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Esercizio 2 (29 Gennaio 1999) 

 
Si realizzi un programma concorrente che deve essere composto da 
una parte in Bourne Shell di UNIX e una parte in linguaggio C per 
UNIX.  
 
La parte in SHELL, deve prevedere due parametri: entrambi sono 
nomi relativi di direttori (DIR1 e DIR2). Nella intera gerarchia a 
partire dalla radice, la parte in SHELL deve identificare tutti i direttori 
il cui nome è pari al primo parametro (DIR1) e che non contengono 
né un file né un direttorio il cui nome sia uguale al secondo 
parametro (DIR2). Per ognuno di tali direttori, si deve creare un 
sottodirettorio avente come nome il secondo parametro (DIR2) e 
quindi, se esiste almeno un file leggibile nel direttorio, lanciare la 
parte in C passando come parametri i nomi di tutti i file  leggibili del 
direttorio insieme con il parametro DIR2. 
 
La parte in C deve essere costituita oltre che dal processo padre da 
una serie di processi creati dinamicamente. In particolare, il 
processo padre per ognuno dei file del direttorio crea due figli, uno 
dei quali deve leggere tutto il file, passarne il contenuto tramite pipe 
all'altro figlio, il quale deve trascrivere tutto il contenuto in un file con 
lo stesso nome creato nel sottodirettorio DIR2. 
Quando tutti i file sono stati ricopiati nel direttorio DIR2 il padre deve 
terminare facendo in modo di non lasciare processi in esecuzione o 
processi zombie. 
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# file prog 
 
case $# in 
0|1) echo errore nel numero di parametri 
     exit 1;; 
esac 
 
case $1 in 
/*) echo errore: il primo parametro deve essere un direttorio relativo 
    exit 2;; 
*);; 
esac 
 
case $2 in 
/*) echo errore: il secondo parametro deve essere un direttorio 
relativo 
    exit 2;; 
*);; 
esac 
 
PATH=$PATH:`pwd` 
export PATH 
 
esplora / $1 $2 
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# file esplora GER DIR1 DIR2 
cd $1 
  if test -d $2 -a -x $2     # $1 contiene un direttorio eseguibile ? 
  then 
      cd $2 
      # esiste un direttorio o file che si chiama $3?  
      if test -d $3 -o -f $3 
      then 
        echo `pwd` contiene $3 
      else 
        echo trovato direttorio `pwd` 
        mkdir $3 
        LISTA= # stringa vuota 
         
        for i in * 
        do 
          if test -f $i -a -r $i 
          then 
            LISTA="$LISTA $i" 
          fi 
        done 
        if test LISTA # se la lista non è vuota # 
          then 
            partec $3 $LISTA 
          fi 
      fi 
      cd .. 
  fi 
  for i in * 
  do 
    if test -d $i -a -x $i 
    then 
        esplora $i $2 $3 
    fi 
  done 
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/* parte in c */ 
 
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
#include<fcntl.h> 
#include<wait.h> 
#include<signal.h> 
#include<unistd.h> 
 
typedef int pipe_t[2]; 
 
void main(int argc,char **argv) 
{ 
 
int nfiles, i, ret, *pid1, *pid2, fd; 
pipe_t *pp; 
char string[20]; 
char c; 
 
if (argc<3) 
{printf("errore nel numero di parametri"); exit(1);} 
 
nfiles = argc-2; 
pp = (pipe_t*)malloc(nfiles * sizeof(pipe_t)); 
pid1 = (int*)malloc(nfiles * sizeof(int)); 
pid2 = (int*)malloc(nfiles * sizeof(int)); 
 
for (i=0; i<=nfiles-1; i++) 
{ 
   ret = pipe(pp[i]); 
   if (ret < 0) 
   { printf("errore in pipe"); continue;} 
   pid1[i] = fork(); 
   if (pid1[i]<0) 
   { printf("errore in fork"); 
     while(wait((int*)0) != -1); exit(1);} 
 
   if (pid1[i]==0)  /* FIGLIO LETTORE */   
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   {   
     close(pp[i][0]); 
     fd = open(argv[i+2],O_RDONLY); 
     if (fd < 0) 
     {printf("errore in apertura file");exit(1);} 
     while (read(fd, &c, 1))  
        write(pp[i][1], &c, 1); 
     close(fd); 
     close(pp[i][1]); /* ora non ci sono più scrittori sulla pipe i*/ 
     exit(0);  /* termina e così  non genera di nuovo col for */ 
    } 
/* qui è di nuovo il padre */ 
pid2[i] = fork(); 
if (pid2[i] < 0) 
{printf("errore in fork");exit(1);} 
if  (pid2[i] == 0)  /* FIGLIO TRASCRITTORE */ 
    { 
      close(pp[i][1]); 
      fd = chdir(argv[1]); 
      if (fd < 0) 
      { printf("errore nel cambio di direttorio");exit(3);} 
      fd = creat(argv[i+2],0600); 
      if (fd < 0) 
      { printf("errore in creazione"); 
        exit(3);} 
       
      while(read(pp[i][0], &c, 1)) 
         write(fd, &c, 1); 
      close(fd); 
      close(pp[i][0]); 
      exit(0);  /* non fa ritorno al for ma termina */ 
     } 
 
    close(pp[i][0]);  
    close(pp[i][1]); 
 
    } 
   /* fine del ciclo for: esce solo il padre */ 
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   while (wait((int*)0)!=-1); /* aspetto che tutti i figli siano terminati  
                                 rimuovendo eventuali zombie */ 
   exit(0);  
}  


