
Filtraggio file binari lato server SVN con
pre-commit script
Premessa

I server di version control dei sorgenti come SVN, servono per permettere agli
sviluppatori di tenere traccia di ogni minima modifica fatta neil tempo al progetto da tutti
gli sviluppatori permettendo a piu' persone di collaborare anche contemporaneamente
allo stesso programma. Il sito http://dna.adunanza.net e' provvisto di queste capacita'
ovviamente.

Tuttavia puo' capitare per sbaglio vengano inviati al server tutta una serie di file non di
sorgente (detti binari) che appesantiscono notevolmente ed inutilmente il lavoro dell'svn
(visto che gli eseguibili ad esempio, non sono comparabili come il testo dei sorgenti).

Il problema e' che una volta immagazzinati, tali file inutili rimangono nella storia di svn
ed a meno di filtrare l'intero backup da quei files e ricreare un repository svn, non e'
possibile eliminarli dal repository permanentemente.

Per questo sarebbe utile creare un modo per impedire "alla fonte", il commit di files
dannosi. Cio' e' possibile tramite script di pre-commit che vengono eseguiti dal server
prima di immagazzinare i dati inviati dagli sviluppatori.

Vediamo come.

Preparazione ambiente

Utilizzeremo per semplicita' il linguaggio di programmazione Perl e le librerie CPAN.

Installiamo CPAN e tutti i pacchetti necessari (su Ubuntu 8.04):

apt-get install build-essential lynx ncftpget gzip tar unzip make wget ftp gpg less

cpan

Vi verranno chieste un sacco di cose se farete la procedura manuale, ma nel 90% dei casi
potete evitarla rispondendo no e lasciando la conf automatica.

Dal prompt di CPAN installare le librerie che ci serviranno:

install SVN::Hooks
install SVN::Hooks::DenyFilenames
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Vi verra' chiesto di installare anche altre librerie necessarie da cui dipende SVN::Hooks,
rispondete di si (od invio).

Configurazione script di pre-commit

A questo punto vi bastera' inserire il seguente script con il nome pre-commit nella cartella
hooks del vostro repository. Ecoo la procedura:

cd PATH_TO_REPOS/hooks

touch pre-commit

Copiare (CRTL+C) ed incollare (CTRL+INS nel terminare remoto es. putty) il testo dello
script nel file appena creato:

#!/usr/bin/perl

use SVN::Hooks;
use SVN::Hooks::DenyFilenames;
use SVN::Hooks::DenyChanges;

# impedisce il commit di tutti i file con le estensioni indicate
DENY_FILENAMES(

[qr/\.(rar|zip|suo|obj|user|bak|ncb|pdb|pch|lib|aps|ReSharper|idb|ocx|scc|ilk|bsc|sbr|plg|opt)/i => 'Lascia la targhetta quando esci, grazie... No useless binaries!'],
);

# ancora da testarne in funzionamento
# serve per impedire modifiche nei rami di tags
DENY_UPDATE(qr:^tags:);

# Serve per lanciare lo script
run_hook($0, @ARGV);

Dare i diritti di esecuzione allo script:

chmod u+x ./pre-commit

Finito. Quando si tenta di eseguire un commit sul server SVN, di un file che ha una delle
estensioni indicate il commit fallira' con un simpatico messaggio di errore.

Il server SVN e' salvo.
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