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Introduzione

 Cos'è:

 FUSE è un modulo del kernel Linux che permette esportare le 
funzionalità  del filesystem a livello utente.

 Fornisce una interfaccia di comunicazione con il modulo del kernel 
ideata in modo da essere di semplice utilizzo, efficiente e sicura.

 E' in grado di supportare la semantica dei più comuni filesystem.

 Come funziona:

 A livello utente, la componente che si occupa di gestire il filesystem 
FUSE si comporta come un demone che riceve richieste dal kernel 
attraverso uno speciale device.

 A livello kernel, il modulo si occupa di trasformare le richeste per il 
filesystem FUSE in richieste al demone.
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Introduzione

 A cosa serve:

 Permette agli utenti non privilegiati di creare e montare le proprie 
implementazioni di filesystem.

 Per implementare un filesystem non è necessario sviluppare codice per 
il kernel del sistema operativo.

 FUSE è una piattaforma aperta alle sperimentazioni.

  Ulteriori caratteristiche:

 Non è l'unico esempio di filesystem a livello utente per Linux (ex. NFS, 
CODA).

 In FUSE la comunicazione non avviene su una rete ed è ottimizzata per 
il trasferimento locale. 

 Garantisce sempre un ambiente sicuro anche in presenza di 
implementazioni del filesystem bacate.
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Implementazioni esistenti di filesystem FUSE

  SSHFS:

 Filesystem basato sul protocollo SSH e implementato con FUSE

 Dal lato client montare un filesystem SSHFS è equivalente ad un login 
sul server. 

 Dal lato server non è necessario fare nulla di particolare, è sufficiente 
che il server supporti il protocollo SSH.

 OWFS:

 Fornisce una astrazione che permette di vedere device 1-wire come file 
in una directory.

 Ogni device ha la propria directory contenente le informazioni relative al 
device.

 Un comando del tipo "cat */temperature” permette, ad esempio  di 
leggere la temperatura rilevata dai sensori.



6© 2005 Alberto Montresor, Renzo Davoli

Implementazioni esistenti di filesystem FUSE

 BTFS

 Permette di mappare/visualizzare alcune funzioni dei 
dispositivi Bluetooth in una struttura filesystem.

 Per visualizzare tutti i dispositivi bluetooth presenti nel raggio 
del dispositivo è sufficiente il comando “ls DEVICES” 

 Per copiare un file su device specifico è sufficiente il 
comando “cp somefile OPUSH/devicename”.

 Esistono numerosi altri progetti che utilizzano FUSE. 
Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente 
indirizzo:

http://fuse.sourceforge.net/filesystems.html



7© 2005 Alberto Montresor, Renzo Davoli

Installazione

 Dove trovare FUSE:

 http://fuse.sourceforge.net/

 Informazioni sull'installazione:

 FUSE attualmente gira solo sui kernel Linux 2.4.X.-2.6.X

 L'installazione richiede che siano presenti i sorgenti del 
kernel attivo sulla macchina.

 Il kernel non deve essere necessariamente ricompilato. La 
componente kernel di FUSE viene installata come un modulo 
del kernel. 
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Architettura di FUSE



9© 2005 Alberto Montresor, Renzo Davoli

Architettura di FUSE

 Un filesystem FUSE è un sistema composto da tre 
elementi:

 Un modulo del kernel.

 Una libreria a livello utente per gestire la comunicazione 
col modulo del kernel.

 Una  implementazione del filesystem di interesse.

 Il progetto FUSE fornisce il modulo del kernel e la 
libreria/interfaccia per la comunicazione col kernel. 
L'implementazione della struttura filesystem deve 
essere fornita dallo sviluppatore.    
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Architettura di FUSE: modulo del kernel

 Il modulo del kernel è una componente del VFS ed è 
caricato come un modulo del filesystem.

 Implementa un device speciale che può essere aperto da 
un processo a livello utente.

 Ha il compito di aspettare chiamate al filesystem per 
reindirizzarle attraverso l'interfaccia del device.  

 Le risposte alle richieste tornano indietro dallo spazio 
utente attraverso il device e vengono nuovamente 
ritrasformate in chiamate al  VFS.
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Architettura di FUSE: libreria a livello utente

 Implementa le primitive per la comunicazione col 
modulo del kernel.

 Gestisce la trasformazione di richieste provenienti dal 
device di FUSE in un set di chiamate simili alle system 
call del VFS. 

 Queste funzioni hanno nomi del tipo open(), read(), write
(), rename(), symlink(), etc. 
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Architettura di FUSE: le procedure di gestione del 
filesystem
 L'implementazione deve essere fornita da chi intende 

sviluppare un filesystem a livello utente.

 Le procedure da implementare sono specificate 
nell'header fuse.h

 Le procedure implementate sono passate al modulo 
FUSE tramite la struttura fuse_operations.

 Non esiste molta documentazione sull'interfaccia fornita 
dalla libreria di FUSE. La maggior parte delle 
informazioni possono essere reperite in 
fuse.h.Fortunatamente gli esempi forniti con i sorgenti 
sono abbastanza semplici da seguire.
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Esempio di utilizzo: hello filesystem

static const char *hello_str = "Hello World!\n";

static const char *hello_path = "/hello";

static struct fuse_operations hello_oper = {

    .getattr =  hello_getattr,

    .getdir = hello_getdir,

    .open = hello_open,

    .read   = hello_read,

};

int main(int argc, char *argv[]) {

    return fuse_main(argc, argv, &hello_oper);

}
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Esempio di utilizzo

 Il main del programma esegue una chimata a fuse_main() 
passando come uno dei parametri la struttura 
fuse_operations.

 La struttura fuse_operations contiene i puntatori alle 
procedure per la gestione del filesystem.

 Nell'esempio fornito, fuse_operations contiene solo quattro 
procedure per la gestione del filesystem:

 hello_getattr: legge gli attributi di un file

 hello_open: apre un file

 hello_getdir: legge il contenuto di una directory

 hello_read: legge dati da un file aperto
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Esempio di utilizzo: hello_getattr

static int hello_getattr(const char *path, struct stat *stbuf) {

    int res = 0;

    memset(stbuf, 0, sizeof(struct stat));

    if(strcmp(path, "/") == 0) {

        stbuf->st_mode = S_IFDIR | 0755;

        stbuf->st_nlink = 2;

    }

    else if(strcmp(path, hello_path) == 0) {

        stbuf->st_mode = S_IFREG | 0444;

        stbuf->st_nlink = 1;

        stbuf->st_size = strlen(hello_str);

    }

    else

        res = -ENOENT;

    return res;

}
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Esempio di utilizzo: hello_open

static int hello_open(const char *path, struct fuse_file_info *fi)

{

    if(strcmp(path, hello_path) != 0)

        return -ENOENT;

    if((fi->flags & 3) != O_RDONLY)

        return -EACCES;

    return 0;

}
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Esempio di utilizzo: hello_getdir

static int hello_getdir(const char *path, fuse_dirh_t h, fuse_dirfil_t filler) {

    if(strcmp(path, "/") != 0)

        return -ENOENT;

    filler(h, ".", 0, 0);

    filler(h, "..", 0, 0);

    filler(h, hello_path + 1, 0, 0);

    return 0;

}
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Esempio di utilizzo: hello_read

static int hello_read(const char *path, char *buf, size_t size, off_t offset,

               struct fuse_file_info *fi)

{

    size_t len;

    (void) fi;

    if(strcmp(path, hello_path) != 0)

        return -ENOENT;

    len = strlen(hello_str);

    if (offset < len) {

        if (offset + size > len)

            size = len - offset;

        memcpy(buf, hello_str + offset, size);

    } else

        size = 0;

    return size;

}
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Esempio di utilizzo: hello_read

[pietrodilena@melinda]:~$ mkdir mnt

[pietrodilena@melinda]:~$ hello mnt

[pietrodilena@melinda]:~$ ls mnt

hello

[pietrodilena@melinda.local]:~$ ls -al mnt

total 0

drwxr-xr-x    2 root        root              0   1 Gen  1970   ./

drwxr-xr-x    5 pietrodi  pietrodi  4096  24 Apr  16:40  ../

-r--r--r--        1 root        root              0   1 Gen  1970 hello

[pietrodilena@melinda.local]:~$ cat mnt/hello

 Hello World! 


