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SISTEMI OPERATIVI 
ESERCIZIO N. 2 del 2 FEBBRAIO 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 tre parametri; il primo deve essere 
il nome assoluto di un direttorio che identifica una gerarchia (G) 
all’interno del file system; il secondo e il terzo rappresentano due 
nomi relativi di file F1 e F2. Il programma deve cercare nella 
gerarchia G specificata (compresa la radice) tutti i direttori che 
contengano due file leggibili di nome F1 e F2, e che non 
contengano un file di nome F1F2. Per ogni direttorio trovato, si 
deve invocare la parte C passando come parametri i nomi dei file 
F1, F2 e F1F2. 
La parte in C accetta tre parametri che rappresentano il nome di tre 
file F1, F2 e F3. Il processo padre deve creare il file con nome F3, e 
deve generare 2 processi figli associati rispettivamente al file F1 e 
al file F2. I due processi figli eseguono concorrentemente leggendo 
dal file associato e scrivendo sul file F3. I processi figli devono 
coordinarsi vicendevolmente in modo tale che nel file F3 vengano 
scritte, alternativamente, una linea di F1 e una linea di F2. Quando 
uno dei due file termina, vanno scritte le rimanenti linee dell’altro file 
dal processo ad esso associato. Al termine dell’esecuzione, ogni 
figlio comunica al padre quante linee ha scritto sul file F3; il padre 
deve stampare su standard output il numero totale di linee scritte su 
F3. 
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. 
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# file es020201 
# soluzione del compito del 2 febbraio 2001 
# parte principale shell 
 
# controllo del numero dei parametri 
case $# in 
3) ;; 
*) echo Uso: $0 dirassoluto F1 F2 
   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 e terzo parametro 
for i in $2 $3 
do 
  case $i in    
  */*) echo $i non e”’” relativo    # se contiene uno ‘/’ non è relativo 
        exit ;; 
  esac 
done 
 
# impostazione della variabile PATH 
PATH=`pwd`:$PATH 
export PATH 
 
# invocazione della parte ricorsiva 
cd $1 
cerca020201 $2 $3 
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# file cerca020201 
# soluzione del compito del 2 febbraio 2001 
# parte ricorsiva shell 
 
# ricerca dei file 
# se esiste ed è legg. $1, esiste ed è legg. $2, non esiste $1$2 
if test -f $1 -a -r $1 -a -f $2 -a -r $2 -a ! -f $1$2 
then 
  # invoca la parte in C 
  partec020201 $1 $2 $1$2 
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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#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <fcntl.h> 
 
main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  int p[2][2], pid, fdr, fdw, i, cont, status, linee=0; 
  int lettura, scrittura; 
  char ok, buffer[256]; 
   
  if (argc < 4) 
  { printf("Errore nel numero dei parametri\n"); 
    exit(1); 
  } 
               
  if (pipe(p[0]) < 0) 
  { printf("Errore nella creazione della pipe\n"); 
    exit(1); 
  } 
  if (pipe(p[1]) < 0)  
  { printf("Errore nella creazione della pipe\n"); 
    exit(1); 
  } 
                 
  /* creazione del file F3 */ 
  if ((fdw = creat(argv[3], 0644)) < 0) 
  { printf("Errore nella creazione del file %s\n", argv[3]); 
    exit(1); 
  } 
   
  /* creazione dei processi figli */ 
  for (i=0; i<2; i++) 
  { if ((pid = fork()) < 0) 
    { printf ("Errore nella fork\n"); 
      exit(1); 
    } 
     
    if (pid == 0) /* figlio */ 
    { 
      lettura = i; /* pipe da cui leggere: 0 o 1 */ 
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      scrittura = (i+1) % 2; /* pipe da cui scrivere: 1 o 0 */ 
      close(p[lettura][1]); /* i lati non usati vanno chiusi */ 
      close(p[scrittura][0]);  
      /* ogni figlio apre il file a cui è associato */ 
      if ((fdr = open(argv[i+1], O_RDONLY)) < 0) 
      { printf("Errore nell'apertura del file %s\n", argv[i+1]); 
        exit(-1); 
      } 
      cont = 0; 
      while(read(fdr, &buffer[cont], 1) > 0) 
      { 
        if (buffer[cont] == '\n') /* fine linea */ 
        { 
          read(p[lettura][0], &ok, 1);  
          /* bloccante solo se l'altro non ha finito */ 
          write(fdw, buffer, cont+1); /* scrive la linea */ 
          write(p[scrittura][1], &ok, 1); /* dà l'ok all'altro processo */ 
          cont = 0; 
          linee++; 
        } 
        else 
          cont++; 
      } 
      exit(linee); /* comunica al padre il numero di linee scritte */ 
      /* il figlio termina */ 
    } 
  } 
 
  /* padre */ 
  write(p[0][1], &ok, 1);  /* dà l'ok al primo figlio */ 
  close(p[0][1]); /* chiude i lati scrittori delle pipe */ 
  close(p[1][1]); 
  for (i=0; i < 2; i++) 
  { 
    wait(&status); 
    linee = linee + ((status >> 8) & 0xFF); 
  } 
  printf("Numero di linee scritte sul file %s: %d\n", argv[3], linee);   
} 
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Note 
 
La comunicazione tra i due figli avviene tramite due pipe create dal 
padre prima di creare i figli. 
È importante chiudere i lati scrittori delle pipe non utilizzati per 
evitare il deadlock (un processo potrebbe bloccarsi indefinitamente 
sulla read quando c’è solo lui come scrittore). 
Ogni figlio dà la possibilità all’altro di scrivere una linea quando 
scrive un carattere (qualsiasi) sulla pipe di competenza. 
Quando uno dei due figli termina, la read dell’altro sulla pipe non è 
più bloccante, per cui continua a scrivere tutte le rimanenti linee 
senza bloccarsi. 
 
Si suppone che il numero di linee scritte da ogni figlio sia <= 255, 
per cui tale numero è comunicato al padre tramite una exit. 
 


