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Scrivere un programma in C che realizzi le seguenti 

funzionalità: 

- Il programma apre un file dato in ingresso dall’utente, 

legge una sequenza di numeri in esso contenuta e la 

stampa a video. I numeri devono essere tutti su una 

riga e separati da uno spazio. I numeri devono essere 

inoltre salvati su un vettore allocato dinamicamente 

(suggerimento: usare malloc). 

Esempio: “2 10 1 3 5” (senza virgolette) 
 

- Il programma genera un processo figlio che esegue la 

somma dei numeri e la stampa a video. La somma 

deve essere fatta tramite una funzione somma avente 

questo prototipo: 

 
int somma(int * vettore, int N) 
 

dove N è la dimensione della sequenza. 

 
- Una volta terminata la somma, il processo figlio genera 

un ulteriore processo figlio che effettua il prodotto fra la 

somma del punto precedente ed il primo elemento della 

sequenza, e stampa il risultato a video. Il prodotto deve 

essere effettuato attraverso la funzione prodotto avente 

il seguente prototipo: 

 
int prodotto(int * vettore, int somma) 



 Esempio Output: 

 

Processo A: 2 

10 

1 

3 

5 

Processo B: 21 

Processo C: 42 
 

 
A, B, C corrispondono al PID del processo che dovrà essere 
stampato (usare la funzione getpid() ) 
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Write a C program that performs the following: 

 

- The program first opens a file whose name is given as 

input by the user, reads a sequence of numbers 

contained in it and prints it to the standard output. The 

numbers must all be in one line and separated by 

spaces. The numbers must be saved on a dynamically 

allocated vector (hint: use malloc). 

Example: “2 10 1 3 5” (without quotes) 
 

- The program generates a child process that sums the 

number and print the result to the standard output. The 

sum must be performed by a function sum that features 

the following prototype: 

 
int sum(int * vector, int N) 
 
where N represents the size of the sequence.  
 

- Once the sum is performed, the child process generates 

another child process that performs the product between 

the sum obtained at the previous point and the first 

element of the sequence. The product must be 

performed through the function product that features the 

following prototype:  

 
int product(int * vector, int sum) 



 

Output Example: 

 

Processo A: 2 

10 

1 

3 

5 

Processo B: 21 

Processo C: 42 
 

 
A, B, C must correspond to the Process IDs (use the function 
getpid() 

 



 


