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Progettazione di un sistema di messaggistica (chat)
half duplex tra una coppia di terminali su socket

UDP in linguaggio C per Linux

Traccia
Realizzare un sistema di scambio messaggi (chat) tra due terminali basato su socket UDP in
linguaggio C per Linux.
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RELAZIONE

UDP: Il protocollo UDP (User Datagram Protocol) è un protocollo detto senza 
connessione del livello trasporto del modello TCP/IP.
Tale protocollo utilizza il protocollo IP per trasportare i messaggi distinguendo 
più destinazioni all’interno di uno stesso host mediante il meccanismo delle 
porte, denominate socket.
Il protocollo UDP è il più semplice meccanismo di comunicazione fra elaborato-
ri, in quanto permette un interscambio di dati. Questo protocollo fornisce ai 
programmi applicativi un semplice meccanismo per scambiare messaggi, utiliz-
zando il minimo indispensabile di informazione supplementare. Non offre le 
stesse garanzie del protocollo TCP, ma risulta molto utile in tutti quei casi in cui
lo scambio delle informazioni è molto ridotto. La scelta del protocollo di comu-
nicazione dipende sempre dall’uso che bisogna farne.

FORMATO SEGMENTO UDP:

 I campi Source Port e Destination Port identificano la sorgente e la 
destinazione del pacchetto

 Il campo Length indica la lunghezza dell’intero datagramma UDP (testa-
ta + dati) in byte. Il valore minimo è 8, ma in realtà questo campo non viene 
gestito dal protocollo, che sa che la lunghezza totale è la lunghezza di un data-
gramma IP meno i 20 byte della testata IP.

 Il campo Checksum è anch’ esso opzionale ed è calcolato dal mittente e 
verificato dal ricevitore del pacchetto. Se il pacchetto UDP è errato, viene scar-
tato senza generazione di messaggi d’errore.

http://it.ccm.net/contents/42-tcp-ip#transport
http://it.ccm.net/contents/42-tcp-ip


FUNZIONI API: Le funzioni API per la comunicazione di rete in ambiente UDP
sono le seguenti:

 Apertura di un socket  : 

int socket (int domain, int type, int protocol);

Questa funzione gestisce l’apertura di un socket. Il parametro domain 
identifica il protocollo da utilizzare, e per un socket di tipo UDP, il para-
metro da utilizzare è il protocollo IP versione 4.
Il parametro type identifica il tipo di messaggio che in questo caso sarà 
datagram, mentre il parametro protocol definirà il protocollo utilizzato, 
che in questo caso sarà IPPROTO_UDP(protocollo UDP).

 Associazione di un socket a un numero di porta:  

int bind(int socket, struct sockaddr* add, int dim);

La funzione bind associa al socket specificato un numero di porta impo-
stato in un campo della struttura add di tipo sockaddr di cui deve essere 
specificata la dimensione in byte del parametro dim.

 Trasmissione di dati in rete mediante un socket UDP:  

                   Int sendto(int socket, void* buffer, int num, int flag, 
                                    struct sockaddr* dest,  int dim);

    La funzione sendto utilizza il socket per trasmettere un numero di byte;
    i parametri 
    -socket identifica il socket da cui trasmettere il messaggio;                    
    -buffer indica il messaggio da trasmettere;
    -num è la dimensione del messaggio
    -flag indica un flag utilizzato per le funzioni speciali;
    -sockaddr* dest è la struttura che contiene indirizzo e porta del     
    destinatario;
    -dim è il messaggio da trasmettere.

 Ricezione di dati in rete mediante un socket UDP:  

                   Int recvfrom(int socket, void* buffer, int size, int flag, 
                                    struct sockaddr* dest,  int* dim);

    La funzione recvfrom utilizza il socket per ricevere al massimo size byte   

    di dati nell’array buffer;
    i parametri 
    -socket identifica il socket su cui ricevere il messaggio;                    
    -buffer indica il messaggio ricevuto;



    -num è la dimensione del messaggio
    -flag indica un flag utilizzato per le funzioni speciali;
    -sockaddr* dest è la struttura che contiene indirizzo e porta del     
    mittente;
    -dim è il messaggio da ricevere.

 Chiusura del socket:  

int close (int socket);

Questa funzione chiude il socket specificato. Restituisce 0 in caso di successo -
1 in caso di errore.

Realizzazione

Abbiamo utilizzato una libreria chiamata UDP.h , che implementa le funzioni API 
sopra descritte,  per realizzare il nostro sistema.

Analizzando i programmi, nell’intestazione della funzione main del programma che ci 
permette di effettuare il primo invio, abbiamo deciso di implementare il passaggio 
dell’indirizzo IP dell’host con cui andremo a connetterci, implementandolo nel 
seguente modo:

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

Invece, il programma che si metterà in ascolto, non necessita del  passaggio dell’ip, 
perché sarà il terminale ad inviare per primo il messaggio e a specificare l’indirizzo ip 
del ricevente e ad effettuare la connessione.
Quindi l’intestazione main del secondo programma sarà semplice e senza passaggio di
parametri:

int main(void){

Successivamente dichiariamo tutte le variabili in entrambi i programmi:

unsigned char buffer[1024];
unsigned long ip_address;
unsigned short port_number;

E inizializziamo il socket con il numero di porta, che sarà il 23365 per il programma 
che riceve e un numero random nel programma che invia.
N.B. : il programma che fa il primo invio deve conoscere il numero di porta del 
destinatario.

Dunque la seguente inizializzazione del numero di porta, sarà del programma che 
effettua il primo invio e andrà ad assegnare a port_number il valore della porta del 
destinatario:

if(UDP_init(0)<0){
printf("Errore inizializzazione socket!\r\n");
return -1;



}
ip_address=IP_to_bin(argv[1]);
port_number=23365;

Il programma di ricezione, invece, andrà ad inizializzare la porta 23365:

if(UDP_init(23365)<0){
printf("Errore inizializzazione socket!\r\n");
return -1;

}

Questa parte del codice, sarà diversa fra i due programmi; infatti si riferisce solo al 
programma che effettua il primo invio e consiste nell’effettuare la send del messaggio 
inserito da tastiera all’interno del buffer:

printf("Invia: ");
fgets(buffer, 1024, stdin);
UDP_send(ip_address, port_number, buffer, strlen((char*)buffer));

Successivamente, in entrambi i programmi sarà implementato il ciclo di attesa attiva, 
il quale che permette la ricezione e  l’invio di un messaggio.
In questo ciclo, il buffer sarà azzerato e sarà controllata la receive.
Alla ricezione di un messaggio verrà subito richiesto di inviarne un altro e il ciclo, poi, 
riprenderà.
Dato che si tratta di un ciclo di attesa attiva il programma rimarrà in attesa fino a 
quando non riceverà un messaggio e verrà terminato solo con la chiusura del 
processo. Il pezzo di programma che esegue quanto descritto è il seguente:

while(1){
buffer[0]='\0';
if((UDP_receive(&ip_address, &port_number, buffer, sizeof(buffer)))>0){

printf("Ricevuto: ");
printf("%s", buffer);
printf("Invia: ");
fgets(buffer, 1024, stdin);
UDP_send(ip_address, port_number, (void*)&buffer, sizeof(buffer));

}
}

Nel caso in cui il while non verrà eseguito e verrà terminata la comunicazione e verrà 
restituito il valore -1 al sistema operativo segnalando così l’errore.

UDP_close();
return -1;


