Parziale “Laboratorio di Sistemi Operativi” 29-11-2013
Cognome
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Mat.

Il compito è costituito da domande chiuse e domande aperte. Non è consentito l’uso di libri, manuali,
appunti., etc. Tempo massimo 75 minuti.

Domande chiuse: ogni domanda corrisponde ad un punteggio di 1 punto in caso di risposta esatta, 0 in
caso di risposta errata o in assenza di risposta. Solo una risposta è corretta.
1) Il comando ps –ef | grep defunct





Visualizza i processi Zombie nel sistema
Concatena l’output del comando ps –ef con grep che scrive sul file defunct
Se defunct esiste, sovrascrive il file con l’output del comando ps –ef
Invia l’output del comando sul file grep defunct

2) Quale comando aggiunge il permesso x (esecuzione) solo per il proprietario in un file i cui
permessi sono rw- r-- r--, lasciando inalterati gli altri permessi.





chmod 644 filename
chmod a+x filename
chown o+x filename
chmod u+x filename

3) La User-Area di un processo





Contiene il programma utente
Contiene una parte del descrittore
È allocata nello spazio “user”
È allocata nello spazio area di swap

4) La system call exec





Fa terminare sempre un processo
Termina la shell
Sostuisce il programma di un processo
Genera un processo

5) La variabile PATH





Contiene l’exit status dell’ultimo comando eseguito
Contiene il Pathname dell’eseguibile della shell
Viene utilizzata per comunicare alla shell l’id dell’utente
Contiene la lista delle directory dove cercare il comando da eseguire.

6) Cosa succede nel caso in cui la wait() viene attivata da un processo che non ha figli





Attende fino a quando non viene creato un processo figlio
Attende fino a quando nel sistema non si presenta un processo zombie
Restituisce -1
Restituisce 0 come risultato della fork()
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Domande aperte: ogni domanda corrisponde ad un punteggio variabile tra 0 e 3 punti a seconda della
correttezza, completezza e sinteticità della risposta.
A.1 Un processo padre crea 2 processi figli e dopo 10 secondi termina senza richiamare la system call wait.
Il primo processo termina a seguito di un errore con una exit(1) dopo 2 secondi, il secondo processo termina
correttamente dopo 15 secondi con exit(0). Rispondere ai seguenti quesiti:
1. spiegare cosa succede quando termina il primo processo figlio
2. spiegare cosa succede quando termina il secondo processo figlio
3. dopo la terminazione dei tre processi, restano dei processi Zombie nel sistema?
Esercizi: L’esercizio corrisponde ad un punteggio variabile tra 0 e 8 a seconda della correttezza,
completezza e adeguatezza della soluzione proposta. Utilizzare il linguaggio C e le system call UNIX
cercando di essere chiari e strutturati.
E1.1 (0-6 punti) Scrivere un’applicazione che realizzi una versione semplificata di un gioco sfruttando la
concorrenza tramite la fork. L’applicazione è costituita da un processo padre e da un processo figlio; la
comunicazione tra i processi avviene tramite una system pipe.
Il processo padre crea una system pipe e un processo figlio.
Il processo figlio legge fino all’EOF un file di testo (citta.txt) contenente, su ciascuna riga, una stringa che
rappresenta il nome di una città. Per ogni riga, invia un messaggio sulla pipe contenente la stringa letta e un
numero random (da 1 a 90) utilizzando la seguente struttura come messaggio:
struct msg {
char ruota[20];
// nome ruota
int estratto;
// numero estratto
};
Il processo padre esegue un ciclo di lettura fino all’EOF sulla sua pipe e stampa a video il risultato di
ciascuna estrazione.
Viene fornita la seguente la funzione:
x = frandom(N); // estrae un numero compreso tra 0 e N-1
E 1.2 (0-8) In alternativa scrivere un’applicazione come al punto 1.1 ma che gestisca una comunicazione
bidirezionale tramite 2 system pipe. In questo caso il file contenente le città viene letto dal processo padre
che invia la stringa al figlio, il processo figlio estrae il numero e invia il messaggio come nel caso di cui
sopra.
Note sintattiche
FILE *fp;
int fd[2];
nome_file[80]; /* va inizializzata con il nome del file*/
pipe(fd);
fp = fopen(nome_file, “r”);
read(fd[0],(char *)buffer,nbyte);
write(fd[1],(char *)buffer,nbyte);
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