato dall'URL;� POST: india he il server dovrà aettare i dati ontenuti nel bodydel messaggio di rihiesta ome input proveniente dal lient;� HEAD: rihiede le informazioni ontenute nell'header del doumen-to indiato nell'URL; può essere utilizzato, per esempio, per veri�-are la validità di un hyperlink e per vedere se è stato modi�atoreentemente;� PUT: india he il doumento ontenuto nel body del messaggiodeve essere memorizzato nel server all'indirizzo indiato dall'URL; seil doumento è già esistente, la versione preedente verrà sovrasritta.Un esempio di rihiesta GET è quella he si fa quando dal proprio browsersi inserise l'indirizzo di una pagina web per visualizzarla. Un esempiodi rihiesta POST è quella he si realizza quando si ompila un form inuna pagina web e si inviano i dati al server liando il pulsante submit.Anhe in questo aso, la risorsa rihiesta è indiata dall'URL ontenutonella request line. Qui di seguito viene riportato un esempio di rihiestaGET:GET / index . html /1 .1Connetion : Keep−Al iveUser−Agent : Moz i l l a /5 .0( ompatible ; Konqueror / 3 . 2 ; Linux ) (KHTML, l i k e Geko )Aept : t ex t /html , image/ jpeg , t ex t /* , image/*Aept−Enoding : x−gzip , x−de f l a t e , gzip , d e f l a t eAept−Charset : i so −8859−1, ut f −8;q=0.5 , * ; q=0.5Aept−Language : enHost : www. goog le . i tUna rappresentazione intuitiva dell'inoltro di una rihiesta HTTP èriportata in �gura 4.12.
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Figura 4.12: rihiesta HTTPRisposta HTTPLa struttura di una risposta HTTP è abbastanza simile a quella della ri-hiesta. La di�erenza sostanziale sta nel ontenuto del ampo header enel fatto he al posto della request line troviamo la status line. Comenella rihiesta, è presente il ampo body, he è utilizzato per trasferireinformazioni di odi�a o i dati rihiesti dal lient. La status line ontie-ne informazioni relative al protoollo HTTP implementato sul server, unodie he india lo stato della orrispondente rihiesta e una desrizionedi tale odie. Esistono ben 35 odii di stato divisi in base al tipo diinformazione ui si riferisono. I odii di stato più omuni sono:� 200 OK: il server ha fornito orrettamente il ontenuto nella sezionebody;� 400 Bad Request: la risorsa rihiesta non è omprensibile al server;� 404 Not Found: la risorsa rihiesta non è stata trovata e non se neonose l'ubiazione; di solito avviene quando l'URL è stato indiato



70 Desrizione dell'interfaia di retein modo errato, oppure è stato rimosso il ontenuto dal server;� 500 Internal Server Error: il server non è in grado di risponderealla rihiesta per un suo problema interno;� 505 HTTP Version Not Supported: la versione di http non èsupportata.Il ampo header ontiene informazioni riguardanti l'età della pagina web, imetodi supportati dal server, la versione del server stesso e la odi�a deidati restituiti (MIME type)Qui di seguito viene riportato un esempio di rispostaHTTP/1.0 200 OKDate : Mon, 28 Jun 2004 10 :47 : 31 GMTServer : Apahe /1 . 3 . 2 9 (Unix ) PHP/4 . 3 . 4X−Powered−By : PHP/4 . 3 . 4Vary : Aept−Enoding , CookieCahe−Control : pr ivate , s−maxage=0, max−age=0, must−r e v a l i d a t eContent−Language : i tContent−Type : t ex t /html ; ha r s e t=utf−8Age : 7673Connetion :  l o s eUna rappresentazione intuitiva dell'invio di una risposta del server versoil lient è riportata in �gura 4.13.4.3 Realizzazione del webserver sul moduloRabbitLa realizzazione del webserver è passata attraverso la on�gurazione deiprotoolli dello stak TCP/IP. Per fare questo, il Dynami C mette adisposizione numerose estensioni e librerie.La prima on�gurazione he è neessario realizzare è quella relativaal protoollo IP, il quale assiura un metodo e�ae per trasferire i datida e verso i lient. I parametri di rete he devono essere impostati sonol'indirizzo IP, il subnet mask, l'indirizzo del gateway ed eventualmente ilnome del server. Essi vengono impostati all'inizio del odie tramite lade�nizione dei seguenti valori:� _PRIMARY_STATIC_IP: de�nise l'indirizzo IP del server;
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Figura 4.13: risposta HTTP� _PRIMARY_NETMASK: è la mashera di sottorete he permettedi de�nire quanti bit dell'indirizzo IP sono destinati ad identi�areil server all'interno della rete;� MY_GATEWAY: identi�a l'indirizzo del router he permette l'in-terfaiamento della mahina verso altre reti;� MY_NAMESERVER: identi�a il nome del server.Tutti i parametri preedenti devono essere impostati mediante la direttivaC #define on il rispettivo indirizzo espresso in notazione puntata e informa stringa. È onveniente inoltre de�nire il parametro TCPCONFIGon il valore 1 per impostare l'indirizzo IP in modo statio. Nell'eventualitàhe si vogliano riavare i parametri di rete mediante l'utilizzo del protoolloDHCP (Dynami Host Con�guration Protool), è possibile impostare ilparametro TCPCONFIG al valore 5. Questo tipo di on�gurazione vienerealizzato in fase di ompilazione del odie C; risulta quindi somodo nelaso fosse neessario ambiare i parametri di rete. In questa eventualità, èpossibile impiegare la funzione ifon�g() per andare a sovrasrivere in fasedi eseuzione i parametri appena elenati.



72 Desrizione dell'interfaia di reteIl seondo passo onsiste nella on�gurazione e inizializzazione dellalibreria relativa al protoollo TCP. Questa è responsabile della realizza-zione di una omuniazione robusta tra lient e server. Anhe in questoaso i si avvale di alune funzioni di interfaiamento. In partiolare, lafunzione sok_init() permette di inizializzare le strutture dati interne (traui anhe il bu�er di ingresso e il bu�er di usita) e di attivare il hipresponsabile della omuniazione ai livelli data link e �sio. Per il orrettofunzionamento del webserver è inoltre onveniente de�nire i seguenti para-metri: MAX_TCP_SOCKET_BUFFERS e TCP_BUF_SIZE. Il primode�nise il numero massimo di soket TCP he possono essere gestiti on-temporaneamente; questo valore può in�uenzare la veloità di risposta delserver HTTP: più è alto, maggiori saranno le risorse di sistema dediateal protoollo TCP e di onseguenza maggiore sarà l'impiego di memoriaRAM. Il seondo parametro, invee, imposta le dimensioni dei bu�er diingresso e di usita e, in maniera simile al preedente, va ad in�uenzarela veloità del sistema e il onsumo di risorse. Nel aso si preveda di pro-gettare pagine web on molti elementi he rihiedono autonomamente laonnessione al webserver (ome immagini o funzioni per l'aggiornamento divariabili), è onveniente utilizzare anhe la funzione tp_reserveporte(80),la quale implementa per ogni soket disponibile una oda delle rihieste dionnessione pendenti. Qualora questa funzione non fosse impiegata, unarihiesta di onnessione he non dovesse trovare un soket disponibile ver-rebbe sempliemente ri�utata. È su�iente e�ettuare un'unia hiamatadi tale funzione all'interno del main per attivare questa opzione. Un'al-tra funzione he è neessario utilizzare per fare e�ettivamente funzionareil protoollo TCP è tp_tik(), la quale deve essere rihiamata all'internodel ilo in�nito del programma per proessare i pahetti in arrivo sulbu�er di ingresso. È opportuno inserire questa funzione in un task diversoda quello he gestise la omuniazione seriale al �ne di poter trarre van-taggio dal multitasking ooperativo e garantire la orretta eseuzione delservizio HTTP anhe in aso di malfunzionamento della seriale.La realizzazione del webserver proede on la on�gurazione del pro-toollo HTTP. Anhe in questo aso una funzione di inizializzazione, http_init(), provvede a resettare le librerie ad uno stato noto e ad alloarele risorse neessarie al funzionamento del server. È neessario he que-sta funzione venga rihiamata all'interno del main immediatamente dopola funzione sok_init() menzionata preedentemente. Al server HTTP èriservata un'apposita funzione, http_handler(), he svolge il ruolo di ela-borazione dei pahetti in arrivo sul bu�er di ingresso e he può essereimpiegata al posto della funzione tp_tik() he è ad uso generio per



4.3 Realizzazione del webserver sul modulo Rabbit 73tutti i servizi he sfruttano il protoollo TCP. A questo punto, le libre-rie he implementano lo stak di protoolli TCP/IP sono adeguatamenteon�gurate ed il loro funzionamento è autonomo.Lo step suessivo è quello di organizzare le risorse he devono far par-te del webserver e di impostare i gruppi di utenti ed i relativi permessidi aesso alle risorse stesse. Anhe in questo aso, il Dynami C fornisealune librerie he failitano queste operazioni. La libreria più importanteè quella he implementa iò he viene hiamato Zserver e he svolge ap-punto la funzione di resoure manager. Il suo sopo prinipale è quellodi reuperare le risorse immagazzinate nelle memorie �ash utilizzate dalmodulo e di organizzarle nel �lesystem virtuale del webserver. La �gura4.14 evidenzia il ruolo entrale di questo omponente nel funzionamentodel server HTTP.La on�gurazione del Zserver inizia importando i �le he andranno aomporre il server nella memoria �ash del modulo Rabbit. Questa ope-razione è resa possibile grazie all'utilizzo della direttiva del Dynami C#ximport. Di seguito è riportato un esempio di ome sono stati importatialuni �le he aratterizzano il funzionamento del server:#ximport "/ index . html" index_html#ximport "/ gra f i o_1 . swf " graf io_1_swf#ximport "/ images/ logo . jpeg " logo_jpegIl valore riportato tra le virgolette rappresenta il perorso dove il �le èmemorizzato rispetto alla artella del progetto ontenente il �le C he si stasrivendo. Il seondo parametro è invee una label he identi�a l'indirizzodella memoria nel quale viene opiato il �le he si desidera importare. Unavolta importati tutti i �le è neessario on�gurare il �lesystem virtuale delserver andando a determinare la struttura delle artelle e l'organizzazionedei �le all'interno di esse. Per ompiere questa operazione è su�ienteutilizzare delle maro messe a disposizione dalla libreria Zserver. Per unapiù faile omprensione, qui di seguito è riportato un esempio di utilizzodi queste maro:SSPEC_RESOURCETABLE_STARTSSPEC_RESOURCE_XMEMFILE ("/ index . html" , index_html )SSPEC_RESOURCE_XMEMFILE ("/ g r a f i  i / g r a f i  o 1 . swf " ,graf io_1_swf )SSPEC_RESOURCE_XMEMFILE ("/ immagini/ logo . jpeg " ,logo_jpeg )SSPEC_RESOURCETABLE_END
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Figura 4.14: struttura del webserverSSPEC_RESOURCE_XMEMFILE permette di inserire un nuovo �lesulla tabella delle risorse statihe. Si noti he queste maro sono esegui-te in fase di ompilazione, periò non onsentono l'aggiunta di risorse alserver web in fase di eseuzione. Per far questo è eventualmente possibileutilizzare delle apposite funzioni. Il primo parametro passato alla maroSSPEC_RESOURCE_XMEMFILE è la olloazione he si vuole dare al�le all'interno del �lesystem virtuale, mentre il seondo parametro è la



4.3 Realizzazione del webserver sul modulo Rabbit 75stessa label utilizzata in fase di importazione del �le sulla memoria �ash.Altre risorse di fondamentale importanza alle quali è neessario dareuna olloazione all'interno del server sono le funzioni CGI (Common Ga-teway Interfae). Queste partiolari funzioni non sono indispensabili per larealizzazione di semplii webserver, ma se si desidera ottenere elevati gradidi dinamiità delle pagine web esse diventano uno strumento molto poten-te e �essibile. Come vedremo nel seguente apitolo queste funzioni sonostate impiegate per passare alle pagine web i valori delle variabili di statodella mahina he rihiedono un aggiornamento asinrono rispetto al ari-amento delle pagine stesse. Le funzioni CGI sono sritte direttamente al-l'interno del �le C he aratterizza il funzionamento del server e vengono in-luse all'interno della tabella delle risorse statihe preedentemente menzio-nata attraverso l'utilizzo della maro SSPEC_RESOURCE_FUNCTION.Qui di seguito è riportato un esempio di ome viene utilizzata questa maro:SSPEC_RESOURCETABLE_STARTSSPEC_RESOURCE_XMEMFILE ("/ index . html" , index_html )SSPEC_RESOURCE_XMEMFILE ("/ g r a f i  i / g r a f i  o 1 . swf " ,graf io_1_swf )SSPEC_RESOURCE_XMEMFILE ("/ immagini/ logo . jpeg " ,logo_jpeg ). . . .SSPEC_RESOURCE_FUNCTION ("/ fun t i on / getValue .  g i "get_value )SSPEC_RESOURCETABLE_ENDNell'esempio riportato il valore get_value orrisponde al nome dellafunzione inlusa nel odie C, mentre un lient può rihiedere l'eseu-zione di tale funzione sempliemente faendo una rihiesta di tipo GETall'indirizzo http://[indirizzo_ip℄/funtion/getValue.gi.Dopo aver ostruito la struttura delle artelle del server ed aver as-segnato una olloazione a tutti i �le, è possibile aggiungere dei grup-pi di utenti ed assegnare ad ognuno di questi dei diritti di aesso al-le risorse del server. Questo, in molte appliazioni, dove l'aesso al-la rete è ontrollato, può risultare super�uo, ma nel aso del ontrollohe si vuole realizzare, l'aesso alle pagine web da parte di un utentenon autorizzato può rappresentare un problema. Anhe in questo a-so, il Dynami C mette a disposizione alune funzioni e direttive peraggiungere le limitazioni di aesso desiderate. La prima osa da fareè quella di indiare al server he tipo di autentiazione, basi o digest,si esige per aedere alle risorse protette. Questo viene realizzato de�-



76 Desrizione dell'interfaia di retenendo il parametro USE_HTTP_BASIC_AUTHENTICATION oppureUSE_HTTP_DIGEST_AUTHENTICATION al valore 1 in base alle pro-prie neessità. In questo aso, si è deiso di utilizzare l'autentiazione basedato he l'autentiazione digest omplia il passaggio di parametri attra-verso la barra degli indirizzi del browser, tenia, quest'ultima, in aluniasi impiegata nella realizzazione di questo server. Il seondo passo è quel-lo di indiare al Zserver quali gruppi di utenti si intende utilizzare. Perfare questo, è neessario usare la direttiva #web_groups seguita dai nomiindiativi dei gruppi di utenti. In questo progetto si è deiso di prevederedue gruppi di utenti: normaluser, il quale dà ai propri utenti il permessodi aedere solamente alle funzioni di base della gestione, e admin, il qualepermette ai propri utenti di utilizzare tutte le funzionalità del server. Perimpostare tali diritti si è fatto uso delle funzioni sauth_adduser(), sau-th_usermask() e sspe_addrule(). La prima permette di reare un nuovoutente del server HTTP e di assegnargli una password. La seonda fun-zione, invee, onsente di assegnare ad un utente preedentemente reatol'appartenenza ad uno dei gruppi di utenti previsti. L'ultima funzione halo sopo di impostare quali gruppi di utenti possono aedere ad una de-terminata artella del �lesystem virtuale. Qui di seguito è riportata laon�gurazione he è stata adottata in questo server:sspe_addrule ("/" ," Amministratore o utente sempl i e " ,user , user , SERVER_HTTP,SERVER_AUTH_DIGEST, NULL) ;sspe_addrule ("/" ," Amministratore o utente sempl i e " ,admin | user , admin | normaluser , SERVER_HTTP,SERVER_AUTH_DIGEST, NULL) ;sspe_addrule ("/ admin i s t ra to r " , "Amministratore " ,admin , admin , SERVER_HTTP, SERVER_AUTH_DIGEST, NULL) ;u s e r i d = sauth_adduser (" Pippo " , "password " ,SERVER_HTTP) ;sauth_setusermask ( user id , admin , NULL) ;sauth_setusermask ( sauth_adduser (" Pluto " , "PASSWORD" ,SERVER_HTTP) , user , NULL) ;In questo aso vediamo he sia gli utenti appartenenti al gruppo nor-maluser he quelli appartenenti al gruppo admin hanno aesso a tuttii �le (l'indirizzo indiato è infatti la root del �lesystem), mentre solo gli



4.3 Realizzazione del webserver sul modulo Rabbit 77utenti appartenenti al seondo gruppo possono aedere ai ontenuti dellaartella administrator e alle relative sottoartelle.L'ultima on�gurazione he rimane da fare per onsentire il funziona-mento del server HTTP on tutte le sue potenzialità è quella relativa aiMIME type (Multimedia Internet Mail Extension) i quali sono resposabi-li della orretta interpretazione dei �le non ASCII sariati dal server. IMIME vengono infatti indiati nell'intestazione della risposta HTTP delserver a�nhé i lient siano in grado di odi�are ontenuti ome immagi-ni e suoni omunque trasferiti ome sequenza di aratteri ASCII. Per unafaile omprensione delle modalità on le quali alle estensioni dei �le pos-sono essere assoiati i rispettivi MIME type all'interno del server Rabbit,di seguito viene riportato un esempio:SSPEC_MIMETABLE_STARTSSPEC_MIME_FUNC( " . shtml " , " t ex t /html " , shtml_handler ) ,SSPEC_MIME( " .  g i " , "") ,SSPEC_MIME(" . j s " ," t ex t /html ") ,SSPEC_MIME(" .  s s " ," t ex t /  s s ") ,SSPEC_MIME(" . jpg " ," image/ jpeg ") ,SSPEC_MIME(" . jpeg " ," image/ jpeg ") ,SSPEC_MIME( " . g i f " , " image/ g i f " ) ,SSPEC_MIME_FUNC(" . zhtml " , " t ex t /html" , zhtml_handler ) ,SSPEC_MIME(" . html " , " t ex t /html ") ,SSPEC_MIME( " . swf " , " app l i  a t i on /x−shokwave−f l a s h ")SSPEC_MIMETABLE_END
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Capitolo 5Dinamiità delle pagine web
5.1 Il linguaggio HTMLAlla �ne degli anni Ottanta, presso il CERN di Ginevra, vennero sviluppatida Tim Berners-Lee il linguaggio HTML (HyperText Markup Language) eil protoollo HTTP he onsente il trasferimento di doumenti sritti in taleformato. Il massiio impiego di queste tenologie è tuttavia iniziato più diun deennio dopo, nel 1994 ira, quando si ominiarono ad avere i primiutilizzi a livello ommeriale del web. L'HTML, ome die il nome stesso,è un linguaggio di maratura he permette di indiare ome devono esseredisposti gli elementi di una pagina web. I web browser, ome InternetExplorer e Mozilla Firefox, sono programmi he interpretano il ontenutodi un doumento HTML allo sopo di omporre la pagina web disponendotesti, immagini, suoni ed oggetti vari. In realtà HTML non ha le apaitàdi de�nire l'aspetto �nale di una pagina web, ma ha solamente lo sopodi indiarne il ontenuto logio. Questo signi�a essenzialmente he unapagina web sritta in linguaggio HTML può essere visualizzata in mododi�erente su dispositivi diversi. Va sottolineata la di�erenza tra i linguaggidi programmazione, dotati di variabili, strutture, funzioni e strutture diontrollo, e i linguaggi di maratura he invee, per osì dire, non sonoin grado di prendere deisioni o di ambiare il loro omportamento infunzione di eventi. Il omponente prinipale della sintassi del linguaggioHTML è l'elemento, termine on il quale viene indiata la struttura dibase he svolge la funzione di formattazione dei ontenuti della pagina ohe si oupa di passare delle informazioni al browser. Ogni elemento èrahiuso all'interno di marature dette tag, ostituite da una sequenzadi aratteri rahiusa tra due parentesi angolari, ioè i segni minore emaggiore (esempio: <br> è il tag he serve per indiare un ritorno a



80 Dinamiità delle pagine webapo). Una pagina HTML ha una partiolare struttura he potremmode�nire annidata. Un doumento sritto in questo linguaggio inizia onl'indiazione del tipo di doumento (Doument Type De�nition, DTD) laquale fornise al browser l'indirizzo URL he ontiene le spei�he HTMLutilizzate per srivere il doumento. La parte rimanente del doumentoè rahiusa tra i tag <html> e ontiene le informazioni riguardanti lastruttura della pagina. In partiolare, questa sezione del doumento èsuddivisa a sua volta in una sezione di intestazione, rahiusa tra i tag<head>, e nel orpo del doumento, rahiuso tra i tag <body>. Diseguito è riportato un esempio minimale di pagina HTML:<!DOCTYPE html PUBLIC "−//W3C//DTD XHTML 1.0 S t r i  t //EN""http : //www.w3 . org /TR/xhtml1/DTD/xhtml1−s t r i  t . dtd"><html xmlns="http : //www.w3 . org /1999/ xhtml"lang="en" xml : lang="en"><head><meta http−equiv="Content−Type" ontent="tex t /html ;ha r s e t=ISO−8859−1" /></head><body><p>Work in progres s </p><a hr e f="/index . html">Torna a l l a pagina i n i z i a l e </a></body></html>5.2 Linguaggi di programmazione di paginedinamiheIl linguaggio HTML non è in grado di generare pagine web dinamihedove la struttura e il ontenuto del doumento possano variare. Per fareiò è neessario riorrere all'utilizzo di linguaggi di programmazione latolient o lato server. I linguaggi lato server vengono eseguiti da un appositointerprete nel momento in ui una pagina web viene rihiesta e in baseal risultato dell'elaborazione restituisono un doumento on ontenuti estrutture diversi. Esempi di linguaggi lato server molto utilizzati sonoPHP e ASP. Diversamente, il odie dei linguaggi lato lient può essereinserito all'interno del odie HTML di una pagina web tramite l'utilizzo



5.2 Linguaggi di programmazione di pagine dinamihe 81di appositi tag e viene eseguito dal web browser in fase di ariamentodella pagina. Il linguaggio di programmazione lato lient più di�uso èJavaSript, il quale è stato ampiamente utilizzato nella realizzazione dellepagine di gestione dell'autolave. Di seguito è riportato un esempio diodie JavaSript inserito in una pagina HTML:<html><body><h1>Esempio d i pagina dinamia </h1><s  r i p t type="tex t / j a v a s  r i p t ">doument . wr i t e ("<p>" + Date ( ) + "</p>");</s  r i p t ><−−! questa pagina v i s u a l i z z a l a data −−></body></html>Nelle �gure 5.1 e 5.2 sono invee riportati due esempi di pagine internetostruite per onsentire il ontrollo della mahina. Si noti he l'imposta-zione della struttura delle pagine è stata realizzata mediante l'impiego deifogli di stile (CSS) i quali permettono di ottenete quasi lo stesso e�ettogra�o indipendentemente dal tipo di browser utilizzato.

Figura 5.1: home page del webserver
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Figura 5.2: pagina di lanio del ilo di sterilizzazione B121.5.3 Realizzazione di pagine web dinamiheLa gestione via web dell'autolave he si vuole realizzare rihiede he alu-ni valori vengano aggiornati sulle pagine web in modo automatio e senzagenerare fastidiosi e�etti di sfarfallio. Tutto iò rihiede di risolvere il pro-blema legato alla natura lient-server del protoollo HTTP responsabiledel trasferimento dei ontenuti web. Come risulta hiaro dalla �gura 4.11,nei sistemi di tipo lient-server il dispositivo he svolge il ruolo di servere�ettua un trasferimento di dati solo in risposta ad una rihiesta prove-niente da un lient. È dunque faile omprendere he il ambiamento diuna variabile di stato appartenente al sistema lato server è perepito dailient solo se essi rihiedono l'aggiornamento di tale valore. Il server non èquindi in grado di trasmettere volontariamente alun tipo di informazioneverso un dispositivo remoto.Per risolvere il problema appena esposto, nell'implementazione del webserver è stata utilizzata una tenologia nota on il nome di AJAX (Asyn-hronous JavaSript and XML) allo sopo di generare rihieste di aggiorna-mento asinrone del ontenuto di aluni elementi presenti nelle pagine web.Tali rihieste vengono dette asinrone perhé sono inoltrate in bakgrounde in momenti non relazionati al ariamento dell'intera pagina. I grandivantaggi derivanti dall'utilizzo di AJAX sono l'elevato grado di dinamiitàdelle pagine nonostante un onsumo molto limitato di banda. Diversi og-getti possono ambiare stato molto rapidamente utilizzando una frequenza



5.3 Realizzazione di pagine web dinamihe 83di aggiornamento elevata. La �gura 5.3 illustra in uno shema a blohiil funzionamento AJAX. Di seguito è riportato un esempio di ome vieneinoltrata una rihiesta AJAX e di ome il risultato ottenuto può essereelaborato.var re sponse ;var u r l= "/ getMahineVariable .  g i " ;var req= new XMLHttpRequest ( ) ;req . open ("GET" , u r l , t rue ) ;req . send ( ) ;req . onreadystatehange=fun t i on ( ){i f ( req . readyState==4&&req . s t a tu s==200){ response=req . responseText ;}}

Figura 5.3: shema a blohi del funzionamento di una rihiesta AJAXXMLHttpRequest è l'oggetto he permette lo sambio di dati tra illient e il server. I metodi open e send, appliati ad un oggetto di questotipo, permettono di inoltrare una rihiesta di tipo GET o eventualmen-te di tipo POST. onreadystatehange, invee, rappresenta una proprietàdell'oggetto alla quale viene assegnata la funzione responsabile di proes-sare il risultato della rihiesta. L'istruzione if (req.readyState == 4 &&req.status==200) onsente di proessare il risultato solamente se la rihie-sta è andata a buon �ne, ioè se è stata rievuta una risposta orretta daparte del server. La variabile url ontiene l'indirizzo della risorsa rihiesta,



84 Dinamiità delle pagine webhe in questo aso è una funzione CGI (Common Gateway Interfae), laquale restituise un messaggio HTTP ontenente un testo nel ampo body.Un esempio di funzione CGI implementata nel server HTTP è riportataqui di seguito:getMahineVariable ( HttpState * s t a t e ){ s p r i n t f ( _buffer , "HTTP/1.0 200 OK\ r \n"\"Content_Type : t ex t /html\ r \n\ r \n"\"%s " , pt1 ) ;g i_sends t r ing ( s tate , _buf fer ) ;} Tale funzione utilizza a sua volta la funzione gi_sendstring(state,_bu�er)per rispondere alla rihiesta AJAX sopra riportata inviando in formato ditesto il valore della temperatura misurata dal sensore pt1.5.4 Realizzazione di gra�i sul webUno dei requisiti di progettazione di questo ontrollo remoto era quellodi poter visualizzare in un gra�o l'andamento di alune variabili di statodell'autolave durante le fasi di sterilizzazione. Per realizzare iò è statoneessario riorrere all'utilizzo di oggetti �ash, i quali permettono di svi-luppare soluzioni gra�he molto potenti e aattivanti. In partiolare, trai vari oggetti disponibili si è selto di impiegare OpenFlashChart, il qualeonsente di reare vari tipi di gra�i. Tra i vantaggi presentati da questalibreria abbiamo he essa è disponibile in lienza LGPL, quindi il odiesorgente è modi�abile in base alle esigenze dell'appliazione, e he graziealle funzioni di interfaiamento on diversi linguaggi di programmazioneonsente un utilizzo e una on�gurazione molto �essibili. Di partiolarerilevanza sono il fatto he nel aso di gra�i X-Y la sala dell'asse X sidimensiona automatiamente in base al numero di elementi inseriti e he èpossibile visualizzare il valore di una traia in un determinato punto sem-pliemente muovendo sopra di essa il mouse. Per far fronte alle esigenze diaggiornamento dei valori del gra�o on la modalità selta per questo so-po, si è dovuto aggiungere la funzione di interfaiamento push() per poterinserire un valore alla volta tramite elaborazioni in linguaggio JavaSript.I odii HTML e JavaSript impiegati per la realizzazione dei gra�i dina-mii è riportata in appendie. In �gura 5.4 sono invee riportati i gra�irelativi all'aquisizione di quattro temperature durante l'eseuzione di unilo di sterilizzazione.
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Figura 5.4: gra�i relatii a 4 sensori di temperatura
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Capitolo 6Conlusioni e sviluppi futuriIl risultato di questo lavoro di tesi è stato quello di realizzare un sistemadi ontrollo remoto mediante l'utilizzo di pagine web. Partiolare atten-zione è stata rivolta al problema dell'ottenimento di pagine web dinamihein grado di tenere ostantemente aggiornati i valori orrispondenti allevariabili di stato della mahina. Per onsentire un adeguato e intuitivomonitoraggio dell'andamento delle variabili di maggiore importanza duran-te le fasi di sterilizzazione, è stata utilizzata la libreria OpenFlashChartallo sopo di implementare gra�i X-Y in grado di visualizzare ontem-poraneamente i dati di 4 sensori di temperatura. Un altro aspetto dellaprogettazione he ha rihiesto molta attenzione è stato quello della realiz-zazione dell'interfaiamento seriale on la mahina. In questa fase, sonostate sfruttate le potenzialità messe a disposizione dal sistema di svilup-po al �ne di ottenere un funzionamento in multitasking ooperativo e dievitare quindi he i tempi morti introdotti dalla gestione del protoolloseriale vadano a ompromettere il funzionamento del server HTTP. Sonostate gestite inoltre le situazioni in ui si veri�hino anomalie nel ollega-mento seriale on la mahina, ottenendo un funzionamento molto robustodell'interfaiamento on la mahina stessa.Gli sviluppi futuri per questo progetto riguardano prevalentemente l'im-plementazione di tutte le altre funzionalità di ontrollo e di on�gurazionedella mahina, le quali omunque rihiedono l'utilizzo delle tenologie giàsfruttate in questa prima fase di progettazione. Inoltre è possibile pensa-re a molte altre funzionalità aggiuntive, ome l'utilizzo dell'autentiazioneDIGEST per l'aesso alle pagine web, l'aggiornamento da remoto del �rm-ware del modulo o il download dal webserver di �le ontenenti informazionisulla mahina e sui ili di sterilizzazione e�ettuati.
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Appendie AFunzioni e protoollo seriale
A.1 Funzione per il alolo del CRConst i n t xoronst = 0xa001 ;voidalola_CRC( har *ptr_CRC, har *ptr_data , har lunghezza ){auto unsigned i n t r i stemp ;auto unsigned i n t temp ;auto unsigned har f i r s t b i t ;auto har i ;auto har t ;r i s temp= 0 x f f f f ;f o r ( i =0; i<lunghezza ; i++){ temp=( in t )* ( ptr_data+i ) ;temp= temp^ristemp ; //prima xorf o r ( t=1; t <9; t++){ f i r s t b i t =((temp)&(0x0001 ) ) ;temp=temp>>1;i f ( f i r s t b i t ==1){ temp= temp^xoronst ;}}r i stemp=temp ;



90 Funzioni e protoollo seriale}s p r i n t f (ptr_CRC,"%x" , temp ) ;}



Appendie BFunzioni per la realizzazione deigra�i
B.1 Funzione aggiunta nel �le openFlashChart.asCon le funzioni fornite dalla libreria di open-�ash-hart, non è possibileaggiungere singoli valori ad una delle trae del gra�o senza andare adaggiungere ogni volta una label sull'asse x he nel aso di questa applia-zione è l'asse dei tempi. Inserendo nella libreria questa funzione, invee,se non si vuole aggiungere una label è su�iente passare la stringa Nnl alposto delle label da aggiungere. Si noti he se il ampo label viene lasiatovuoto, sull'asse delle x viene aggiunto un valore ontentente una stringavuota.Ex t e rna l I n t e r f a  e . addCallbak(" push_value " , nu l l , pushValue ) ;f un t i on pushValue ( s e t : Number , va l : Str ing ,l a b e l : Str ing , mov : Boolean ) : Void{ i f ( set<_root . hartValues . l ength ( ) ){_root . hartValues . s t y l e s [ s e t ℄ . add ( Number( va l ) , l a b e l ) ;i f ( l a b e l !="Nnl "){_root . _x_axis_labels . add ( l a b e l ) ;}// t e l l the x ax i s where the g r id l i n e s are :_root . _x_axis . set_grid_ount (_root . hartValues . l ength ( ) ) ;i f (mov==true ){



92 Funzioni per la realizzazione dei gra�i_root . move ( ) ;}}}B.2 Con�gurazione del gra�oEsistono diverse modalità per on�gurare i vari parametri del gra�o, unadi queste è quella di inserirli nel odie Javasript he aria il �le Flashsulla pagina HTML.<head><s r i p t >var params = {} ;params . a l l ow s  r i p t a   e s s = "always " ;params . a l lownetworking = " a l l " ;var f l a s h v a r ={};f l a s h v a r . v a r i a b l e s = " true " ;f l a s h v a r . x_label_style ="8,#9933CC,0 ,60 ,#00A000 " ;f l a s h v a r . t i t l e = "Temperature auto lave ,{ font−s i z e : 30px ;  o l o r : 0 x736AFF ; } " ;f l a s h v a r . x_legend = " [ Minuti ℄ , 1 0 , 0 x736AFF " ;f l a s h v a r . y_legend = " [ Gradi C℄ , 1 2 , 0 x736AFF " ;f l a s h v a r . y_tiks = "5 ,10 , 4" ;f l a s h v a r . l i n e = "1 ,0x9933CC ,PTC1, 1 0 " ;f l a s h v a r . l ine_2 = "1 ,0xCC3399 ,PTC2, 1 0 " ;f l a s h v a r . l ine_3 = "1 ,0xAA3399 ,PTC3, 1 0 " ;f l a s h v a r . l ine_4 = "1 ,0 x443399 ,PTC4, 1 0 " ;f l a s h v a r . x_labels ="0";f l a s h v a r . y_min = "0" ;f l a s h v a r . y_max = "100";f l a s h v a r . x_tiks ="3";f l a s h v a r . too l_t ip = "#x_label#<br>#key#: #val#";f l a s h v a r . x_axis_steps ="60";f l a s h v a r . va lue s="0";f l a s h v a r . values_2 ="0";f l a s h v a r . values_3 ="0";f l a s h v a r . values_4 ="0";sw fob j e  t . embedSWF(" open−f l a sh−hartM2 . swf " ,"myAlternativeContent " , "1500px" , "100%" ,



B.3 Funzione JavaSript per l'utilizzo dei gra�i �ash 93"9 . 0 . 0 " , " e x p r e s s I n s t a l l . swf " , f l a shvar , params ) ;</s  r i p t ></head><body><div id="myAlternativeContent"><a hr e f="http : //www. adobe . om/go/ g e t f l a s hp l a y e r "><img s r ="http : //www. adobe . om/ images/ shared /download_buttons/ get_f lash_player . g i f " a l t="Get Adobe Flash p laye r " /></a></body>B.3 Funzione JavaSript per l'utilizzo dei gra-�i �ashSono le funzioni he, inserite all'interno dei tag <sript> si oupano die�ettuare la rihiesta AJAX al server per reuperare i valori dei 4 sensoridi temperatura e di e�ettuare il push() sui gra�i.// i n s e r i s  e un nuovo va lo r e su l g r a f i  o .//primo parametro : numero d e l l a t r a   i a su l g r a f i  o// seondo parametro : va l o r e// t e r z o parametro : l a b e l ( mettere "Nnl"// se non s i vuole agg iungere una l a b e l )// quarto parametro : boolean per aggiornamento// i s tantaneo de l g r a f i  ofun t i on push ( graph , value , update ){var t_labe l ;var tmp=findSWF("myAlternativeContent " ) ;i f ( graph==0){s e ond i=seond i+1;i f ( seondi >59){s e ond i=0;minuti++;}} i f ( seondi <1){t_labe l= St r ing ( minuti )+"\ '" ;}e l s e {t_labe l= St r ing ( minuti )+"\'"+ St r ing ( s e ond i )+"\"";



94 Funzioni per la realizzazione dei gra�i}i f ( graph !=0){t_labe l="Nnl " ;}x=tmp . push_value ( graph , value , t_label , update ) ;}fun t i on updateValue ( ){var va lue s = new Array ( ) ;var i ;var u r l= " . . / pages / getValues .  g i " ;i f ( a  qu i s i z i o n e==true ){var req= new XMLHttpRequest ( ) ;req . open ("GET" , u r l , t rue ) ;req . send ( ) ;req . onreadystatehange=fun t i on ( ){i f ( req . readyState==4 &&req . s t a tu s==200){ i f ( req . responseText !=""){va lue s = St r ing ( req . responseText ) . s p l i t ( " , " ) ;push (0 , va lue s [ 0 ℄ , 0 ) ;push (1 , va lue s [ 1 ℄ , 0 ) ;push (2 , va lue s [ 2 ℄ , 0 ) ;push (3 , va lue s [ 3 ℄ , 1 ) ;}}}}// i f ( aq )}
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