
Come mostrato nel diagramma in alto, un utente si connette al client e vuole inviare un messaggio 
criptato ad un server (che ho chiamato masterserver) attraverso un numero N di proxy.

Ho scelto come linguaggio di programmazione il C, e utilizzato le socket di tipo stream. Il 
funzionamento è il seguente:

Al momento dell’invio del messaggio vengono richiesti i numeri di proxy necessari per effettuare la 
trasmissione, un numero N scelto dall’utente come input.

Questo numero permette la creazione di N proxy differenti, ognuno con una porta differente.
I proxy sono rappresentati ciascuno da un diverso terminale, in modo da visualizzare anche 
graficamente che cosa accade. Quindi al primo input dell’utente (quello che richiede il numero di 
proxy) vengono aperti N terminali.

Successivamente viene richiesto il messaggio da inviare e l’utente lo inserisce come input. Il 
messaggio viene stampato dal masterserver istantaneamente.

Il processo è il seguente:

Preso il numero N di proxy dall’utente il programma genera un array con dentro un numero N di 
porte diverse che vanno da 8000 fino a (8000+N)-1.

(ad esempio se l’utente inserisce 5, si apriranno 5 terminali in ascolto)

Vengono generati N file differenti, in formato .c compilabili

(ad esempio se l’utente inserisce 5, vengono generati i file proxy2.c, proxy3.c e cosi via)

Sono tutti identici, eccetto per quanto riguarda la porta. Ognuno ha una porta differente che viene 
generata nel codice del client, il quale prende il file “inputPerCopia”, apre un file nuovo (ad 
esempio proxy3.c) e scrive su quest’ultimo tutto il codice di “inputPerCopia” + la porta generata nel 
client.



Questo processo é fondamentale perchè ogni proxy deve avere una porta diversa, che deve 
essere scritta nel codice dal momento che è impossibile passarla per argomento (ho chiesto a due 
professori che insegnano C e mi hanno confermato che con il terminale del Mac non risulta 
fattibile, ho chiesto anche su stackoverflow:
 https://stackoverflow.com/questions/50194502/open-a-terminal-filename-argument-doesnt-work-
at-all-on-mac-osx/50196861#50196861
e mi hanno consigliato di usare AppleScript per farlo, ma ovviamente avrebbe funzionato solo su 
mac. 
 
Quindi una volta generati questi N file tutti identici con porte diverse, ciclicamente creo un altro file 
che si chiama bash.sh, si tratta di uno script in bash che esegue compila ognuno di questi proxy.c 
e li esegue, ognuno su un terminale diverso.

Ognuno di questi proxy non sa ancora niente, non sa la parola, non sa la lista di proxy che esiste.

Il client sceglie casualmente uno di questi proxy, e decide di inviargli la parola. 
Quindi prima di farlo, cripta la parola e cripta tutta la lista.
Invia al primo proxy, scelto randomicamente, la lunghezza (che chiamo L) dell’array contenente la 
lista di tutte le porte. 
Poi gli invia la prola criptata. 
Poi gli invia (con un ciclo di send, basato su L) la lista delle porte.
Il proxy riceve la lunghezza L dell’array in primis. Poi riceve ogni porta, con un ciclo di receive 
basato su L, dopodichè riceve il messaggio che è stato inviato.
Decripta tutto, toglie se stesso dalla lista, cripta di nuovo tutto quanto e rimanda al prossimo 
proxy, scelto sempre casualmente, la lunghezza L, la nuova lista aggiornata di porte, e il 
messaggio.

Ogni proxy fa lo stesso processo dinamicamente, in base a quanti proxy sono stati scelti 
dall’utente, e lo fa completamente casualmente.
Quando un proxy riceve come lunghezza L il numero 0, allora sa che dovrà mandare i dati al 
server.
Cripta quindi di nuovo tutto quanto, manda tutto al server, il quale decripta tutto e stampa a video 
la parola scelta all’inizio.

Per eseguirlo basta:

Aprire un terminale nella cartella ed eseguire "make"
Dopodichè dallo stesso terminale eseguire ./client
Aprire un nuovo terminale sempre nella cartella del progetto ed eseguire ./masterserver

Dopodichè via "command line" si interagisce con il terminale del CLIENT inserendo il numero di 
proxy e ciò che si vuole inviare (consiglio numero di proxy 5-6 per evitare l'apertura di troppi 
terminali)
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