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Ultima parte del corso, quella che ci porterà a definire il terzo progetto da realizzare. Riguarda vari 
aspetti dell'architettura web. Verranno analizzati:

● aspetti relativi alle prestazioni dei vari sistemi che riusciamo a sviluppare,
● aspetti relativi alle tecniche di programmazione che possiamo utilizzare per rendere i nostri 

sistemi robusti ed efficienti,
● piccolo ripasso degli argomenti più popolari (PHP, Javascript,  MySQL) e guarderemo in 

dettaglio AJAX.

Riprendiamo a  grandi  linee  quella  che  è  l'architettura  di  un  sistema  web,  un  sistema fatto  per 
distribuire informazioni a dei clienti. La sua struttura è composta da varie componenti.

 
Dalla parte del cliente abbiamo una componente che è tipicamente il browser che non è un oggetto 
monolitico:  oltre  alle  funzionalità  di  base,  ha  la  possibilità  di  essere  esteso  mediante  packs 
addizionali (plugin, pezzi di codice che il  browser carica a run-time e lancia per eseguire certe 
operazioni; estensioni e funzionalità aggiuntive).
Dal cliente alla rete c'è fondamentalmente una connessione diretta tramite una delle interfacce di 
rete, che arriva a destinazione verso il nostro fornitore di servizio sfruttando le caratteristiche di 
routing che ci  fornisce la rete stessa. La rete ci  fornisce un servizio che permette di  instradare 
pacchetti  IP,  al  di  sopra  di  questo  servizio  il  SO implementa  un  protocollo  di  trasporto  che  è 
tipicamente TCP ed infine, al di sopra di quest'ultimo, c'è un protocollo utilizzato dal browser e dal 
server per comunicare e scambiarsi informazioni, HTTP. La complessità di questi protocolli è via 
via crescente, nel senso che l'insieme di funzionalità supportate dal protocollo HTTP è molto più 
grande di quello del TCP e lo stesso vale anche per il protocollo IP. Anche la complessità cresce 
nella stessa direzione. Le velocità di operazione hanno invece un andamento opposto. Le operazioni 
svolte  al  livello  del  protocollo  HTTP vengono  tipicamente  svolte  più  lentamente  (operazioni 
complesse, ad esempio richiedere/decomprimere un file). Al livello più basso, TCP, non abbiamo 
una  grossa  complessità:  dobbiamo  soltanto  prendere  pacchetti  provenienti  dalla  rete,  metterli 
nell'ordine  giusto  e  trasmetterli  al  destinatario  in  fase  di  ricezione  e,  in  fase  di  trasmissione, 
abbiamo il compito di ritrasmettere i pacchetti che non sono arrivati a destinazione. Al livello IP 
ancora meno, l'unico compito che abbiamo si limita a guardare l'indirizzo del pacchetto e mandarlo 
a destinazione, senza tener conto del contesto corrente.
Poiché il cliente esegue operazioni a volte complesse la sua velocità di elaborazione potrebbe essere 
minore di quella disponibile al livello TCP o di interfaccia di rete, se questo è un problema dipende 
dal  contesto.  Nel  caso  di  un  cliente  questo  non è  un grossissimo problema,  l'unica  esigenza  è 
visualizzare i dati che gli arrivano alla velocità con cui gli arrivano e quest'ultima, normalmente, 
non è particolarmente elevata (2-20 Mbit/sec).  Vedremo, dal lato server,  che le condizioni sono 
completamente ribaltate. Vediamo però prima cosa troviamo dal lato server.



Nella  situazione  più semplice,  nel  lato  server,  ci  troviamo una  macchina  che  ha  il  compito  di 
prendere i file corrispondenti alle nostre richieste e mandarceli. Il server riceve una richiesta del tipo 
“GET /unfile HTTP/1.0” e risponde andando a prendere il file e mandandocelo. Fin'ora non 
abbiamo sfruttato nessuna funzionalità del protocollo HTTP, dal punto di vista del server non è poi 
complicato soddisfare una richiesta  di  questo tipo:  si  tratta di  recuperare  dati  dal  file  system e 
mandarli  al  cliente.  Ci  rimane solo da costruire  il  server  in  modo da reagire  velocemente  alla 
richiesta (cosa che abbiamo già visto). Il server web, una volta deciso come creare i figli, dovrà 
eseguire il seguente ciclo:

while (!finito)
{
   i = read(file, buf, sizeof(buf));
   write(sock, buf, i);
   verifica fine;
}

lettura  dei  dati  dal  file  descriptor,  scrittura  sul  socket  degli  stessi.  Queste  non  possono  essere 
semplicemente le system call di read e di write, in particolare la write potrebbe terminare scrivendo 
meno dati di quelli che abbiamo richiesto e in un ciclo scritto in questo modo dobbiamo essere 
sicuri di aver esaurito tutti i dati prima di passare alla read successiva.
In termini di lavoro di un sistema che fa girare un server web così fatto, un ciclo come questo, 
comporta  operazioni  di  trasferimento  dati  dal  kernel  a  spazio  utente  (read)  perché  i  dati  che 
provengono dal file, sul disco, vanno scaricati in un'area di memoria accessibile al processo utente; 
comporta inoltre trasferimento dati anche da spazio utente al kernel (write). Fare queste operazioni 
significa fare delle copie da memoria, dal buffer del device driver al buffer che ci ha passato il 
cliente; lo stesso nella direzione inversa, buffer del cliente -> socket buffer. La velocità con cui 
eseguiamo queste operazioni è limitata e di solito la velocità di trasmissione dell'interfaccia di rete 
non è un problema. I server sono di solito collocati in punti della rete ad alta connettività (velocità 
delle interfaccie di rete dell'ordine di 10Gbit/sec) e quindi il collo di bottiglia non è la velocità della 
rete, ma è la velocità con cui riusciamo a pompare i dati verso l'esterno.
Analizziamo quindi la velocità di esecuzione delle operazioni sopra descritte. Al giorno d'oggi la 
velocità di trasferimento memoria-memoria e di qualche Gbyte al secondo, avendo due copie di 
questo tipo, dimezziamo la velocità effettiva di trasferimento dei dati. Inoltre un'altra copia viene 
fatta  per  trasferire  i  dati  dall'unità  disco  al  buffer  del  kernel  ed  ancora  una  dal  socket  buffer 
all'interfaccia di rete. Queste copie non vengono fatte fisicamente dalla CPU, ma dal controllore del 
disco o dell'interfaccia di rete che operano in DMA (provvedono loro stessi a scrivere all'interno 
della  memoria);  tutte  queste  operazioni  hanno  comunque  come collo  di  bottiglia  il  buffer  che 
connette la memoria al resto del sistema. Di fatto abbiamo 4 operazioni di copia per trasferire dati 
da file alla rete, se riuscissimo ad eliminare queste operazioni aumenteremmo di molto il throughput 
del nostro server.
Quando costruiamo un sistema complesso, come un calcolatore, che è composto da interfacce di 
tipo diverso (verso il disco, verso la rete, ecc...) , cerchiamo di bilanciare la complessità del sistema 
con quelle che saranno le sue prestazioni. Potremmo per esempio pensare ad un sistema in cui 
l'interfaccia  del  disco può scrivere direttamente in quella  di  rete,  ma un sistema di  questo tipo 
sarebbe  estremamente  di  difficile  da  costruire.  Scendiamo  quindi  a  compromessi  quando 
programmiamo il  nostro kernel:  l'unico compito dell'interfaccia  che accede al  disco è quello di 
trasferire i dati dal disco in un blocco di memoria che gli viene passato dal kernel. Possiamo così 
astrarre tutte le caratteristiche dell'unità di controllo del disco e del disco stesso, sappiamo che l'I/O 
dal disco ci porta i dati in qualche area di memoria. Stesso discorso per l'interfaccia di rete. Scritture 
sulla rete si fanno dicendo al driver – qui ci sono i dati, questa è la loro lunghezza, incaricati tu di 
mandarli fuori – , letture dalla rete si risolvono chiedendo al driver – dimmi in che zona di memoria 
hai messo i dati che hai ricevuto dalla rete –. In pratica due delle copie prima viste, dal disco alla 
memoria e dalla memoria all'interfaccia di rete, sono inevitabili.
Delle altre due possiamo forse farne a meno. Se abbiamo la possibilità di costruire una particolare 



system call che accetti come argomenti un puntatore ad un file e un puntatore ad un socket, la 
potremmo incaricare di eseguire il ciclo prima visto tutto all'interno del kernel, si risparmiano in 
questo modo le copie dallo spazio utente al kernel e viceversa.  Si usa un approccio del genere 
quando, avendo una sequenza di operazioni considerata costosa, si identificano i motivi per cui 
questa sequenza è costosa e si sposta il tutto in un altro punto del sistema in cui tutto avviene in 
modo più economico. Una system call di questo tipo si chiama:  sendfile(  ). Negli ultimi 10 
anni è stata via via aggiunta ai sistemi operativi per risolvere in maniera efficace il problema di 
mandare  un  file  su  un  dispositivo  di  rete.  Dal  manuale  si  vede  che  la  sendfile  accetta  come 
parametri due file descriptor e qualche altro parametro che indica come operare. La limitazione di 
questo approccio è che il contenuto deve essere disponibile su disco in modo statico, non va bene 
per  generare  contenuto  dinamico.  Il  risparmio  in  termini  di  tempo  di  esecuzione  è  notevole, 
abbiamo dimezzato il numero di copie che insistono sulla memoria, raddoppiando il throughput del 
nostro sistema. Per questi motivi, chi progetta servizi basati su web che trasferiscono contenuti di 
dimensione elevata o comunque con un throughput molto significativo, farà in modo che la massa 
dei contenuti da trasferire sia statica e proveniente da file.
La sendfile risolve il problema di ridurre la banda occupata sul bus che connette la memoria al resto 
del sistema, ma non è questo l'unico collo di bottiglia. Anche la CPU ha dei limiti sul numero di 
operazioni che riesce a fare in un secondo, abbiamo dei limiti sulla banda che connette il sistema al 
resto della rete, abbiamo quindi dei limiti sulla banda che connette il disco al resto della rete.
Per ovviare a questi problemi tipicamente si ricorre alla duplicazione delle unità disco, distribuiamo 
i nostri contenuti su più unità disco, lo stesso potremmo pensarlo riguardo all'interfaccia di rete. In 
realtà la duplicazione non avviene al livello di singola unità, ma al livello di sistema complessivo. 
Cerchiamo quindi di costruire il sistema come un gruppo di server che ricevono richieste, ciascuno 
dotato di una propria unità disco. Nasce il seguente problema: quale indirizzo IP avranno questi 
server? Se tutti avessero lo stesso indirizzo IP non riuscirei a farli comunicare con un cliente, perché 
in fase di instradamento dei pacchetti non si sa più a quale server mandare un certo pacchetto. Se 
tutti avranno indirizzi diversi, dovrò fare in modo di dire al cliente con quale server comunicare.
Soluzioni:

1. IP diversi per i vari server:
devo fare in modo, per distribuire il carico dei clienti sui vari server, di dire ai clienti con 
quali  di  questi  server  parlare.  Un modo per  risolvere il  problema è sfruttare  il  DNS.  A 
seconda dell'indirizzo IP o del sito o del posto da cui proviene la richiesta di risolvere il 
nome di un indirizzo, il DNS può essere istruito a dare risposte diverse (load balancing). Se 
utilizzo questa strategia riesco, in primo luogo, a distribuire il carico proveniente dai vari 
clienti in giro per il mondo tra i vari server che forniscono il servizio, in secondo luogo, se la 
risposta del DNS non è casuale,  faccio in modo che un particolare cliente parlerà sempre 
con lo stesso server (ci fa comodo per certi tipi di servizi più evoluti). Altro vantaggio: visto 
che il throughput della connessione tra cliente e server dipende in maniera significativa dal 
RTT della  connessione,  più  lontano  è  il  server  in  termini  di  tempo  e  più  basso  è  il 
throughput. Siccome il throughput è determinato anche dalla finestra del TCP e questa non è 
di solito di dimensioni molto elevate, non è improbabile che il rapporto finestra TCP – RTT 
diventi inferiore alla banda disponibile per la comunicazione. Chi distribuisce informazioni 
in giro per il mondo può quindi avere interesse a non memorizzare tutte le informazioni in 
un unico punto della rete, magari vicino ad alcuni clienti, ma molto lontano da altri, ma 
potrebbe essere interessato a distribuire i suoi server in più punti della rete ed istruire il DNS 
in modo che la risposta che viene data sia relativa ad un server vicino al cliente che ha 
effettuato la richiesta. Tutti i grossi content providers utilizzano questa strategia.
Il  fatto  che  il  throughput  per  un  cliente  sia  più  elevato  può,  a  prima  vista  essere  uno 
svantaggio per il server stesso. I realtà non è così perché: punto uno, l'interesse di un content 
provider è quello di fornire informazione, più ne fornisce e meglio è (o le informazioni 
vengono fatte pagare al cliente o a chi vende pubblicità). L'interesse di un server è quindi 
quello di massimizzare il throughput; secondo punto, l'effetto di una connessione tra cliente 



e server con RTT elevato ha l'effetto che ogni singolo blocco di dati che viene trasmesso 
deve essere mantenuto in memoria dal server per un tempo proporzionale al RTT (attesa 
dell'acknowledgment), riducendo il RTT si riduce il tempo di occupazione del socket buffer 
dei dati trasmessi. Diminuire il RTT non solo aumenta il throughput, ma diminuisce anche 
l'occupazione di memoria nel server, anche per il server è assai vantaggioso essere connesso 
a clienti vicini.

2. Utilizzare un load balancer:
è  in  pratica  un  router  che  si  trova  tra  la  rete  ed  il  banco  di  server  che  realizzano  un 
particolare  servizio.  Il  LB  risponde  alle  richieste  sull'indirizzo  IP  assegnato  al  server, 
mantiene  internamente  lo  stato  relativo  al  carico  di  ciascun  server  (richieste  attive, 
throughput generato), e smista le richieste al server che in quel momento è considerato meno 
carico. L'operazione di smistamento viene effettuata con un'operazione molto simile al NAT, 
ciascun server avrà un indirizzo interno diverso da quello pubblico, nei pacchetti provenienti 
dall'esterno  l'indirizzo  di  destinazione  viene  sovrascritto  con  quello  della  macchina  che 
dovrà  servire  la  richiesta  e  l'indirizzo  sorgente  rimane  inalterato.  In  fase  di  risposta  il 
pacchetto viene trasmesso nella direzione opposta con destinazione = IP sorgente (chi ha 
fatto la richiesta) e con IP sorgente = IP della macchina che ha generato la risposta, prima di 
essere spedito all'esterno l'IP sorgente viene sostituito con quello pubblico del LB. In questo 
modo si ottiene di nuovo una distribuzione del carico tra i vari server, non in base all'identità 
di chi fa la richiesta, ma localmente sfruttando le informazioni sul carico di ciascun server. 
Altro  vantaggio  è  che,  se  uno  dei  server  diventa  inutilizzabile  (guasto,  sovraccarico, 
upgrade), il load balancer è in grado di determinarlo immediatamente e mandare successive 
richieste di connessione a qualcun altro.

Queste  due  tecniche  sono  complementari,  al  punto  che  alcuni  grossi  provider  le  utilizzano 
entrambe. La tecnica basata sul DNS risolve il problema di localizzare il carico e rendere i server 
vicini  ai  clienti,  la  tecnica basata  su LB garantisce che  si  riesca  a  sfruttare  tutto  il  throughput 
disponibile a livello di interfaccia di rete con un banco di macchine di dimensioni elevate.
La  curva  prestazioni-prezzo  di  un  sistema  avrà  il  seguente  andamento:  prestazioni  basse 
corrispondono a pc di basso prezzo e questo andamento si ha fino ad un certo punto della curva, 
oltre quel punto cominciano a diventare colli di bottiglia tutti i singoli elementi del sistema, per 
aumentare ulteriormente le prestazioni sono necessari investimenti diffusi su tutti questi elementi e 
bisogna  andare  ad  utilizzare  componenti  che  non  sono  venduti  in  grandi  quantità  con  costi 



estremamente elevati. 

Oltre  un  certo  limite  costruire  una  macchina  con  prestazioni  elevate  diventa  completamente 
antieconomico,  se  abbiamo  un  modo  semplice  di  aumentare  le  prestazioni  semplicemente 
replicando le macchine è quella la strada da seguire. A volte questo approccio non è comunque 
possibile: sistemi veloci in cui sia garantita la consistenza tra informazioni oppure che eseguano in 
sequenza certe elaborazioni.
Il  LB, in  definitiva,  è  più economico di  una macchina con interfaccia  di  rete  veloce perché le 
operazioni che si fanno al livello IP sono estremamente semplici e si riescono ad eseguire molto 
velocemente perché la quantità di stato a loro associata è limitata. Il LB si limita a guardare alcuni 
campi all'interno di un pacchetto, guardare in una tabella che contiene le sessioni attive tra i clienti e 
i server se ce n'è già qualcuna attiva per quel tipo di pacchetto, tradurre le informazioni in un caso o 
aggiungere un'entrata alla tabella in caso negativo. Queste operazioni possono addirittura essere 
eseguite  in  hardware  con  un  controllore  o  con  una  logica  programmabile  costruita  in  modo 
opportuno e quindi ad una velocità molto prossima a quella dell'interfaccia di rete (decina di Gbit al 
secondo).
Tutto quello detto fin'ora vale per richieste semplici, nelle quali abbiamo un unico file da mandare, 
il  file si trova sul disco e siamo in grado di trasferirlo velocemente, questo file non ha nessuna 
relazione con altre richieste fatte dallo stesso cliente.
Molto spesso però un server web fornisce servizi che prevedono input da parte dell'utente, sotto 
forma di parametri, una elaborazione da parte del server e poi la generazione di risposte.
Vincoli per fornire richieste di questo tipo:

● parametri opzionali forniti dal cliente
● elaborazione locale al server
● contenuto dinamico (la sendfile vista prima non è più utilizzabile)

Il collo di bottiglia del nostro sistema si sposta, dall'unità disco e dal buffer di memoria, a quella che 
è la CPU, dobbiamo quindi cercare delle soluzioni che permettano di rendere l'elaborazione locale 
al server economica.
Il  secondo  problema  è  legato  all'architettura  web,  in  essa  l'interazione  cliente-server  non  è 
supportata da una connessione mantenuta attiva per tutto il  periodo di interazione. Quando, per 
esempio, facciamo una ricerca su Google succede questo: noi facciamo la richiesta, il server riceve i 
parametri, fa le sue elaborazioni e ci manda la risposta generata dinamicamente; la risposta è magari 
parziale con dei collegamenti per le successive richieste da fare. Tutte queste richieste instaurano 
nuove  connessioni  con  il  server,  nuovi  parametri  mandati  al  server  e  l'elaborazione  di  nuovo 
contenuto generato dinamicamente.  La relazione tra le varie richieste è che noi,  ad ogni passo, 
stiamo visualizzando parte dei risultati  di  una ricerca precedente e questi  possono richiedere di 
memorizzare delle informazioni di stato sul server. Questo fatto ci disturba molto nell'applicare le 
tecniche prima viste perché, da una parte, bisogna prevedere spazio sul server per memorizzare le 
informazioni  di  stato  (tutte  le  volte  che  memorizziamo  informazioni  bisogna  inoltre  porci  il 
problema di quando andremo a cancellare queste informazioni altrimenti rischiamo di saturare lo 



spazio disponibile), in secondo luogo, le richieste successive del cliente dovranno essere sempre 
instradate  allo  stesso  server  (dobbiamo  modificare  la  nostra  struttura  in  modo  da  dare  questa 
garanzia).
Analizziamo i vincoli uno alla volta:

● Parametri
sono comunicati via HTTP con uno di questi meccanismi,

1. si utilizza la get,  GET /risorsa ? arg=val&arg2=val&...,  si  possono 
specificare una serie di parametri che vanno di seguito al nome della risorsa, separati 
da un punto interrogativo e  implementati  come coppie nome-valore;  l'unica  cosa 
complicata  è  che  il  server  deve  essere  in  grado  di  capire  che  i  vari  parametri 
dovranno essere passati a chi serve la richiesta vera e propria;

2. si utilizza il post,
POST /risorse
.
.
.
REQUEST BODY
.
si  specificano  i  parametri  nel  request  body (corpo  della  richiesta)  dopo  l'HTTP 
header;

3. a volte si specifica anche il  formato del contenuto che un cliente vuole ricevere. 
L'HTTP prevede una serie di opzioni per specificare l'encoding, il linguaggio, il tipo 
di compressione utilizzato, i formati supportati, ecc... (si possono riferire anche ad un 
server che fornisce contenuto statico). Tutto questo si trova nel REQUEST HEADER.

● Elaborazione locale
il server, al momento in cui gestisce una richiesta, deve raccattare tutti i parametri forniti dal 
cliente ed usarli per produrre un risultato. Di solito chi ha scritto il codice del server web 
non scrive anche il codice per l'elaborazione della richiesta, sono due figure professionali 
completamente diverse, con competenze diverse e con obiettivi diversi.
Gli strumenti messi a disposizione di chi programma l'elaborazione sono adatti al tipo di 
lavoro  che  si  deve  fare;  mentre  chi  realizza  il  server  web  ha  a  cuore  le  prestazioni,  e 
programmerà in un linguaggio di  basso livello (C o C++), chi ha da fare questo tipo di 
elaborazioni  deve  gestire  stringhe,  dati  multimediali,  accedere  a  database  e  quindi  avrà 
bisogno di un linguaggio molto più ad alto livello (Scripting Language). La contropartita è 
che, per scrivere le cose in modo semplice, si perde in termini di prestazioni (la velocità di 
elaborazione  con  uno  scripting  language  è  da  10  a  100  volte  inferiore  a  quella  che  si 
raggiunge scrivendo lo stesso algoritmo in C, almeno per istruzioni mappabili 1 ad 1 con 
istruzioni  macchina  del  processore).  Se  le  elaborazioni  che  dobbiamo  fare  sfruttano 
pesantemente funzioni di libreria le cose cambiano (anche se gli scripting language sono 
comunque  più  lenti),  questo  vale  con  operazioni  di  confronto  stringhe,  concatenazione 
stringhe, match di espressioni regolari, ecc... (il rapporto scende anche sotto l'1 a 10).

Vediamo adesso come si interfaccia il server web con lo scripting language che abbiamo scelto di 
utilizzare. Ci sono due tipi di meccanismi di interfacciamento:

1. CGI-Interface,
è la specifica del modo con cui il  server web interagisce con l'interprete dello scripting 
language o con il programma che deve svolgere le elaborazioni. Prevede che ogni richiesta 
che  proviene  dall'utente  venga  passata  ad  un  programma  esterno  che  viene  lanciato  in 
esecuzione sotto il controllo del server web, e a questo programma esterno vengono passati:

● il socket, già aperto, su cui effettuare le operazioni di I/O. In pratica, quando arriva 
una richiesta, il server processa la parte del request header (è indispensabile che lo 
faccia il server per capire cosa fare di quella richiesta, se è una richiesta ammissibile, 
statica o dinamica, se deve essere invocato un programma specificato dall'utente); 



una volta processata la richiesta, il controllo è trasferito al programma specificato 
dall'utente, che può essere un interprete PHP, una shell, un programma scritto in C e 
collocato in una certa parte del file system, a questo programma viene passato come 
standard input il socket su cui è arrivato il request header e sui cui potrebbe essere 
disponibile anche il request body e come standard output il socket su cui mandare la 
risposta (response header ed eventualmente response body).

● Parti  del  request  header  non  disponibili  nel  socket  sotto  forma  di  variabili  di 
ambiente:  variabili  direttamente  accessibili  dalla  shell  (PATH,  USER,  EDITOR, 
HTTP_REQUEST, QUERY_STRING). In una di queste variabili il server inserisce i 
valori contenuti nel request header che potrebbero essere utili al programma che fa le 
elaborazioni locali per fare i suoi conti. La CGI-Interface specifica i nomi di queste 
variabili ed il modo di inserire i valori in esse, se sono stringhe che non contengono 
particolari  caratteri  queste  vengono  inserite  pari  pari,  se  le  stringhe  contengono 
caratteri  che  potrebbero essere  confusi  con segni  di  interpunzione o delimitatori, 
questi caratteri vengono sostituiti dalla sequenza “%” e poi due codici esadecimali. 

Le  variabili  di  ambiente  sono accessibili  da qualunque programma compilato  tramite  la 
funzione (in C)  getenv(...) che accetta come parametro una stringa, il nome di una 
variabile,  e  ritorna  un  puntatore  ad  una  stringa,  il  contenuto  della  variabile.  Anche  gli 
scripting  language,  e  i  lori  interpreti,  hanno  la  possibilità  di  accedere  alle  variabili  di 
ambiente con modalità che dipendono dal particolare linguaggio (in PHP come variabili 
globali).

2. Quando arriva una richiesta succede che il server ha bisogno di fare una fork (non si può 
risolvere  con  una  pre-fork)  del  processo  che  poi  farà  l'exec  dell'interprete  del  nostro 
linguaggio  o  lancerà  in  esecuzione  il  nostro  programma.  Il  nuovo  processo,  una  volta 
partito, ripulisce tutti i descrittori di I/O che non hanno a che fare con questa particolare 
richiesta, setta le variabili di ambiente e poi chiama una exec che sostituisce il processo 
corrente con il codice del processo che vogliamo lanciare in esecuzione (così funziona anche 
la shell). Il compito di quest'ultimo processo esterno è quello di produrre i dati, leggendo 
eventualmente il request body e producendo sia il response header che il response body.
In termini di prestazioni, fare una fork di un processo è un'operazione costosa, qui dobbiamo 
anche fare una exec, con lettura del nuovo codice dal disco. Per rendere più economico 
questo meccanismo si carica a priori il codice eseguibile dell'interprete all'interno del nostro 
server web, caricandolo come libreria  dinamica o linkandolo staticamente all'interno del 
nostro programma.
Di solito un programma scritto in qualche linguaggio ha una struttura di questo tipo:
variabili globali
.
.
int main()
{
.
.
}
in cui l'entry point è la funzione main che poi chiama tutte le altre funzioni necessarie. Sul 
contenuto  delle  variabili  globali  posso  fare  affidamento  alla  partenza  del  programma. 
Supponiamo  di  avere  un  interprete  scritto  in  questo  modo,  e  di  volerlo  utilizzare  per 
risparmiare il  tempo della  fork e  della  exec.  Per  integrarlo  all'interno del  nostro  codice 
abbiamo bisogno di fare due cose:

1. caricare, all'interno del nostro codice, un programma rinominando la funzione main 
in altro modo (main_2()), in modo che non ci siano due funzioni main all'interno 
dello  stesso  codice;  questo  può essere  fatto  o  direttamente  all'interno  del  codice 



sorgente o sfruttando qualche trucco del linker. Così otteniamo l'effetto che il codice 
relativo  a  questo  programma  è  disponibile  anche  all'interno  del  server  web 
semplicemente con un altro nome. Dopo aver fatto la fork non siamo costretti a fare 
la exec, ma possiamo chiamare la main_2() che eseguirà tutto il nostro interprete 
di comandi, la nostra shell o il codice direttamente. 

2. Bisogna stare attenti alle variabili globali; possiamo fare affidamento sul loro valore 
solo la prima volta che eseguiamo il programma, ma di solito qualcuno ci legge e 
qualcuno ci scrive, e ,come effetto dell'esecuzione del mio interprete, alla fine quelle 
saranno  modificate  andando  a  preguidicare  una  successiva  esecuzione  della 
main_2().  Prima  della  chiamata  della  main_2 dovrò  quindi  ripristinare  il 
contenuto  delle  variabili  globali;  per  fare  questo  potrei  prevedere  una  funzione 
addizionale,  int ripristina_var_globali(),   che  vada  a  riassegnare  i 
valori inziali alle variabili globali; l'alternativa è sfruttare i trucchi del linker.
Quando il compilatore produce dei moduli oggetto, pronti per la successiva fase di 
link, dispone i vari pezzi dell'oggetto prodotto in diverse zone di memoria.

Il codice è composto da dati puri accessibili solo in lettura, non ci sono motivi per 
modificare  il  codice;  le  variabili  globali  inizializzate  hanno la  particolarità  che il 
programmatore  ha  specificato  un valore  iniziale  per  loro  e  quindi  questi  devono 
necessariamente  essere  riportati  nei  corrispondenti  blocchi  di  memoria;  il  valore 
iniziale  delle  variabili  non  inizializzate  è  deciso  dalle  regole  del  particolare 
linguaggio (non inizializzato o zero). Se vengono inizializzate al valore zero, in fase 
di salvataggio su disco dell'immagine del programma, per il blocco che riguarda le 
variabili  globali  ho bisogno di specificare solamente la dimensione del blocco,  il 
valore è fissato dalle regole del linguaggio di  programmazione. Se io riesco,  con 
qualche  libreria,  ad  andare  all'interno  del  file  che  contiene  l'immagine  del  mio 
oggetto, prelevare le informazioni del blocco delle variabili globali non inizializzate 
e salvare queste informazioni, la mia funzione di ripristino prenderà la dimensione di 
questo blocco e andrà ad azzerare l'area di memoria dove sono allocate le variabili 
globali non inizializzate. Possiamo evitare anche la fork. Tutto sommato, chi esegue 
le nostre elaborazioni locali è una funzione, e anche nel nostro server tutta la parte di 
elaborazione in per servire un cliente è confinata in una funzione. Possiamo sostituire 
quest'ultima  con  una  parte  comune,  che  legge  il  request  header  e  inizializza  le 
variabili globali, più la chiamata alla funzione operativa vera e propria. Bisogna stare 
però attenti che, in un contesto del genere, se, alla fine del nostro programma, ci 
dimentichiamo di chiudere i descrittori di I/O, di liberare memoria o altre cose di 
questo genere, tutti questi oggetti rimangono attivi per tutta la durata della vita del 



nostro server web (comportamento problematico visti i tempi di uptime dei server).
Nella pratica si fa in modo che chi vuole integrare un interprete all'interno di un 
server web costruisca questo interprete come una shared library (file che contiene un 
eseguibile,  blocchi  di  dati,  ecc...,  che  può  essere  caricato  dinamicamente  dal 
programma in  esecuzione  tramite  una  dlopen(...),   ed  ha  suffisso  .so  sulle 
macchine UNIX e .dll su quelle Windows). Le shared libraries possono contenere per 
esempio gli  interpreti  degli  scripting languages che vogliamo utilizzare.  In questi 
casi l'interfaccia disponibile al server web potrebbe essere più ricca permettendo il 
passaggio  di  variabili  direttamente  all'interno  del  linguaggio  di  programmazione 
scelto. C'è anche da dire che il socket che abbiamo a disposizione non è direttamente 
connesso  con  la  rete,  ma  capita  che  abbiamo,  a  livello  del  server,  un  processo 
intermedio  che  svolge  funzioni  di  buffering.  Questo  processo  ha  il  compito  di 
mandare al cliente dell'HTTP formattato in maniera ragionevole. Ad esempio, molto 
spesso, vogliamo scrivere del contenuto, ma non siamo in grado di scrivere bene i 
campi del response header e non è comunque un nostro compito primario. Possiamo 
in  questi  casi  limitarci  a  fornire  il  response  body,  questo  verrà  accumulato  nel 
processo  buffer  che,  al  termine  del  nostro  programma,  andrà  ad  esaminare  il 
contenuto  del  response  body  e  fornirà  al  cliente  una  risposta  che  comprende: 
response  header  completo  ed  i  dati  forniti  dal  nostro  codice.  Dobbiamo  tener 
presente questo perché, per esempio, se noi produciamo uno stream di dati continuo, 
non siamo sicuri che questo non sia bufferizzato e giunga tutto intero al cliente alla 
fine dell'esecuzione del nostro codice; potremmo avere la necessità di disabilitare il 
buffering.


