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#include <stdio.h> /* VERSIONE CON PIPE E NON SEGNALI */
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>

typedef int pipe_t[2];

/* Variabili globali */
int cont, fdw, nfile;
char c;
int *finito;
/* ----------------- */

int finitof() /* dice se tutte i figli hanno finito */
{

int i;
for (i=0; i < nfile; i++)

if (!finito[i])
/* appena ne trova uno che non ha finito */
return 0; /* ritorna falso */

return 1;
}

main(int argc, char *argv[]) {

/* ----------- variabili locali ------------ */
int *pid, fdr, i, k, status;
char filename[256], c1, c2;
char ok; /*ok=’s’ oppure ok=’n’ per scrivere*/
pipe_t *p; /* array di pipe */
pipe_t *pOK; /* array di pipe per dare l’ok di scrittura*/
/* ----------------------------------------- */

/* Controllo numero parametri */
if (argc < 2) {

printf("Errore nel numero dei parametri\n");
exit(1);

}

nfile = argc - 1;

/* allocazione dell'array */
finito = (int *) malloc(sizeof(int) * nfile);

/* inizializzazione a 0 */
memset(finito, 0, nfile*sizeof(int));

/* creo gli array per i pid e le pipe */
pid = (int *) malloc(sizeof(int) * 2 * nfile);
p = (pipe_t *) malloc(sizeof(pipe_t) * 2 * nfile);
pOK = (pipe_t *) malloc(sizeof(pipe_t) * nfile);

/* creo 2 * nfile pipe per la spedizione dei caratteri da figli a padre */
for (i=0; i<2*nfile; i++) {

if (pipe(p[i]) < 0) {
printf("Errore nella creazione della pipe\n");
exit(1);

}
}
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/* creo anche le nfile pipe per l’ok */
for (i=0; i<nfile; i++) {

if (pipe(pOK[i])<0) {
printf("Errore nella creazione della pipe\n");
exit(1);

}
}

printf("Padre con pid %d\n", getpid());

/* creazione dei figli 1 delle coppie */
for (i=0; i<nfile; i++) {

switch (pid[i] = fork()) {

case -1: /*ERRORE*/
{

printf("Errore nella fork\n");
exit(1);

}

case 0: /* codice del primo figlio*/
{

printf("Figlio1 %d con pid %d\n", i, getpid());

/* chiude tutte le pipe che non usa */
for (k=0; k<nfile; k++) {

close(p[k][0]);
close(p[k+nfile][0]);
if (i != k)

close(p[k][1]);
close(p[k+nfile][1]);

/*rimangono ancora quelle per l’ok*/
close(pOK[k][1]);
if (i!=k)

close(pOK[k][0]);
}

strcpy(filename, argv[i+1]);
strcat(filename, ".EQU");
if ((fdr = open(argv[i+1], O_RDONLY)) < 0) {

printf("Errore nella apertura del file %s\n", argv[i+1]);
exit(1);

}

if ((fdw = creat(filename, 0644))< 0) {
printf("Errore nella creazione del file %s\n", filename);
exit(1);

}

/* ciclo di lettura dei caratteri pari */
while (read(fdr, &c, 1)> 0) {

write(p[i][1], &c, 1);
read(pOK[i][0], &ok, 1); /* attendo ok da padre */
if (ok == 's') /* 's' o 'n' */{

write(fdw, &c, 1);
cont++;

}
read(fdr, &c, 1); /* lettura del dispari */

}
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exit(cont);
} /* fine case 0 - codice del 1° tipo di figlio */

default: /* il padre continua a creare i figli */
break;

} /* fine switch */
} /* fine primo for */

/* creazione dei figli 2 delle coppie */
for (i=0; i<nfile; i++) {

switch (pid[i+nfile] = fork()) {
case -1: {

printf("Errore nella fork\n");
exit(1);

}

case 0: /* secondo tipo di figlio */
{

printf("Figlio2 %d con pid %d\n", i, getpid());
/* chiude tutte le pipe che non usa */
for (k=0; k<nfile; k++) {

close(p[k][0]);
close(p[k+nfile][0]);
if (i != k)

close(p[k+nfile][1]);
close(p[k][1]);

/* chiudo pipe di ok*/
close(pOK[k][0]);
close(pOK[k][1]);

}

if ((fdr = open(argv[i+1], O_RDONLY)) < 0) {
printf("Errore nella apertura del file %s\n", argv[i+1]);
exit(1);

}

/* lettura a vuoto del primo pari */
read(fdr, &c, 1);

while (read(fdr, &c, 1)> 0) {
write(p[i+nfile][1], &c, 1) < 0)
read(fdr, &c, 1); /*lettura a vuoto*/

}

exit(0);
} /* fine case 0 - codice del figlio tipo 2*/
default: /* il padre continua a creare*/

break;
} /* fine switch */

} /* fine for */

/* padre */
/* chiude tutte le pipe che non usa */
for (k=0; k<nfile; k++) {

close(p[k][1]);
close(p[k+nfile][1]);
close(pOK[k][0]);

}
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while (!finitof()) {
printf("Padre aspetta...\n");
for (i=0; i < nfile; i++) {

finito[i] = (read(p[i][0], &c1, 1) <= 0);
if (!finito[i]) {

if (read(p[i+nfile][0], &c2, 1)> 0) {
if (c1 == c2)

/* dice al figlio di scrivere */
write(pOK[i][1], "s", 1);

else
/* dice al figlio di saltare */
write(pOK[i][1], "n", 1);

} 
else

/* se il secondo figlio ha finito
 dice al primo figlio di saltare */
write(pOK[i][1], "n", 1);

}
}

}

while (wait(&status)> 0) {
cont = cont + ((status >> 8) & 0xFF);

}

printf("Sono stati scritti %d caratteri\n", cont);
}


