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La funzione wait sospende il processo finché: 
• un figlio ha terminato la propria esecuzione, oppure 
• riceve un segnale 
La funzione waitpid sospende il processo finché:
• il processo pid ha terminato la propria esecuzione, oppure 
• riceve un segnale 
Se il processo è uno zombie, le funzioni ritornano subito.

Funzioni wait e waitpid

# include <sys/types.h>
# include <sys/wait.h>

pid_t wait(int *statloc)
pid_t waitpid(pid_t pid, int *statloc, int options);
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Un processo che chiama wait o waitpid può

• bloccarsi se i figli sono in esecuzione, o
• ritornare subito con lo stato di terminazione di un figlio, o
• ritornare con un errore, se il processo non ha figli.

Funzioni wait e waitpid (cont.)
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Il kernel notifica al genitore la terminazione di un processo 
figlio mediante il segnale SIGCHLD.

Le differenze tra le due funzioni sono:

• se il processo che chiama ha più di un figlio, wait ritorna 
quando uno di questi ha terminato, mentre waitpid permette 
di controllare quale figlio aspettare;

• wait blocca il processo chiamante fino a quando il figlio non è
terminato, mentre waitpid può non farlo;

Funzioni wait e waitpid (cont.)
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Per entrambe le funzioni l'argomento statloc é un puntatore 
ad un intero. 

Se l'argomento non è NULL, lo stato di terminazione è
conservato nella locazione puntata dall'argomento.

Lo stato di terminazione può essere rilevato utilizzando le 
macro definite in <sys/wait.h>. 

Funzioni wait e waitpid (cont.)
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Macro Descrizione
WIFEXITED(status) vero se il figlio è terminato

normalmente
WEXITSTATUS(status) ritorna lo stato

WIFSIGNALED(status) vero se il figlio è uscito per un 
segnale 
WTERMSIG(status) ritorna il segnale

WIFSTOPPED(status) vero se il figlio è fermato
WSTOPSIG(status) ritorna il segnale

Funzioni wait e waitpid (cont.)

Queste macro hanno per argomento
un intero, non un puntatore!
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Nel caso di terminazione normale, WEXITSTATUS(status)
restituisce il valore di ritorno di exit chiamato dal processo 
figlio.

Se il processo è terminato in maniera non normale, 
perché ha ricevuto un segnale che non ha intercettato, 
WTERMSIG(status) ritorna il segnale che lo ha terminato.

Se il processo figlio è fermato, WSTOPSIG(status) ritorna il 
numero di segnale che ha causato la sospensione.

Funzioni wait e waitpid (cont.)
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L'argomento pid di waitpid ha la seguente interpretazione:

pid ==-1 attende un qualsiasi figlio 
(uguale a wait)

pid > 0 attende il processo che ha il
process ID uguale a pid

pid == 0 attende un qualsiasi figlio il cui
process group ID è uguale a quello
del processo chiamante

pid < -1 attende un qualsiasi figlio il cui
process group ID è uguale a quello
del valore assoluto di pid

Funzioni wait e waitpid (cont.)
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L'argomento options di waitpid o è 0, o una combinazione con 
OR delle costanti:

WNOHUNG non bloccherà se il pid del figlio 
non è immediatamente disponibile 
(ritorna 0)

WUNTRACED ritorna lo stato di un figlio sospeso

Funzioni wait e waitpid (cont.)
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# include <sys/types.h>
# include <sys/wait.h>
# include "ourhdr.h"

void pr_exit(int status)
{

if (WIFEXITED(status))
printf("normal termination, exit status = %d\n",

WEXITSTATUS(status));
else if (WIFSIGNALED(status))

printf("abnormal termination, signal number = %d%s\n",
WTERMSIG(status),

#ifdef   WCOREDUMP
WCOREDUMP(status) ? 
" (core file generated)" : "");

#else
"");

#endif
else if (WIFSTOPPED(status))

printf("child stopped, signal number = %d\n",
WSTOPSIG(status));

}
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# include <sys/types.h>
# include <sys/wait.h>
# include "ourhdr.h"

int main(void) {
pid_t   pid;
int     status;

if ( (pid = fork()) < 0)   
err_sys("fork error");

else if (pid == 0)   
exit(7); /* child */

if (wait(&status) != pid) /* wait for child */
err_sys("wait error");

pr_exit(status); /* and print its status */

if ( (pid = fork()) < 0)   
err_sys("fork error");

else if (pid == 0)         /* child */
abort(); /* generates SIGABRT */

if (wait(&status) != pid) /* wait for child */

err_sys("wait error");
pr_exit(status);                  /* and print its status */

if ( (pid = fork()) < 0)
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if (wait(&status) != pid) 
err_sys("wait error"); /* wait for child */

pr_exit(status);                  /* and print its status */

if ( (pid = fork()) < 0)
err_sys("fork error");

else if (pid == 0)          /* child */
status /= 0;          /* divide by 0 generates SIGFPE */

if (wait(&status) != pid) /* wait for child */
err_sys("wait error");

pr_exit(status);            /* and print its status */

exit(0);
}
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[mariog]$ a.out

normal termination, exit status = 7

abnormal termination, signal number = 6 (core 
file generated)

abnormal termination, signal number = 8 (core 
file generated)

[mariog]$

Eseguendo l'esempio, si ottiene: 
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# include <sys/types.h>
# include <sys/wait.h>
# include "ourhdr.h"

int main(void) {
pid_t        pid;

if ( (pid = fork()) < 0)   err_sys("fork error");
else if (pid == 0) {        /* first child */

if ( (pid = fork()) < 0)   err_sys("fork error");
else if (pid > 0)

exit(0);        /* parent from 2nd fork == first child */

/* We're the second child; our parent becomes init as soon  
as our real parent calls exit() in the statement above.  
Here's where we'd continue executing, knowing that
when we're done, init will reap our status. */

sleep(2);
printf("second child, parent pid = %d\n", getppid());
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else if (pid > 0)
exit(0);        /* parent from 2nd fork == first child */

/* We're the second child; our parent becomes init as soon  
as our real parent calls exit() in the statement above.  
Here's where we'd continue executing, knowing that
when we're done, init will reap our status. */

sleep(2);
printf("second child, parent pid = %d\n", getppid());
exit(0);

}

if (waitpid(pid, NULL, 0) != pid)        /* wait for first child */
err_sys("waitpid error");

/* We're the original process; we continue executing,
knowing that we're not the parent of the second child. */

exit(0);  
}
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In questo modo è possibile non attendere la fine di un 
processo figlio ed evitare che questo diventi uno zombie.

Eseguendo un fork su fork otteniamo che il secondo è
ereditato da init. 

Se non ci fosse uno sleep, e se avesse iniziato la sua 
esecuzione dopo il fork prima del padre, il ppid
stampato sarebbe stato quello del padre, non 1. 
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Eseguendo l'esempio, si ottiene: 

[mariog]$ a.out

[mariog]$ second child, parent pid = 1
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Una race condition avviene quando più processi cercano di 
agire su dati condivisi e il risultato finale dipende dall'ordine in 
cui i processi sono eseguiti.

Non è possibile sapere in anticipo se il genitore o il figlio 
inizierà la sua esecuzione per primo dopo il fork e la loro 
esecuzione è influenzata dal carico del sistema.

Race conditions
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Se un genitore vuole aspettare la fine dell'esecuzione del 
figlio, utilizza una delle funzioni di wait.

Se un figlio vuole aspettare la fine dell'esecuzione del 
genitore può usare:

while (getppid() != 1)
sleep(1);

sprecando tempo di CPU.

E' necessario una forma di comunicazione oppure un 
meccanismo di segnalazione tra processi.

Race conditions (cont.)
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#include <sys/types.h>
#include "ourhdr.h"

static void charatatime(char *);

int   main(void)  {
pid_t   pid;

if ( (pid = fork()) < 0)   err_sys("fork error");
else if (pid == 0) {

charatatime("output from child\n");
} else {

charatatime("output from parent\n");
}
exit(0);

}

static void charatatime(char *str)
{

char    *ptr;
int       c;

setbuf(stdout, NULL);       /* set unbuffered */
for (ptr = str; c = *ptr++; )

putc(c, stdout);
}
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[mariog]$ a.out

ooutput from child

utput from parent

[mariog]$

Eseguendo l'esempio, si ottiene: 
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#include <sys/types.h>
#include "ourhdr.h"

static void charatatime(char *);

int   main(void) {
pid_t        pid;

TELL_WAIT();

if ( (pid = fork()) < 0) err_sys("fork error");
else if (pid == 0) {

WAIT_PARENT();          /* parent goes first */
charatatime("output from child\n");

} else {
charatatime("output from parent\n");
TELL_CHILD(pid);

}
exit(0);   }

static void charatatime(char *str) {
char   *ptr;
int      c;

setbuf(stdout, NULL);       /* set unbuffered */
for (ptr = str; c = *ptr++; )

putc(c, stdout);
}
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# include <unistd.h>
extern char **environ;

int execl   ( const char *path, const char *arg0, ... /* (char *) 0 */);
int execv  ( const char *path, char *const argv[ ]);
int execle ( const char *path, const char *arg0 , 

...  /* (char *) 0, char * const envp[ ] */);
int execve( const char *path, char *const argv[ ],  

char * const envp[ ]); 
int execlp ( const char *file, const char *arg0, ... /* (char *) 0 */);
int execvp( const char *file, char *const argv[ ]);

Funzioni exec
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Le funzioni di exec sostituiscono il processo corrente con un 
nuovo programma, che inizia l'esecuzione del suo main.

L'identificativo del nuovo processo è lo stesso di quello 
sostituito.

L’ ID utente effettivo può variare.

Funzioni exec (cont.)
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Funzioni exec (cont.)

Le funzioni execl, execlv, execle e execve hanno come 
primo argomento un path. Le ultime due il nome di un file.

Le funzioni execl, execle e execlp richiedono che gli 
argomenti del nuovo programma siano specificati 
separatamente (l sta per list) e che la fine sia marcata da un 
puntatore nullo.

Le funzioni execv, execvp e execve (v sta per vector) 
richiedono che venga costruito un array di puntatori agli 
argomenti, e l'indirizzo di questo array è l'argomento di 
queste funzioni. 
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Le funzioni execle e execve (e sta per environment) 
permettono di passare come argomento un puntatore ad un
array di puntatori a stringhe d'ambiente. Le altre quattro 
funzioni utilizzano la variabile.

environ nel processo chiamante per copiare l'ambiente 
esistente nel nuovo programma.

Le funzioni execvp e execlp (p sta per path) cercano 
l'eseguibile file nella lista di directory specificate dalla variabile 
d'ambiente PATH. 

Funzioni exec (cont.)
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Il process ID non è l'unica proprietà che viene ereditata dopo 
una chimata a exec:

• parent process ID
• real user ID e real group ID
• effective user ID e effective group ID
• group ID supplementari
• group ID del processo
• terminale di controllo
• directory corrente di lavoro
• directory root
• maschera di creazione dei file
• ...

Funzioni exec (cont.)



M. R. Guarracino - Primitive di 
Controllo dei Processi

I real user ID e real group ID restano gli stessi dopo una 
chiamata ad exec, mentre l' effective user ID e effective group 
ID può variare se il programma che si manda in esecuzione ha 
il set user ID o set group ID flag attivato.

In molte implementazioni solo una di queste funzioni è una 
chiamata di sistema che si trova nel kernel; le altre sono delle 
funzioni di libreria.

Funzioni exec (cont.)
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# include <sys/types.h>
# include <sys/wait.h>
# include "ourhdr.h"

char     *env_init[ ] = { "USER=unknown", "PATH=/tmp", NULL };

int main(void) {
pid_t     pid;

if ( (pid = fork()) < 0) err_sys("fork error");
else if (pid == 0) {      /* specify pathname, environment */

if (execle("/users/mariog/bin/echoall", "echoall", "myarg1",              
"MY ARG2", (char *) 0, env_init) < 0)

err_sys("execle error");
}
if (waitpid(pid, NULL, 0) < 0)   err_sys("wait error");

if ( (pid = fork()) < 0) err_sys("fork error");
else if (pid == 0) {        /* specify filename, inherit environment */

if (execlp("echoall", "echoall", "only 1 arg", (char *) 0) < 0)
err_sys("execlp error");

}
exit(0); 

}
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#include "ourhdr.h"

int   main(int argc, char *argv[ ]) /* echoall */
{

int                  i;
char               **ptr;
extern char   **environ;

for (i = 0; i < argc; i++)           /* echo all args */
printf("argv[%d]: %s\n", i, argv[i]);

for (ptr = environ; *ptr != 0; ptr++) /* and all env strings */
printf("%s\n", *ptr);

exit(0);
}
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Il prompt è tra l’output 
del programma perché
il  genitore non ha 
atteso che il figlio 
terminasse. 
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[mariog]$ a.out
argv[0]: echoall
argv[1]: myarg1
argv[2]: MY ARG2
USER=unknown
PATH=/tmp
[mariog]$ argv[0]: echoall
argv[1]: only 1 arg
USER=mariog
MAIL=/var/spool/mail/mariog
.
.
.
TERM=xterm
HOME=/users/mariog
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Molte implementazioni supportano i file interpreti. Questi 
sono dei file di testo che iniziano con una linea del tipo:

#! pathname [ optional-argument]

I file interpreti più comuni sono quelli che iniziano con:

#! /bin/sh

Il riconoscimento di questi file è fatto dal kernel mentre 
esegue la chiamata di sistema exec. Il file che viene eseguito 
non è il file interprete, ma bensì quello specificato da
pathname, detto interprete.

Interpreti
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#include "ourhdr.h"

int   main(int argc, char *argv[])
{

int   i;

for (i = 0; i < argc; i++)   /* echo all args */
printf("argv[%d]: %s\n", i, argv[i]);

exit(0);
}
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#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
#include "ourhdr.h"
int   main(void)
{

pid_t  pid;

if ( (pid = fork()) < 0)   err_sys("fork error");
else if (pid == 0) {                        /* child */

if (execl("/users/mariog/bin/testinterp", "testinterp",   
"myarg1", "MY ARG2" , (char *) 0) < 0)

err_sys("execl error");
}

if (waitpid(pid, NULL, 0) < 0)        /* parent */
err_sys("waitpid error");

exit(0);
}
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[mariog]$ cat /users/mariog/bin/testinterp

#! /users/mariog/bin/echoarg foo

[mariog]$ a.out

execl error: Permission denied

waitpid error: No child processes

[mariog]$ chmod 744 testinterp

[mariog]$ a.out

argv[0]: echoarg

argv[1]: foo

argv[2]: /users/mariog/bin/testinterp

argv[3]: myarg1

argv[4]: MY ARG2

[mariog]$

Eseguendo l'esempio, si ottiene: 
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system permette di eseguire un comando di shell.

Poiché la funzione è implementata utilizzando fork, exec e 
waitpid, i possibili valori di ritorno sono:

-1 se fallisce fork o waitpid ritorna un errore diverso da 
EINTR; inizializza errno;

127 se exec fallisce (la shell non può essere attivata);
il valore di uscita della shell.

Funzione system

#include <stdlib.h>

int system (const char *string);
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#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
#include <errno.h>
#include <unistd.h>

int system(const char *cmdstring)        /* version without signal
handling */
{

pid_t   pid;
int     status;

if (cmdstring == NULL)
return(1);          /* always a command processor with Unix 

*/

if ( (pid = fork()) < 0) {
status = -1;        /* probably out of processes */

} else if (pid == 0) {   /* child */
execl("/bin/sh", "sh", "-c", cmdstring, (char *) 0);
_exit(127);      /* execl error */

E
sem

p
io

 10



M. R. Guarracino - Primitive di 
Controllo dei Processi

if (cmdstring == NULL)
return(1);          /* always a command processor with Unix 

*/

if ( (pid = fork()) < 0) {
status = -1;        /* probably out of processes */

} else if (pid == 0) {   /* child */
execl("/bin/sh", "sh", "-c", cmdstring, (char *) 0);
_exit(127);      /* execl error */

} else {                 /* parent */
while (waitpid(pid, &status, 0) < 0)

if (errno != EINTR) {
status = -1; /* error other than EINTR

from waitpid() */
break;

}
}

return(status);
}
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#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
#include "ourhdr.h"

int main(void)
{

int  status;

if ( (status = system("date")) < 0) err_sys("system() error");
pr_exit(status);

if ( (status = system("nosuchcmd")) < 0) err_sys("system() error");
pr_exit(status);

if ( (status = system("who; exit 44")) < 0) err_sys("system() error");
pr_exit(status);

exit(0);
}
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[mariog]$ a.out

Tue Mar 28 19:16:46 CEST 2000

normal termination, exit status = 0

sh: nosuchcmd: command not found

normal termination, exit status = 1

mariog   :0       Mar 28 18:43

normal termination, exit status = 44

[mariog]$

Eseguendo l'esempio, si ottiene: 
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times inizializza la struttura tms puntata da buf.

struct tms {
clock_t tms_utime; /* user time */
clock_t tms_stime; /* system time */
clock_t tms_cutime; /* user time of children */
clock_t tms_cstime; /* system time of children */
};

La funzione ritorna il wall clock time, misurato a partire da un 
qualche istante arbitrario nel passato.

Funzione times

#include <sys/times.h>

clock_t times(struct tms *buf);
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Ad esempio si può chiamare times e salvare il valore di 
ritorno. Più avanti si può chiamare times di nuovo e 
sottrarre al valore ottenuto quello calcolato in precedenza. 
Tale differenza è il wall clock time.

I due campi per i figli contengono valori solo per i figli per i
quali è stato chiamato waitpid.

I valori clock_t ritornati dalla funzione vengono convertiti in 
secondi utilizzando il valore _SC_CLK_TCK ritornato da
sysconfig. 

Funzione times (cont.)
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#include <sys/times.h>
#include "ourhdr.h"

static void pr_times(clock_t, struct tms *, struct tms *);
static void do_cmd(char *);

int   main(int argc, char *argv[])
{

int   i;

for (i = 1; i < argc; i++)
do_cmd(argv[i]);    /* once for each arg */

exit(0);
}
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static void   do_cmd(char *cmd)          /* execute and time the "cmd" */
{

struct tms   tmsstart, tmsend;

clock_t      start, end;
int              status;

fprintf(stderr, "\ncommand: %s\n", cmd);

if ( (start = times(&tmsstart)) == -1)     /* starting values */

err_sys("times error");

if ( (status = system(cmd)) < 0)           /* execute command */

err_sys("system() error");

if ( (end = times(&tmsend)) == -1)         /* ending values */

err_sys("times error");

pr_times(end-start, &tmsstart, &tmsend);

pr_exit(status);
}
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static void

pr_times(clock_t real, struct tms *tmsstart, struct tms *tmsend)

{

static long   clktck = 0;

if (clktck == 0)        /* fetch clock ticks per second first time */

if ( (clktck = sysconf(_SC_CLK_TCK)) < 0)

err_sys("sysconf error");

fprintf(stderr, "  real:  %7.2f\n", real / (double) clktck);

fprintf(stderr, "  user:  %7.2f\n",

(tmsend->tms_utime - tmsstart->tms_utime) / (double) clktck);

fprintf(stderr, "  sys:   %7.2f\n",

(tmsend->tms_stime - tmsstart->tms_stime) / (double) clktck);

fprintf(stderr, "  child user:  %7.2f\n",

(tmsend->tms_cutime - tmsstart->tms_cutime) / (double) clktck);

fprintf(stderr, "  child sys:   %7.2f\n",

(tmsend->tms_cstime - tmsstart->tms_cstime) / (double) clktck);

}
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[mariog]$ a.out "sleep 5" "date"

command: sleep 5
real:     5.07
user:     0.00
sys:      0.00
child user:     0.01
child sys:      0.02

normal termination, exit status = 0

command: date
Tue Mar 28 20:28:25 CEST 2000
real:     0.16
user:     0.00
sys:      0.00
child user:     0.01
child sys:      0.01

normal termination, exit status = 0
[mariog]$

Eseguendo l'esempio, si ottiene: 
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1. Scrivere uno script che invii il segnale -9 a tutti i processi di 
nome dato.

es. uccidi pause 

esegue kill -9 su tutti i processi di nome pause
(aiuto: si usino ps(1) e cut(1))

2.  Scrivere uno script che calcoli il numero totale di caratteri 
contenuti in file C contenuti in un determinato sottoalbero
(aiuto: si usino find(1), wc(1) e expr(1))

3.  Verificare con un programma C che un processo va in 
esecuzione con lo stesso identificativo utente del padre.

4.  Scrivere in C una shell che mandi in esecuzione un qualsiasi 
comando o programma che si trovi in una directory elencata  
nella variabile d'ambiente PATH

Esercizi


