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SISTEMI OPERATIVI 
ESERCIZIO N. 2 del 14 LUGLIO 1999 

 

Si realizzi un programma per UNIX composto da una parte 
in Shell e una parte in C. 

La parte in shell accetta due parametri. Il primo parametro 
deve essere considerato il nome assoluto di un direttorio. Il 
secondo parametro deve essere considerato un numero 
intero positivo (N). Quindi, a partire dalla gerarchia 
identificata dal primo parametro il programma deve cercare 
tutti i direttori di livello N (cioè quelli per cui, a partire 
dall’inizio della gerarchia, richiedono un numero N di cd per 
essere raggiunti) e, in tali direttori, invocare la parte in C 
passandogli come parametri i nomi di tutti i file del direttorio 
che sono sia leggibili che eseguibili. 

La parte in C deve creare un numero di processi figli pari al 
numero di file passati come parametri.  Ogni processo figlio 
così creato sarà dedicato all’analisi di uno dei file. In 
particolare, un processo dovrà provare ad eseguire il file e 
quindi si dovrà verificare il successo di tale tentativo di 
esecuzione. Infine, il processo padre deve visualizzare su 
standard output il numero totale di successi nei tentativi 
d’esecuzione e il pid dei processi figli che hanno fallito 
l’esecuzione. Infine, il padre dovrà garantire di non lasciare 
processi zombie o in esecuzione.  
Si discutano le possibili situazioni di deadlock e/o starvation 
della soluzione realizzata e si valutino le possibili 
dipendenze dai tempi di esecuzione.  
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# file es140799 
# soluzione del compito del 14 luglio 1999 
# parte principale shell 
 
# controllo del numero dei parametri 
case $# in 
2) ;; 
*) echo Uso: $0 dirassoluto N ; exit ;; 
esac 
 
# controllo sul primo parametro 
case $1 in 
/*) if test ! -d $1 
    then 
      echo $1 non esiste; exit 
    fi ;; 
*) echo $1 non e"'" assoluto; exit ;; 
esac 
 
# controllo sul secondo 
expr $2 + 0 >/dev/null 2>&1 
if test $? -ne 0 
then 
  echo $2 non numero;   exit 
fi   
if test $2 -lt 0 
then 
  echo $2 negativo;   exit 
fi  
 
# impostazione della variabile PATH 
PATH=`pwd`:$PATH 
export PATH 
 
#variabile per controllare il numero di livello  
livello=-1 
export livello 
 
# invocazione della parte ricorsiva 
cerca140799 $* 
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# file cerca140799 
# soluzione del compito del 14 luglio 1999 
# parte ricorsiva shell 
 
cd $1 
 
# incrementiamo il numero del livello 
livello=`expr $livello + 1` 
  
if test $livello = $2 
then 
  for i in * 
  do 
    if test -f $i -a -x $i 
    then 
      lista="$lista $i" 
    fi 
  done 
  if test ! -z "$lista" 
  then 
    partec140799 $lista 
  fi 
else 
  # ricerca ricorsiva 
  # SOLO se non è il livello richiesto 
  for i in * 
  do 
    if test -d $i -a -x $i 
    then 
      $0 $i $2 
    fi 
  done 
fi 
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#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <fcntl.h> 
 
main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  int piped[2], i, pid, n, cont; 
   
  if (argc < 2) 
  { 
    printf("Errore nel numero dei parametri\n"); 
    exit(1); 
  } 
   
  if (pipe(piped) < 0) /* pipe */ 
  { 
    printf("Errore nella creazione della pipe\n"); 
    exit(1); 
  } 
 
  printf("Padre con pid %d\n", getpid()); 
               
  for (i=0; i < argc - 1; i++) 
  { 
    if ((pid = fork()) < 0) 
    { printf ("Errore nella fork\n"); 
      exit(1); 
    } 
     
    if (pid == 0) /* figlio */ 
    { 
     close(piped[0]); 
     printf("Figlio %d esegue file %s\n", 
getpid(), argv[i+1]);  
      execl(argv[i+1], argv[i+1], (char *)0); 
      /* se la exec va a buon fine, non ritorna */ 
      pid = getpid(); 
      write(piped[1], &pid, sizeof(int)); 
      exit(0); 
    } 
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  } 
  /* padre */ 
  close(piped[1]); 
  cont = 0; 
  /* legge dalla pipe */ 
  while(read(piped[0], &n, sizeof(int))>0) 
  { 
    printf("Il figlio con pid %d ha fallito la 
exec\n", n); 
    cont++; 
  } 
  printf("Processi che hanno avuto successo: 
%d\n", (argc - 1 - cont));   
  printf("Processi che hanno fallito: %d\n", 
cont); 
 
  while (wait((int *)0) > 0) 
    ; 
} 
 


