
RELAZIONE GRUPPO SOCKET E VPN – AREA DI PROGETTO A.S. 2012/2013 

 

Componenti del gruppo: Appio Alessia, Mascellaro Giuseppe, Popolizio Nunzia e Tortorelli    
Francesco.  
 
Obiettivi del gruppo:  
 

- Implementare un applicativo che utilizzi le procedure “socket” per il trasferimento delle 
informazioni da ciascun seggio elettorale alla sede centrale per la successiva elaborazione 
dei dati da parte dei server del dominio implementato (trasporto affidabile dei dati tramite 
“socket”); 

- Fornire un'idea precisa sull’amministrazione della rete e sui protocolli necessari al 
collegamento tra i seggi e la sede centrale, delle problematiche attinenti la sicurezza e il 
controllo degli errori (amministrazione di rete e VPN). 

 
Come prima fase è stata necessaria un’analisi generale dell’intera area di progetto in coordinazione 
con gli altri gruppi al fine di capire con precisione il funzionamento del progetto. 
Il nostro gruppo prevede il trasporto affidabile delle informazioni relative alle preferenze espresse 
dai cittadini votanti acquisite tramite interfaccia hardware (lettore di codice a barre) gestita dal 
relativo gruppo. A tal proposito è stato importante mettersi d’accordo sul percorso di ciascun 
computer del seggio sul quale salvare i vari file contenenti le preferenze di votazione espresse dai 
votanti e lo stato di ciascun votante (votato sì, votato no); questo percorso sarà anche noto come 
percorso sorgente dei file da trasportare. Altro parametro fondamentale è il percorso di destinazione 
dei file che farà riferimento ad un percorso di una cartella condivisa di rete all’interno del dominio. 
Percorso sorgente: C:\ 
Percorso destinatario (su File Server): C:\ 
Successiva è stata l’implementazione dell’applicativo che fa uso delle procedure “socket”. Tali 
routine operano a livello di trasporto del modello TCP/IP ovvero a livello di trasporto. Questo 
livello ha come scopo quello di rendere affidabile la rete realizzando il modello a commutazione di 
circuito virtuale. 
Le principali procedure sfruttate per la trasmissione delle informazioni sono state: 

- #include <winsock.h> 
- connect(int socket, (struct sockaddr *) &indirizzo, sizeof(struct sockaddr)); // mi connetto 

all'indirizzo scelto 
- send(int socket, char *buffer, int nbytes, int flags); 
- recv((int socket, char *buffer, int nbytes, int flags); 
Perché si possa comunicare fra un processo “server” ed uno “client” è necessario che il processo 
“server” sia in ascolto di richieste di comunicazione su una porta ben definita e accetta qualsiasi 
connessione da processi “client” che siano a conoscenza dell’indirizzo di porta e dell’indirizzo 
del computer sul quale è in esecuzione il processo “server”. La porta utilizzata di default per la 
comunicazione fra i client ed il server è stata la numero 3465 che è una porta libera sulla quale 
comunicare. L’indirizzo del File Server è, nel nostro caso, ipotizzato come privato, interno alla 
rete del dominio. In un contesto più esteso bisognerà conoscere l’indirizzo pubblico necessario 
per raggiungere il File Server attraverso VPN (Virtual Private Network). L’indirizzo in 
questione è 192.168.0.3. 

L’applicazione “server.exe” è un processo unico che resta in ascolto e in attesa di ricezione dei file 
sul File Server che saranno inviati dal processo “client.exe” in esecuzione su ogni seggio al termine 
delle votazioni. Il processo “client.exe” sarà avviato alla chiusura dell’applicazione che autentica il 
votante e gli permette di esprimere la preferenza interfacciandosi con il lettore di codice a barre. 
Una volta avviato, il processo “client.exe” instaura una comunicazione affidabile con il processo 



“server.exe” che sarà già in esecuzione sul File Server. Tale operazione è concessa a tutti gli altri 
seggi simultaneamente. Le procedure socket gestiranno la coda di arrivo dei vari file. 
Il processo “server.exe” si riserverà di organizzare i due file ricevuti da ogni seggio in due cartelle 
separate. I file saranno numerati in modo progressivo. Una volta raggiunta la ricezione di 65000 X 2 
= Y e organizzati i file nelle varie cartelle, l’applicazione “server.exe” termina tutte le connessioni 
sulla sua porta d’ascolto e termina. 
L’implementazione della connessione VPN da ciascun seggio verso il dominio è stata necessaria 
per garantire la sicurezza dei dati che verranno trasportati al momento della chiusa delle votazioni. 
Con la VPN è possibile instaurare un cosiddetto “tunnel” virtuale fra client e server.  
Per semplicità sono stati gestiti due Computer Server: uno con funzione di controllore di dominio 
(DC), DHCP e DNS e l’altro con funzione di File Server e Web Server. 
Sul File Server verrà gestita una cartella condivisa dalla qualche ciascun seggio, il giorno prima 
dell’inizio delle elezioni, dovrà prelevare un file contenente le informazioni relative ai votanti con il 
campo votato=’No’. Volta per volta ciascun votante, se avrà votato, avrà il campo votato aggiornato 
con votato=’Sì’. Oltre al file bisognerà prelevare il pacchetto installante del programma che gestisce 
l’autenticazione del votante, che aggiorna i file con le informazioni relative e che permette la 
corretta votazione. 
Gli account da gestire, oltre all’amministratore di rete, sono due: “seggio” e “scrutinatore”. Per 
account “seggio” s’intende l’account con il quale ciascun computer in ciascun seggio dovrà 
autenticarsi nel dominio. Per “scrutinatore” s’intende quell’account che sarà usato una volta 
terminata la votazione per caricare le informazioni nel database, tale account, perciò, dovrà avere 
accesso alla cartella nella quale sono stati inviati i file sul File Server. 


