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Esercizio 2 (17 Febbraio 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 come parametro il nome
assoluto di un direttorio ed esplora la gerarchia da esso
identificata.  Per ogni sottodirettorio, la parte in SHELL invoca la
parte in C in background passandogli come primo parametro una
stringa (F) che non deve corrispondere al nome di nessun file o
direttorio esistente nel sottodirettorio e, come ulteriori parametri, la
lista in ordine alfanumerico dei file che sono sia leggibili che
scrivibili del sottodirettorio. La parte in SHELL deve quindi
cancellare uno alla volta i file passati come ulteriori parametri
secondo quanto sotto specificato.

La parte in C deve essere composta da un numero di processi pari
al numero di argomenti ad essa passati. In particolare, il padre
(PRC1) deve creare un file avente come nome il primo argomento
F.  Ognuno degli altri processi (PRC2 ... PRCargc-2) è delegato
alla lettura di uno dei file passati come parametri (dal secondo in
poi).  Ognuno dei processi (PRC2 ... PRCargc-2) legge il contenuto
del file assegnato e lo appende sul file F. L'esecuzione dei processi
PRC2 ... PRCargc-2 deve essere sincronizzata in modo che il file F
contenga, in ordine, il contenuto del file passato come secondo
parametro, poi il contenuto del file passato come terzo parametro e
così via.

Ogni volta che uno dei processi PRC2 ... PRCargc-2 ha terminato
di leggere il file assegnatogli e ne ha trasferito tutto il contenuto sul
file F, la parte in SHELL deve cancellare questo file.



Esercizio 2 del 17 febbraio 1999 2

# file prog
# file principale che invoca tutti

case $# in
0) echo uso: $0 nomedirassoluto; exit 1;;
1) case $1 in

/*) if test ! –d $1
     then

echo $1 deve essere un direttorio
exit 2

     fi ;;
*) echo $1 deve essere assoluto
    exit 3;;

     esac ;;
*) echo errore; exit 4;;

esac
PATH=$PATH:`pwd`
export PATH

cd $1
ricerca
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# file ricerca
# file che esplora ricorsivamente la gerarchia
# passata al file prog. Il file prog invoca questo file.

ricevuto=false

trap 'echo un nipote ha finito; ricevuto=true ' 14 # SIGALRM

trap 'echo fine; finito=true' 17 # SIGUSR2

nomefile=tmp$$
while test –f $nomefile –o –d $nomefile
do

nomefile=$nomefile$$
done

for i in *
do
    if test -f $i
    then
 if test -r $i -a -w $i

then
echo $i >> /tmp/tmpshell

fi
    fi
done

if test -f /tmp/tmpshell
then

sort /tmp/tmpshell > /tmp/tmpmio

filec $nomefile `cat /tmp/tmpmio`  &

finito=false
conta=1
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while test $finito = false
do

while test $ricevuto = false
do

sleep 1
done

ricevuto=false
head -$conta /tmp/tmpmio > /tmp/tmpmio2
cancella=`tail -1 /tmp/tmpmio2 `
rm $cancella
echo cancellato il file $cancella
conta=`expr $conta + 1 `
kill -17 $!

done
rm /tmp/tmpmio
rm /tmp/tmpmio2
rm /tmp/tmpshell

fi

# ricerca ricorsiva
for i in *
do
     if test -d $i -a -x $i
     then

cd $i
$0
cd ..

     fi
done
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/* filec.c */

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

void scrivi()
{

printf("%d inizio a scrivere \n", getpid());
}

void dalpadre()
{

printf("lo shell ha cancellato il file\n");
signal(SIGUSR2,dalpadre);

}

int main(argc,argv)
int argc; char **argv;
{

int *PID,fd,fdr,i,nr,conta=2;
char buffer[80];

signal(SIGUSR2,dalpadre);
signal(SIGUSR1,scrivi);
PID=(int *) malloc(sizeof(int)*argc);
printf("i file trovati sono :\n");
for (i=2;i<argc;i++)

printf("%s\n",argv[i]);
if ((fd=creat(argv[1],0644))<0)
{

printf("errore in creat \n");
exit(-1);

}
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PID[0]=getpid();
for (i=2 ; i<argc ; i++)
{

if ((PID[i]=fork())<0)
{

printf("errore in fork \n");
exit(-2);

}
if (PID[i] == 0) break;
else printf("creato figlio %d\n",PID[i]);

}
if (PID[0] != getpid())  /* figlio*/
{

fdr=open(argv[i],O_RDONLY);
pause();
printf("sono il figlio %d e scrivo %s\n",getpid(),argv[i]);
while ((nr=read(fdr,buffer,80))>0)

write(fd,buffer,nr);
printf("sono il figlio %d ed ho finito\n",getpid());
exit(0);

}
else /* padre */
{

sleep(2);
while(conta<argc)
{

kill(PID[conta],SIGUSR1);
wait((int*)0);
conta++;
kill(getppid(),SIGALRM);
pause();

}
kill(getppid(),SIGUSR2);
printf("sono il padre in background ed ho finito\n");
exit(0);

}
}


