
Sistemi Operativi 

Esercitazione con valutazione 22-11-2017 

Esercizio A 

Scrivere un programma in C che realizzi le seguenti funzionalità: 

1. Il programma legge un carattere dato in input dall’utente (nota: il

carattere deve essere richiesto durante l’esecuzione del

programma).

2. Il programma genera un processo figlio al quale trasmette,

attraverso le unnamed pipes, il carattere ricevuto dall’utente.

3. Il processo figlio riceve il carattere e stampa a video il carattere

successivo a quello ricevuto.

Note: 

- Discutere gli errori nel caso di mancata creazione pipe e mancata 

creazione fork. 

- A parte il caso dei messaggi di errore, usare sempre le funzioni di 

sistema read() e write(). Per stampare una stringa a video, usate il 

prototipo: write(1, &stringa, strlen(stringa) – includete la libreria 

string.h 

ESEMPIO OUTPUT: 

$ ./sisop091116_a 
Inserire carattere: a 
Il carattere figlio è: b  

Nota: in questo caso a non è stampato a video ma è semplicemente 

inserito dall’utente. 



Esercizio B 

Modificare l’esercizio precedente in questo modo: 

1. Il processo figlio dovrà stare su un eseguibile separato (quindi avrete 

due codici sorgente, uno per il padre ed uno per il figlio). 

2. Dovrete usare, rispettivamente, le funzioni dup2 per utilizzare 

correttamente i descrittori delle pipe ed exec per invocare 

l’eseguibile. 

3. Il carattere incrementato dovrà essere stampato su un file il cui 

nome verrà dato all’interno del codice del processo figlio (per 

semplicità). Attenzione a non usare la fopen per la scrittura su file. 

Dovete includere le librerie <sys/stat.h> e <fcntl.h> ed usare la 

funzione open con i flag in lettura/scrittura e con permessi 0666 

(consultare il man per vederne l’utilizzo). 

4. Dovete discutere gli errori anche sulla dup2 e sulla exec. 
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Assignment 22-11-2017 

Exercise A 

Write a C program that performs the following: 

1. The program reads a character given as input by the user (note: the

character must be requested during the execution of the program)

2. The program generates a child process to whom it sends, through

the unnamed pipes, the character received by the user.

3. The child process receives the character and prints to the standard

output the character that comes right after it in the alphabet.

Notes: 

- Discuss the errors in the cases in which the pipe or the fork are not 

correctly created. 

- Except when writing error messages, always use the read() and 

write() functions. To print a string to the standard output, use the 

prototype: write(1, &string, strlen(string)) – include the library 

string.h 

OUTPUT EXAMPLE: 

$ ./sisop091116_a 
Insert character: a 
The character for the child is: b  

Note: in this case the character ‘a’ is not directly printed, but just inserted 

by the user 



Exercise B 

Modify the previous exercise in this way: 

1. The child process must be a different executable (hence you have 

two source codes, one for the parent and one for the child). 

2. You will have to use, respectively, the functions dup2 to correctly 

set up the pipe descriptors, and exec to call the executable. 

3. The incremented character must be printed on a file whose name 

will be given inside the child process code (to simplify things). Do 

not use fopen to write on the file. You must include the libraries 

<sys/stat.h> and <fcntl.h> and use the function open with the 

read/write flags and with the permissions set to 0666 (please check 

the man of open to understand how it is used). 

4. Discuss the errors on dup2 and exec, along with the ones mentioned 

in Exercise A.  

 

 

 


