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                3.4 Utilizzo di JNI e java 

 
 In generale, Java fornisce allo sviluppatore tutto quello di cui ha bisogno nei 

vari settori, e in alcuni di questi (programmazione distribuita, applicazioni per 

Internet, etc.) permette di ottenere ottimi risultati in tempo significativamente 

inferiore ad altri linguaggi. Tuttavia, esistono casi in cui è indispensabile che 

un’applicazione Java interagisca a basso livello con il sistema in cui viene 

eseguita, cioè con la sua parte nativa. Per questo l’ambiente di sviluppo di 

Java contiene la libreria JNI, o Java Native Interface. Si tratta di una 

collezione di librerie che permettono l’interazione e lo scambio di dati tra una 

qualunque macchina virtuale Java (JVM) e il sistema in cui essa “vive”. 

Tipicamente, l’interazione con la parte a basso livello del sistema operativo è 

realizzata comunicando con altri linguaggi, tra i quali il C e il C++, ma può 

interagire anche direttamente con istruzioni in linguaggio..assembly.    

Come regola, l’interazione a basso livello con il sistema dovrebbe essere 

evitata, soprattutto nello sviluppo di nuove applicazioni, che possono essere 

disegnate da zero con certi criteri progettuali che tengano conto di tali 

problematiche; tuttavia, esistono casi in cui essa può rendersi estremamente  

utile.   

 

 Fra i più comuni, possiamo ricordare:  

  Interfacciamento di nuove applicazioni Java con software già esistente 

e non convertibile per le più disparate ragioni, quali fattibilità, costi, 

vincoli di carattere tecnico (es. sistemi di acquisizione dati sul campo);  

 

 Aggiunta ai propri programmi di funzionalità che non sono messe a 

disposizione da Java ;  

 

 Necessità di disporre di particolari performance in alcune funzionalità 

che Java, malgrado i recenti ed importanti progressi , non è in grado di 

fornire.  

 

 La principale conseguenza dell’uso di JNI in un’applicazione è che 

ovviamente, non può più fregiarsi del titolo “100% Pure Java”. Per 
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comprendere meglio la situazione, ci si riferisca alla Figura 3.4. In essa 

è rappresentato uno schema “a blocchi” sulla base della visibilità che 

ciascuna parte del software possiede in relazione al resto del sistema.  

    

 

                           
Figura 3.4 : Struttura di funzionemento di JNI 

 

Per semplicità, si è limitata la visibilità di Java soltanto alle librerie di base 

(es. package java.lang, java.io, AWT, etc.) lasciando da parte le funzionalità 

di più alto livello (es. Swing) le quali nella figura dovrebbero collocarsi in un 

livello intermedio tra gli ultimi più in alto; tutto ciò complicherebbe la 

spiegazione senza peraltro apportare informazione indispensabile per la 

comprensione di questi concetti legati all’integrazione di java con altri 

linguaggi( in particolare per quanto riguarda lo sviluppo delle NCSOCKS con 

il.linguaggio.C++).  

Nella figura precedente, le frecce bidirezionali piene rappresentano le normali 

interazioni di visibilità che si realizzano fra i diversi strati di un sistema 

software; quelle chiare, invece, rappresentano le interazioni che si potrebbero 

realizzare tra un’applicazione scritta in Java nei confronti delle parti di 

sistema più a basso livello o di software già esistente in casi come quelli 
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elencati poco sopra. Tali interazioni sono possibili proprio grazie all’utilizzo 

della.libreria.JNI.  

Quindi, in certi casi di tali interazioni non si può fare a meno, e quindi si mina 

la portabilità delle applicazioni anche se talvolta può essere un giusto 

compromesso in favore delle performance dell’applicazione e del risparmio 

computazionale (integrazione con sistemi COTS e applicazioni legacy). 

 

Obiettivi di JNI: 

Ci sono due possibilità, a seconda dell’obiettivo che ci si prefigge:  

 

 La nostra nuova applicazione è stata scritta in Java per sfruttare le sue 

caratteristiche particolari e il suo particolare approccio ai concetti di 

OOP/OOD, ma deve funzionare solo su una certa piattaforma;  

 

 La nostra nuova applicazione è stata scritta in Java non solo per quanto 

detto sopra, ma deve anche funzionare su piattaforme diverse e 

ovviamente fornire le stesse funzionalità.  

 

 

Nel primo caso tutto il nostro discorso non pone problemi. Nel secondo, 

ovviamente, l’unico modo per assicurare la portabilità della nostra 

applicazione è quello di sviluppare la parte di software (in particolare modo la 

libreria) che interagisce a basso livello per tutti i sistemi operativi su cui 

intendiamo eseguire il nostro applicativo. In questo modo, anche se non 

potremo più affermare di aver scritto un’applicazione solo in Java, di esso 

potremmo comunque sfruttare tutti i vantaggi, e la portabilità è salva. 

Sembrerà un paradosso, ma d’altra parte Java stesso è fatto in questa maniera: 

proprio la classe DatagramPacket (utilizzata all’interno del nostro package) al 

suo interno aveva delle chiamate a metodi nativi che non permettevano di 

copiarla e modificarla a proprio piacimento. 

La conclusione è, quindi, che JNI vada usata con meticolosità ma è lecito 

sfruttarne le potenzialità quando occorre, non senza prima aver tentato di 

ottenere.gli.stessi.risultati.in.Java.puro.  
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         3.4.1 Struttura di JNI: vista d'insieme delle funzionalità  

 

Come si è visto nel paragrafo precedente, JNI è un po’ il tramite tra i due 

“mondi” del codice nativo e di una qualunque JVM. In Figura 3.5 è messo in 

risalto questo aspetto, che in qualche modo riempie le frecce bidirezionali 

vuote.presenti.in.Figura.3.4.    

   

   

 
Figura 3.5 Dettaglio del rapporto tra Java e il mondo nativo 

attraverso JNI 

 

 Abbiamo detto che è possibile chiamare e interagire con la parte a basso 

livello implementando in codice nativo metodi di classi Java. In realtà, è 

possibile anche fare esattamente il cammino inverso: creare una JVM e 

invocarne i metodi di classi di sistema o anche definite dall’utente.  

I metodi forniti da JNI consentono una grande flessibilità : Java e il C/C++ 

sono linguaggi, come si sa, che hanno una matrice in comune. Siccome in 

Java il trattamento dei tipi base (interi, booleani, numeri in virgola mobile, 

etc.) non è altrettanto flessibile che in C/C++, esiste una corrispondenza 

standard di tali tipi nel passaggio fra i due ambienti. Ad esempio, gli interi in 

Java sono soltanto con segno, e di questo bisogna tenere conto (ad es. un 

numero intero a 32 bit in C/C++ senza segno maggiore di 2147483647, se 

passato ad un programma  Java, deve essere contenuto in un intero lungo a 64 

bit). Proprio nel nostro caso allora durante la fase di progettazione e 

implementazione si è tenuto conto di queste differenze nel passaggio dei 
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valori da funzioni java a funzioni sviluppate in C++ passando per un campo di 

rappresentazione.comune.che.sono.i.tipi..j<Type>.  

 

 

In Tabella 1 e Figura 3.6 sono riportate rispettivamente le mappature tra i tipi 

primitivi e quelli complessi tra Java e C/C++.  

   

Java Type Native Type Descrizione 

Boolean jboolean Unsigned 8 bits 

Byte jbyte Signed 8 bits 

Char jchar Unsigned 16 bits 

Short jshort Signed 16 bits 

Int jint Signed 32 bits 

Long jlong Signed 64 bits 

Float jfloat 32 bits 

Double jdouble 64 bits 

Void jvoid N/A 
 

Tabella 1 Tipi primitivi tra Java e C/C++ 

   

 
30 



                        ____________________________Estratto tesi Carlo Fusco 

job ject

jc lass

js tring

ja rray

jth row ab le

job jec tA rray

jboo leanA rray

jbyteA rray

jcharA rray

jshortA rray

jin tA rray

jfloa tA rray

jdoub leA rray

jlongA rray

A ll java  ob ject

doub le  a rrays

long arrays

in t a rrays

short a rrays

char a rrays

byte  arrays

 boo lean arrays

ob ject a rrays

arrays

java .lang.C lass ob ject

java .lang .S tring  ob ject

floa t a rrays

java .lang.Throw ab le  
ob ject  

Figura 3.6:  Equivalenza con i tipi complessi di Java nel mondo del codice nativo. 

  

A differenza dei tipi primitivi che non presentano grosse difficoltà ad essere 

convertiti in tipi JNI , i tipi complessi come array, classi e stringhe necessitano 

di particolare attenzione, anche se però la Sun Microsystem nella libreria JNI 

ha messo a disposizione funzioni ad hoc per la manipolazione di questi tipi. 

Se una procedura Java ad esempio ha come parametro una String, nella 

corrispondente implementazione nativa quel parametro sarà dichiarato di tipo 

jstring e così via; non scendiamo più oltre nel dettaglio, poiché gli esempi che 

seguiranno serviranno a chiarire le idee più di qualunque.discorso.astratto.  

Un’altra cosa importante sono le cosiddette type signatures (“firme”), riportate 

in Tabella 1 che indicano con un codice convenzionale il tipo di parametri e il 

tipo di ritorno di una qualunque funzione nella sua controparte Java. Inoltre, 

queste firme servono alle istruzioni in C/C++ per attribuire alla controparte 

nativa di un oggetto Java il suo tipo corretto, ed inoltre di esplorare le classi 

definite in Java in modo analogo a quanto avviene grazie al package 

java.lang.reflection.  

In aggiunta a questo, l’implementazione nativa di metodi in Java segue una 

particolare.nomenclatura,.che.vedremo..più..avanti.  
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   TIPO JAVA FIRMA 

Void V 

Boolean Z 

Byte B 

Char C 

Short S 

                   Int I 

Long J 

Float F 

Double D 

Class Lclass; 

[type type[] 

Tipo di ritorno di un 

metodo 

(lista argomenti)tipo di 

ritorno 

    
Tabella 2: "Firme" dei tipi di Java. 

 

 

Ora cerchiamo di capire con un esempio come JNI invoca metodi nativi scritti 

in C/C++ e quali sono i passi da seguire: 

 

Come esempio supponiamo di avere due metodi di una classe così definiti:  

   

1. void pippo(int x, String s, double y);  

2. byte[] topolino(int x, boolean b) 

 

Le due firme diventano rispettivamente:  

   

1. (Iljava/lang/String;D)V  

2. (I;Z)[B 

 

il tipo di uscita di una funzione va alla fine della signature ( firma ), mentre le 
 

32 



                        ____________________________Estratto tesi Carlo Fusco 

firme dei parametri vanno inserite tra parentesi e in sequenza senza alcun 

separatore (es. spazio) interposto.   

 

3.5 Lettura della shared memory tramite utilizzo di JNI 

 
Si è scelto di utilizzare JNI per le NCSOCKS per quanto riguarda la 

comunicazione  con il CLM per prelevare le informazioni da esso scritte nella 

Shared Memory. 

Cerchiamo ora di capire che Pattern si è usato per risolvere il problema di 

comunicazione. 

Dal lato scritto in java il punto di chiamata verso la Shared Memory parte 

dalla sense_Connection(), che troviamo sia nel TCPClient che 

nell’UDPSocket, la quale restituisce l’intero corrispondente allo stato del 

canale. Il valore dello stato è immagazzinato in un segmento di memoria 

condivisa La funzione, attraverso un oggetto Jshmemory richiede di scrivere, 

leggere e inizializzare la memoria innescando un serie di procedure che  non 

sono visibili dall’applicazione chiamante. 
 
  Jshmemory mem=new Jshmemory(); 

  String key= new String("/etc"); 
 
All’utilizzatore delle NCSOCKS_JAVA è in realtà nascosta la  chiamata ai 

metodi native scritti in C ++, attraverso un oggetto che funziona come un 

proxy lato java ( Jshm_proxy ): questo oggetto è incapsulato in uno di tipo 

Jshmemory visto sopra.  

Si noti che, anche se non necessario agli scopi delle NCSOCKS, è stato 

implementato anche il metodo nativo di scrittura per una possibile espansione 

futura della libreria. Infatti la classe java mette a disposizione tre metodi 

visibili all’applicazione, 

 

- public void shInit(String key,int x,int y) 

- public int shRead() 

- public void shWrite(int x) 
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e contiene al suo interno una variabile intera channel_state (per mantenere lo 

stato del canale) e un oggetto di tipo Jshm_proxy che viene creato 

all’invocazione del costruttore (aggregazione stretta). 

 

 

11

+shInit()
+shRead()
+shWrite()

-Jshm_proxy
Jshmemory

+native read()
+native init()
+native write()

-String key
Jshm_proxy

 
 

 

Si è usata questa tecnica per poter permettere di non cambiare l’interfaccia 

verso l’applicazione in caso di modifiche  per una eventuale implementazione 

futura del CLM in linguaggio Java.  

In questo modo le funzioni della classe chiamano semplicemente al loro 

interno i metodi nativi forniti dal “proxy” ; come esempio si riporta la 

funzione shRead della classe Jshmemory: 
 

public int shRead(){ 

   channel_state =proxy.read(); 

    return channel_state; }; 

 

 

Dal lato C++ dopo aver fatto generare un header file .h per definire i prototipi 

delle chiamate per le procedure di init, write  e read  si è scritto un file .cpp 

(Jshm_0005fproxy.cpp) che funge invece da proxy lato C++ oltre che 

comunicare e utilizzare il modulo Shared Memory della prima stesura delle 

NCSOCKS. 
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Ora andiamo a vedere meglio come funziona la struttura progettata : 

 

Jshmemory.java

Jshm_proxy.java
Jshm_0005fproxy.cpp

Jshm_0005fproxy.h

ShareMemory.cpp

ShareMemory.h

*

*

C++ side Java side

int sense_Connection( )Exception.h

CLM

shRead()

proxy read()
native read()

read()

write()

 
Figura 3.7 : La figura illustra la lettura da parte della sense_Connection () attraverso la 

propagazione della richiesta del valore da leggere nella memoria scritta dal CLM. Si noti la 

propagazione delle chiamata attraverso i proxy progettati . 

 

In realtà il lato Java vede una libreria di sistema “shmnative.so” che include i 

file oggetto SharedMemory.o e Jshm_0005fproxy.o;questa libreria è 

dinamica.e.viene.caricata.tramite.la.chiamata 

………………………System.loadLibrary(“shmnative”) 

all’atto dell’invocazione di uno dei  metodi nativi . 

In realtà  quando questa libreria viene creata  in UNIX bisogna anteporre il 

prefisso lib al nome. Quindi dopo aver compilato i due file con l’istruzione: 

 

 g++ -Wall –g –O2 –I/…..path della jdk utilizzata…/include  –I/…..path della jdk 

utilizzata…/include/linux –c SharedMemory.cpp  

 

e poi analogamente per Jshm_0005fproxy.cpp , si procede a creare la libreria 

con i file oggetto risultato dei comandi appena visti: 

 

 g++ -o libshmnative.so –shared –Wl, -soname ,libshmnative.so –static –lc 

SharedMemory.o Jshm_0005fproxy.o 
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shnnative.so

applicazione java

ncsocks_java

«sottosistema»
CLM

“/etc”

 TCPClientSend()

write()read()

shRead()->native read
return cs

return cs

 
Figura 3.8 : Interazione tra i vari componenti per la lettura dello stato del canale sulla 

memoria condivisa  “/etc”. 

 

 

Andiamo ora a vedere più in dettaglio come lavorano i moduli che fungono da 

proxy nei due linguaggi. Osservando il listato seguente relativo al lato 

implementato in java ci accorgiamo che tramite le chiamate a metodi nativi 

(previo caricamento della libreria) non c’è un grosso carico implementativo 

perché si stanno usando le tecniche messe a disposizione dal tool JNI. 
 
 
 

public class Jshm_proxy { 
  public Jshm_proxy() {  } 
  public native int read(); 
  public native void write(int x); 
  public native void init(String key,int dim,int owner); 
static{ 
System.loadLibrary("shmnative"); 
  } 
} 

 

Il modulo Jshm_0005f.cpp, invece, implementa le funzioni generate dal 

comando javah –classpath Jshm_proxy ed è proprio questo che tramite l’aiuto 

del modulo incluso jni.h ci aiuta ad effettuare il marshalling e l’unmarshalling 

dei parametri. Ad esempio per il tipo jint da ritornare nel caso della read( ) è 

effettuato il marshalling automaticamente con un assegnazione jint = int, 

mentre nel caso dell’Init (funzione che serve a creare la memoria condivisa) 
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bisogna trasformare la Stringa contenente il nome della memoria condivisa in 

un’array di caratteri attraverso l’istruzione : 

 
    const char* key=env->GetStringUTFChars(s,NULL); 

 

3.5.1 Lo “scheletro” dell’implementazione in C++  

Dopo aver scritto e compilato il programma in Java, non si può 

ancora eseguirlo. Se infatti lo facessimo, l’interprete si 

lamenterebbe dando un’eccezione di UnsatisfiedLinkException, 

non avendo trovato la libreria dinamica che si aspetterebbe.  

Ora dobbiamo creare l’implementazione del metodo in C++. Per 

fare questo, dobbiamo in qualche modo generare il prototipo della 

sua controparte in C++. Siccome sarebbe impensabile ricavarla a 

mano, ci viene in aiuto un tool di Java, detto javah. 

 

 Eseguiamo dunque il comando:  

javah –jni Jshm_proxy 

(oppure dopo aver aggiornato il CLASSPATH utilizziamo l’istruzione  

javah –classpath . Jshm_proxy   per una versione superiore alla jdk 1.4.02) 

che produce il seguente file di intestazione, dal nome Jshm_0005fproxy.h:  

 

/* DO NOT EDIT THIS FILE - it is machine generated */ 
#include <jni.h> 
/* Header for class Jshm_0005fproxy */ 
#ifndef _Included_Jshm_0005fproxy 
#define _Included_Jshm_0005fproxy 
#ifdef __cplusplus 
extern "C" { 
#endif 
/* 
 * Class:     Jshm_0005fproxy 
 * Method:    read 
 * Signature: ()I 
 */ 
JNIEXPORT jint JNICALL Java_Jshm_1proxy_read 
  (JNIEnv *, jobject); 
/* 
 * Class:     Jshm_0005fproxy 
 * Method:    write 
 * Signature: (I)V 
 */ 
JNIEXPORT void JNICALL Java_Jshm_1proxy_write 
  (JNIEnv *, jobject, jint); 
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/* 
 * Class:     Jshm_0005fproxy 
 * Method:    init 
 * Signature: (Ljava/lang/String;II)V 
 */ 
JNIEXPORT void JNICALL Java_Jshm_1proxy_init 
  (JNIEnv *, jobject, jstring, jint, jint); 
 
#ifdef __cplusplus 
} 
#endif 
#endif 

 

 

Un’ultima regola del linguaggio che avevamo lasciato da parte ci mostra la 

plicitato, solo 

ipendenti dal sistema operativo 

ti 

.5.2 L’implementazione del sorgente in C++, compilazione ed 

generato il file di intestazione, procediamo 

 

nomenclatura con cui un metodo nativo è mappato in java:   

<Tipo di ritorno> Java_<nome package>_<Classe>_<Metodo>  

In pratica, al prefisso Java è attaccato il nome completamente es

che al posto dei punti vengono messi dei “_”. 

JNIEXPORT e JNICALL sono due macro d

definite in jni.h; non ci soffermiamo su di esse. Il primo parametro è il 

puntatore all’ ”ambiente” che ci fornirà tutti i necessari metodi per 

manipolazione di oggetti, il secondo è il puntatore alla classe stessa (cioè 

“this”). La lista dei parametri sarà sempre del tipo (puntatore all’ambiente, 

puntatore this, <lista dei parametri del metodo java con i tipi mappati>) .  

Ultima osservazione: la firma (“Signature”) del metodo scritta nei commen

segue esattamente le convenzioni esposte in Tabella 2.  

 

3

esecuzione  

Dopo aver 

all’implementazione della parte in C++. Si noti che il file .h può 

essere anche rinominato a nostro piacimento (lo stesso invece, non 

vale ovviamente per le procedure al suo interno). Il consiglio è, 

tuttavia, di mantenerlo e attribuirlo anche al file .cpp . Nel nostro 

caso avremo quindi il sorgente nel file Jshm_0005fproxy.cpp il cui 

listato è come segue:  
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#include <jni.h> 
#include "Jshm_0005fproxy.h" 
#include <stdio.h> 
#include <iostream> 
#include "SharedMemory.h" 
#include "Exception.h" 
#include <errno.h> 
struct ConnState { 
    int state; 
    int refConn; 
 
}; 
struct info{ 
    int parametro1; 
    int parametro2; 
}; 
ConnState cs; // dichiarata esterna alla funzione ma interna al modulo; 
SharedMem mem;// dichiarata esterna alla funzione ma interna al modulo; 
 
JNIEXPORT jint JNICALL Java_Jshm_1proxy_read 
  (JNIEnv * env, jobject obj){ 
 
try{ 
 mem.read((char*) &cs); 
 jint ret= cs.state; 
 return ret; 
} 
catch(Exception& e){cout<<e.get_message(); 
return 3;}//valore ritornato per evitare un warning in modo 
tale da gestire l'eccezione a livello superiore 
  }; 
 
JNIEXPORT void JNICALL Java_Jshm_1proxy_write 
  (JNIEnv * env, jobject obj, jint x){ 
try{ 
cs.state=x; 
 mem.write((char*) &cs);} 
 catch(Exception& e){cout<<e.get_message();} 
 }; 
 
JNIEXPORT void JNICALL Java_Jshm_1proxy_init 
  (JNIEnv * env, jobject obj, jstring s, jint d, jint owner) { 
try{ 
  const char* key=env->GetStringUTFChars(s,NULL); 
jclass newExcCls; 
jthrowable exc; 
newExcCls = env->FindClass("ncException"); 
//attenzione!!!! sostituire con il path package 
  mem.init(key,sizeof(info),owner); 
exc = env->ExceptionOccurred(); 
env->ThrowNew(newExcCls, "!problema a interfacciarsi con la              
…………………………………………………………………..shm:o non creata o non permesso"); 
  } 
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Sebbene semplice, il corpo del sorgente è interessante. Intanto, il nome (ma 

non il tipo!) attribuito ai parametri della funzione è assolutamente arbitrario, e 

non deve per forza coincidere con il sorgente in Java; tuttavia, si tratta di una 

buona prassi, esattamente come per il nome stesso del file in C++.  

Si noti che si incorre in un “crash” o arresto del programma nel caso in cui si 

volesse stampare una stringa a video mediante le procedure standard del C++ 

(cout<<)oppure anche del C (printf(…)).Ciò è dovuto al fatto che non è 

possibile, per tali procedure, utilizzare la stringa così  come è stata ricevuta 

dalla JVM. Infatti, la stringa in Java è in formato Unicode a 16 bit, mentre noi 

abbiamo bisogno di uno strumento per trasformarla in un array di caratteri 

utilizzabili con in C++. Per fare ciò, si usa la procedura 

GetStringUTFChars(…) che esegue tale trasformazione in una stringa di char 

(terminata dal carattere nullo) in formato UTF (Unicode Text Format) a 8 bit, 

che praticamente coincide con il familiare ASCII. Il secondo parametro è un 

puntatore ad un flag di tipo logico il quale, se non impostato a NULL ma 

associato ad una variabile, riporta se durante la creazione della stringa ne sia 

stata.effettuata.o.meno.una.copia.  

Il metodo nativo è chiamato dalla JVM, il cui garbage collector (GC) non è 

abilitato a deallocare la stringa di caratteri che abbiamo creato. E’ 

consigliabile non compiere quest’operazione in caso creassimo un oggetto 

Java all’interno del nostro codice nativo e ne passassimo la reference come 

parametro di uscita dal metodo. In questo modo, il suo controllo ritornerebbe 

pienamente sotto la JVM e noi non dovremmo liberarlo.  

Creare la libreria dinamica è molto semplice. Prendiamo come esempio il 

compilatore in linea di comando su Linux Red Hat 9.1 utilizzata per lo 

sviluppo del progetto dato che fornisce una ottima compatibilità con il case di 

sviluppo per Java JBuilder 9 della Borland dotato di jdk 1.4. Supponendo di 

avere tutti i percorsi e le variabili di ambiente impostati in modo corretto, ci 

posizioniamo nella directory ove si trova il sorgente in C++ e il suo file di 

intestazione,.digitando.il.comando:  

   

g++ -o nome_libreria_nativa.so –shared –Wl –soname nome_libreria_nativa.so - 

I/opt/JBuilder9/jdk1.4/include/ –I/opt/JBuilder9/jdk1.4/include/linux  

Jshm_0005fproxy.cpp SharedMemoty.cpp  -static –lc 
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questa istruzione ingloba due passaggi, sia la generazione dei file oggetto, sia 

la generazione della libreria che noi chiameremo libshmnative. 

Ora è sufficiente copiarla nella directory ove lanciamo l’interprete Java, 

oppure fare in modo che essa si trovi nel PATH di sistema (variabile di 

ambiente LD_LIBRARY_PATH ).  

 

Successivamente per caricare la libreria eseguiamo i due comandi:  

 

LD_LIBRARY_PATH=/”path di posizionamento del file .so” 

export LD_LIBRARY_PATH 

 

Infine occorre lanciare: 

 

 java –cp . nome file contenente il main  [eventuali parametri] 

 

Un avvertimento: l’errore più frequente (come già accennato prima) in cui si 

può  incorrere  in fase  di  esecuzione  è  un’ eccezione  del  tipo  

java.lang.UnsatisfiedLinkException: no shmnative  in java.library.path 

(seguita dalla stampa dello stack delle chiamate), causata dall’inteprete Java 

che non riesce a trovare la la libreria.so . Bisogna allora verificarne la giusta 

collocazione secondo quanto detto sopra e riprovare.  

Nel caso in cui si voglia fare lo stesso procedimento in windows l’estensione 

della libreria è .dll, mentre per solaris non cambia. 

N.B: Bisogna fare attenzione a chiamare con il prefisso lib il .so in UNIX , ad 

esempio nativa.so  libnativa.so . 

 

3.6 SHARED MEMORY 

 
La gestione della shared memory richiede un’ amministrazione molto attenta; 

infatti non si deve permettere all’applicazione di accedervi come 

proprietario(owner) ma solo come user perché questo diritto deve essere 

concesso solo al CLM. Non facendo così , nel caso in cui il CLM non sia in 

run e non abbia creato la memoria condivisa, qualsiasi comunicazione non 
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sarebbe possibile, facendo abortire il programma utilizzatore delle NCSOCKS 

prima di lanciare pacchetti sul link; questo è dovuto al fatto che si sta andando 

a leggere una locazione di memoria non esistente. 

Il controllo sulla creazione della shared memory lo possiamo fare controllando 

il valore restituito  da una delle System call di sistema per IPC   

(.INTERPROCESS COMUNICATION ) di linux che è la shmget() e dai flag 

che gli forniamo per settare accessi e permessi come IPC_CREATE e 

IPC_EXC. 

Di seguito sono riportate proprio due delle righe di codice che si trovano nella 

funzione Init ( ) che serve a creare la memoria condivisa: 
 

if (owner) 
     idmem = shmget(key0, d, IPC_CREAT|0664|IPC_EXCL);//rw-rw-r-- 
else idmem = shmget(key0, d, 0664);. 

 

Nel caso in cui si verifica un abort, come spiegato precedentemente, viene 

aggiornata la variabile di sistema “errno” al valore EACCES che sta ad 

indicare che si è verificato un errore dovuto a qualche programma che voleva 

accedere ad aree di memoria su cui non aveva alcun permesso. Ossia il 

processo non ha i privilegi per accedere al segmento nella modalità richiesta. 

Nel caso in cui si voglia monitorare l’effettiva scrittura della shared memory è 

possibile in Linux lanciare da riga di comando l’eseguibile  “ ipcs” oppure 

andare a controllare il file shm contenuto nella directory di sistema 

/proc/sysvipc. 

 

 

3.6.1 Utilizzo della shared memory tra le tecniche dell’IPC  

 

Le comunicazioni tra processi (IPC, InterProcess Communication) sono 

realizzate mediante strutture dati rese disponibili dal kernel. 

Sono disponibili 3 tipologie di comunicazioni tra processi: 

 

- memoria condivisa (shared memory segments) 

- semafori (semaphore arrays) 

- code di messaggi (message queues) 

 
42 



                        ____________________________Estratto tesi Carlo Fusco 

Ciascuna di queste strutture dati è indicata da un identificatore, che ha lo 

stesso significato dell’identificatore di file aperto. 

Mediante tale identificatore, ottenuto da una system call, specificando    

alcuni parametri per permettere ad insiemi di processi diversi di condividere 

strutture diverse, i processi possono acquisire, utilizzare e rimuovere le 

strutture. 

L’ eseguibile /usr/bin/ipcs  permette di visualizzare le strutture allocate e 

mostra anche l’identificatore di ciascuna struttura e l’utente proprietario. 

Qualora i processi non abbiano rimosso le strutture allocate (ad es. in caso di 

terminazione anomala),  si può utilizzare l’eseguibile /usr/bin/ipcrm che 

serve a rimuovere una data struttura, noto il suo identificatore. A questo scopo 

è stato creato uno script fornito insieme alle NCSOCKS di nome killConMan 

che nel caso in cui non venga rilasciata la memoria, provvede a cancellarla. 

I processi UNIX hanno spazi di indirizzamento distinti e, di norma, non sono 

presenti aree fisiche comuni a piu' processi. Tuttavia, il meccanismo IPC della 

shared memory consente di allocare dinamicamente segmenti di memoria 

condivisa e di "attaccarli" (attach) all'interno dello spazio di indirizzamento 

dei processi che ne facciano richiesta. 

Quando un processo ha terminato di usare il segmento può scollegarlo dal suo 

spazio di indirizzamento mediante detach e, se ne e' il creatore, restituirlo al 

sistema cosi' come si fa per gli altri oggetti IPC (mediante il flag IPC_RMID). 

L'area di memoria condivisa viene a fare parte del contesto utente di un 

processo, insieme a text, data, e stack.  

Essa e' fisicamente condivisa ma virtualmente appartiene al processo che ne 

ha fatto l'attach. 

Si è scelta la shared memory perché e' la forma piu' veloce di IPC perché 

funziona senza intermediazione di oggetti (quali code di messaggi o pipe). Al 

contrario, l'informazione e' mappata direttamente nello spazio di 

indirizzamento del processo chiamante. 

 

Cosi' come per i semafori e le code di messaggi, il kernel mantiene una 

struttura dati interna per ciascun segmento di shared memory che esiste nel 

suo spazio di indirizzamento. 
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Vediamo adesso, per comprendere meglio come si è proceduto, come si crea 

un segmento di shared memory : 

int shmget (key_t key, int size, int shmflg); 

- key e' la chiave IPC 

- size e' la dimensione in byte 

- shmflg puo' essere l'OR logico dei seguenti: 

- IPC_CREAT: crea il segmento se non e' gia' esistente 

- IPC_EXCL: crea la memoria o ne usa una  gia' esistente. 

Se usato con IPC_CREAT , nel caso in cui  il segmento gia'            

esiste restituisce -1. 

- permessi di accesso. 

- ritorna un shmid. 

 

 
44 


	SHARED MEMORY

