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Introduzione: Obiettivi
n

Imparare ad utilizzare la shell per eseguire
comandi

n

Conoscere i comandi fondamentali per operare
sul sistema e capire come fare cosa

n

Imparare ed utilizzare le funzionalità avanzate
della shell per gestire l’ambiente di lavoro

n

Organizzare i comandi in unità composte (script)
per gestire operazioni complesse

Concetti fondamentali
n

Cos’è una shell?

Una shell è fondamentalmente un interprete di comandi
n

E’ il ponte tra il sistema operativo e l’utente, consente di interagire
con il ricco insieme di programmi presenti nel sistema ed offre molte
funzionalità tipiche di un linguaggio di programmazione

n

Esistono diversi tipi di shell:
¨

Linea di comando (Potenti e flessibili ma molto complesse)
n
n
n
n

¨

BASH
CSH
KSH
Prompt di MS/DOS (!)

Grafiche (GUI) (Semplici da usare ma più limitate)
n
n
n
n

Midnight Commander
GNOME
KDE
Windows J

Concetti fondamentali
Contesto:
Sistemi Unix
Shell a linea di comando

Linux + BASH
n

I concetti presentati, tuttavia, sono abbastanza generali da poter
essere applicati anche ad altri sistemi Unix ed altri tipi di shell!

Concetti fondamentali
Dove si colloca la shell nel sistema?
Filesystem
Boot

BIOS
BIOS

Kernel
Kernel

RAM

Power ON
Start

inittab

INIT
INIT
Start

passwd

login
login
Start

shell
shell

login
login

login
login

…

login
login

Concetti fondamentali
Cosa sono INIT e login?
n

INIT è il primo programma che viene lanciato
una volta che il Kernel è stato caricato in
memoria. Provvede ad inizializzare il sistema e,
dipendentemente dalle direttive presenti nel file
di configurazione inittab, lancia i programmi
login

n

login è il programma che consente ad un
utente del sistema di autenticarsi prima di
accedere al sistema.

Concetti fondamentali
Cos’è l’autenticazione?
n

A differenza dei classici sistemi MS/DOS e Windows 9x, Unix è un
sistema multiutente, ovvero, può essere utilizzato da più utenti
differenti nello stesso tempo.

n

Ogni utente ha associato una username ed una password che
vengono utilizzate per consentire l’accesso. Queste informazioni
vengono memorizzate nel file di configurazione passwd

n

Ogni utente ha una visione “privata”del sistema e dei privilegi che
definiscono il modo con cui può interagire con il sistema

n

Gli utenti possono essere aggregati in gruppi per definire privilegi
comuni

n

L’utente con privilegi massimi è chiamato utente root

Concetti fondamentali
Filesystem
n

Il filesystem è una struttura (tipicamente ad albero) che viene
mantenuta su disco e all’interno della quale sono memorizzati tutti i
dati a cui è possibile accedere

n

Il filesystem è organizzato in:

n

¨

File
Unità di base di memorizzazione dei dati

¨

Directory
Meccanismo di raggruppamento degli oggetti presenti nel filesystem

¨

… Altro …

Ogni filesystem ha una directory speciale che contiene tutti gli altri
oggetti (direttamente o indirettamente). Questa directory è
chiamata root

Concetti fondamentali
Filesystem
root
root

AA

CC

pippo
pippo

BB

paperino
paperino

pluto
pluto

pippo
pippo

Directory
File

Concetti fondamentali
Filesystem
n

Ogni oggetto del filesystem è univocamente
determinato dal percorso che dalla root porta
all’oggetto stesso

n

Tale percorso è chiamato absolute pathname

n

Ogni absolute pathname identifica univocamente
un oggetto

Concetti fondamentali
Filesystem
n

Ogni absolute pathname è composto da
una sequenza di stringhe che identificano
l’ordine di visita delle directory per
raggiungere l’oggetto desiderato

n

Tutti i nomi di directory terminano con il
carattere / (slash). L’eventuale / finale in
un absolute pathname può essere omesso

Concetti fondamentali
Filesystem
root
root

Absolute pathname

/A/C/pippo
AA

CC

pippo
pippo

BB

paperino
paperino

pluto
pluto

pippo
pippo

Directory
File

Concetti fondamentali
Filesystem
Absolute pathname

root
root

AA

CC

pippo
pippo

BB

paperino
paperino

pluto
pluto

/B or /B/

pippo
pippo

Directory
File

Concetti fondamentali
Filesystem
n

Un oggetto può essere identificato
utilizzando un relative pathname, ovvero
dal percorso che porta all’oggetto a partire
da un punto ben preciso del filesystem

Concetti fondamentali
Filesystem
root
root
Relative pathname

C/pippo

Relative pathname

AA

CC

BB

paperino
paperino

pippo
pippo

pippo

pippo
pippo

pluto
pluto

Directory
File

Concetti fondamentali
Filesystem
n

Ogni absolute pathname inizia sempre con
uno /

n

Gli absolute pathname sono in effetti dei
relative pathname rispetto alla directory /
(root):
/A/C/pippo

Concetti fondamentali
Filesystem (… altro … )
n

Nel filesystem possono essere presenti file
speciali chiamati link

n

Un link definisce un puntatore ad un
oggetto presente nel filesystem

n

Operando su un link si opera
implicitamente sull’oggetto puntato

Concetti fondamentali
Filesystem
root
root

Absolute pathname

Absolute pathname

/A/C/pippo

/B/pippolink
AA

CC

pippo
pippo

BB

paperino
paperino

pluto
pluto

pippo
pippo

pippolink
pippolink

Directory
File

Concetti fondamentali
Filesystem (… altro … )
n

Oltre ai normali file, directory e link nel
filesystem dei sistemi Unix possono essere
presenti file speciali che sono direttamente
collegati ai dispositivi fisici del computer

Concetti fondamentali
Standard Stream
n

Gli standard stream sono i canali standard con cui viene
effettuato l’input/output dalle componenti del sistema

n

Esistono tre tipi di standard stream:
¨

Standard input

Tipicamente collegato alla tastiera

¨

Standard output

Tipicamente collegato al video

¨

Standard error

Tipicamente collegato al video

Comandi
n

I comandi eseguibili possono essere suddivisi in due
categorie:
¨

Esterni:
Comandi presenti come applicazioni memorizzate nel filesystem ed
eseguiti come processi indipendenti dalla shell stessa. I comandi
esterni possono essere a loro volta suddivisi in sottocategorie:
¨
¨
¨

¨

Filesystem and Filesystem
Process management
Utility

Builtin:
Comandi che vengono eseguiti dalla shell stessa senza coinvolgere
processi aggiuntivi. Tipicamente questi comandi vengono usati per
manipolare le impostazioni interne della shell e per aumentare
l’efficienza dei comandi usati più frequentemente. Fanno parte dei
comandi builtin, inoltre, anche tutti i costrutti del linguaggio di
scripting della shell.

Comandi
n

La shell si presenta all’utente mediante un
prompt che fornisce informazioni
riassuntive sullo stato attuale della shell
stessa. Il prompt evidenzia il fatto che la
shell è pronta ad eseguire comandi:
[mancinel@amoeba mancinel]$

Username dell’utente
corrente
Nome della macchina
sulla quale l’utente sta
lavorando

Livello di privilegio
dell’utente:
Ultima componente
$ utente normale
del pathname assoluto
che identifica la directory # superuser (root)
corrente

Comandi
n

Ogni comando può accettare dei parametri che consentono di specificare
come e dove il comando deve operare

n

I parametri vengono passati al comando mediante la command line: dopo
aver digitato il comando da eseguire si digitano in sequenza tutti i parametri
separati da spazi

n

I parametri possono essere di diversi tipi:
¨

File

I parametri che identificano dei file vengono specificati mediante i pathname (assoluti o
relativi) dei file a cui si riferiscono

¨

Dati

I parametri che identificano dati sono tipicamente delle stringhe di caratteri nel formato
opportuno

¨

Switch o option

Sono parametri che tipicamente iniziano con il carattere ‘–’ e consentono di specificare le
modalità di esecuzione del comando.
Spesso gli switch hanno due sintassi equivalenti: short option e long option. Le short
option sono specificate mediante una stringa del tipo -c (dove c è un carattere) mentre
le corrispondenti long option con stringhe del tipo --stringa (es. : -h e --help)
Le opzioni, inoltre, possono essere collassate insieme: -a -b è equivalente a -ab

Comandi
n

In generale i comandi unix utilizzano lo standard output
o standard error per mostrare i risultati della loro
computazione o per comunicare informazioni addizionali
sullo stato della loro esecuzione.

n

In generale i comandi unix, quando non specificato
altrimenti, utilizzano lo standard input come sorgente da
cui prendere i dati da elaborare.

n

In generale l’effetto di un comando unix è la modifica di
un qualche oggetto associato all’eventuale output delle
operazioni eseguite. Molti comandi, tuttavia, producono
esclusivamente un output senza apportare modifiche al
sistema (comandi informativi)

Comandi: come chiedere aiuto
n

Generalmente ogni comando è in grado di fornire una descrizione
sintetica delle sue funzionalità quando viene invocato con lo switch
-h o --help

n

Esistono, inoltre, tre comandi esterni per recuperare informazioni
riguardanti gli altri comandi:
¨

apropos
Sintassi: apropos stringa
Visualizza la lista di tutti i comandi che contengono la stringa passata per
parametro nella loro descrizione sintetica

¨

whatis
Sintassi: whatis nome_comando
Visualizza la descrizione sintetica del comando passato come parametro

¨

man
Sintassi: man nome_comando
Visualizza la pagina del manuale in linea relativa al comando passato come
parametro.

ls
Categoria: File system

Sintassi: ls [-l] [-a] [pathname…]
n

Parametri:
¨
¨
¨

n

-l Visualizza informazioni dettagliate
-a Visualizza tutti i file inclusi quelli nascosti
pathname Oggetto del filesystem sul quale visualizzare le
informazioni

Descrizione:

Il comando ls consente di visualizzare informazioni sugli oggetti
presenti nel filesystem. Mediante il parametro pathname è
possibile identificare l’oggetto sul quale reperire le informazioni.
Se pathname è una directory allora viene visualizzato tutto il
contenuto di quest’ultima. ls lanciato senza parametri assume
come pathname la directory corrente. E’ possibile specificare più
pathname sulla stessa command line, il comando visualizzerà
informazioni per ciascuno di essi.

ls
n

Informazioni dettagliate fornite da ls -l:

-rwxr-xr-x

Maschera
dei permessi
di accesso

1 root root

572

Utente e gruppo
proprietari
del file
Numero di
hard link
al file

Aug 9 2001 colorls.sh

Data di
creazione
Grandezza
del file
in byte

Nome del
file

ls
n

La maschera dei permessi di accesso è composta da quattro componenti
(un elemento singolo e tre triple):
¨
¨
¨
¨

Tipo di file
Permessi di accesso per l’utente proprietario del file
Permessi di accesso per gli utenti del gruppo proprietario del file
Permessi di accesso per tutti gli altri utenti

n

Il tipo di file mostra un - quando il file è un file regolare o una d quando si
tratta di una directory. Altre lettere vengono mostrate in caso di file speciali
(device)

n

Ciascuna tripla può mostrare i seguenti caratteri nelle tre posizioni:
¨

Posizione 1:
n
n

¨

Posizione 2:
n
n

¨

r
w
-

Posizione 3:
n
n

x
-

Accesso in lettura consentito
Accesso in lettura non consentito
Accesso in scrittura consentito
Accesso in scrittura non consentito
Accesso in esecuzione consentito
Accesso in esecuzione non consentito

ls
n

Nella lista dei file presentata da ls compaiono
spesso due directory particolari:
¨.

Identifica implicitamente la directory corrente

¨ ..

Identifica la directory padre di quella corrente

n

Le directory . e .. possono essere usate nella
specifica dei pathname. Ad esempio:
¨ ./B/pippo

E’ equivalente al pathname relativo B/pippo che identifica
l’oggetto pippo nella sottodirectory B a partire da quella
corrente
¨ ../A/pluto

Identifica l’oggetto pluto che si trova nella sottodirectory A
del padre della directory corrente

ls
Relative pathname

../B/topolino

Directory corrente

root
root

Relative pathname

C/pippo o
./C/pippo

AA

CC

pippo
pippo

BB

paperino
paperino

pluto
pluto

topolino
topolino

Directory
File

ls
n

ls
colorls.csh
colorls.sh
lang.csh
lang.sh
less.csh
less.sh
mc.csh
mc.sh
which-2.sh

n

ls -la
drwxr-xr-x
drwxr-xr-x
-rwxr-xr-x
-rwxr-xr-x
-rwxr-xr-x
-rwxr-xr-x
-rwxr-xr-x
-rwxr-xr-x
-rwxr-xr-x
-rwxr-xr-x
-rwxr-xr-x

2
33
1
1
1
1
1
1
1
1
1

root
root
root
root
root
root
root
root
root
root
root

root
root
root
root
root
root
root
root
root
root
root

4096
4096
466
572
1644
1740
317
267
64
169
125

Apr
Apr
Aug
Aug
Sep
Sep
Sep
Sep
Aug
Aug
Aug

19 18:50 .
20 12:02 ..
9 2001 colorls.csh
9 2001 colorls.sh
9 2001 lang.csh
9 2001 lang.sh
4 2001 less.csh
4 2001 less.sh
28 2001 mc.csh
28 2001 mc.sh
4 2001 which-2.sh

cd
Categoria: File system (builtin)

Sintassi: cd [pathname]
n

Parametri:
¨ pathname

n

Nuova directory corrente

Descrizione:
Il comando cd consente di navigare all’interno del
filesystem cambiando di volta in volta la directory
corrente. Se si omette il parametro pathname la
directory corrente viene impostata alla home directory
per l’utente attuale.

pwd
Categoria: File system (builtin)

Sintassi: pwd
n

Descrizione:
Il comando cd consente di conoscere qual è la directory
corrente mostrandone il pathname assoluto

mkdir
Categoria: Filesystem

Sintassi: mkdir [-p] pathname…
n

Parametri:
¨
¨

n

-p Non genera errori se il pathname esiste già e crea tutte le
directory necessarie se è specificato un pathname composto
pathname Directory da creare

Descrizione:
Il comando mkdir modifica la struttura del filesystem creando le
directory specificate mediante i parametri. E’ possibile specificare
più pathname sulla stessa command line, il comando verrà
eseguito per ciascuno di essi.

mkdir
root
root

AA

Directory corrente

BB
mkdir yupi

CC

pippo
pippo

paperino
paperino

pluto
pluto

topolino
topolino

yupi
yupi

yupi
yupi

mkdir -p
/A/C/yupi/whoops
Directory

whoops
whoops

File

rmdir
Categoria: Filesystem

Sintassi: rmdir [-p] pathname…
n

Parametri:
¨

¨

n

-p Tenta di rimuovere tutte le directory specificate nel
pathname: rmdir -p a/b/c è equivalente a rmdir a/b/c
a/b a
pathname Directory da eliminare

Descrizione:
Il comando rmdir modifica la struttura del filesystem cancellando
le directory specificate mediante i parametri. E’ possibile
specificare più pathname sulla stessa command line, il comando
verrà eseguito per ciascuno di essi. Le directory devono essere
vuote altrimenti non vengono eliminate.

rmdir
root
root

AA

Directory corrente

BB
rmdir yupi

CC

pippo
pippo

paperino
paperino

topolino
topolino

yupi
yupi

pluto
pluto
Directory
File

cp
Categoria: Filesystem

Sintassi: cp [-R] [-i] source… dest
n

Parametri:
¨
¨
¨
¨

n

-R Copia ricorsivamente tutto il contenuto di source se è una
directory
-i Chiede conferma prima di sovrascrivere i file
source Oggetti da copiare in dest. Si possono specificare anche
più oggetti source nella stessa command line
dest Destinazione in cui copiare gli oggetti specificati con il
parametro source

Descrizione:
Il comando cp effettua una copia di tutti i file specificati con i
parametri source in dest. Se si specificano più source dest
deve essere una directory.

cp
root
root

AA

CC

pippo
pippo

BB

paperino
paperino

pluto
pluto

Directory corrente

topolino
topolino

paperino
paperino

cp /A/paperino .
Directory
File

cp
root
root

AA

cp -R /A/C .

CC

pippo
pippo

BB

paperino
paperino

pluto
pluto

Directory corrente

topolino
topolino

pippo
pippo

CC

pluto
pluto
Directory
File

rm
Categoria: Filesystem

Sintassi: rm [-r] [-i] pathname…
n

Parametri:
¨
¨
¨

n

-r Elimina ricorsivamente i pathname se è una directory
-i Chiede conferma prima di eliminare i file
pathname Oggetti da eliminare

Descrizione:
Il comando rm elimina tutti i file specificati con i parametri
pathname. Se viene specificato il parametro -R vengono
eliminate ricorsivamente tutte le directory presenti nel
sottoalbero della directory specificata con pathname. Attenzione
ad usare -r: un rm -r / eseguito da utente root
equivarrebbe a formattare il disco!

rm
root
root

AA

Directory corrente

BB
rm topolino

CC

pippo
pippo

paperino
paperino

topolino
topolino

pluto
pluto
Directory
File

rm
root
root

AA

Directory corrente

BB
rm -r /A

CC

pippo
pippo

paperino
paperino

topolino
topolino

pluto
pluto
Directory
File

mv
Categoria: Filesystem

Sintassi: mv source… dest
n

Parametri:
¨
¨

n

source File o directory sorgente
dest File o directory destinazione

Descrizione:
Il comando mv sposta il file o directory sorgente nella destinazione
specificata. Se entrambi source e dest sono nella stessa
directory l’effetto è quello di una ridenominazione. Se si
specificano più parametri source, dest deve essere una
directory e l’effetto del comando è quello di spostare tutti i file
sorgenti nella destinazione. Nota: spostare una directory in
un’altra implica lo spostamento di tutto il sottoalbero della
directory sorgente!

mv
root
root

AA

CC

pippo
pippo

Directory corrente

BB

paperino
paperino

mv topolino
yupi

topolino
topolino
yupi
yupi

pluto
pluto
Directory
File

mv
root
root

AA

mv /A/C .

CC

pippo
pippo

BB

paperino
paperino

pluto
pluto

Directory corrente

topolino
topolino

pippo
pippo

CC

pluto
pluto
Directory
File

ln
Categoria: Filesystem

Sintassi: ln [-s] target… [linkpathname]
n

Parametri:
¨
¨
¨

n

-s Crea link simbolici
target File o directory a cui i link farà riferimento
linkpathname Pathname del link

Descrizione:
Il comando ln consente di creare link tra i file e le directory
presenti nel filesystem. I link vengono creati utilizzando il
parametro linkpathname e fanno riferimento al target specificato.
Se si specificano più target, linkpathname deve essere una
directory: verranno creati tutti link con gli stessi nomi dei target.
Se si omette il parametro linkpathname il link viene creato nella
directory corrente usando lo stesso nome del target.

ln
root
root

AA

CC

pippo
pippo

BB

paperino
paperino

pluto
pluto

Directory corrente

topolino
topolino

plutolink
plutolink

ln /A/C/pluto
plutolink
Directory
File

ln
n

I link consentono di collocare nelle directory dei file fittizi
che realizzano dei puntatori ad altri file.

n

Cancellando un link non si cancella il file puntato

n

Cancellando un file puntato da qualche link simbolico
potrebbe creare qualche problema di consistenza

n

Lavorando sui link si lavora implicitamente sui file
puntati. Questo è utile per condividere uno stesso file in
directory diverse

n

Non tutti i filesystem supportano il meccanismo dei link.
Il filesystem di Windows (VFAT) non supporta i link

mount
Categoria: Filesystem

Sintassi: mount device directory
n

Parametri:
¨
¨

n

device Device hardware da montare
directory Directory in cui montare il filesystem presente sul
device hardware specificato. Deve essere un pathname assoluto.

Descrizione:
Il comando mount consente di agganciare il filesystem presente su
un device hardware (tipicamente hard disk, floppy, cdrom) ad
una directory del filesystem principale. In questo modo i dati
organizzati nel device montato saranno disponibili ed accessibili a
partire dalla directory nella quale è stato montato il filesystem.
Se il filesystem viene montato in una directory già popolata, il
suo contenuto viene temporaneamente nascosto finchè il
filesystem non viene smontato.

mount
n

I device hardware in Unix vengono
modellati come dei file. Tipicamente
risiedono nella directory /dev. Alcuni dei
device usati di frequente sono:
¨ /dev/fd0

Floppy disk
¨ /dev/cdrom

CDRom
¨ /dev/hda1

Prima partizione del primo hard disk
¨ /dev/hdb1

Prima partizione del secondo hard disk

mount
root
root

Directory corrente

AA

BB
Filesystem del floppy

CC

pippo
pippo

paperino
paperino

topolino
topolino

pluto
pluto
Directory
mount /dev/fd0 /B

File

umount
Categoria: Filesystem

Sintassi: umount device
n

Parametri:
¨

n

device Device hardware da smontare (alternativamente può
anche essere specificata la directory dove precedentemente era
stato montato il device)

Descrizione:
Il comando umount consente di sganciare il filesystem presente su
un device hardware (tipicamente hard disk, floppy, cdrom) dalla
directory dove era stato precedentemente montato. E’ necessario
eseguire sempre l’umount di un filesystem (soprattutto nel caso
di media rimovibili) per assicurarsi che i dati vengano
effettivamente salvati sul device.

chmod
Categoria: Filesystem

Sintassi: chmod [-R] mode pathname…
n

Parametri:
Esegue il comando ricorsivamente su tutte le
directory raggiungibili
¨ mode Nuova maschera dei permessi
¨ pathname Oggetto a cui applicare la nuova
maschera dei permessi
¨ -R

n

Descrizione:
Il comando chmod consente di cambiare i permessi di
accesso ad un file o una directory.

chmod
n

Parametro mode, sintassi numerica
Numero ottale di tre cifre dove ogni cifra rappresenta un set di
permessi.
La cifra viene calcolata nel seguente modo: si considera un 1 se il
permesso è garantito, 0 altrimenti. Si scrive la sequenza di 1 e 0
rispettivamente per i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione.
L’equivalente ottale del numero binario ottenuto è la cifra che
identifica il set di permessi. Le tre cifre rappresentano i permessi
associati al proprietario, quelli associati agli utenti appartenenti
al gruppo proprietario del file e quelli per tutti gli altri utenti.
Esempio:
rw-r-----: (lettura scrittura al proprietario, lettura al gruppo,
niente agli altri utenti): 110 100 000 à 640
rwxr-xr-x: 111 101 101 à 755

chmod
n

Parametro mode, sintassi simbolica

Stringa del tipo target grant permission dove
n

n

n

Target è uno dei quattro caratteri u, g, o, a che stanno ad
indicare user (u), group (g), others (o) e all (a). Definiscono
a chi modificare i permessi
Grant può essere il carattere +, -, =. +,- aggiungono e
tolgono permessi da quelli attuali lasciando inalterati quelli
non specificati. = imposta la maschera esattamente ai
permessi specificati
Permission è un sottinsieme della stringa rwx e
rappresenta i permessi che si vogliono garantire (lettura,
scrittura o esecuzione)

Esempio:
rw-r-----: u=rw g=r o-rwx

chown
Categoria: Filesystem

Sintassi: chown [-R] owner[:group] pathname…
n

Parametri:
Esegue il comando ricorsivamente su tutte le
directory raggiungibili
¨ owner Username del nuovo proprietario
¨ group Group ID del nuovo gruppo proprietario
¨ -R

¨ pathname

n

Oggetti a cui cambiare la proprietà

Descrizione:
Il comando chown consente di cambiare i proprietari
associati ad uno o più file o directory.

chgrp
Categoria: Filesystem

Sintassi: chgrp [-R] group pathname…
n

Parametri:
Esegue il comando ricorsivamente su tutte le
directory raggiungibili
¨ group Group ID del nuovo gruppo proprietario
¨ pathname Oggetti a cui cambiare la proprietà
¨ -R

n

Descrizione:
Il comando chown consente di cambiare i proprietari
associati ad un file.

df
Categoria: File system

Sintassi: df
n

Descrizione:
Il comando df mostra lo stato dei filesystem attualmente montati
nel filesystem principale dando informazioni sia sul mount point
sia sullo spazio disponibile.
Filesystem
/dev/hda5
/dev/fd0
/dev/cdrom

1k-blocks
539676
1423
447500

Used Available Use%
361560
150700 71%
319
1105 23%
447500
0 100%

Mounted on
/
/mnt/floppy
/mnt/cdrom

du
Categoria: File system

Sintassi: du pathname
n

Parametri:
¨ pathname

n

Directory o file di partenza

Descrizione:
Il comando du mostra quanto spazio è occupato
dall’oggetto indicato dal pathname. Se pathname
indica una directory, du calcola lo spazio occupato da
tutto il sottoalbero del filesystem raggiungibile da
quella directory.

tree
Categoria: File system

Sintassi: tree [pathname]
n

Parametri:
¨ pathname

n

Directory o file di partenza

Descrizione:
Il comando tree mostra una rappresentazione grafica
ad albero del filesystem a partire dal pathname
passato come parametro. Se pathname non è
specificato tree assume la directory corrente come
parametro.

cat
Categoria: Filesystem

Sintassi: cat [pathname]
n

Parametri:
¨ pathname

n

File da visualizzare

Descrizione:
Il comando cat consente di visualizzare il contenuto di
un file

more
Categoria: Filesystem

Sintassi: more [pathname]
n

Parametri:
¨ pathname

n

File da visualizzare

Descrizione:
Il comando more consente di visualizzare il contenuto
di un file. A differenza del comando cat, usando il
comando more si può visualizzare il file uno schermo
per volta effettuando delle pause prima di proseguire.

less
Categoria: Filesystem

Sintassi: less [pathname]
n

Parametri:
¨ pathname

n

File da visualizzare

Descrizione:
Il comando less consente di visualizzare il contenuto
di un file. A differenza del comando more, è possibile
scorrere il contenuto avanti e dietro mediante i tasti
cursore.

gzip
Categoria: Utility

Sintassi: gzip [-d] pathname
n

Parametri:
Decomprime il file
¨ pathname File da visualizzare
¨ -d

n

Descrizione:
Il comando gzip rimuove il file indicato con il
pathname e lo sostituisce con una versione
compressa. Il nuovo file avrà l’estensione .gz
Mediante il parametro -d è possibile riportare i file
precedentemente compressi alla loro forma originaria.

tar
Categoria: Utility

Sintassi: tar [-c] [-v] [-x ] -f archive
pathname…
n Parametri:
¨
¨
¨
¨
¨

n

-c Crea archivio
-x Espandi archivio
-v Mostra progresso
archivio File di archivio
pathname File da aggiungere all’archivio

Descrizione:

Il comando tar consente di raggruppare in un singolo file di
archivio più file o directory. Il parametro -c consente la creazione
dell’archivio ed è esclusivo rispetto al comando -x. Il parametro v può essere sempre specificato. Se pathname è una directory
allora viene aggiunto all’archivio tutto il suo contenuto, incluse
eventuali sottodirectory.

ps
Categoria: Process

Sintassi: ps [-u user] [-e]
n

Parametri:
user Visualizza i processi lanciati dall’utente user
¨ -e Visualizza tutti i processi attivi nel sistema
¨ -u

n

Descrizione:
Il comando ps consente di visualizzare le informazioni
relative ai processi attualmente in esecuzione nel
sistema. Se non si specificano parametri vengono
visualizzati i processi lanciati dall’utente attuale.
L’output di ps identifica quali sono i PID (process ID)
dei vari processi.

kill
Categoria: Process

Sintassi: kill [-signalnumber] PID
n

Parametri:
¨
¨

n

-signalnumber Segnale da inviare al processo
PID Identificativo del processo

Descrizione:
Il comando kill consente di inviare un segnale ad un processo.
Se non si specifica il numero del segnale viene spedito un
segnale di terminazione che causa l’arresto del processo stesso.
Ogni utente può mandare messaggi solo ai processi di cui è
proprietario. Solo l’utente root è in grado di mandare segnali a
tutti i processi del sistema

su
Categoria: Process

Sintassi: su username [-c command]
n

Parametri:
Nuova username
¨ -c command Comando da eseguire
¨ username

n

Descrizione:
Il comando su consente di eseguire un comando a
nome di un altro utente. Se il comando è omesso
viene eseguita una nuova shell.

renice
Categoria: Process

Sintassi: renice priority PID
n

Parametri:
Priorità di esecuzione
¨ PID Identificativo del processo

¨ priority

n

Descrizione:
Il comando renice consente di variare la priorità di
esecuzione di un processo. Le priorità vanno da -20
(alta) a 19 (bassa). Un utente normale può solo
diminuire la priorità rispetto a quella attuale.
Solamente l’utente root è in grado di variare a
piacimento le priorità dei processi.

top
Categoria: Process

Sintassi: top
n

Descrizione:
Il comando top visualizza in modo interattivo lo stato
della macchina mostrando tutti i processi in
esecuzione e la loro occupazione di risorse di sistema.

w
Categoria: Process

Sintassi: w
n

Descrizione:
Il comando w visualizza lo stato corrente di utilizzo della
macchina mostrando gli utenti attualmente connessi
ed i processi attualmente in esecuzione da parte di
questi, oltre ad informazioni aggiuntive.
4:48pm
USER
mancinel
mancinel
root

up 14 min,
TTY
tty1
tty2
tty4

3 users,

FROM
-

load average: 0.00, 0.00, 0.00
LOGIN@
IDLE
4:34pm 0.00s
4:47pm 27.00s
4:47pm 9.00s

JCPU
0.64s
0.25s
0.36s

PCPU
0.02s
0.07s
0.01s

WHAT
w
/usr/bin/mc -P
man man

free
Categoria: Process

Sintassi: free
n

Descrizione:
Il comando free visualizza lo stato corrente dell’utilizzo
di memoria sia fisica che virtuale.
total

used

free

shared

buffers

cached

Mem:
62340
-/+ buffers/cache:
Swap:
64472

27984
12016
0

34356
50324
64472

0

1356

14612

find
Categoria: Utility

Sintassi: find pathname -name string
n

Parametri:
Directory da cui iniziare la ricerca
¨ string Stringa che identifica un pattern di ricerca
¨ pathname

n

Descrizione:
Il comando find esegue una ricerca nelle directory
appartenenti al sottoalbero della directory specificata
come parametro di tutti quei file che hanno il nome
attinente con il pattern di ricerca passato per
parametro

grep
Categoria: Utility

Sintassi: grep string pathname…
n

Parametri:
Pattern di ricerca
¨ pathname File in cui effettuare la ricerca

¨ string

n

Descrizione:
Il comando grep ricerca all’interno dei file specificati
mediante i parametri pathname le stringhe attinenti
con il pattern di ricerca passato per parametro.

sort
Categoria: Utility

Sintassi: sort pathname…
n

Parametri:
¨ pathname

n

File da ordinare

Descrizione:
Il comando sort effettua un ordinamento lessicografico
sul contenuto dei file passati come parametro

wc
Categoria: Utility

Sintassi: wc [-l] pathname
n

Parametri:
Conta il numero di linee
¨ pathname File da esaminare
¨ -l

n

Descrizione:
Il comando wc esegue un conteggio delle parole
presenti all’interno del file passato come parametro.
Nel caso in cui viene specificata l’opzione -l il comando
effettua un conteggio sul numero di linee

diff
Categoria: Utility

Sintassi: diff pathname1 pathname2
n

Parametri:
¨ pathname

n

File da confrontare

Descrizione:
Il comando diff confronta i due file passati come
parametri riportando le eventuali differenze

basename
Categoria: Utility

Sintassi: basename pathname [suffix]
n

Parametri:
¨ pathname

n

Pathname di un file

Descrizione:
Il comando basename rimuove dal pathname tutte le
informazioni delle directory restituendo l’ultima
componente. Se specificato rimuove anche il suffisso

dirname
Categoria: Utility

Sintassi: dirname pathname
n

Parametri:
¨ pathname

n

Pathname di un file

Descrizione:
Il comando dirname rimuove dal pathname l’ultima
componente restituendo la directory in cui questa è
collocata.

which
Categoria: Utility (builtin)

Sintassi: which command
n

Parametri:
¨ command

n

Comando da cercare

Descrizione:
Il comando which ricerca nel filesystem la locazione
del comando passato come parametro e la stampa a
video.

echo
Categoria: Utility (builtin)

Sintassi: echo string
n

Parametri:
¨ string

n

Stringa da stampare

Descrizione:
Il comando echo stampa a video la stringa passata per
parametro.

history
Categoria: Utility (builtin)

Sintassi: history
n

Descrizione:
Visualizza la lista degli ultimi comandi digitati. E’
possibile navigare l’history direttamente dal prompt
dei comandi utilizzando i tasti cursore up/down

exit
Categoria: Utility (builtin)

Sintassi: exit
n

Descrizione:
Esce dalla shell corrente restituendo. L’effetto di exit
può essere ottenuto anche premendo la combinazione
di tasti ^D (CTRL+D) che simula un End of File sullo
standard input, causando la terminazione della shell

Comandi
n

Esistono diversi comandi avanzati che consentono la manipolazione
del testo con diverse modalità (molto utili per il trattamento
dell’output dei vari comandi):
¨

tr
Effettua un rimpiazzamento dei caratteri all’interno di un testo

¨

sed
Manipola il testo attraverso delle sostituzioni a livello di stringa

¨

awk
Un vero e proprio linguaggio di programmazione orientato alla manipolazione
del testo. Effettua dei comandi a seconda che le porzioni di testo rispettino
determinate proprietà

n

Le versioni di Linux installano diverse applicazioni per aiutare
l’utente nelle operazioni sul sistema:
¨

vi
Edito minimale di testi

¨

mc
Shell grafica-testuale che consente di navigare nel filesystem, visualizzare ed
editare i file ed effettuare le operazioni sul filesystem

¨

pico, joe
Editor di testi

Esecuzione di comandi
n

Esistono tre modi per eseguire dei comandi:
¨ Simple

command execution

Esecuzione di comandi atomici
¨ Pipeline

Esecuzione sequenziale di comandi collegati tra loro mediante
delle pipe
¨ List

of command

Esecuzione sequenziale di comandi
¨ Asynchronous

execution

Esecuzione parallela di comandi

n

Le list of commands e le pipeline sono un primo
meccanismo per costruire comandi complessi a
partire da comandi atomici

Simple command execution
n

L’esecuzione atomica dei comandi corrisponde ad una sequenza di
stringhe separate da degli spazi. La prima di queste stringhe
corrisponde al comando da eseguire mentre le restanti identificano i
parametri passati al comando stesso
¨

Esempio:

ls -la /usr
n

Ogni comando termina fornendo un exit status che rappresenta
l’esito della computazione del comando stesso. Mediante l’exit status
è possibile controllare la buona riuscita del comando

n

L’exit status è un intero:
¨
¨
¨

n

0
: esecuzione riuscita con successo
n > 0
: esecuzione fallita
128 + n : esecuzione terminata in seguito al segnale numero n

L’esecuzione di un comando sospende temporaneamente la shell
fino alla terminazione del comando stesso

Simple command execution
Shell
Shellprompt:
prompt:ls
ls
fork

exec
execls
ls

wait

Pipeline
n

Una pipeline è una sequenza di comandi semplici separati dal
carattere ‘|’ (pipe):
[time] command1 [| command2…]

n

In una pipeline l’output di un comando viene fornito come input al
comando successivo

n

L’exit status di una pipeline è l’exit status dell’ultimo comando della
pipeline

n

La shell attende che tutti i comandi nella pipeline abbiano terminato
la loro esecuzione prima di restituire il prompt

n

Il comando time consente di visualizzare delle statistiche sui tempi
di esecuzione dei comandi presenti nella pipeline

Pipeline
standard
output
Shell
Shellprompt:
prompt:c1
c1 || c2
c2 || c3
c3
fork

exec
execc1
c1

wait

exec
execc2
c2

exec
execc3
c3

Pipeline
n

Alcuni esempi di comandi eseguiti in pipeline:
¨ ls
n

¨ ls
n

¨ ls
n

| more
Esegue il comando ls e more collegandone l’input e l’output.
Il risultato è una visualizzazione di ls pagina per pagina

| grep pippo | more
Esegue i comandi ls, grep e more in pipeline. L’output di ls
viene filtrato da grep e l’output di questo filtraggio viene
processato dal comando more. Il risultato è la visualizzazione
pagina per pagina dei file che contengono pippo nel loro
nome

| sort | more
Simile ai casi precedenti

List of command
n

Le liste di comandi consentono di eseguire in maniera sequenziali
più comandi come se fosse uno solo

n

La sintassi per specificare liste di comandi è:
command1 [; command2…] [;]

n

command1 e command2 possono essere delle pipeline

n

L’exit status di una pipeline è l’exit status dell’ultimo comando della
lista

n

La shell attende che tutti i comandi nella lista abbiano terminato la
loro esecuzione prima di restituire il prompt

n

A differenza delle pipeline non c’è nessun collegamento tra l’input e
l’output dei vari comandi nella lista

List of command
Shell
Shellprompt:
prompt:c1;
c1; c2;
c2; c3
c3
fork

exec
execc1
c1

wait

exec
execc2
c2

exec
execc3
c3

List of command
n

Oltre al separatore ; è possibile utilizzare gli operatori
condizionali && e ||

n

La semantica di questi operatori è la seguente:
¨

c1 && c2 (and list)
c2 viene eseguito se e solo se l’exit status del comando c1 è 0

¨

c1 || c2 (or list)
c2 viene eseguito se e solo se l’exit status del comando c1 è diverso
0

n

L’exit status di una and o di una or list è l’exit status
dell’ultimo comando eseguito

n

Le and e or list possono essere a loro volta combinate in
sequenze di comandi mediante il separatore ;

Asynchronous execution
n

Se in una lista di comandi viene utilizzato il
separatore & l’esecuzione dei comandi avviene in
modo asincrono, ovvero, la shell non attende la
terminazione del comando prima di restituire il
prompt dei comandi:
command1 [& command2…] [&]

n

Spesso ci si riferisce all’esecuzione asincrona
con il termine “esecuzione in background”

n

I comandi eseguiti in background prendono il
loro input da /dev/null invece che dallo
standard input

Job control
n

Ad ogni pipeline viene per default associato un
job

n

Quando un comando viene eseguito in modalità
asincrona viene visualizzata un output del tipo:
[jobnumber] PID

n

dove jobnumber è il numero associato al job
eseguito in background e PID è l’identificativo
di processo che porta effettivamente avanti il job

Job control
n

Una volta lanciata una pipeline/job è
possibile interromperla premendo la
combinazione di tasti ^Z (CTRL+Z)

n

Una volta che un job viene interrotto il
controllo viene restituito alla shell

n

La combinazione di tasti ^C (CTRL+C),
invece, causa la terminazione forzata del
job corrente

Job control
n

Comandi builtin per il controllo dei job:
¨ jobs

Visualizza una lista dei job correntemente attivi ed il loro stato
¨ bg

Manda in background l’esecuzione di un job
¨ fg

Porta in foreground l’esecuzione di un job
¨ kill

Invia un segnale ad un job

n

I job possono essere identificati in due modi:
¨ Mediante

il PID del processo associato al job
¨ Con la stringa %n dove n è il numero associato al job

Redirezione
n

Prima che un comando venga eseguito è possibile redirigere gli
standard stream verso altri file

n

La redirezione è effettuata utilizzando gli operatori < e >
¨

< filename

Redirige lo standard input (file descriptor 0) sul file specificato da filename

¨

> filename

Redirige lo standard output (file descriptor 1) sul file specificato da filename

¨

&> filename

Redirige lo standard output e lo standard error (file descriptor 1, 2) sul file
specificato da filename

n

Gli operatori di redirezione vengono elaborati da sinistra verso
destra nell’ordine

n

Nel caso della redirezione dello standard output è possibile utilizzare
l’append redirection che consente di agganciare a partire dalla fine
del file tutte le informazioni prodotte dalla redirezione:
¨

>> filename

Redirige lo standard output in append mode sul file specificato da filename

Raggruppamento di comandi
n

E’ possibile raggruppare i comandi in
modo che vengano considerati come una
singola unità utilizzando le seguenti
notazioni:
( list ) oppure { list ; }

n

Tutte le redirezioni applicate ai
raggruppamenti di comandi vengono
utilizzate per redirigere tutto l’output dei
comandi in un unico stream

Shell variable
n

Una variabile è un oggetto che memorizza un valore

n

Le variabili sono identificate da stringhe alfanumeriche che iniziano
con un carattere

n

L’assegnamento di un valore ad una variabile viene effettuata
mediante l’operatore di assegnamento =

n

L’assegnamento ad una variabile resta valido solamente per la shell
corrente. Se si vuole propagare l’assegnamento anche alle subshell
(associate implicitamente ad ogni esecuzione di comando) bisogna
utilizzare il comando builtin export specificando come parametri le
variabili da esportare

n

Il valore nullo è un valido assegnameno per una variabile di shell

Shell expansion
n

Ogni volta che la shell deve interpretare i comandi
specificati sulla command line, effettua una serie di
operazioni chiamate shell expansion.

n

Le espansioni sostituiscono alcune stringhe particolari
con altre stringhe corrispondenti

n

Le espansioni effettuate dalla shell sono le seguenti:
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Alias expansion
Brace expansion
Tilde expansion
Variable expansion
Command substitution
Arithmetic expansion
Word splitting
Filename expansion

Alias expansion
n

E’ possibile definire mediante il comando builtin alias
dei sinonimi per i comandi che si digitano sulla command
line.

n

La sintassi di alias è la seguente:
alias [name][=value]

n

Alias senza parametri visualizza tutti gli alias
correntemente attivi

n

Alias senza assegnamento visualizza l’alias associato ad
un nome

n

Il comando unalias rimuove l’associazione nome
valore

Brace expansion
n

La brace expansion è un meccanismo per
generare stringhe arbitrarie

n

La sintassi della brace expansion è:
prefix{string [, string…]}suffix

n

L’effetto della brace expansion è quella di
creare una serie di stringhe con ugual
prefisso e suffisso e contenenti, ciascuna,
le stringhe specificate nelle parentesi

Tilde expansion
n

La tilde expansion avviene nei seguenti
casi:
¨~

Viene sostituita con il pathname della home
directory dell’utente corrente
¨ ~username

Viene sostituita con il pathname della home
directory associata con l’utente specificato

Variable expansion
n

Quando viene applicato l’operatore $ si attiva la
variable expansion

n

La variable expansion sostituisce il nome della
variabile con il suo valore

n

La sintassi per la variable expansion è la
seguente:
${[!]variable_name} o $variable_name

n

Se è presente il carattere ! Viene effettuata una
indirect substitution

Variable expansion
n

E’ possibile utilizzare la seguente sintassi per
effettuare sostituzioni particolari:
¨ ${variable_name:offset}

Espande il contenuto della variabile a partire da un
determinato offset
¨ ${variable_name:offset:length}

Espande il contenuto della variabile per una lunghezza pari a
quella specificata da length a partire dall’offset specificato
¨ ${#variable_name}

Il risultato dell’espansione è un intero che rappresenta il
numero di caratteri che costituisce l’espansione stessa

Variabili speciali
n

La shell mette a disposizioni alcune variabili
speciali che possono essere utilizzate nella
variable expansion:
¨ $?

Exit status della più recente pipeline eseguita in foreground
¨ $$

PID della shell
¨ $!

PID del più recente job eseguito in background

n

Esistono ulteriori parametri speciali utilizzati per
gestire gli script di shell

Variabili di shell
n

$HOME
La home directory associata con l’utente

n

$PATH
La lista di directory che devono essere
ispezionate per trovare i comandi da eseguire

n

$PS1
La stringa corrispondente al prompt corrente

Command substitution
n

Mediante la command substitution è
possibile rimpiazzare l’output prodotto dal
comando con il comando stesso

n

La sintassi della command substitution è
$(command) oppure `command`

Arithmetic expansion
n

L’arithmetic expansion consente di trattare
le espansioni delle variabili come valori
numerici sui quali è possibile effettuare le
normali operazioni aritmetiche

n

La sintassi per l’arithmetic expansion è
$(( expression ))

n

Gli operatori che possono essere utilizzati
con le espressioni aritmetiche sono gli
stessi del linguaggio C

Filename expansion
n

La filename expansion consente di espandere
determinate stringhe con i nomi dei file che sono
realmente presenti nel filesystem.

n

Qualora in una stringa sia presente uno dei
seguenti caratteri: *, ? o [ la stringa viene
trattata come un pattern

n

Mediante il meccanismo del pattern matching la
stringa viene sostituita con una lista ordinata di
nomi di file che soddisfano il matching

Filename expansion
n

Caratteri speciali e sintassi per la
definizione di pattern:
¨*

Corrisponde a qualsiasi stringa inclusa la stringa
vuota
¨?

Corrisponde ad un singolo carattere, qualunque esso
sia
¨ […]

Corrisponde ad uno dei singoli caratteri elencati tra
le parentesi

Filename expansion
n

Il pattern [… ] ammette alcune espressioni avanzate:
¨

X-Y (intervallo)
E’ equivalente a scrivere tutti i caratteri compresi nell’intervallo
definito dai caratteri X e Y

¨

[! o [^ (negazione)
Corrisponde ai caratteri che non sono specificati all’interno delle […].
I caratteri ! e ^ devono comparire subito dopo la parentesi di
apertura.

¨

[:class:]
Corrisponde ad una classe di caratteri. Class può essere:
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

alnum
alpha
blank
digit
lower
upper
space

Quoting
n

Il meccanismo del quoting consente di eliminare
il metasignificato ad alcuni dei caratteri che
vengono usati per altri scopi

n

Il quoting può essere di tre tipi:
¨\

(backslash)

Elimina il metasignificato del carattere seguente
¨ ‘’

(single quote)

Elimina il metasignificato da tutti i caratteri contenuti al suo
interno
¨ “”

(double quote)

Elimina il metasignificato da tutti i caratteri contenuti al suo
interno ad eccezione di $, ` e \

Shell scripting
n

Gli script di shell sono dei file testuali contenenti una
serie di comandi (builtin o esterni)

n

Mediante i gli script è possibile creare nuovi comandi
esterni che possono essere utilizzati nello stesso rispetto
a quelli visti precedentemente

n

Gli script di shell in generale iniziano con la direttiva #!
che viene utilizzata per comunicare quale deve essere la
shell da utilizzare per interpretare lo script

n

In generale i caratteri # all’interno dello script denotano
delle linee di commento

Shell scripting
n

E’ possibile passare agli script di shell dei parametri sulla linea di
comando. All’interno dello script questi comandi possono essere
recuperati mediante le seguenti variabili speciali:
¨

$0
Corrisponde al nome dello script

¨

$1, $2, … , $9
Ciascun $i corrisponde all’i-simo parametro posizionale passato allo script sulla
command line

¨

$*
Corrisponde all’espansione di $1 $2 $3 …, dipendentemente dal numero di
parametri passati sulla command line. Se usato con double quoting
corrisponde a “$1 $2 $3 …”

¨

$@
Simile al precedente ma se usato con double quoting corrisponde a “$1”
“$2” “$3” …

Looping construct
n

while test-commands; do commands; done
Finchè l’exit status dei test-commands è 0 esegue i comandi specificati da
commands. L’exit status di tutto il comando while è l’exit status dell’ultimo
comando eseguito oppure 0 se non è stato eseguito nessun comando

n

until test-commands; do commands; done
Finchè l’exit status dei test-commands è diverso da 0 esegue i comandi specificati
da commands. L’exit status di tutto il comando until è l’exit status dell’ultimo
comando eseguito oppure 0 se non è stato eseguito nessun comando

n

for name [in words … ]; do commands; done

Esegue i comandi specificati da commands per ogni stringa presente nell’espansione
di words. La stringa corrente viene collegata alla variabile specificata da name.
Se non si specifica la parte in il for assume come lista di parola l’espansione
“$@” (ovvero la lista di parametri passati sulla linea di comando) L’exit status di
tutto il comando for è l’exit status dell’ultimo comando eseguito oppure 0 se
non è stato eseguito nessun comando

n

for (( expr1; expr2; expr3 )); do commands; done
Sintassi alternativa orientata alle arithmetic expansion: viene valutata expr1. Poi si
valuta expr2 se è diversa da 0 si eseguono i comandi presenti in commands ed
in seguito expr3. Il ciclo viene ripetuto finchè expr2 non vale 0

Conditional constructs
n

if test-commands; then
commands;
[elif test-commands; then
commands;]
[else commands;]
fi
Se l’exit status di test-commands è 0 allora la lista di comandi specificata
in commands viene eseguita. Se sono presenti le clausole elif queste
vengono valutate in sequenza con la stessa semantica. Se nessuno dei
test-commands ha exit status pari a 0 allora i comandi specificati nella
clausola else (se presente) vengono eseguiti.

n

case word in
[pattern [| pattern…]) commands;; …]
esac
Vengono eseguiti i comandi specificati nel primo commands corrispondente
al pattern che fa matching con l’espansione di word

Conditional expression
n

Il comando builtin [ … ] consente di costruire delle conditional expression.
L’exit status dipende dalla valutazione dell’espressione stessa

n

Le espressioni possono essere unarie o binarie e alcuni degli operatori che
possono essere usati sono i seguenti:
¨

string1 == string2
Vero se le due stringhe sono uguali

¨

string1 != string2
Vero se le due stringhe sono diverse

¨

string1 < string2
Vero se string1 precede string2 nell’ordinamento lessicografico

¨

string1 > string2
Verp se string2 precede string1 nell’ordinamento lessicografico

¨

arg1 OP arg2
OP è un operatore binario aritmetico e può essere –eq, -ne, -lt, -le,
-gt, -ge (rispettivamente: uguale, diverso, minore di, minore uguale, maggiore di,
maggiore uguale)

n

Nel caso degli operatori == e !=, string2 può essere un pattern

Conditional expression 2
¨ -a

file

Vero se il file esiste
¨ -d

file

Vero se il file esiste ed è una directory
¨ -f

file

Vero se il file esiste ed è un file regolare
¨ -h

file

Vero se il file esiste ed è un link simbolico
¨ -r

file

Vero se il file esiste ed è leggibile
¨ -w

file

Vero se il file esiste ed è scrivibile
¨ -x

file

Vero se il file esiste ed è eseguibile

Script di startup
n

Esistono degli script particolari, detti di startup che
vengo invocati (se esistono) in diverse occasioni:
¨

/etc/profile
Invocato dalle shell interattive di login

¨

~/.bash_profile
Invocato dalle shell interattive di login subito dopo lo script
/etc/profile

¨

~/.bash_rc
Invocato dalle shell interattive non di login

¨

~/.bash_logout
Invocato dalle shell interattive di login dopo all’atto della chiusura

n

Le shell non interattive (quelle usate per lanciare gli
script) eseguono gli eventuali script specificati nella
variabile $BASH_ENV

Script di esempio
n

Nelle seguenti slide sono presentati tre script di
esempio che possono avere anche una discreta
utilità :
¨ findme

Controlla periodicamente che un utente si sia collegato sulla
macchina corrente. Quando questo si collega avverte con dei
segnali sonori
¨ cleaner

Rimuove dal filesystem, a partire da una certa directory, tutti i
file di backup creati dai vari programmi applicativi
¨ synch

Sincronizza la directory corrente con un’altra directory
copiando solamente i file che hanno necessità di essere
aggiornati

Script di esempio: findme
#!/bin/bash
if [ "$1" == "" ]; then
echo "Usage: $0 username [timeout]"
exit
fi
USER="$1"
TIMEOUT="5"
if [ "$2" != "" ]; then
TIMEOUT="$2"
fi
echo "Checking for $USER every $TIMEOUT seconds!"
while(true); do
w | grep $USER &> /dev/null
if [ "$?" == "0" ]; then
FOUND="true"
break
fi;
sleep $TIMEOUT
done
if [ "$FOUND" == "true" ]; then
echo "$USER is online!"
while(true); do
echo -n $'\a'
sleep 1
done
fi

Script di esempio: cleaner
#!/bin/bash
START_DIRECTORY="."
if [ "$1" != "" ]; then
START_DIRECTORY=$1
fi
echo "Rimozione dei file di backup a partire da:
$START_DIRECTORY"
FILE_LIST=`find $START_DIRECTORY -name "*~" -o -name
".*~"`
for i in $FILE_LIST; do
echo "Rimozione di $i"
rm $i
done

Script di esempio: synch
#!/bin/bash
if [ "$1" == "" ]; then
echo "Usage: $0 targetdir"
exit
fi
if [ ! -d "$1" ]; then
echo "$1 is not a directory"
exit
fi
FILE_LIST=`find . -name "*" -o -name ".*"`
for i in $FILE_LIST; do
BASENAME=`basename $i`
DIRNAME=`dirname $i`
diff $i $1/$i &> /dev/null
if [ "$?" != "0" ]; then
mkdir -p $1/$DIRNAME
if [ ! -d $i ]; then
echo "Copying $i to $1/$i"
cp $i $1/$i
fi
fi
done

