
Esercizio 2 del 17 settembre 2002  1 

SISTEMI OPERATIVI 
ESERCIZIO N. 2 del 17 SETTEMBRE 2002 

 

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 tre parametri, che devono 
essere il nome assoluto di un direttorio che identifica una 
gerarchia (G) all'interno del file system, e due stringhe S1 e 
S2. Il programma deve cercare nella gerarchia G specificata 
tutti i direttori che contengono almeno una coppia di file di 
cui il primo abbia come estensione S1 e sia leggibile, e il 
secondo S2 e sia scrivibile. Si riporti il nome assoluto di tali 
direttori sullo standard output. Si deve invocare la parte C 
passando come parametri i nomi dei due file che 
appartengono alla coppia trovata, e la stringa S1. 
La parte in C accetta tre parametri che rappresentano due 
nomi di file F1 e F2, e una stringa S. Il processo padre deve 
generare un numero di figli pari al numero di caratteri di S. 
Ogni processo figlio Pi esegue in modo concorrente e cerca 
nel file F1 il carattere che gli è stato assegnato; ogni 
carattere trovato deve essere scritto alla fine del file F2. I 
figli devono sincronizzarsi (senza l’intervento del padre) per 
scrivere, alternatamene, un carattere alla volta sul file F2 in 
modo da ricostruire più occorrenze della stringa S. Ogni 
figlio ritorna al padre il numero di caratteri scritti. Il padre 
stampa su standard output il numero totale di caratteri 
scritti. 
Si discutano i vantaggi e gli svantaggi del metodo scelto per 
la comunicazione tra i processi. 
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# file es170902 
# soluzione del compito del 17 settembre 2002 
# parte principale shell 
 
# controllo del numero dei parametri 
case $# in 
3) ;; 
*) echo Uso: $0 dirassoluto stringa1 stringa2 
   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 
 
# impostazione della variabile PATH 
PATH=`pwd`:$PATH 
export PATH 
 
# invocazione della parte ricorsiva 
cerca170902 $1 $2 $3 
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# file cerca170902 
# soluzione del compito del 17 settembre 2002 
# parte ricorsiva shell 
 
cd $1 
f1= # variabili d'appoggio 
f2= 
 
# cerca un file leggibile con estensione $2 
for i in *.$2 
do 
  if test -f $i -a -r $i 
  then 
    f1=$i # se si vuole uscire, si può usare break 
  fi 
done 
 
# cerca un file scrivibile con estensione $3 
for j in *.$3 
do 
  if test -f $j -a -w $j 
  then 
    f2=$j 
  fi 
done 
 
# se e' stata trovata una coppia 
if test ! -z "$f1" -a ! -z "$f2" 
then 
  echo Trovato direttorio  `pwd` 
  # invoca la parte in C 
  partec170902 $f1 $f2 $2 
fi 
 
for i in * 
do 
  if test -d $i -a -x $i 
  then # ricerca ricorsiva 
    $0 $i $2 $3 
  fi 
done 
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#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <fcntl.h> 
 
/* tipo che definisce una pipe */ 
typedef int pipe_t[2]; 
 
main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  int pid, nchar, fdr, fdw, i, cont=0, status, 
lettura, scrittura, k; 
  char ch, ok; 
  pipe_t *p; /* array dinamico di pipe */ 
   
  if (argc < 4) 
  { 
    printf("Errore nel numero dei parametri\n"); 
    exit(1); 
  } 
 
  /* numero dei caratteri di S */ 
  nchar = strlen(argv[3]); 
 
  /* alloca l'array di pipe */ 
  p = (pipe_t *)malloc(sizeof(pipe_t) * nchar); 
   
  /* crea nchar pipe */ 
  for (i=0; i<nchar; i++) 
    if (pipe(p[i]) < 0) 
    { printf("Errore nella creazione della 
pipe\n");  
      exit(1); 
    } 
   
  printf("Padre con pid %d\n", getpid()); 
               
  /* il padre apre il file F2 in scrittura */ 
  if ((fdw = open(argv[2], O_WRONLY)) < 0) 
  { printf("Errore nella apertura del file %s\n", 
argv[2]); 
    exit(1); 
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  } 
  /* e si porta alla fine del file */ 
  lseek(fdw, 0L, 2); 
     
  for (i=0; i<nchar; i++) 
  { 
    /* creazione degli nchar figli */ 
    if ((pid = fork()) < 0) 
    { 
      printf ("Errore nella fork\n"); 
      exit(1); 
    } 
     
    if (pid == 0) /* figlio */ 
    { 
      printf("Figlio %d con pid %d e carattere 
%c\n", i, getpid(), argv[3][i]); 
      /* pipe da cui leggere */ 
      lettura = i;  
      /* pipe su cui scrivere */ 
      scrittura = (i+1) % nchar;  
   
      /* chiude tutte le pipe che non usa */ 
      for (k = 0; k < nchar; k++) 
      { 
        if (k != lettura) 
          close(p[k][0]); 
        if (k != scrittura) 
          close(p[k][1]); 
      } 
       
      /* apre il file F1 in lettura */ 
      if ((fdr = open(argv[1], O_RDONLY)) < 0) 
      { printf("Errore nella apertura del file 
%s\n", argv[1]); 
        exit(1); 
      } 
       
      /* ogni figlio i-esimo legge  
         un carattere alla volta da F1 */ 
      while(read(fdr, &ch, 1) > 0) 
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      { 
        /* se e' l'i-esimo carattere di S */ 
        if (ch == argv[3][i]) 
        { 
          /* aspetta l'ok */ 
          read(p[lettura][0], &ok, 1); 
          /* scrive il carattere su F2 facendo 
             avanzare il file pointer condiviso */ 
          write(fdw, &ch, 1); 
          /* dà l'ok al prossimo processo */ 
          write(p[scrittura][1], &ok, 1); 
          cont++; 
        } 
      } 
      /* Hp: i caratteri sono meno di 256 */ 
      exit(cont); 
    } 
  } 
   
  /* padre */ 
  /* dà l'ok al primo processo */ 
  write(p[0][1], &ok, 1); 
   
  /* chiude tutte le pipe che non usa */ 
  for (k=0; k<nchar; k++) 
  { 
    close(p[k][1]); 
  } 
  /* lascia aperte le pipe in lettura  
     per evitare il SIGPIPE */ 
   
  /* quando un figlio termina */ 
  while (wait(&status) > 0) 
    /* somma il numero di caratteri comunicato */ 
    cont = cont + ((status >> 8) & 0xFF);     
  printf("Numero totale di caratteri scritti: 
%d\n", cont);                                                  
} 
 


