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Esercizio 2 (8 Gennaio 1999)

Si realizzi un programma concorrente che deve essere composto
da una parte in Bourne Shell di UNIX e due parti in linguaggio C
per UNIX.

La parte in SHELL, deve prevedere come primo argomento un
nome assoluto di direttorio e come secondo una stringa che deve
rappresentare un numero intero N. Nella gerarchia identificata dal
primo parametro, la parte in SHELL deve identificare i direttori che
contengono un numero di file pari ad N. Per ognuno di questi
direttori, si deve lanciare in esecuzione la prima parte in C in pipe
con la seconda parte in C. Alla prima parte in C devono essere
passati come parametri i nomi di tutti i file del direttorio, mentre la
seconda parte in C non ha bisogno di parametri. Al termine della
esecuzione delle parti in C, il programma SHELL deve controllare
che il numero di file nel direttorio risulti pari a N+1.

Il main della prima parte in C affida la lettura di ogni file, i cui nomi
sono passati come parametri, ad altrettanti processi concorrenti.
Ognuno di tali processi legge il contenuto del file assegnatogli e ne
trasferisce il contenuto al padre tramite una pipe. Il padre legge al
più un flusso di 1000 caratteri dalla pipe, elimina i caratteri alfabetici
maiuscoli dal flusso, lo trasferisce sullo standard output e quindi
termina, avendo cura di non lasciare né processi in esecuzione né
zombie.
Il main della seconda parte in C legge dallo standard input e
trascrive tutto ciò che legge su un nuovo file (non esistente), che
deve essere creato nel direttorio corrente.
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# file prog

case $# in
  2) ;;
  *) echo USO: $0 dirass numero
     exit;;
esac

case $1 in
  /*) if test ! -d $1
      then
        echo $1 non e"'" un direttorio
        exit
      fi ;;
  *)  echo $1 non e"'" assoluto
      exit ;;
esac

expr $2 + 0 > /dev/null 2>&1
if test $? -ne 0
then echo errore argomento numerico $2
      exit
fi

PATH=$PATH: `pwd`
export PATH

cd $1
cerca $2
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# file cerca numero

#numero di file nel direttorio
N=0

# elenco dei file
LISTA=   # stringa vuota

for i in *
do
  if test -d $i
  then
    cd $i
    cerca $1
    cd ..
  fi
  if test -f $i
  then
    N=`expr $N + 1`
    LISTA=`echo $LISTA $i`  # oppure LISTA=”$LISTA $i”
  fi
done

echo `pwd` N=$N
if test $N = $1
then
  # chiamo la parte c
  parte1 $LISTA | parte2

  N2=0
  for i in *
  do
    if test -f $i
    then
      N2=`expr $N2 + 1`
    fi
  done

  N=`expr $N + 1`
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  if test $N2 = $N
  then
    echo OK $N2 file in `pwd`
  else
    echo NO $N2 file in `pwd` e non $N
  fi

fi
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/* parte 1 in c */

#include<stdio.h>
#include<fcntl.h>
#include<signal.h>
#include<string.h>

int main (int argc, char **argv)
{
  int fd, piped[2], *pid, i, cont;
  char buf;

  pid = (int *)malloc(sizeof(int) * (argc – 1));

  if (pipe(piped) < 0)
  { printf("Errore nella pipe\n\n");
    exit(-1);
  }

  for (i=0; i < (argc-1); i++)
  {
    if ((pid[i] = fork()) < 0)
    { printf("Errore nella fork\n\n");
      exit(-2);
    }
    if (pid[i] == 0) /* figlio */
    {
      /* chiudo lato lettura */
      close(piped[0]);
      fd = open(argv[i+1], O_RDONLY);
      while (read(fd, &buf, 1))
        write(piped[1], &buf, 1);
      close(fd);

      exit(0);
    }
  }
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  /* padre */
  cont = 0;
  /* chiudo lato scrittura */
  close(piped[1]);

  while(read(piped[0], &buf, 1) && cont != 1000)
  {
    cont++;
    if ((buf<'A') || (buf>'Z'))
      write(1, &buf, 1);
  }

  /* termino i figli */
  for (i=0; i<(argc-1); i++)
    kill(pid[i], SIGKILL);

}
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/* parte 2 in c */

#include<stdio.h>
#include<fcntl.h>
#include<unistd.h>
#include<string.h>

int main (int argc, char **argv)
{
  int fd;
  char nome[80];
  char buf;

  sprintf(nome, "%s", argv[0]);
  strcat(nome, "temp");

  /* controllo l'esistenza del file */
  while (access(nome, F_OK) == 0)
  { strcat(nome, "temp"); }

  if ((fd = creat(nome, 0777)) < 0)
  { printf(“errore nella creazione del file\n”);
    exit(1);
  }

  while (read(0, &buf, 1))
    write(fd, &buf, 1);
  close(fd);

}


