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Soluzione Esercizio su 
EchoServer multi-thread 

• Esercizio: completare l’EchoServer in modalità multi-thread 

• Soluzione 

o La struct handler_args_t richiede: 

 Un campo int per il descrittore della socket 

 Un campo struct sockaddr_in* per i dati di rete del client 

o In connection_handler(), va fatta la free della struct handler_args_t 

 Era stata allocata nel main thread tramite malloc() 

 Richiede prima la free della struttura dati con le info sul client, allocata 
anch’essa nel main thread tramite calloc() 

o Creazione thread per gestione connessione 

 Assegnare valori all’oggetto di tipo struct handler_args_t 

 pthread_create() + pthread_detach() con gestione errori 

 “Preparare” la memoria per le info sul client per la connessione da 
accettare all’iterazione successiva 



Obiettivi Esercitazione [9] 

• Approfondimento operazioni di input e 
output usando i descrittori in UNIX 

– Scrittura:  

• dimensione del messaggio nota 

– Lettura, due casi possibili: 

• Lunghezza del messaggio nota; 

• lunghezza del messaggio non nota. 



Scritture su descrittore 

• Quando scriviamo su un descrittore di file/socket/pipe, la 
dimensione dei dati è solitamente nota (N byte) 

• Aspetti da tenere in considerazione 
– se ret==-1 && errno==EINTR, la scrittura è stata 

interrotta senza che alcun byte sia stato scritto 

– se ret>0 && ret<N la scrittura è stata interrotta dopo ret 
byte: ne restano da scrivere ancora N-ret! 

usare un accumulatore bytes_written per i byte scritti finora 

– se l’altro endpoint (quello di lettura) chiude il descrittore, il 
processo riceve un segnale SIGPIPE (che di default ne provoca 
il termine) 



Letture da descrittore 

• Quando leggiamo da un descrittore, gli scenari più 
usuali sono : 

1.dimensione dati nota 

2.dimensione dati non nota, condizione di terminazione nota 

• Quando la dimensione è nota, usiamo un ciclo che 
assicuri che tutti i byte siano stati letti 

– ipotesi: assumiamo che i dati siano effettivamente 
disponibili (non gestiamo errori di alto livello!) 

– pertanto, quanto visto per letture da file si applica alle 
socket analogamente in questo scenario 



Letture con dimensione non nota 

• Quando la dimensione dei dati da leggere non è 
nota, va verificata una condizione di terminazione 

• Alcuni scenari ricorrenti 
– un simbolo (e.g., ritorno a capo ’\n’) contrassegna la fine 

 leggere un byte per volta e controllare il valore scritto nel buffer 

– un header di dimensione fissa H specifica la dimensione 
del payload N 

 il messaggio ha quindi dimensione H+N byte 

 si può implementare come due letture di dimensione nota 
(tenendo sempre conto di eventuali interruzioni) 

• lettura dell’header di H byte (si estrae N) 

• lettura del payload di N bytes 



[Esercizio] Chat end-to-end via socket 

• Una chat end-to-end permette a due utenti di scambiare messaggi 
tra loro senza passare per una terza entità 

• Codice: due moduli di init + parte comune per chat session 
 modulo iniziale scelto a seconda degli argomenti da linea di comando 

• Modulo accept (endpoint che configura il servizio) 

oConfigura una listening socket su una porta data 

oUna volta accettata una connessione, inizia la chat session 

• Modulo connect (endpoint che si connette al servizio) 

oSi connette all’indirizzo e alla porta dati in input 

oUna volta instaurata la connessione, inizia la chat session 

• Durante una chat session, ciascun peer invia all’altro quanto letto 
da stdin e mostra invece su stdout quanto invece ricevuto 



[Esercizio] Chat session 

• All’inizio di una chat session il programma lancia due thread 

o receiveMessage: si mette in attesa di dati via recv(), e quando 
riceve un messaggio lo stampa a video 

o sendMessage: si mette in attesa di dati via fgets(), e quando 
l’utente inserisce un messaggio lo stampa a video e lo invia 

o Il descrittore di socket è in comune tra i due thread 

• Quando un peer riceve il messaggio «BYE» 

o receiveMessage si sblocca e può terminare in maniera pulita 

o L’utente viene avvisato del termine della sessione ed invitato a 
premere «INVIO» per uscire 

 In questo modo anche sendMessage può sbloccarsi e 
terminare in maniera pulita 



[Esercizio] Letture non bloccanti? 

• Quando un peer invia il messaggio «BYE» 

o sendMessage può terminare in maniera pulita 

o receiveMessage si troverebbe però bloccato in recv() 
 PROBLEMA: non può terminare in maniera pulita! 

(l’altro endpoint deve chiudere la connessione esplicitamente... quindi 
per terminare dovrei attendere che l’altro utente prema «INVIO»!) 

 



[Esercizio]: Funzione select() 

• Consente di monitorare uno o più descrittori, in attesa che uno di 
essi diventi pronto per operazioni di I/O 

• È possibile specificare un timeout 

• select() si sblocca quando si verifica una di queste situazioni: 

oUno dei descrittori monitorati diventa pronto 

o Il timeout impostato scade 

oArriva un segnale 



[Esercizio] Come è usata select() 

• Prima di effettuare la recv(), abbiamo usato select() per 
monitorare il descrittore della socket con un timeout di 1.5 s 

• In questo modo: 

o La recv() viene invocata solo quando c’è effettivamente un 
messaggio da leggere dalla socket 

o In caso di assenza di messaggi ricevuti, la select() si sblocca 
dopo 1.5 secondi all’interno di un ciclo 
 ad ogni iterazione del ciclo possiamo verificare se l’ultimo messaggio 

inviato dal programma è stato «BYE» e uscire di conseguenza! 

N.B.: select() e le relative macro FD_ZERO e FD_SET non fanno 
parte del programma del corso, quindi non è richiesto di doverle 
utilizzare (né oggi né nelle prove di esame al calcolatore) 



[Esercizio] Passi da fare 

• Completare il codice in chat-socket.c 

oSeguire i suggerimenti presenti nei blocchi di commenti 

oSi noti che in ricezione si dovrà leggere 1 byte per volta! 

• Per la compilazione, usare il Makefile fornito 
o make chat-socket 

• Per l’esecuzione, usare due terminali ed un numero di porta >1024 
o ./chat-socket accept <porta> 

o ./chat-socket connect 127.0.0.1 <porta> 



Prova al calcolatore - Indicazioni 

Per la prova al calcolatore ci si aspetta che lo studente 
nelle operazioni su descrittori gestisca: 

• errori restituiti dalle system call 

• interruzioni nelle letture/scritture 
– sia senza che alcun byte sia stato scritto/letto nel buffer, sia in 

presenza di letture/scritture parziali (da gestire quindi sempre!) 

• casi speciali in fase di lettura (ret==0) 
– [file] viene raggiunta la fine del file 

– [socket] l’endpoint ha chiuso la comunicazione 

Per SIGPIPE, potrebbero eventualmente esservi fornite 
istruzioni per completare un signal handler già predisposto. 

 

 

 



[Esercizio Esame - da esonero 2016] 
Processo multi-thread con paradigma prod/cons 

• Un processo lancia THREAD_COUNT thread; uno di 
essi è un consumatore, gli altri sono produttori 

• Ogni thread ha un identificativo (idx, che varia tra 0 
e THREAD_COUNT-1) ed un ruolo (role, che vale 
PROD_ROLE oppure CONS_ROLE) 

• Una volta lanciati i thread, il processo si mette in 
attesa della loro terminazione 

• Infine, il processo deve rilasciare le risorse che non 
usa più 



• Ogni thread esegue ITERATION_COUNT iterazioni 

• I thread produttori invocano la funzione enqueue() ad 
ogni iterazione i, con un valore pari a idxi 

• Il thread consumatore invoca la funzione dequeue() 
ad ogni iterazione 

• Le funzioni enqueue() e dequeue() implementano, 
rispettivamente, la scrittura su e la lettura da un buffer 
circolare, gestito secondo la semantica piu ̀ 
produttori/singolo consumatore 

• Al termine delle iterazioni, ogni thread deve rilasciare 
le risorse che non usa più 

 

[Esercizio Esame] 
Processo multi-thread con paradigma prod/cons 



• Obiettivi: 

– Implementazione della semantica più produttori 
/singolo consumatore  

• Dichiarazione e Inizializzazione dei semafori necessari  

• Uso dei semafori nelle funzioni enqueue() e dequeue() 

– Gestione multi-thread  

• Creazione thread  

• Rilascio risorse allocate  

 

[Esercizio Esame] 
Processo multi-thread con paradigma prod/cons 


