
VERIFICA DI SISTEMI CLASSE 4° Abacus

VERIFICA DI SISTEMI

1° Domanda [2 punti]
Dato il seguente segmento di codice in C, indicare se e quali delle variabili inviate allo standard
output (ovvero a b c d e) assumono lo stesso valore durante l’esecuzione (in ambiente Linux).

pid_t a = fork() ;
if (a != 0) {

pid_t b = getpid() ;
pid_t c = getppid() ;
printf("Valore di a=%d\n",a) ;
printf("Valore di b=%d\n",b) ;
printf("Valore di c=%d\n",c) ;

} else {
pid_t d = getpid() ;
pid_t e = getppid() ;
printf("Valore di d=%d\n",d);
printf("Valore di e=%d\n",e);

}

2° Domanda [1 punto]
Sia dato il seguente segmento di codice in C

pid_t n = fork() ;
if (n = = 0) {

execl("foo", NULL, NULL, NULL, NULL) ;
printf("Primo valore di n=%d\n",n) ;

} else {
printf("Secondo valore di n=%d\n",n) ;

}

dove il file eseguibile foo è un semplice programma che stampa a video il messaggio “programma
foo eseguito” e termina immediatamente. Supponendo che eseguendo il segmento di codice si
ottenga il seguente output (in ambiente Linux)

Programma foo eseguito
Secondo valore di n=3892

Cosa si sarebbe ottenuto in output se il file foo non avesse avuto i permessi di esecuzione?

3° Domanda [1 punto]
Siano dati i seguenti tre files BAT collocati nella stessa cartella 

primo.bat secondo.bat terzo.bat
call secondo start terzo dir

Supponendo dall’interprete dei comandi sia posizionato nella stessa cartella dei files suddetti, e che
venga digitato il comando primo. Quante finestre rimarranno aperte quando tutti i files BAT hanno
terminato la propria esecuzione?
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4° Domanda [2 punti]
Sia dato il seguente segmento di codice in C

int status ;
pid_t n = fork() ;
if (n = = 0) {

pid_t m = getppid() ;
printf("Inizio del ciclo con valore m=%d\n", m) ;
while (0 == 0) {}
printf("Fine del ciclo\n") ;

} else {
printf("In attesa con valore n=%d\n",n) ;
wait(&status) ;
printf("Fine dell`attesa\n") ;

}

Supponendo che eseguendo il processo si ottenga il seguente output (in ambiente Linux):

Inizio del ciclo con valore m=4010 
In attesa con valore n=4011

Come terminerebbe il processo se (su un altro terminale) venisse digitato il comando kill 4010?
E come terminerebbe se invece (su un altro terminale) fosse digitato il comando kill 4011?

5° Domanda [1 punto]
Sia dato il comando (eseguito all’interno di un file BAT in ambiente Windows)

SET PATH=%PATH%;\programmi\jdk_1_6\bin

Scrivere il comando equivalente per Linux (affinché esso sia efficace quando eseguito all’interno di
uno script della shell).

6° Domanda [1 punto]
L’interprete dei comandi è posizionato nella cartella C:\Scuola\Vigano\Dos, la quale contiene
solamente due files: lettera.doc e fattura.xls.  Qual è il contenuto del file lista.txt
dopo che vengono eseguiti i seguenti comandi?

DIR >> lista.txt
DIR >> lista.txt

7° Domanda [1 punto]
Una sessione di XTerm è configurata in ambiente Linux in modalità 80X25 (colonneXrighe).
Digitando il comando ps –A | wc –l si ottiene come risultato 60. Quante pagine verranno
visualizzate sullo schermo se venisse digitato il comando ps –A | more ?

8° Domanda [1 punto]
Spiega la differenza tra la chiamata execl(command) implementata in C su ambiente Linux ed il
comando Runtime.getRuntime().exec(command) disponibile in Java.
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Risultati

1° Domanda
Un esempio di output prodotto dal segmento di codice potrebbe essere

Valore di d=3805
Valore di e=3804
Valore di a=3805
Valore di b=3804
Valore di c=3680

Perciò si ottiene sempre (a == d) e  (b == e).

2° Domanda
Se il file foo non avesse avuto i permessi d’esecuzione si sarebbe ottenuto

Primo valore di n=0
Secondo valore di n=3892

(ma non è possibile prevedere con certezza in che ordine sarebbero state scritte le due linee)

3° Domanda
Il comando primo.bat inoltra l’esecuzione della shell corrente al file secondo.bat mediante il
comando call, cosa che avviene rimanendo sempre nella stessa finestra (stesso processo). Il file
secondo.bat crea un nuovo processo CMD.EXE, avente come argomento terzo.bat. Questo
processo “figlio” esegue l’istruzione dir, ma una volta terminata tale istruzione non viene invocata
la chiamata exit, per cui il “figlio” rimane attivo. Perciò al termine dell’esecuzione di tutti i file
BAT rimangano aperte 2 finestre: quella iniziale più quella creata da secondo.bat.

4° Domanda
Eseguendo il comando kill 4010 il processo termina senza produrre altro output (perché viene
terminato il padre). Eseguendo invece il comando kill 4011 verrebbe terminato il processo figlio,
per cui si  otterrebbe in output il messaggio

Fine dell’attesa

5° Domanda
Il comando equivalente in Linux è

PATH=$PATH:/programmi/jdk_1_6/bin
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6° Domanda
Il contenuto del file lista.txt è:

<DIR>          .
<DIR>          ..
80.896         fattura.xls
20.312         lettera.doc
0              lista.txt

<DIR>          .
<DIR>          ..
80.896         fattura.xls
20.312         lettera.doc
251            lista.txt

7° Domanda
Il comando ps –A visualizza sullo schermo l’elenco di tutti i processi in esecuzione sulla
piattaforma. Il comando wc –l conta le linee presenti in un file. Mettendo in comunicazione i due
comandi attraverso il meccanismo | (pipe) si ottiene 60, quindi questo è il numero di processi in
esecuzione. Siccome il comando more visualizza l’output di un file una pagina alla volta, e la
finestra XTerm è configurata su 25 righe, l’ouput del comando ps –A | more produrrà 3 pagine
di output: la prima da 25 linee, la seconda da 25 linee, e la terza da 10.

8° Domanda
Il comando execl(command) in C su Linux sostituisce il segmento codice e il segmento dati del
processo corrente con il codice e i dati di un programma contenuto in un file eseguibile specificato,
che viene passato come argomento alla chiamata execl (in questo caso: “command”). Il processo
che esegue execl viene completamente rimpiazzato da processo “command”  e mantiene
solamente “l’aspetto esteriore”, ovvero il segmento di sistema  (file e socket rimangono aperti e
disponibili) e il suo PID. In parole semplici, se prima dell’execl erano in esecuzione n processi,
dopo l’execl si avranno ancora n processi.
In Java avviene una cosa completamente diversa: la chiamata exec(command) avvia un nuovo
processo (il file eseguibile: “command”) che inizia la propria esecuzione in maniera del tutto
autonoma e indipendente rispetto al processo chiamante. In generale non vi è alcuna condivisione di
dati tra il processo chiamante e quello chiamato, che procedono separatamente secondo il modello
concorrente. In parole semplici, se prima dell’exec erano in esecuzione n processi, dopo
dell’execl si avranno stavolta n + 1 processi. Si potrebbe quindi dire che la chiamata exec in
Java assomiglia alla sequenza fork + execl in C su Linux.

.

18 marzo 2008


