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Esercizio 2 (11 Giugno 1999)

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

La parte in Shell accetta come parametro il nome assoluto di un
direttorio che identifica una gerarchia del file system, e deve
esplorare tale gerarchia per identificare tutti i file leggibili e la loro
dimensione in byte. Quindi deve memorizzare in un file F il nome
assoluto di ogni file identificato nella gerarchia e, sulla stessa linea,
la sua dimensione. Alla fine dell’esplorazione, la parte in Shell deve
invocare la parte in C.
La parte in C accetta come parametri il nome del file F e il numero
totale di linee di cui tale file è composto (corrispondente al numero
di file leggibili trovati durante l’esplorazione gerarchica). Quindi, la
parte in C deve verificare, per ognuno dei nomi di file memorizzati
nel file F, se la dimensione indicata corrisponde a quella effettiva
del file. Tali verifiche devono essere affidate ad una serie di
processi concorrenti, ognuno dei quali incaricato di verificare la
dimensione di uno dei file. Ci dovranno perciò essere
concorrentemente in esecuzione un numero di processi almeno pari
al numero di file leggibili identificati dalla parte in Shell.
Al termine dell’esecuzione della parte in C, la parte in Shell deve
visualizzare il risultato della verifica globale effettuata dalla parte C,
in termini di numero di file per cui la verifica è stata positiva. Quindi
il programma deve terminare.
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# 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 nel numero di parametri ; exit 4;;

esac
PATH=$PATH:`pwd`
export PATH

> /tmp/F
> /tmp/temp

cd $1
ricerca

conta=`cat /tmp/F | wc –l`
# si usa il comando cat perche’ wc stampa anche il nome del file
filtro_c /tmp/F $conta
echo Numero file OK `cat /tmp/temp` su $conta filtrati

rm /tmp/F
rm /tmp/temp
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# file ricerca

for i in *
do

# ricerca dei file
if test –f $i –a –r $i
then

conta=`cat $i | wc –c` # conta i caratteri contenuti nel file
echo `pwd`/$i $conta >> /tmp/F

fi

# ricerca ricorsiva nei sottodirettori
if test –d $i –a –x $i
then

cd $i
ricerca
cd ..

fi

done
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/* filtro_c */
#include<stdio.h>
#include<fcntl.h>
#include<signal.h>
#include<string.h>
#include<math.h>

int OK = 0;

void Azione()
{       signal(SIGUSR1,SIG_IGN);

OK++;
signal(SIGUSR1,Azione);

}

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

int *pid, fd, fdp, n_car, k, l, i, fw;
char ch, num[80], nome[80], *ok;
k=0; l=0;

pid = (int *)malloc(atoi(argv[2]) * sizeof(int));
k= atoi(argv[2]);
signal(SIGUSR1,Azione);
if ((fdp = open(argv[1], O_RDONLY)) < 0)
{ printf(“Errore in apertura del file %s\n”, argv[1]);
  exit();
}

for(i=1; i<=k; i++)
{

l = 0; /* legge il nome */
while (read(fdp, &nome[l], 1) && nome[l] != ‘ ‘) l++;
nome[l] = ‘\0’;
l = 0; /* legge la dimensione */
while (read(fdp, &num[l], 1) && num[l] != ‘\n‘) l++;
num[l] = ‘\0’;
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if ((pid[i]=fork())<0)
{ printf("Errore nella fork\n");

                  exit(-1);
}
else

if (pid[i]==0) break;
}

if (pid[i]==0) /* figlio */
{

n_car=0;
/*in num ho la stringa contenente la dimensione del file*/
/*nella stringa nome ho il nome del file*/

printf("Elaborazione File: %s\n",nome);
fd = open(nome,O_RDONLY);
while(read(fd,&ch,1))

n_car++;

/* trasformo la stringa num in intero e la confronto */
if (n_car == atoi(num))

kill(getppid(),SIGUSR1);
exit(0);

}
 else /* padre */

{
/*per il padre i è il numero di figli creati*/
for (k = 0; k < i; k++)

wait((int *)0);

if ((fw=creat("/tmp/temp",0644)) < 0)
printf("errore nella creat\n");

k = (int)ceil(log10(OK)) + 1;
ok = (char *)malloc(k);
sprintf(ok,"%d",OK);
if (write(fw, ok, k)<0)

printf("errore nella write\n");
}

}


