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1 Introduzione

Il corso di Laboratorio di Programmazione di Sis-
tema prevede lo svolgimento di un progetto finale
in gruppi di non più di 3 persone. Il progetto con-
siste nello sviluppo del software relativo ad un sis-
tema client-server che realizza una rubrica telefon-
ica condivisa fra diversi utenti (ProRub), e della
relativa documentazione utilizzando i metodi e gli
strumenti presentati durante il corso.

1.1 Materiale in linea

Tutto il materiale relativo al corso puó essere
reperito su Web alla pagina

http://www.di.unipi.it/~susanna/LPS/

Tale pagina conterrà anche le informazioni più
aggiornate sul progetto (es. FAQ, suggerimenti,
avvisi), sul ricevimento dei docenti e simili. Even-
tuali chiarimenti possono essere richiesti consultan-
do i docenti durante l’orario di ricevimento e/o per
posta elettronica.

1.2 Struttura del progetto e tempi di

consegna

Il progetto è suddiviso in 3 frammenti incremen-
tali (più la loro documentazione), a ciascuno dei
quali è assegnata una scadenza di presentazione
(vedi Tabella 1, colonna “Scadenza”). La de-
scrizione di ogni frammennto verrà fornita dai do-
centi circa due settimane prima di ogni scaden-
za (alle date in colonna “Disponibiltà sw e speci-
fiche”). Assieme alla descrizione i docenti forni-
ranno il software di supporto alla realizzazione del
frammento e i test per valutare la correttezza del
software sviluppato.

L’idea è di sviluppare ogni frammento per la
maggior parte in aula, con l’aiuto dei docenti. Per

questo ad ogni frammento vengono dedicate due
esercitazioni di quelle previste (vedi colonna “Eser-
citazioni” in Tabella), ovvero le ultime due prima
della scadenza. Le specifiche di ogni frammento
vengono presentate e discusse all’inizio della prima
esercitazione dedicata a quel frammento (circa 30’).
Tutte le scadenze cadono di luned̀ı mattina alle ore
9.00. Ad esempio: il frammento con scadenza il
18 di Aprile viene presentato all’inizio delle eserci-
tazioni del 6 di Aprile, e le esercitazioni del 6 e 14
sono dedicate all’assistenza al progetto.

I gruppi che consegnano una versione corretta
(che rispetta i test) e documentata di un frammen-
to entro la scadenza corrispondente ottengono un
Bonus che andrà ad incrementare la valutazione
finale del progetto (1 bonus=2punti, massimo 6
punti di incremento).

1.3 Tempi e modalità di consegna

del progetto

La consegna di un frammento o del progetto com-
plessivo avviene per posta elettronica, con un mes-
saggio che contiene il software sviluppato e la rel-
ativa documentazione (formato tar o zip). La do-
cumentazione richiesta per i vari frammenti e per
il progetto finale è descritta nelle sezioni corrispon-
denti. Ove richiesto, la consegna deve essere effet-
tuata esclusivamente usando i makefile forniti dai
docenti.

In attachment alla e-mail di consegna deve es-
sere inviato un file gruppo.txt contenente numero
di matricola, i nomi e gli indirizzi di e-mail dei
componenti del gruppo con il formato:

cognome, nome, matricola, email

(notare la virgola come separatore Ad esempio:

Zini, Gino, 123456, zini@madoc.it

Bixio, Nino, 654321,bixy@turin.it
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Frammento Scadenza Esercitazioni supporto Disponibiltà Sw e specifiche
Fram1 18/04 06 e 14/04 dal 03/04
Fram2 30/05 11 e 18/05 dal 15/05

Fram3 (Progetto Completo) 04/07 nessuna dal 15/06

Tabella 1: Scadenze e caratteristiche frammenti di progetto. Attenzione, le date possono subire variazioni
a causa del riaggiustamento del calendario accademico per le elezioni Regionali. Controllate su WEB la
tabella corretta.

Il progetto complessivo deve essere discusso al
più tardi entro Febbraio 2006. La discussione deve
essere effettuata da tutti i componenti del gruppo
in una data vicina a quella della consegna.

Si noti inoltre che gli studenti che intendono dis-
cutere il progetto entro Luglio 2005 devono con-
segnarlo entro e non oltre il 15/07/05, gli studenti
che intendono discutere il progetto entro Settem-
bre 2005, devono consegnarlo entro e non oltre il
20/09/05, mentre la data ultima di consegna per
gli altri è il 10/02/06.

1.4 Valutazione del progetto

Al progetto, se accettato, viene assegnata una va-
lutazione base da 18 a 26, di cui 6 punti esclusi-
vamente detarminati dalla qualità della documen-

tazione allegata. Alla valutazione base vengono
sommati i bonus accumulati con le consegna dei
frammenti intermedi per ottenere il voto finale (es.
base=24, bonus = 6, voto = 30). La valutazione
base viene assegnata in base ai seguenti criteri:

• motivazioni, originalità ed economicità delle
scelte progettuali

• strutturazione del codice (suddivisione in
moduli, uso di makefile e librerie etc.)

• efficienza e robustezza del software

• aderenza alle specifiche

• qualità del codice C e dei commenti

• chiarezza ed adeguatezza della documen-
tazione

La discussione del progetto serve a valutare l’ap-
porto individuale dei vari componenti del gruppo.
Se la discussione evidenzia una scarsa o nulla parte-
cipazione al progetto di uno degli studenti del grup-
po, a questo soltanto vengono applicati dei malus

di penalizzazione, eventualmente richiedendo la
presentazione di un progetto integrativo basato su
quello originario.

Il voto è in trentesimi ed è individuale.

Da considerazioni aritmetiche, il 30 è a porta-
ta di chi consegna almeno due frammenti entro la
scadenza, mentre chi consegna il progetto completo
fuori scadenza in unica soluzione, oltre a non fruire
di assistenza, non può andare oltre il 26.

1.5 Casi particolari

Gli studenti lavoratori iscritti alla laurea triennale
in informatica possono consegnare il progetto in
un’unica soluzione in qualsiasi momento dell’anno
ed essere valutati con votazione da 0 a 30.

Gli studenti lavoratori che svolgono il progetto
per abbreviazioni delle nuove lauree quinquennali
sono invitati a contattare il docente.

Gli studenti iscritti ai vecchi ordinamenti (nei
quali il voto di LPS contribuiva al voto di SO)
avranno assegnato un voto in trentesimi che verrà
combinato con il voto del corso di SO corrispon-
dente secondo modalità da richiedere ai due docenti
coinvolti.

2 Il progetto: ProRub

Lo scopo del progetto è lo sviluppo di due program-
mi C, un server rubserver ed un client rubclient che
realizzano una rubrica condivisa fra diversi utenti.
Ogni record della rubrica è un record che contiene
le seguenti informazioni:

Cognome

Nome

Citta

Telefono

Commento
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Il server mantiene tutti i record che compongono la
rubrica, mentre i client possono richiedere al serv-
er di aggiungere nuovi record alla rubrica, di can-
cellare record presenti o di avere informazioni sui
record presenti.

3 Formato del database

I record della rubrica sono inizialmente contenuti
in un file di caratteri, uno per ogni riga. Il file è
acceduto in lettura e scrittura solo dal server.

I campi di un record sono delle stringhe di
caratteri, con il seguente formato

Nome Lunghezza Note
Cognome 40
Nome 40
Città 20
Telefono 20 decimali e - +
Commento 20

Tutte le righe del file hanno lunghezza fissa di 140
caratteri (corrispondente alla somma dei 5 campi),
a cui si aggiunge il ‘\n’ finale. Se la stringa cor-
rispondente ad un campo ha lunghezza minore del
campo stesso viene ‘allungata’ con tanti spazi quan-
ti ne servono per arrivare alla lunghezza massi-
ma per quel campo (‘\0’ è sempre escluso dalla
lunghezza della stringa, e non viene memorizzato).
Gli spazi in più alla fine di ogni stringa vengono
chiamati padding nel resto del documento.

4 Il server

Il server viene attivato da shell con il comando

> rubserver pfile

dove pfile è il path name del file che contiene il
database relativo alla rubrica.

Una volta attivato, il server va immediatamente
in background. Se pfile esiste, lo apre in lettura e
scrittura e controlla che il formato sia compatibile
con quanto espresso dalla Sezione 3. Se pfile non
esiste viene creato. All’attivazione, il server crea
anche una pipe con nome fissato

/tmp/clientserver

dove verranno recapitati i messaggi da parte dei
client.

Il server può essere terminato gentilmente invian-
do un segnale di SIGINT o SIGTERM. All’arrivo di
questi segnali il server deve eliminare la pipe di as-
colto ed eventuali file temporanei e scrivere i record
correnti della rubrica nel file pfile.

Quando il server è attivo accetta dai client
richieste di

• aggiunta di un nuovo record alla rubrica

• rimozione di uno o piu’ record della rubrica

• richiesta di informazioni su uno o più record

Il protocollo di interazione è descritto nella
Sezione 6.

5 Il client

Il client è un comando Unix che può essere invocato
con 4 diverse modalità

rubclient -i

-> inserisce un nuovo record

(inserito interattivamente)

rubclient -q <chiave>

-> ricerca per chiave nella rubrica

rubclient -d <chiave>

-> cancella per chiave nella rubrica

rubclient

-> stampa un messaggio di uso

Segue una descrizione/esemplificazione della varie
opzioni

• aggiunta di un record in rubrica, richiesto
digitando

$$ rubclient -i

dopodichè il client richiede interattivamente in
ordine tutti i campi del record ad esempio:

$$ rubclient -i

Cognome ? Rossi

Nome ? Mario

Citta ? Pisa

Telefono ? 050-786756

Commenti ? Ufficio

Vuoi inserire il record:
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‘Rossi Mario Pisa 050-786756 Ufficio’

? (OK per confermare)

OK

La richiesta di conferma finale è obbligatoria
e deve seguire lo schema sopra, utilizzando
solo la stringa “OK” per conferma (serve per
la verifica automatica ed è l’assunzione fatta
dai test che forniremo). Il client deve control-
lare che ogni stringa non sia più lunga della
lunghezza massima consentita e non contenga
caratteri illegali. Solo se il valore di ogni cam-
po è legale si chiede conferma all’utente del-
l’inserimento e, in caso di risposta affermati-
va, si genera una richiesta di inserimento al
server. Un breve messaggio avverte l’utente se
l’operazione è andata a buon fine.

• cancellazione di un record in rubrica, formato

$$ rubclient -d chiave

che provoca la cancellazione di tutti i record
aventi chiave in uno dei campi (anche come
sottostringa es ossi in Rossi). Nella chiave
sono ammessi solo numeri e caratteri minuscoli
e maiuscoli. Il client controlla che la chiave non
superi i 40 caratteri e non contenga caratteri
non ammessi. Se la chiave è corretta il client
chiede conferma della cancellazione all’utente
(con le stesse modalità della opzione -i) e, in
caso affermativo genera un messaggio di rich-
esta per il server. Un breve messaggio avverte
il cliente se l’operazione è andata a buon fine.

• richiesta di informazioni, formato

$$ rubclient -q chiave

che visualizza sullo standard output tutti i
record che contengono la stringa chiave in un
qualsiasi campo. Nella chiave sono ammessi
solo numeri e caratteri minuscoli e maiuscoli.
Il client controlla che la chiave non superi i 40
caratteri e non contenga caratteri non ammes-
si. Se il controllo va a buon fine genera un
messaggio di richiesta al server senza chiedere
conferma.

• stampa informazioni di uso, formato

$$ rubclient

stampa un breve messaggio che riassume le
varie opzioni e la loro semantica. Il formato
è lasciato agli studenti.

6 Interazione client-server

Server e client interagiscono utilizzando named

pipe.
Tutti i messaggi inviati dai client verso il serv-

er transitano sulla pipe di ascolto del server
/tmp/clientserver. Se tale pipe non esiste viene
creata dal server al suo avvio (nb: assicurarsi che
alla terminazione di un client il server rimanga
attivo!).

All’attivazione, ogni client crea in /tmp una pipe
dal nome unico (es. pipeascolto1234 dove 1234 è
il pid del client) di al più 20 caratteri. Questa pipe
verrà utilizzata dal server per inviare il messaggio
di risposta alla richiesta di un client.

Tutti i messaggi dai client al server hanno
lunghezza fissa di 161 caratteri. I messaggi con
un contenuto significativo inferiore ai 161 carat-
teri vengono portati a 161 aggiungendo sequenze di
padding composte di soli spazi. Come regola gen-
erale, il primo carattere del messaggio determina il
tipo di messaggio. I messaggi dal server al client
invece hanno lunghezza fissa di 141 caratteri.

Il protocollo di comunicazione prevede i seguenti
messaggi:

• Le richieste di inserimento di un nuovo record
in rubrica, formato:

A<pipe_ascolto><padd1><record>

dove <pipe ascolto> indica la pipe del client,
dove deve essere inviata la risposta. <padd1>

indica gli spazi in più necessari per arrivare a
20 e <record> contiene il record da inserire
nel database e segue il formato indicato nella
Sezione 3. In caso di successo il server risponde
su <pipe ascolto> con il messaggio:

OK<padding>

In caso di fallimento il server risponde sulla
named pipe <pipe ascolto> con il messaggio:
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E<type><padding>

dove <type> é il tipo dell’errore riscontrato,
che puó essere

ERR -- errore accesso rubrica

NOI -- inserzione fallita

• Le richieste di cancellazione di un record in
rubrica, formato

D<pipe_ascolto><padd1><chiave><padd2>

dove <pipe ascolto> indica la pipe del client,
dove deve essere inviata la risposta, <padd1>
indica gli spazi in più necessari per arrivare
a 20 chiave è una sequenza di caratteri di
lunghezza inferiore a 40. Nel matching non
vengono considerati spazi al termine della
stringa di match.

In caso di successo il server cancella tutti i
record che hanno un match in uno dei campi
e risponde sulla named pipe <pipe ascolto>

con il messaggio:

OK<padding>

In caso di fallimento il server risponde sulla
named pipe <pipe ascolto> con il messaggio:

E<type><padding>

dove <type> é il tipo dell’errore riscontrato,
che puó essere

NOC -- cancellazione fallita

ERR -- errori accesso rubrica

• La richiesta di informazioni sul contenuto della
rubrica, formato

Q<pipe_ascolto><padd1><chiave><padd2>

dove <pipe ascolto> e chiave hanno lo stesso
formato visto sopra.

In caso di successo il server risponde sul-
la named pipe <pipe ascolto> con un
messaggio:

A<record1>

A<record2>

...

A<recordN>

STOP<padding>

dove record1. . .recordN sono i record che
contengono la chiave specificata in uno qualsi-
asi dei campi e vengono inviati secondo il for-
mato visto nella Sezione 3. Il messaggio STOP

seguito da opportuno padding termina la se-
quenza dei record. Se nessun record contiene
la chiave specificata il server replica solo con
STOP.

In caso di fallimento nell’esecuzione della
query il server risponde sulla named pipe
<pipe ascolto> con il messaggio:

E<type><padding>

dove <type> é il tipo dell’errore riscontrato,
che puó essere

NOQ -- query fallita

ERR -- errori accesso rubrica

7 Testing

Verrà fornito il necessario per condurre un test di
autovalutazione dei programmi relativi ai frammen-
ti ed al progetto finale. L’uso del materiale di test-
ing è sconsigliato in sede di stesura e messa a
punto, quando invece lo studente dovrà costruirsi
una propria strategia di test. Il testing dovrà in-
vece essere effettuato a stesura completata, prima
di consegnare i frammenti o il progetto ai docenti.

8 Istruzioni valide per tutti i

frammenti

Materiale fornito dai docenti Per ogni fram-
mento verranno forniti:

• file di dati adeguatamente formattati

• main() di test e verifica

• makefile per test e consegna
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• uno o più file di intestazione (.h) con de-
finizione dei prototipi e delle strutture dati
(eventuali)

• README di istruzioni e di specifica del fram-
mento

Cosa devono fare gli studenti Gli studenti
devono:

• leggere attentamente il README e capire il
funzionamento del codice fornito dai docenti

• implementare le funzioni richieste e testarle
con un insieme di test individuato allo scopo

• testare il software complessivo con il main for-
nito dai docenti (usando il makefile). È im-

portante che questo test venga effettuato so-

lo su un programma già funzionante altri-

menti i risultati possono essere di difficile

interpretazione, fuorvianti o inutili.

• preparare la documentazione: la documen-
tazione richiesta per i primi due frammenti
consiste in adeguati commenti al codice delle
funzioni prodotte. (Per i vincoli sul codice
prodotto e le richieste sui commenti consultare
le Sez. 9.1 e 9.3). La documentazione del
terzo frammento (progetto complessivo) deve
contenere anche la relazione e quanto discusso
nella Sezione 9.4.

• sottomettere il frammento esclusivamente uti-
lizzando il makefile fornito e seguendo le
istruzioni nel README

9 Il progetto e la sua docu-

mentazione

In questa sezione, vengono riportati alcuni re-
quisiti del codice sviluppato e della relativa
documentazione.

9.1 Vincoli sul codice

La stesura del codice deve osservare i seguenti
vincoli:

• la compilazione del codice deve avvenire
definendo un makefile appropriato;

• il codice deve compilare senza errori o warning
utilizzando le opzioni -Wall -pedantic

• ove appropriato devono essere utilizzate le
macro e le funzioni di utilità viste a lezione
(sysmacro.h, util.h, util.c)

• NON devono essere utilizzate funzioni per la
manipolazione delle stringhe che *non* limi-
tano il numero di caratteri scritti/manipolati,
ad esempio la strcpy() deve essere evitata a
favore della strncpy() in cui è possibile fissare
il massimo numero di caratteri copiati (per le
motivazioni consultare il man in linea)

• NON devono essere utilizzate funzioni di tem-
porizzazioni quali le sleep() o le alarm() per
risolvere problemi di race condition o deadlock
fra i processi. Le soluzioni implementate de-
vono necessariamente funzionare qualsiasi sia
lo scheduling dei processi coinvolti

• DEVONO essere usati dei nomi significativi
per le costanti nel codice (con opportune
#define o enum)

9.2 Struttura dei sorgenti

La struttura dovrà attenersi alle indicazioni date
nella specifica: non è consentito modificare
i frammenti già consegnati alla scadenze
precedenti (salvo rare eccezioni da concordare
col docente), è quindi consigliabile cercare di im-
maginare l’uso del software sviluppato all’interno
del progetto complessivo piuttosto che ‘andare a
braccio’.

9.3 Formato del codice

Il codice sorgente deve adottare una convenzione
di tabulazione e commenti chiara e coerente. In
particolare deve contenere

• una intestazione per ogni file che contiene:
il nome ed il cognome dell’autore/i, la ver-
sione del programma ed il nome del program-
ma; dichiarazione che il programma è, in ogni
sua parte, opera originale dell’autore/i; firma
dell’autore/i.
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• un commento all’inizio di ogni funzione che
specifichi l’uso della funzione (in modo sin-
tetico), l’algoritmo utilizzato (se significati-
vo), il significato delle variabili passate come
parametri, eventuali variabili globali utiliz-
zate, effetti laterali sui parametri passati per
riferimento etc.

• un breve commento che spieghi il significato
delle strutture dati e delle variabili globali (se
esistono);

• un breve commento per i punti critici o che
potrebbero risultare poco chiari alla lettura

• un breve commento all’atto della dichiarazione
delle variabili locali, che spieghi l’uso che si
intende farne

9.4 Documentazione del progetto

complessivo

La documentazione del progetto consiste nei com-
menti al codice e in una breve relazione (massimo 8
pagine) il cui scopo è quello di descrivere la strut-
tura complessiva del lavoro svolto. La relazione
deve rendere comprensibile il lavoro svolto ad un

estraneo, senza bisogno di leggere il codice se non

per chiarire dettagli implementativi. In pratica la
relazione deve contenere:

• le principali scelte di progetto (strutture
dati principali, algoritmi fondamentali e loro
motivazioni)

• la strutturazione del codice (logica della
divisine su più file, librerie etc.)

• le difficoltà incontrate e le soluzioni adottate

• quanto altro si ritiene essenziale alla compren-
sione del lavoro svolto

• istruzioni per l’utente su come compi-
lare/eseguire ed utilizzare il codice (in quale
directory deve essere attivato, quali sono le
assunzioni fatte etc) (da riportare anche nel
README)

La relazione può essere in formato .doc, .ps oppure
.pdf.
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