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Esercizio con pipe e exec 
 
 
Si progetti un algoritmo che deve avere una parte in C 
concorrente per UNIX e una parte in shell. 
 
La parte in shell accetta come parametro un nome assoluto 
di direttorio che identifica una gerarchia del file system e, a 
partire da questo direttorio deve trovare i direttori di ultimo 
livello, cioè quelli che non contengono ulteriori sottodirettori. 
Per ognuno di tali sottodirettori, si deve invocare in 
background la parte in C passandogli come parametro il 
nome di un file che non esiste nel sottodirettorio e il numero 
totale di file del sottodirettorio e aspettare 10 secondi della 
sua esecuzione prima di terminare forzatamente la parte in 
C. 
 
La parte in C deve simulare il comportamento di una serie di 
processi produttori-consumatori. Il buffer condiviso, di 
capacità infinita, sarà rappresentato da una pipe. 
Il processo main crea un file usando il nome passato come 
primo parametro e genera N (dove N è il secondo 
parametro) processi consumatori ed N processi produttori. I 
processi produttori eseguono tutti (tramite una exec) uno 
stesso programma che legge un carattere alla volta da 
standard input e quindi scrivono il carattere letto sulla pipe. I 
processi consumatori eseguono un codice inserito nel main 
(cioè non fanno exec) e leggono ognuno un carattere dalla 
pipe e lo scrivono sul file passato come primo parametro. 
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Parte in Shell 
 
#main dello shell 
case $# in 
1) case $1 in  
   /*) if test ! -d $1 
       then  
         echo $1 non esiste 
         exit 
       fi ;; 
   *) echo $1 non e"'" assoluto 
      exit ;; 
   esac ;; 
*) echo ERRORE; exit 2 ;; 
esac 
 
# impostazione della variabile PATH 
PATH=`pwd`:$PATH 
export PATH 
 
cd $1 
shell1 
 
 
 
#file ricorsivo shell1 
DIR_PRES=0 
CONTA=0 
for i in * 
do 
  if test -d $i 
  then 
  DIR_PRES=1 
  cd $i 
  shell1 
  cd .. 
 fi 
 if test -f $i 
   then 
  CONTA=`expr $CONTA + 1` 
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 fi 
done 
 
if test $DIR_PRES = 0 
then 
  # invoco la parte C in background  
  # generando il nome di un file che non esiste 
  FILE=tmp$$ 
  while test -f $FILE 
  do 
    FILE=$FILE$$ 
  done 
  parteC $FILE $CONTA & 
  sleep 10 
  kill -9 $! 
fi 
# la variabile ! memorizza il pid dell'ultimo 
comando eseguito in background 
# il comando kill uccide il processo  
# (manda il segnale 9 al processo) 
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Parte in C - Main e consumatori 
 
/* questo è il main della prima parte in C */ 
#include<stdio.h> 
#include<signal.h> 
#include<fcntl.h> 
 
main(argc, argv) 
int argc; char **argv; 
{ 
  int fdw, i, N, pid, piped[2]; 
  char c, sp[10]; 
 
  if (argc < 3) 
  { printf("Errore nel numero di parametri\n"); 
    exit(1); 
  } 
  N=atoi(argv[2]); 
 
  if (pipe(piped) < 0) /* pipe */ 
  { 
    printf("Errore nella creazione della pipe\n"); 
    exit(1); 
  } 
 
  if ((fdw = creat(argv[1], 0644)) < 0) 
  { 
    printf("Errore nella creazione del file \n"); 
    exit(1); 
  } 
 
  for (i=0; i<N; i++) 
  { pid=fork(); 
     if (pid != 0) continue;   
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 /* invoco il programma che contiene  
       il codice dei processi produttori; 
       devo passare il descrittore della pipe 
       al processo produttore; 
       lo converto in stringa  
       e lo passo come argomento 
       della linea di comando */ 
    sprintf(sp,"%d", piped[1]); 
 execlp("produttore", "produttore", sp, (char 
*)0); 
      /* se la exec va a buon fine, non ritorna */ 
    printf("Errore nella exec\n"); 
    exit(1); 
  } 
 
  for(i=0; i<N; i++) 
  { 
 pid=fork(); 
     if (pid != 0) continue; 
 /* codice dei processi consumatori */ 
    close(piped[1]); 
    while (1) /* ciclo infinito */ 
    if( read(piped[0],&c,1) > 0) 
  write(fdw,&c,1); 
  } 
} 
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Parte in C - Processi produttori 
 
/* questo è il main della seconda parte in C */ 
#include<stdio.h> 
#include<signal.h> 
#include<fcntl.h> 
 
main(argc, argv) 
int argc; char **argv; 
{ 
  int pd; char c; 
 
  if (argc < 2) 
  { printf("Errore nel numero di parametri\n"); 
    exit(1); 
  } 
 
  pd = atoi(argv[1]); 
 
  while(read(0,&c,1) > 0) 
 write(pd, &c, 1); 
} 
 


