
SISTEMI OPERATIVI 
ESERCIZIO N. 2 del 10 GENNAIO 2001 

 
Si realizzi un programma concorrente per UNIX che deve avere 
una parte in Bourne Shell e una parte in C. 
La parte in Shell deve prevedere un parametro, che deve essere il 
nome assoluto di un direttorio che identifica una gerarchia (G) 
all’interno del file system. Il programma deve cercare nella 
gerarchia G specificata tutti i direttori scrivibili che contengano 
almeno un file leggibile con estensione “.txt”. Per ogni file F trovato, 
si deve invocare la parte C passando come parametri il nome del 
file F e il numero intero derivante dalla lunghezza del file divisa per 
512. 
La parte in C accetta due parametri che rappresentano il nome di 
un file F e un numero intero positivo N. Il processo padre deve 
creare un file F1 che abbia lo stesso nome del file F con aggiunta 
l’estensione “.sig” (ad es. pippo.txt � pippo.txt.sig), controllando 
che tale file non esista. Inoltre deve creare un numero di processi 
pari al numero rappresentato dal secondo parametro più 1. Ogni 
processo figlio esegue in modo concorrente ed elabora la 
corrispondente porzione di 512 byte del file F (il 1° processo i byte 
da 0 a 511, il 2° da 512 a 1023, e così via). L’elaborazione consiste 
nel trasformare ogni carattere con codice ASCII pari nel carattere 
‘0’ e ogni carattere con codice ASCII dispari nel carattere ‘1’. 
Terminata l’elaborazione, ogni figlio scrive sul file F1 la porzione 
elaborata. La scrittura deve essere sincronizzata dal processo 
padre in modo che l’ordine dei blocchi scritti corrisponda a quello 
dei blocchi letti. Al termine dell’esecuzione di tutti i figli, il padre 
deve stampare su standard output la dimensione del file F1. 
Si discutano i vantaggi e gli svantaggi del metodo scelto per la 
comunicazione tra i processi. Inoltre si discuta se nella soluzione 
proposta esistono dipendenze dai tempi di esecuzione, e si 
propongano soluzioni per eliminarle. 



# file es100101 
# soluzione del compito del 10 gennaio 2001 
# parte principale shell  
 
# controllo del numero dei parametri 
case $# in 
1) ;; 
*) echo Errore nel numero di parametri 
   exit;; 
esac 
 
# controllo sul primo parametro 
case $1 in 
/*) if test ! -d $1 
    then 
      echo $1 non direttorio 
      exit 
    fi ;; 
*) echo $1 non assoluto 
   exit ;; 
esac 
 
# impostazione della variabile PATH 
PATH=`pwd`:$PATH 
export PATH 
 
# invocazione della parte ricorsiva 
cd  $1 
cerca100101 
 



# file cerca100101 
# soluzione del compito del 10 gennaio 2001 
# parte ricorsiva shell  
 
# ricerca dei direttori scrivibili 
if test -w . # se il direttorio corrente è scrivibile 
then 
  # ricerca dei file con estensione txt 
  for j in *.txt 
  do 
    if test -f $j -a -r $j # se è un file leggibile 
    then 
      # calcolo della dimensione del file trovato 
      dimensione=`cat $j | wc -c` 
      # calcolo della divisione per 512 
      N=`expr $dimensione / 512` 
      # invocazione della parte C 
      partec100101 $j $N 
    fi 
  done 
fi 
 
for i in * 
do 
  if test -d $i -a -x $i 
  then 
    # ricerca ricorsiva 
    echo cerco in `pwd`/$i 
    cd $i 
    cerca100101 
    cd .. 
  fi 
 
done 



#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <fcntl.h> 
 
typedef int pipe_t[2]; 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  int N, i, j, nread, cont, pid, fdr, fdw; 
  pipe_t *p; 
  char nomefile[80], ch, blocco[512]; 
   
  /* controllo del numero di parametri */ 
  if (argc < 3) 
  { printf("Errore nel numero dei parametri\n"); 
    exit(1); 
  } 
   
  N = atoi(argv[2]); /* argv[2] è una stringa */ 
 
  /* creazione di N+1 vettori per le pipe */ 
  if ((p = (pipe_t*)malloc((N+1)*sizeof(pipe_t))) == 0) 
  { perror("Errore nella allocazione per pipe:"); 
    exit(1); 
  } 
   
  /* generazione del nome del file di out */ 
  strcpy(nomefile, argv[1]); 
  strcat(nomefile, ".sig"); 
 
  /* controllo dell’esistenza del file */ 
  if ((fdw = open(nomefile, O_RDONLY)) >= 0) 
  { printf("Il file %s esiste gia'\n", nomefile); 
    exit(1); 
  } 
 
  if ((fdw = creat(nomefile, 0644)) < 0) 
  { printf("Errore nella creazione del file %s\n", nomefile); 
    exit(1); 
  } 
   



  for (i = 0; i < (N+1); i++) 
  { 
    if (pipe(p[i]) < 0) /* una pipe per ogni figlio */ 
    { printf("Errore nella creazione della pipe %d\n"); 
      exit(1); 
    } 
    if ((pid = fork()) < 0) 
    { printf("Errore nella fork %d\n", i); 
      exit(1); 
    } 
    if (pid==0) /* figlio */ 
    {       
      printf("Figlio %d con pid %d\n", i, getpid()); 
      if ((fdr = open(argv[1], O_RDONLY)) < 0) 
      { printf("Errore nella apertura del file %s\n", argv[i]); 
        exit(1); 
      } 
      lseek(fdr, (i*512), 0); /* si posiziona all’inizio del proprio blocco */ 
      nread = read(fdr, blocco, 512); /* legge nread byte */ 
      for (j=0; j<nread; j++) 
        blocco[j] = (char)('0' + blocco[j] % 2); /* elaborazione */ 
       
      printf("Figlio %d elaborati %d byte: attendo la pipe\n", i, nread); 
      read(p[i][0], &ch, 1); /* si blocca in attesa dell’OK */ 
      write(fdw, blocco, nread);      
      exit(0); 
    } /* fine figlio */ 
  } /* fine for */ 
 
  /* eseguito solo dal padre */ 
  for (i=0; i < (N+1); i++) 
  { printf("Padre: mando %c al figlio %d\n", ch, i); 
    write(p[i][1], &ch, 1); /* dà l’OK al figlio i-esimo */ 
    wait((int *)0); /* attende la terminazione del filgio i-esimo */ 
    printf("Padre: figlio %d ha terminato\n", i); 
  } 
  cont = lseek(fdw, 0L, 2); 
  printf("Numero caratteri scritti su %s: %d\n", nomefile, cont); 
} 
 



NOTE 
 
Nella parte shell, bisogna tenere in considerazione che anche la 
radice della gerarchia è un direttorio, per cui, se è scrivibile, 
bisogna cercare i file .txt anche in tale radice. 
 
Non è possibile fare nomefile = strcat(argv[1], “.sig”) perché si 
modifica argv[1]. 
 
In caso il file .sig esista, nella soluzione proposta si esce. Altre 
soluzioni potrebbero prevedere l’aggiunta di “.sig” fino a generare 
un nome di file che non esiste. 
 
Bisogna tener conto del fatto che l’ultimo figlio legge meno di 512 
byte.  
 
 


