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   pesso si ha l'esigen-

za o semplicemente

la voglia di utilizza-

re software svilup-

pati per sistemi Unix-Iike sen-
za necessariamente doversi

preoccupare di installare un

sistema operativo GNU/Linux

o BSD da zero.

In altri casi si considerano questi OS come

un punto di arrivo per persone esperte e

si cercano soluzioni compatibili con Win-

dows che permettano di utilizzare comun-

que i software di nostro interesse.

In questo articolo analizzeremo pertanto

l'installazione ed il funzionamento di al-

coni strumenti capaci di offrire il porting

su Microsoft Windows di applicativi basati

su sistemi POSIX-compliant.

Con il termine POSIX (coniato da Richard

Stallman ed acronimo di Portable Opera-

ting System Interface far unix) ci riferiamo
ad un insieme di standard (IEEE 1003 -

ISO/IEC 9945) sviluppati per assicurare

una certa interoperabilità tra diversi OS di

tipo Unix.

Esistono distinte implementazioni ed

espansioni dello standard, una di queste
(LSB, Linux Standard Base) è quella ado-
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perata dal sistema operativo GNU/Linux.

In linea di massima è possibile sintetizzare

lo standard POSIX come quel set di 're-

gole” che un generico Sistema Operativo
deve rispettare per essere considerato di

tipo UNIX.
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Nato nel 1995 ad opera di Steve Cham-

berlain (Cygnus) e successivamente acqui-

sito (1999) e reso disponibile con licenza

GPL da Red Hat, CYGWIN rappresenta

uno strumento indispensabile per tutti

quelli che intendono utilizzare applicativi
Unix anche su 05 Microsoft.

Il funzionamento è reso possibile dall’uti-

Iizzo di una dll (cygwin1.dll) capace di ge-

stire le syscall UNIX attraverso le chiamate

di sistema Win32. Da qui viene offerto un

ambiente di sviluppo unix-compatibile in

grado di compilare diversi applicativi Unix
direttamente su Windows.

Tra i principali protagonisti del toolchain

di sviluppo offerto troviamo il compilatore

gcc ed il debugger gdb.

I INSTALLAZIONE

Per installare CYGWIN è necessario pre-

levare il pacchetto di installazione da rete

(setupexe) all'indirizzo www mnwin ram
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Al momento della scrittura di questo a.

colo l'ultima versione di CYGWIN dispo

bile è la 1.7.5.

Il supporto è assicurato su PC a 32 eI

bit montanti Microsoft Windows 2000,)

Vista e Seven.

Di seguito saranno descritti i passaggi DI

cessari per rendere operativa la soluzior

prospettata.

Nella prima schermata è richiesta la mi

dalità di installazione desiderata: possia

mo scegliere di installare il set di applia

tivi direttamente da Internet (Install fra

Internet), di scaricarlo senza effettivamen

te installarlo sulla macchina (Downloa

Without lnstalling) ed infine di installarli

da un percorso locale predehnito (Insta

from Local Directory).

Nel nostro caso selezioneremo l‘installa

zione da rete. In figura la finestra consi

derata.
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Nel passaggio successivo è richiesto il

percorso entro il quale installare l'insieme

di strumenti offerti dall’applicativo che nel

nostro caso sarà "C:\cygwin“.

Come qualsiasi software per Windows è

inoltre necessario indicare per quali utenti

rendere disponibile l’applicativo. Selezio-

niamo in base alle nostre necessità.
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Selezione del percorso di installazio-

ne ed utenti abilitati.

Definiamo quindi il percorso dove colloca-

re i file di installazione prelevati dalla rete.

Nel nostro caso abbiamo individuato una

directory creata proprio per questo utiliz-
zo: C:\cygwin_temp.
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Selezione della directory preposta al

contenimento dei file scaricati.

L'installer ci chiede ora di definire i para-

metri relativi alla nostra connessione: pos-

siamo scegliere di utilizzare una connes-

sione diretta alla rete (Direct Connection),

le impostazioni usate da Internet Explorer

(Use IES Settings) od un proxy HTIP/FT P

(User HTTPIFTP Proxy) definendolo oppor-

tunamente. Anche in questo caso selezio-

niamo in base alle nostre esigenze. Noi

abbiamo scelto, non avendo particolari

configurazioni di rete a cui far riferimento,
la connessione diretta ad Internet.
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Ci verrà mostrato un elenco di mirror http

e ftp dal quale prelevare gli strumenti

dell'applicativo. Selezioniamone uno e
continuiamo. L’installer si occuperà quindi

di scaricare dal minor scelto il pacchetto

"setupsz" contenente i file utilizzati dal

programma.

Giunti a questo punto è offerta una chiara

schermata all'interno della quale trovia-

mo tutti i software Unix disponibili per

Windows suddivisi per tipologia. A titolo

esemplificativo abbiamo scelto di instal-
lare la shell bash ricercandola attraverso

l'apposito campo,
Prestiamo particolare attenzione a come

è suddivisa la finestra di installazione dei

pacchetti.
Da sinistra verso destra troviamo: la ca-

tegoria dell'applicativo considerato (Cate-

gory), la versione (New), la possibilità di
scaricare l'eseguibile ed il sorgente sele-

zionando o meno le opportune checkbox

(Bin .7 l Src .7) ed il nome per esteso del

pacchetto (Package).
In basso a sinistra, infine, troviamo un'ap-

posita checkbox che ci consente di na-
scendere il software obsoleto (Hide obso-

lete packages). Selezioniamola.

Cliccando "Avanti" partirà il processo di

installazione dell'applicativo che si occu-

perà di risolvere qualsiasi dipendenza au-
tonomamente scaricando tutti i pacchetti

necessari.

Il tempo impiegato dal processo dipende

dalla quantità di archivi da prelevare e

dalla velocità della nostra connessione e

del minor scelto.

Concluso il processo di installazione sce-

u————-m——n—u

m

I." uhH-.1*b—-'—

I x om non

"U “ama

I. .mmw‘ v- T: www-m

N muti)". calma 
Installazione di bash. Il too/ si oc-

cupa del tutto autonomamente di

risolvere ogni dipendenza.

gliamo se creare o meno un'icona di
CYGWIN sul desktop e nel menu di av-

vio. Selezioniamo le rispettive check-

box in base alle nostre esigenze.

L'avvio di bash (vedi figura) ci con-

ferma immediatamente la riuscita

dell'installazione ed il funzionamento

ottimale dell'applicativo su Microsoft

Windows.

 
Bash in esecuzmne su Microsoft

Windows Seven con CYGWIN.

Da questo momento sarà possibile

aggiungere e rimuovere software Unix

semplicemente riavviando il setup.
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Ricerca ed installazione di un applicativo UNIX su Microsoft

Windows con CYGWIN.

 



Minimalist GNU for Windows (MinGW) è

il porting del compilatore Unix GCC per

sistemi Microsoft.

Con questo applicativo è possibile compi-

lare software Unix-nativi su Windows.

L'ultima release disponibile al momento

della scrittura di questo articolo è la 5.1.6

che trovate nel CD della rivista ed online

all'indirizzo sourceforgenetlprojectslmin-

gwl.

I INSTALLAZIONE
STANDARD

Come fatto per CYGWIN descriveremo ora

i passaggi necessari per installare MinGW

su Windows.

Innanzitutto awiamo l'installer, leggiamo

ed accettiamo la licenza, selezioniamo il

tipo di installazione desiderata tra quelle

proposte (nel nostro caso abbiamo optato

per la versione corrente identificata con il

termine inglese "Current") e scegliamo

quali compilatori abilitare g77,Ada,

lava, Objective C).

In alternativa, in quest'ultima schermata, è

possibile selezionare come tipo di installa-
zione "Full" che, semplicemente, installa il

pacchetto completo di ogni compilatore.

   è MinGW 5.1.6

MinG
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al percorso di installazione desiderato (che

lasceremo immutato) ed alla voce di awio

che si intende inserire nel menu start.

Un click sul tasto "Install" darà awio al

processo di installazione vero e proprio

che si esaurirà in qualche istante (anche

in questo caso è opportuno ricordare che

il tempo speso dall'installer dipende dalla

velocità della nostra connessione).

Completato il setup troveremo tutti i file

eseguibili relativi ai compilatori di nostro
interesse nella directory "C:\MinGW\

bin”.

I INSTALLAZIONE
DA CYGWIN

È possibile installare MinGW anche utiliz—

zando CYGWIN stesso. Quest'ultimo, in-

fatti, lo implementa all'interno del suo set

di pacchetti insieme a tutti i compilatori

presenti nella release standard di MinGW
Per farlo sarà sufficiente selezionare gli

applicativi di nostro interesse nel ramo
"Devel" (gcc, g++,java etc).

Le librerie e le dipendenze necessarie,

come visto, saranno autonomamente ri-

solte dall'applicativo.
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Per testare l'ambiente di sviluppo utili:

remo un semplice sorgente creato per

sere compilato su sistemi Unix-like. Pri

di procedere, però, è necessario chia

alcuni concetti importanti.

Lo standard POSIX definisce su sistt

Unix una serie di segnali che hanno

scopo di notificare alcuni eventi gener

da qualsiasi processo in esecuzione. In

sposta a questi ed in base alla tipologia

segnale ricevuto, l’OS cambia il norma
flusso di esecuzione (stato) del softwan

Ogni segnale è definito all'interno dell’a

posita libreria "signalh" presente
modo nativo in tutti i sistemi Unix-likee

owiamente, anche in CYGWIN e MinG

Ai fini della nostra trattazione, di nost

interesse sarà il segnale “SIGFPE” (Fio

ting Point Exception) che viene notifica

ogni qualvolta che un processo esegI

un'operazione aritmeticamente errata.
La prima idea che ci viene in mente

quella di realizzare un programmino cr

esegua una divisione per zero.

Per quello che abbiamo appena detto, I:

sultato di questa operazione, dovrà esser

la generazione di un opportuno SIGFPE.

Intercetteremo mediante un handle

Cl'IoosetheMtGthsyouwuidlnebomtal.

Otdcdteoammentsywwmtmmtalmdmdiedchemtsymdm'tmtm
hstd.Cîchexttiooonm.

Selectthetypeofhshl:

ù,selecttheoptional
mammut»
hstd:
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Nullsoft Install System v2.33-1

Position your mouse aver a component te see its

des criptron.

Il processo di installazione di MinG W nella fase di scelta dei compilatori da abilitare



quest'ultimo constatando I'effettiva rispo-

sta di CYGWIN, alla pari di quanto acca-

drebbe con GNU/Linux.

Di seguito troviamo il codice sorgente in

C di nostro interesse commentato in ogni

singolo punto:

p
* Test Ii gcc su Microsoft Win-

dova
* Ile semplice Incudine per il se-

nel. FUSI! SIGFPE
‘l

#inclulle <stdio.lI>

Il libreria contenente i sepnali uti-

limti Ila IIS PIISIX-compliant

#inclulle <signal.ll>

II prototipo dell'handler

voi! sigfpelint s];

in mini]

t

Il intercetto il segnale

SIGFPE con la funzione

signal (SIGFPE, sigfpel;

Il dichiaro una variabile Iii

tipo intero
in a;

Il effettuo una divisione

pertero

a=alll;

return Il; Il Iuestn istru-

zione non verra' mai eseguita.

l

II hanIIIer - funzione per intercet-

tare il segnale “Hosting Point Ex-

ception’I
niti siufpelint si

l

fprintflstdout, “SIGFPE
MITI] intercettatmn", si;

exittsl;

lt-:;l .(J ’0 test

.r: In function 'nain’:

Proviamo quindi dalla shell bash prima

installata a compilare questo sorgente

con gcc:

Giovanni Federiclelllllllll -—

S per: teste -o test
teste: In function ‘mio’:

test.c:23: warning: division liv zero

Il compilatore ci informa immediatamente

della presenza di una divisione per zero

all'interno del sorgente (riga 23) con un

apposito warning: solo in questo caso

ignoriamo l’awertimento e procediamo
con I'awio dell'applicativo appena gene-

rato.

Giovanni Federico©lflllllll -

S .ltest.exe
SIGFPE (Il) intercettato

Come ci aspettavamo il segnale è stato

prontamente identificato ed intercetta-

to, a riprova dell'effettiva affidabilità di

CYGWIN/MinGW. Ora confrontiamo il

risultato con quello ottenuto compilando

il sorgente su un sistema operativo GNU!

Linux reale:

-IlaSh-3.ZS gcc test.c —o test
testo: In fonetico ‘min':

test.c:23:vraming: division II; zero
dian-3.25 Jtest
SIEFFE (BI intercettato

I CONCLUSIONI

Per quanto l'utilizzo di strumenti come

MinGW e CYGWIN possa rivelarsi partico-

Iarmente utile nel caso in cui il software di

nostro interesse fosse unicamente disponi-

bile su OS Unix-Iike, l'utilizzo degli stessi è

consigliato solo in contesti dove l'adozione
di Microsoft Windows è strettamente ne

cessaria.

Infatti, pur considerando l'alto grado di af-

fidabilità raggiunto, le soluzioni prospettate

’I .r::?.:t: warning: diuision by zero
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GNU/Unux Ubuntu — www.ubuntu—it.org

POSIX Signal su Linux - www.p|uto.itlfìlesl

offrono comunque un modo per eludere Il

problema senza risolverlo concretamente.
Se la problematica riscontrata dal lettore

è rintracciabile nella difficoltà di prende-

re conhdenza con sistemi operativi liberi

come GNU/Linux allora è il caso di mettere

da parte tutte le perplessità awalendosl

dell'utilizzo di una delle tantissime distribu-

zioni user-friendly disponibili.

A questo proposito ne citiamo alcune

nell'apposito box che trovate di seguito,

malgrado la scelta sia dawero enorme e
un buon punto di partenza sia sicuramente

il solito, caro e vecchio motore di ricerca

Google.
Inoltre, per qualsiasi ulteriore approfondi-

mento, segnaliamo il sito ed il forum della

rivista 'cugina' Hacker Iournal disponibili

all'indirizzo www.hackerjournal.it ed il ca-

nale IRC della stessa (llhackerjournal @ irc.

azzurraorg).
Non mi resta che augurarvi Buon

divertimento!

 

  

  
  
  
  
  

  
 
  
  
 
 

DISTRO GNU

USER-FRIENDLY

GNU/Linux Fedora -fedoraproject.orgfrt

GNU/Linux OpenSuse » itopensuseorg

GNU/Unux PCUnuxOS — pclinuxoscom

Xandros Desktop Professional (a pagamen-

m) - wwwxandroscomlproductsldaktop

GNU/Linux Mim - wvmlinuxmintcorn

GNU/Linux Mandriva - www.mandriva.com

GNU/Linux Mepis - www.mepisorg

CYGWIN - www.cygwin.com

MinGW - www.mlngw.org

IEEE POSIX Certification Authority - stan-

dardsieeeorglregauth/posix

ildplmanlmani/signathtml

Floating Point Exception Signal -

en.wikipedia.org/wikilSIGFPE

 


