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Prefazione

“Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci.”
— M. K. Gandhi

I computer sono ormai entrati a far parte di molti degli aspetti della vita quotidiana:
dalle industrie agli uffici, alle scuole, fino ad arrivare nelle case di tutti. Sono sempre di
più le persone che portano questi strumenti sempre con sé, sotto forma di PC1 portatile,
palmare2, smartphone3 o altro dispositivo elettronico. L’avvento di Internet ha rincarato
ulteriormente la dose. Pertanto, per rimanere al passo con i tempi è praticamente
indispensabile avere delle nozioni sul funzionamento dei computer, ovvero conoscere
gli aspetti principali dell’informatica4, la scienza che si occupa dell’automatizzazione informatica
dell’elaborazione delle informazioni.

Sebbene recentemente le multinazionali che lavorano nel campo dell’informatica
abbiano costituito un consorzio per promuovere l’utilizzo di una tecnologia basata
su hardware e software – il Trusted Computing (informatica fidata)5 – che sfrutta i
meccanismi di cifratura al fine di rendere più sicuri i sistemi6, ma che di fatto sembra
considerare gli utenti alla stregua di virus dai quali difendersi, ad alcune di esse va
comunque riconosciuto il pregio di aver reso l’uso del computer alla portata di tutti, per
mezzo di interfacce grafiche intuitive ed accattivanti che nascondono i dettagli di ciò che
accade effettivamente nel sistema. Ma questo ha altresì portato i non addetti ai lavori
a credere che l’informatica sia una cosa semplice e come conseguenza, l’esplosione di
Internet e della new economy ha spinto molte persone a lavorare nel settore informatico,
anche senza averne la necessaria competenza. Purtroppo, l’ignoranza in materia ancora
presente in Italia è tale che l’utente medio considera un guru dell’informatica chiunque
non cerchi di ingoiarsi un mouse quando si trova davanti ad un computer.

Il testo illustrerà dunque i vari aspetti dell’informatica, cercando di mantenere, per
quanto possibile, un approccio pratico, prendendo come sistema operativo di riferimento
GNU/Linux. In particolare sarà considerata la versione 2.4 del kernel Linux7 o superiore
(il suo sviluppo procede inesorabile . . . ) per piattaforma Intel.8

Questo documento è una trattazione dei vari aspetti di GNU/Linux che riguardano
il sistema nel suo complesso, ponendosi come guida essenziale al suo utilizzo per chi già
usa tale sistema operativo, ma poiché i concetti saranno illustrati cercando di non dare
niente per scontato, il testo può risultare accessibile anche a chi si avvicina per la prima
volta al “pinguino” (soprannome di Linux).9 Il testo è stato scritto tenendo a mente il

1acronimo che sta per Personal Computer, cioè computer per uso personale.
2PC che ha le dimensioni del palmo di una mano.
3i telefoni cellulari di ultima generazione.
4il termine deriva da informazione automatica.
5si veda http://it.wikipedia.org/wiki/Trusted_computing.
6la tecnologia Trusted Computing non riguarda solo i computer, ma tutti i dispositivi digitali.
7la stesura della prima versione del testo (2003.10.6) è iniziata nell’Ottobre 2002, quando la 2.4 era

la versione più recente.
8per quanto possibile nel testo sono stati riportati i meccanismi di funzionamento e le caratteristiche

del sistema, aggiornati alla versione più recente del kernel, per cercare di tenere il passo con l’evoluzione
del sistema stesso.

9deriva dal fatto che il simbolo di Linux è Tux, un pinguino, si veda la fig. 1 a pagina xix.

http://it.wikipedia.org/wiki/Trusted_computing
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proverbio cinese “se dai un pesce ad una persona la sfami per un giorno, se gli insegni a
pescare la sfami per tutta la vita”, quindi, piuttosto che spiegare il funzionamento di
una specifica applicazione è stato ritenuto più opportuno illustrare il meccanismo che ne
sta alla base, in maniera tale che il lettore possa in seguito eventualmente approfondire
i concetti appresi ed adattarli al proprio caso specifico, così da consentirgli di arrivare a
comprendere cosa accade nel sistema anche di fronte a casi analoghi ma differenti da
quelli qui descritti.

I vari argomenti non saranno trattati in maniera superficiale, ma nemmeno troppo
approfondita, anche perché si correrebbe il rischio che le informazioni riportate nel
testo risultino obsolete, vista la rapidità di sviluppo del software; nel testo comunque
saranno presenti riferimenti per eventuali approfondimenti, oltre ad incoraggiare il
lettore a consultare i manuali forniti (in forma cartacea o elettronica) assieme al proprio
sistema10. Ottime fonti di spunto per gli argomenti illustrati nel presente testo sono
state [1], [2] e [4]. Per poter comprendere al meglio gli script di esempio presenti nel
testo, si consiglia di leggere sia il ?? che Advanced Bash-Scripting Guide di M. Cooper
consultabile online su http://www.tldp.org/LDP/abs/html o reperibile in formato PDF
da http://www.tldp.org/LDP/abs/abs-guide.pdf.11

Per la stesura del documento, al momento in lingua italiana, è stato utilizzato
LATEX12 per la sua versatilità nella scrittura e impaginazione del testo oltre che per
l’impareggiabile qualità tipografica con esso ottenibile.

Per sfruttare al massimo il contenuto dell’opera è consigliabile che il lettore abbia
a disposizione un PC sul quale sia installato GNU/Linux (in caso di problemi con
l’installazione si può far riferimento alla guida relativa alla distribuzione13 considerata),
in modo tale da sperimentare i concetti qui esposti e prendere pratica da subito con
questo sistema operativo che non è poi così difficile da utilizzare come si può sentir dire
in giro, ma, come tutte le cose, diventa semplice man mano che lo si conosce.

Il presente testo è consultabile on-line e/o scaricabile come file PDF14 o insieme di file
HTML15 da uno dei link presenti su http://vandali.org/DanieleMasini/infolinux.php.

GNU/Linux

Nel 1991, dal lavoro di uno studente universitario, nacque il kernel16 di un sistemakernel
operativo17 Unix-like18 che il progetto GNU (Gnu’s Not Unix)19 attendeva per laGNU
realizzazione di un vero e proprio sistema operativo libero20. Tale kernel, denominato
Linux, in onore del suo autore Linus Torvalds, unito al software e librerie di sistemaLinux
già sviluppati da GNU, dette origine a GNU/Linux, ovvero un sistema operativo cheGNU/Linux
negli ultimi anni, grazie anche ad Internet, si è diffuso in tutto il mondo con una velocità
senza eguali.

Si tenga presente che Linux è soltanto uno dei possibili kernel del sistema
operativo GNU, ideato dalla Free Software Foundation21, un organismo fondato
nel 1985 da Richard M. Stallman, con lo scopo di creare del software libero, a

10per una spiegazione più dettagliata si veda il capitolo 1.
11una traduzione in italiano, anche se un po’ meno aggiornata, è consultabile su http://www.pluto.it/

files/ildp/guide/abs.
12si veda http://www.latex-project.org.
13si veda la sezione 1.10 a pagina 49.
14Portable Document Format, il formato di documenti definito da Adobe.
15il formato standard delle pagine web.
16il nucleo di base di un sistema operativo.
17software di base per il funzionamento di un computer. A titolo esemplificativo, alcuni dei sistemi

operativi più diffusi sono Windows, Mac OS, Android.
18un sistema che ha caratteristiche simili al sistema operativo Unix creato dai Bell Labs, una divisione

della AT&T.
19si veda http://www.gnu.org.
20il codice sorgente dei programmi che compongono il sistema operativo è disponibile e modificabile

da chiunque (si veda l’appendice A).
21si veda http://www.fsf.org.

http://www.tldp.org/LDP/abs/html
http://www.tldp.org/LDP/abs/abs-guide.pdf
http://vandali.org/DanieleMasini/infolinux.php
http://www.pluto.it/files/ildp/guide/abs
http://www.pluto.it/files/ildp/guide/abs
http://www.latex-project.org
http://www.gnu.org
http://www.fsf.org
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(a) Testa di gnu (di E. Suvasa) (b) Tux (di L. Ewing)

Figura 1: I simboli di (a) il progetto GNU e (b) Linux.

disposizione di tutti, sorgenti compresi. Esistono anche altri kernel, come Hurd22,
che permettono di far funzionare tale sistema, anche se per il momento non sono
arrivati al livello di sviluppo di Linux.

Grazie al fatto di essere governate dalla licenza GNU GPL (General Public License)23,
quindi libere da qualunque restrizione al loro utilizzo, modifica e diffusione, le varie
componenti software del sistema operativo GNU/Linux non sono rimaste appannaggio
di una sola persona o azienda, ma hanno coinvolto nello sviluppo un gran numero
di persone in tutto il mondo, che costituiscono quella che comunemente viene detta
“comunità GNU/Linux”.

La velocità dello sviluppo di tale sistema operativo è impressionante tanto che in
pochi anni è divenuto adatto anche per utenti non esperti di informatica. Infatti, oltre
all’interfaccia a caratteri o shell (si veda la fig. 2), GNU/Linux è dotato anche di
un’interfaccia grafica24 (un esempio della quale è riportato nella fig. 3 a pagina xx) e di
un corredo di software che nulla ha da invidiare a quello già presente in commercio per
altri sistemi, anzi diverse tra le applicazioni sviluppate per questo sistema sono state
portate su altri sistemi e vengono diffusamente utilizzate per la loro stabilità.

Figura 2: Esempio di interfaccia a caratteri (shell) di GNU/Linux.

Ma ciò che più di ogni altra cosa contraddistingue GNU/Linux è, come per altri
sistemi operativi Unix-like, la sua affidabilità. Nessun processo infatti può compromettere

22un insieme di miniserver basati su microkernel Mach, creati dal progetto GNU (si veda http:

//www.gnu.org/software/hurd/hurd.html).
23si veda l’appendice A.
24in realtà per GNU/Linux sono disponibili più interfacce grafiche (si veda il ??).

http://www.gnu.org/software/hurd/hurd.html
http://www.gnu.org/software/hurd/hurd.html
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Figura 3: Esempio di interfaccia grafica di GNU/Linux.

il funzionamento del sistema operativo, neanche la stessa interfaccia utente (a meno che
non si tratti di un processo che gira in kernel-space). Inoltre GNU/Linux ha un’altra
importante caratteristica: può gestire più terminali per l’accesso alla stessa macchina,
ovvero si presenta come un vero sistema operativo multiutente. Questo avvantaggia la
gestibilità del sistema, poiché anche se un processo potesse rendere impossibile l’utilizzo
di un terminale, ci sarebbe la possibilità di accedere al sistema attraverso un altro
terminale e poter così terminare il processo che tiene bloccato il primo.

GNU/Linux, inoltre, come molti programmi sviluppati per questo sistema, fa parte
del software libero (free software)25 e questo è il suo vero punto di forza. Chiunque ha
la libertà di leggere, modificare e ridistribuire il codice sorgente26 che lo compone. Per
di più, sebbene si possa acquistarne una specifica distribuzione commerciale, è possibile
reperire GNU/Linux anche scaricandolo gratuitamente da Internet o tramite l’acquisto
di riviste mensili del settore informatico, con CD (DVD) allegati, al costo di qualche
euro!

La scelta di un software può vincolare chi lo sceglie, al produttore dello stesso. Infatti,
la licenza con la quale è distribuito un software proprietario vincola l’utente finale al solo
utilizzo dello stesso, negando a tutti, ad eccezione del produttore, di poter intervenire
sul software stesso per modificarlo (correggerlo, adattarlo alle proprie esigenze). Si è
comunque costretti ad attendere la modifica da parte del produttore, sempre che il
produttore sia interessato ad apportare una modifica al proprio software. Con il software
libero, invece, viene concessa la libertà di modifica a chiunque.

Bisogna considerare anche il fatto che un software totalmente bug free (senza falle)
è molto difficile da realizzare (per grossi progetti, praticamente impossibile). Inoltre
un bug trovato da un utilizzatore del software diviene di pubblico dominio in tempi
brevissimi grazie ad Internet, cosicché chiunque può venire a conoscenza della falla
presente nel software e sfruttarla per comprometterne l’uso o addirittura danneggiare
l’intero sistema (questo dipende dal ruolo che riveste il software che contiene il bug
all’interno del sistema). E questa possibilità c’è per tutto il tempo che intercorre tra la
scoperta del bug ed il rilascio di una patch (toppa, correzione) o di una nuova versione
del software da parte dell’azienda fornitrice del prodotto, che risolve il problema. Il
software libero invece ha il vantaggio che, qualora venga rilevato un bug, chiunque (in
grado di farlo) può realizzare e rendere disponibile una soluzione al problema (dato che

25si veda l’appendice A.
26si veda il ??.
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il codice sorgente è modificabile) e chi lo desidera può reperirla ed utilizzarla nel proprio
sistema.

Un’altra caratteristica di GNU/Linux è la sua elevatissima configurabilità, tanto che
è possibile utilizzarlo su PC, palmari, supercomputer e macchine specifiche, utilizzando
essenzialmente lo stesso kernel, modificando soltanto la configurazione del sistema.
Nel testo quindi verrà fatto molto uso delle espressioni “in generale”, “generalmente”,
. . . che indicano appunto il comportamento predefinito (default) del sistema, che, se
diversamente configurato, potrebbe risultare differente da quello riportato nel testo.
Anche i programmi sviluppati per il sistema GNU/Linux, in modo particolare quelli
che appartengono alla categoria del software libero, sono caratterizzati da un’elevata
configurabilità, tendendo a portare avanti l’idea che è il software che si deve adattare
all’utente e non viceversa (gli utenti possono avere esigenze diverse).

Infine, GNU/Linux, riesce a gestire molto bene reti di computer, tanto che molti dei
computer utilizzati per la gestione dei servizi su Internet sono basati su questo sistema
operativo. Esso utilizza i protocolli definiti da standard pubblici, che danno quindi una
maggiore garanzia di sicurezza ed affidabilità rispetto a quelli non pubblici (proprietari).
Non solo, il sistema è anche in grado di gestire dei meccanismi di sicurezza molto efficaci,
tanto che le macchine sulle quali esso gira, possono anche essere utilizzate come veri e
propri firewall27.

Per tutti gli aspetti sopra elencati, molte aziende hanno già adottato il sistema
GNU/Linux per il proprio parco macchine. Esso infatti può essere considerato come
una valida alternativa libera ai costosi sistemi operativi proprietari, che spesso investono
più sul marketing che sulla qualità del prodotto, ovvero più sull’apparire piuttosto che
sull’essere.

Va anche detto che GNU/Linux è un sistema operativo che si presta molto bene per
essere utilizzato a scopi didattici per l’enorme documentazione in proposito ed anche
per il fatto che il sistema, appartenendo al software libero, non pone alcun limite alla
possibilità di vedere come esso è stato realizzato.

Comunque sia, il fatto che in un mercato sia presente la possibilità di scelta da
parte del cliente, ovvero un regime di concorrenza, è, senza dubbio, di per sé un fattore
positivo, poiché questo spinge tutti i concorrenti (produttori) a fare meglio, e quindi
a rilasciare sul mercato dei prodotti sempre migliori. Spetta poi al cliente valutare e
scegliere il prodotto che meglio si confà alle sue esigenze.

Organizzazione del testo
La trattazione dei vari argomenti è distribuita secondo il seguente schema:

parte I - Il sistema
Tratta gli aspetti dei singoli sistemi (sistemi stand-alone), senza considerare l’inter-
connessione con altri sistemi;

capitolo 1 - Introduzione
In questo capitolo sono illustrate tutte le nozioni di base necessarie alla com-
prensione del testo. Viene fornita una panoramica sui sistemi di elaborazione
con particolare riferimento ai PC ed a GNU/Linux;

capitolo 2 - Accesso e interazione col sistema
In questo capitolo sono illustrate ... [da completare ...];

capitolo 3 - Il filesystem
In questo capitolo viene trattata la gerarchia del filesystem e la sua struttura
sia fisica che logica. Vengono illustrati i file, le directory, il mount dei dischi, i
dispositivi, . . . ;

capitolo 4 - Operazioni su file e directory
In questo capitolo vengono illustrati i comandi che permettono l’utilizzo di

27si veda il ??.
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base degli oggetti del filesystem come la creazione, visualizzazione, modifica,
ricerca e cancellazione dei file e directory;

?? - ??
In questo capitolo viene trattata la shell, i comandi essenziali ed il linguaggio
di scripting di Bash, la shell di default di GNU/Linux;

?? - ??
In questo capitolo viene trattato il kernel del sistema, la gestione dei processi
nonché i meccanismi di comunicazione tra gli stessi;

?? - ??
In questo capitolo viene analizzata la procedura di avvio del sistema, i runlevel,
il meccanismo di avvio e terminazione dei servizi;

?? - ??
In questo capitolo è trattata la gestione degli account e delle password, la
procedura di login ed il sistema di autenticazione;

?? - ??
In questo capitolo viene illustrato il sistema di stampa e di gestione delle
stampanti utilizzato da GNU/Linux;

?? - ??
In questo capitolo viene illustrato come il sistema tiene conto del tempo e come
può essere pianificata l’esecuzione dei comandi;

?? - ??
In questo capitolo sono illustrati gli aspetti del suono e la gestione dell’audio
da parte del sistema;

?? - ??
In questo capitolo è trattato l’avvio dell’interfaccia grafica X Window, nonché
degli window manager più conosciuti e le relative procedure di login;

?? - ??
In questo capitolo sono passate in rassegna le applicazioni principali presenti
nelle distribuzioni di GNU/Linux (dotate di interfaccia grafica), che permettono
la navigazione del filesystem, la navigazione internet, l’automazione per l’ufficio,
. . . ;

?? - ??
In questo capitolo vengono illustrate le operazioni necessarie all’installazione
di applicazioni con particolare riferimento alla gestione dei pacchetti;

capitolo 5 - Cenni sui database
In questo capitolo vengono introdotti i concetti di base relativi ai database ed
alla loro gestione;

?? - ??
In questo capitolo vengono illustrati i concetti di base ed i programmi per lo
sviluppo di applicazioni;

?? - ??
Tratta gli aspetti relativi all’interconnessione di più sistemi ed alla loro comuni-
cazione;

?? - ??
In questo capitolo vengono introdotti i concetti di base delle reti di computer e
della comunicazione tra i sistemi;

?? - ??
In questo capitolo vengono trattati i meccanismi di comunicazione a livello di
rete, come il protocolli IP, ARP e ICMP;

?? - ??
In questo capitolo vengono trattati i meccanismi di comunicazione a livello di
trasporto, come i protocolli TCP e UDP;
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?? - ??
In questo capitolo vengono trattati i meccanismi di comunicazione a livello di
applicazione, come i protocolli HTTP, FTP, SMTP, . . . ed i servizi come DNS,
NFS, . . . ;

?? - ??
In questo capitolo vengono illustrate le impostazioni per l’uso della rete con un
sistema GNU/Linux;

?? - ??
In questo capitolo vengono trattati i meccanismi di gestione centralizzata degli
utenti in una rete di computer, come NIS e LDAP;

?? - ??
In questo capitolo vengono trattati i meccanismi di gestione dei cluster, ovvero
particolari insiemi di sistemi interconnessi tra loro in rete;

?? - ??
Tratta gli aspetti legati alla sicurezza del sistema e delle informazioni;

?? - ??
In questo capitolo vengono presi in esame i meccanismi che riguardano la
protezione delle informazioni: i sistemi di cifratura e la firma digitale;

?? - ??
In questo capitolo vengono esaminati i sistemi per la trasmissione sicura delle
informazioni su canali insicuri;

?? - ??
In questo capitolo vengono illustrati i meccanismi di protezione del sistema da
eventuali attacchi: tecniche di intrusion detection, firewalling, masquerading e
proxy server;

parte II - Appendici
Contiene appendici relative ad argomenti di contorno o che non hanno trovato una
posizione specifica all’interno del testo.

Convenzioni tipografiche
Nel testo saranno utilizzate le convenzioni tipografiche di seguito elencate

grassetto
in questo modo saranno evidenziati i nuovi termini man mano che verranno introdotti
nel testo, e gli stessi saranno inseriti anche a bordo pagina. Un esempio è il seguente:

[. . . ] dette origine a GNU/Linux, ovvero il sistema operativo [. . . ] GNU/Linux

inclinato
in questo modo saranno evidenziate sia le espressioni sulle quali si vuol porre
l’attenzione che i termini particolari. Un esempio è il seguente:

[. . . ] utilizzata per il mounting delle periferiche [. . . ]

corsivo
in questo modo saranno evidenziati i nomi di prodotti ed aziende citati nel testo.
Un esempio è il seguente:

[. . . ] motore di ricerca, come ad esempio Google, [. . . ]

equispaziato

in questo modo saranno evidenziati i vari comandi illustrati nel testo, i nomi dei file,
gli indirizzi di pagine web e quelli di posta elettronica. Un esempio è il seguente:
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$ man 8 mount

equispaziato inclinato

in questo modo saranno evidenziati i nomi dei processi. Un esempio è il seguente:

[. . . ] che viene avviato dal kernel è init tramite l’esecuzione [. . . ]

senza grazie inclinato

in questo modo saranno evidenziate le parti del metalinguaggio per l’illustrazione
della sintassi dei comandi e dei dati: i segnaposto per gli argomenti. Le parti
opzionali saranno racchiuse tra parentesi quadre “[” e “]”. Un esempio è il seguente:

# useradd [ option ] username

In tal caso option sarà un argomento opzionale, ovvero l’utente può impartire
il comando useradd senza specificare option , ma username deve essere sempre
indicato.
Gli elementi che fanno parte di elenchi di scelta vengono racchiusi tra parentesi
graffe “{” e “}”, separati tra loro dal carattere pipe “|”. Ad esempio

# /etc/init.d/httpd {start|restart|stop|. . . }

In tal caso gli elementi start, restart, stop, . . . fanno parte di un elenco di
parametri tra cui l’utente può scegliere per impartire il comando /etc/init.d/httpd.
In genere tali parametri sono da ritenersi mutuamente esclusivi, ovvero soltanto
uno di essi può essere specificato ogni volta che si impartisce il comando.

A

in questo modo saranno evidenziati i tasti da premere. Un esempio è il seguente:

[. . . ] premendo il tasto Canc (o Del ).

In questo modo saranno rappresentati i tasti che non hanno un corrispondente
carattere visualizzabile sullo schermo o tali che la funzione che essi richiamano
all’interno di un programma viene effettuata in seguito alla pressione del tasto,
senza che sia necessario premere nessun ulteriore tasto di conferma (tipicamente il
tasto “Invio” ).

Nel testo saranno anche evidenziati dei paragrafi nel modo seguente:

In questo modo sarà visualizzato il testo come visualizzato sullo schermo del co
mputer (senza alcuna regola di sillabazione e ritorno a capo).
Le parti riportate in grassetto saranno quelle digitate dall'utente, mentre il r
esto sarà l'output del computer.

� �
In=questo
modo=sarà visualizzato
#il contenuto dei file di configurazione
o="delle porzioni di essi", "utilizzati dai programmi".� �� �
In questo modo saranno visualizzati i
# listati
cioè il "codice sorgente" di programmi (o alcune porzioni).� �

Si dà per scontato, salvo specifico avviso, che, all’interno dei file di configurazione e
degli script, le linee vuote e quelle che iniziano con il carattere “#” (cancelletto) vengono
ignorate (possono essere utilizzate alla stregua di commenti per facilitare la comprensione
dei comandi/impostazioni presenti nei file).
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comando /percorso/comando

Sintassi
# comando [ opz ]

Descrizione
In questo modo saranno visualizzati alcuni approfondimenti su comandi del sistema. In alto
saranno riportati il nome del comando in questione (a sinistra) ed il suo percorso o path
nel filesystem (a destra). Quindi la struttura della riga di comando ad esso relativa e la
descrizione di alcuni dei parametri più utilizzati.

In questo modo saranno rappresentati i paragrafi che richiamano l’attenzione del
lettore perché contengono riferimenti ad operazioni critiche.

In questo modo saranno evidenziati i paragrafi che si riferiscono a dettagli
implementativi, note storiche o commenti vari.

Un’altra convenzione utilizzata nel testo legata alla rappresentazione del simbolo
del prompt usato nella shell di sistema, in modo tale da denotare immediatamente i
privilegi che si devono avere per effettuare determinate operazioni. Un cancelletto (#),
tipico prompt dell’amministratore nei sistemi Unix-like, indicherà che l’utente che digita
i comandi deve avere privilegi amministrativi, ovvero quelli dell’utente superuser; il
simbolo di dollaro ($), invece, indicherà che non è necessario che l’utente goda dei diritti
amministrativi.

Il significato dei simboli matematici utilizzati nel testo è riportato nella tabella 1.

Simbolo Significato
∞ infinito
> maggiore
< minore
6= diverso
≈ circa uguale
a

b
operazione di divisione tra a e b: a diviso b

an operazione di elevamento a potenza tra a e n: a elevato alla n-esima potenza
n∑

i=0

ai sommatoria: equivale a a0 + a1 + a2 + . . . + an

n∏
i=0

ai produttoria: equivale a a0 × a1 × a2 × . . . × an

A ∧B intersezione logica tra A e B
A ∨B unione logica tra A e B

Ā negazione logica di A

Tabella 1: Alcuni simboli matematici meno comuni utilizzati nel testo.

Prefisso Simbolo Coeff. moltiplicativo
kilo- k 1 000 = 103

mega- M 1 000 000 = 106

giga- G 1 000 000 000 = 109

tera- T 1 000 000 000 000 = 1012

peta- P 1 000 000 000 000 000 = 1015

exa- E 1 000 000 000 000 000 000 = 1018

zetta- Z 1 000 000 000 000 000 000 000 = 1021

yotta- Y 1 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1024

Tabella 2: Multipli del sistema metrico decimale secondo il SI.
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Prefisso Simbolo Coeff. moltiplicativo
kibi- Ki 1 024 = 210

mebi- Mi 1 048 576 = 220

gibi- Gi 1 073 741 824 = 230

tebi- Ti 1 099 511 627 776 = 240

pebi- Pi 1 125 899 906 842 624 = 250

exbi- Ei 1 152 921 504 606 846 976 = 260

zebi- Zi 1 180 591 620 717 411 303 424 = 270

yobi- Yi 1 208 925 819 614 629 174 706 176 = 280

Tabella 3: Multipli di quantità binarie secondo lo standard IEEE 1541.

Infine è opportuno notare che, sebbene nella pratica vengano spesso utilizzati impro-
priamente i prefissi legati ai multipli del sistema metrico decimale (riportati nellamultipli del sistema

metrico decimale tabella 2 a pagina xxv), nel testo viene fatto uso dei prefissi relativi ai multipli del
multipli del sistema

binario sistema binario come indicato dallo standard IEEE 154128 e riportato nella tabella 3.
Si avranno pertanto i kibibyte (kilobinary byte, 1 KiB = 1 024 byte), i mebibyte (megabi-
nary byte, 1 MiB = 1 048 576 byte), i gibibyte (gigabinary byte, 1 GiB = 1 073 741 824
byte) e così via, al posto dei kilobyte (1 kB = 1 000 byte), megabyte (1 MB = 1 000 000
byte), gigabyte (1 GB = 1 000 000 000 byte), . . .

Cronologia
Di seguito è riportata la cronologia delle versioni “ufficiali” di questo documento.

2014.XX.XX ?
XX XXXXXX 2014 – [da completare ...]

2006.7.29
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Inserite nuove sezioni sul Wi-Fi, sulle comunicazioni anonime e su make. Aggiorna-
mento complessivo.

2005.1.16
16 Gennaio 2005 – Ampliamento della parte relativa alla rete e del capitolo relativo
allo sviluppo di applicazioni ed aggiornamento complessivo.

2004.7.5
5 Luglio 2004 – Revisione della Prefazione, dei primi 3 capitoli ed aggiornamento.

2003.12.15
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Ringraziamenti
Si ringraziano tutti coloro che, in vari modi, hanno contribuito alla realizzazione della
presente opera così come lo è ad oggi. Di seguito, in ordine rigorosamente alfabetico,
sono riportati i nomi di coloro che hanno dato un contributo significativo:

Claudio Beccari per aver segnalato l’uso improprio di termini nell’ottica di ottenere
un testo più corretto e con meno dipendenze dagli inglesismi e per aver dato
suggerimenti sullo stile delle figure;

28si vedano http://it.wikipedia.org/wiki/Prefissi_per_multipli_binari, http://it.wikipedia.org/

wiki/IEEE_1541 e http://www.themeter.net.

http://it.wikipedia.org/wiki/Prefissi_per_multipli_binari
http://it.wikipedia.org/wiki/IEEE_1541
http://it.wikipedia.org/wiki/IEEE_1541
http://www.themeter.net


L’autore xxvii

Mirto Silvio Busico per aver contribuito sulla parte relativa all’HTTP ed in partico-
lare al CMS Plone;

Alessio Cappelli per aver messo a disposizione uno spazio web sul quale pubblicare
questo documento (http://vandali.org/DanieleMasini/infolinux.php) e per le
indicazioni relative all’avvio di GNU/Linux dal boot loader di Windows;

Massimo Donati per la rilettura, le correzioni ed i suggerimenti al fine di rendere più
chiara l’esposizione;

Mirko Maischberger per il lavoro svolto relativamente alla produzione del testo in
formato HTML;

Gaetano Paolone per aver inserito il testo nel GNUtemberg! Free Documentation
Database (GFDD - http://www.gfdd.org);

Eugenia Tomasi per la rilettura e le correzioni ortografiche;

Si ringraziano infine, ma non per ultimi, tutti coloro che hanno apprezzato l’opera e
che soprattutto hanno contribuito, a vario titolo, alla sua diffusione, nell’ottica della
condivisione dell’informazione.

Qualunque contributo alla realizzazione di quest’opera, sotto qualunque forma, è
gradito e ben accetto. Chiunque è pertanto invitato a segnalare eventuali errori riportati
nel testo, a collaborare nella stesura delle parti ancora non trattate ed eventualmente, se
lo ritiene opportuno, ad effettuare una donazione all’autore. Quest’ultimo è raggiungibile
ai riferimenti riportati in fondo alla sezione successiva.

L’autore
Nato a Firenze nel 1970 e laureato con lode in ingegneria elettronica nel 1996 presso
la facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Firenze, ha manifestato fin dal-
l’adolescenza un vivido interesse per l’elettronica e, in particolare, per i computer. Ha
conosciuto GNU/Linux nel 1995 e ci si è dedicato più approfonditamente a partire dal
1998. Si è occupato di analisi e sviluppo software, di comunicazione di rete, di meccanismi
per la riservatezza dei dati ed ha svolto gran parte della propria attività lavorativa come
sistemista/project manager nel settore ICT. Attualmente vive in provincia di Firenze,
lavora presso una nota azienda senese e talvolta scrive articoli su riviste di informatica,
con particolare riferimento al software libero.

Crede fermamente nella libertà e nella condivisione dell’informazione come contributo
all’accrescimento della conoscenza sia del singolo che della società, al fine di promuoverne,
quanto più agevolmente possibile, il progresso.

Firenze, XXXXXX 2015

Daniele Masini

Via G. Duprè, 18
50018 Scandicci (FI)
Italy

d.masini.it@gmail.com

http://vandali.org/DanieleMasini/infolinux.php
http://www.gfdd.org
mailto:d.masini.it@gmail.com


xxviii Prefazione



I

Il sistema





1
Introduzione

“So di non sapere.”
— Socrate

In questo capitolo saranno fornite le nozioni necessarie alla comprensione degli argo-
menti trattati nei capitoli successivi. Dopo una rapida panoramica su come vengono
rappresentate le informazioni all’interno di un elaboratore elettronico, si forniranno le
definizioni di base per il software e l’hardware. Quindi verranno introdotti i termini
relativi al filesystem, al kernel, ai processi ed agli utenti. Infine saranno riportate le
distribuzioni di GNU/Linux più conosciute con le loro rispettive caratteristiche e le
modalità di reperimento della documentazione sul sistema.

1.1 Il computer

Figura 1.1: Un Personal Computer (PC).

Un computer1 o elaboratore computer
elettronico è una macchina che
esegue rapidamente istruzioni op-
portunamente codificate: i pro-
grammi (detti anche applicazioni
o, in generale, software). Si trat-
ta quindi di una macchina pro-
grammabile a stati, ovvero un
sistema per il quale il risultato
delle operazioni (uscita o out-
put) dipende non solo dalle in-
formazioni fornite (ingresso o in-
put), ma anche dallo stato in cui
il sistema stesso si trova nel momento in cui le operazioni vengono svolte. Questo
significa che non solo è possibile effettuare operazioni in base ai dati inseriti, ma un
programma può effettuare alcune operazioni al posto di altre, in base alla logica in esso
contenuta.2

I computer possono essere classificati in base alla potenza di calcolo e alla tipologia
di impiego. In generale si parla di computer palmari o handheld, come i tablet o gli
smartphone, quando si tratta di piccoli dispositivi che possono stare quasi nel palmo di
una mano e per questo molto adatti al trasporto ma con ridotta potenza di calcolo.

I computer portatili, detti anche notebook o laptop, hanno dimensioni maggiori notebook
laptopdei palmari ed una potenza di calcolo decisamente superiore a quest’ultimi, paragonabile

a quelli dei PC (Personal Computer) da scrivania (si veda la fig. 1.1) spesso usati in
uffici o ambienti domestici. I portatili hanno il vantaggio di poter essere facilmente
trasportati, ma per contro sono un po’ più scomodi da utilizzare viste le dimensioni
leggermente ridotte rispetto ad un PC “fisso”.

1il termine deriva dal verbo anglosassone to compute che significa calcolare.
2si veda il ??.
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La parola terminale è spesso utilizzata in maniera impropria per indicare un PC.terminale
Essa più opportunamente fa riferimento ad una stazione di lavoro costituita da un
sistema dotato di una ridottissima potenza di calcolo (diskless computer o network
computer) o addirittura di nessuna (dumb terminal), collegato ad un sistema centrale
che mette a disposizione la sua elevata potenza di calcolo per i vari terminali ad esso
collegati. L’unità centrale viene anche denominata mainframe.mainframe

La massima potenza di calcolo è quella di cui sono dotati i cosiddetti supercompu-supercomputer
ter, i costosissimi sistemi utilizzati in centri di ricerca nei quali sono richieste prestazioni
estremamente elevate.3

La parte fisica di un computer, quella che si può toccare con mano, ovvero l’insieme
dei circuiti e componenti di cui esso si compone, viene indicata con il termine hardwarehardware
(la parte dura, fisica). Ad essa si contrappone il software (la parte soffice) che identificasoftware
l’insieme delle informazioni (dati) e della logica di controllo (programmi o applicazioni)
che determinano il funzionamento del sistema, come, ad esempio, il sistema operativo.

1.2 L’hardware
Dal punto di vista fisico, un computer è generalmente composto da

un’unità centrale
l’insieme dei circuiti elettronici che lo fanno funzionare, al cui centro c’è il micro-
processore o CPU, un chip che sovraintende al funzionamento del sistema. È il
vero e proprio cervello del computer;

la memoria
la parte destinata a memorizzare le informazioni (programmi e dati). Essa si divide
in memoria centrale (i cui tempi di accesso sono molto veloci) e memoria di massa
(tempi di accesso più lunghi, ma capacità di memorizzazione molto più elevata).4

dispositivi di I/O (input/output)
tutti i circuiti elettronici e le parti meccaniche necessarie per l’inserimento dei dati
di ingresso (input) e per il reperimento dei risultati (output).

Un PC è costituito da un case, ovvero una “scatola” metallica che contiene l’insiemecase
della circuiteria necessaria al suo funzionamento, al quale sono collegati una tastiera, untastiera
dispositivo di puntamento, rappresentato generalmente da un mouse (piccolo dispositivomouse
con due o più pulsanti)5, un monitor ed eventualmente una stampante (printer), unomonitor

stampante scanner ed altri dispositivi.
scanner Il case può essere di varie dimensioni ed in particolare si distinguono quelli di tipo

desktop che sono strutturati per essere posti su una delle facce con superficie più ampia,
e quelli di tipo tower (minitower, middletower, . . . ) che sono invece pensati per poggiare
su una delle facce più piccole, in maniera da occupare una minore superficie.6

La tastiera ed il mouse sono dei dispositivi di input (input device) o dispositivi di
ingresso, attraverso i quali possono essere impartiti i comandi al sistema, premendo i
tasti o spostando il puntatore sullo schermo, mentre il monitor (come la stampante) è
un dispositivo di output (output device) o dispositivo di uscita, ovvero un dispositivo
attraverso il quale il sistema ci comunica le sue risposte.

All’interno del case è presente una motherboard (il cuore del sistema) alla quale
sono collegate la CPU, la memoria ed i vari dispositivi (device) o periferiche (mouse,
tastiera, scheda video, scheda audio, stampante, . . . ).

3si veda http://it.wikipedia.org/wiki/Supercomputer.
4per gli usuali PC, il rapporto tra i tempi di accesso alle informazioni memorizzate sulla memoria

centrale e quella di massa può arrivare a valori dell’ordine di 1 : 1 000 000, mentre quello relativo alla
capacità di memorizzazione di 1 : 1 000.

5esistono anche altri dispositivi di puntamento come le tavolette grafiche, i touch pad, le trackball,
. . .

6il nome tower deriva dall’omonimo termine anglosassone che significa torre poiché in vista frontale
tale case è più alto che largo, proprio come una torre.

http://it.wikipedia.org/wiki/Supercomputer
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1.2.1 La motherboard

Figura 1.2: Una motherboard.

La motherboard (o scheda madre) è un cir- motherboard
cuito stampato7 la cui grandezza è parago-
nabile a quella del case che raccoglie gran
parte della circuiteria necessaria per il fun-
zionamento del computer, tra cui i controller
della memoria e delle porte di comunicazione
con dispositivi esterni8 (PS/2, USB, seriale,
parallela, . . . ).9 Oltre ai connettori per il col-
legamento dei dischi10, essa presenta gli al-
loggiamenti (slot) per ospitare la (o le) CPU,
la memoria centrale11 ed eventuali schede (in-
terne). Un esempio di motherboard è riportata
nella fig. 1.2.

Un particolare circuito presente sulla motherboard è il RTC (Real Time Clock) RTC
che, tenendo traccia della data e ora corrente, costituisce l’orologio del sistema ed è
alimentato da una propria batteria che gli permette di funzionare anche quando il PC è
spento.

1.2.2 La CPU

Figura 1.3: Un modello di CPU.

La CPU (Central Processing Unit) o micro- CPU
processore (o semplicemente processore) è il
cervello del computer, un circuito integrato12

inserito in un apposito alloggiamento della
motherboard (le sue dimensioni sono indicati-
vamente dieci volte inferiori rispetto a quelle
della motherboard)13 che funge da centrale di
gestione dell’hardware, esegue calcoli ed oper-
azioni logiche, nonché sequenze di istruzioni,
ovvero i programmi (il software14).

All’interno della CPU sono presenti delle
apposite aree per la memorizzazione tempo-
ranea delle informazioni, dette registri, che sono in grado di effettuare operazioni registri
aritmetico-logiche.

Ogni tipo di microprocessore è in grado di comprendere un determinato insieme
di istruzioni, cioè uno specifico linguaggio macchina. Tale linguaggio è costituito
essenzialmente da sequenze numeriche di valori binari15 che vengono interpretate dalla
CPU secondo una propria tabella di decodifica.

Le operazioni svolte dalla CPU vengono cadenzate per mezzo del system clock system clock
(orologio di sistema)16, un circuito presente sulla motherboard che genera segnali elettrici
ad intervalli regolari, detti impulsi di clock o cicli di clock o clock tick (tipicamente
produce un segnale che ha la forma di un’onda quadra, come si può vedere dalla
fig. 1.4 nella pagina seguente). Ogni impulso di clock indica alla CPU di eseguire la
prossima operazione (in genere l’impulso di clock viene percepito dal microprocessore

7si veda http://it.wikipedia.org/wiki/Circuito_stampato.
8si veda la sezione 1.2.4 a pagina 9.
9chip dedicati alla gestione dell’accesso alla memoria centrale e agli apparecchi esterni.

10si veda la sezione 1.2.3.2 a pagina 7.
11si veda la sezione 1.2.3.1 nella pagina seguente.
12si veda http://it.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrato.
13in genere, guardando al motherboard la CPU non è visibile direttamente poiché sopra di essa è

montato un dissipatore (ventola) per il suo raffreddamento.
14si veda la sezione 1.3 a pagina 23.
15si veda la sezione 1.4.1 a pagina 29.
16non si confonda questo con il circuito che mantiene aggiornata la data e l’ora corrente del sistema,

il Real Time Clock.

http://it.wikipedia.org/wiki/Circuito_stampato
http://it.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrato
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in corrispondenza del fronte di salita dell’onda quadra). Il system clock è quindi il
dispositivo che dà il tempo alle varie attività del sistema.

t

V
fronte di salita

fronte di discesa ciclo di clock

Figura 1.4: Esempio del segnale emesso dal system clock.

La velocità di un microprocessore può quindi essere descritta in termini di frequenza
dei cicli di clock, cioè una CPU che lavora a 500 MHz riceverà 500 000 000 impulsi di clock
al secondo, mentre una che lavora a 2 GHz nello stesso intervallo di tempo ne riceverà
2 000 000 000. La frequenza di clock non è effettivamente indicativa della potenza di
calcolo di un microprocessore, poiché CPU tecnologicamente differenti possono eseguire
più o meno istruzioni nell’aro di ogni singolo impulso di clock. Un parametro più obiettivo
per effettuare confronti tra processori è il numero di MIPS (Million Instructions PerMIPS
Second), cioè il numero dei milioni di istruzioni che la CPU può effettuare in un secondo.
Più tale valore è elevato, maggiore è il numero di operazioni che il processore può
effettuare nell’unità di tempo. Un altro parametro impropriamente utilizzato è il FLOPS
(FLoating point Operations Per Second, cioè il numero di operazioni in virgola mobile
al secondo) o i suoi multipli, come il TeraFLOPS (1012 FLOPS), ottenuto eseguendo
particolari programmi di test (benchmark).

Il kernel Linux, per misurare la velocità di una CPU, utilizza un indice informale
detto BogoMIPS17 calcolato durante la fase di avvio, per la calibrazione dei
meccanismi di temporizzazione interna (busy-loop) e viene determinato misurando
il tempo impiegato dal processore per l’esecuzione di un determinato insieme di
istruzioni. Il suo valore viene puoi memorizzato nel file /proc/cpuinfo.

Le CPU si dividono in due grandi tipologie: CISC e RISC. Le CPU di tipo
CISC (Complex Instruction Set Computer)18 sono presenti nella maggior parte deiCISC
PC e supportano un insieme di circa 200 istruzioni (il processore Pentium di Intel è
un esempio di CPU di tipo CISC). Quelle di tipo RISC (Reduced Instruction SetRISC
Computer)19 comprendono un insieme di istruzioni molto ridotto, ma per ognuna di
tali istruzioni hanno prestazioni notevolmente migliori rispetto alle analoghe di tipo
CISC (la famiglia di microprocessori ARM sviluppata da ARM Holdings ed utilizzata
in vari dispositivi embedded, come gli smartphone, è un esempio di CPU di tipo RISC).
L’idea che sta alla base delle CPU di tipo CISC è quella di minimizzare il numero
delle istruzioni presenti in un programma (sacrificando il numero di cicli di clock per
singola istruzione), mentre quella che sta alla base dell’architettura RISC è l’opposto,
cioè minimizzare il numero di cicli di clock per singola istruzione (rendendo al contempo
necessario l’utilizzo di più istruzioni per effettuare l’equivalente di un’istruzione CISC).

Talvolta, con il termine CPU, viene fatto impropriamente riferimento addirit-
tura all’intera parte del sistema che è contenuto all’interno del case.

1.2.3 La memoria
La memoria è la parte del sistema adibita, appunto, a memorizzare le informazioni. Simemoria
divide in memoria centrale e memoria di massa.

1.2.3.1 La memoria centrale

La memoria centrale è costituita da circuiti integrati suddivisi in gruppi che vengonomemoria centrale
denominati banchi di memoria (si veda la fig. 1.5 nella pagina successiva), ed è presentebanchi

17il termine deriva da bogus, fasullo, e da MIPS.
18si veda http://it.wikipedia.org/wiki/Complex_instruction_set_computer.
19si veda http://it.wikipedia.org/wiki/Reduced_instruction_set_computer.

http://it.wikipedia.org/wiki/Complex_instruction_set_computer
http://it.wikipedia.org/wiki/Reduced_instruction_set_computer
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sulla motherboard. Si tratta di una memoria molto veloce.20 La memoria centrale è
suddivisa in celle, ognuna delle quali ha la capacità di memorizzare 1 byte21. Ogni celle
cella della memoria centrale è individuata univocamente da un valore numerico, detto
indirizzo di memoria (memory address o semplicemente address). indirizzo di memoria

La memoria centrale si suddivide in ROM e RAM. La ROM (Read Only Memory)22 ROM
è composta da un chip alloggiato direttamente sulla motherboard ed è una memoria
persistente – non volatile – (i dati in essa memorizzati permangono anche se il sistema
viene spento), contenente le informazioni necessarie per l’avvio della macchina ed
è accessibile soltanto in lettura, ovvero i dati in essa contenuti non possono essere
modificati (in questo modo è impossibile per gli utenti modificare il suo contenuto e
quindi rendere inavviabile la macchina)23. La RAM (Random Access Memory)24 è RAM
la memoria utilizzata dal sistema per eseguire i programmi. Si tratta di una memoria
volatile, ovvero allo spegnimento della macchina tutti i dati in essa contenuti vengono
perduti. La RAM è in genere organizzata in maniera gerarchica, dipendentemente
dalla velocità di risposta dei dispositivi che la compongono: la memoria più veloce è
detta cache ed è utilizzata per memorizzare temporaneamente delle informazioni a cache
cui si accede più di frequente25. Questo tipo di memoria è la più costosa ed è anche
quella che consuma più energia. Le informazioni memorizzate nella cache e nell’altra
parte della RAM devono essere mantenute allineate (le informazioni presenti nella
cache devono essere coerenti con le stesse presenti nelle altre celle della RAM): ovvero
quando il contenuto della cache viene aggiornato, il sistema deve aggiornare anche le
stesse informazioni presenti nella RAM. La coerenza delle informazioni contenute in
tale porzione di memoria è garantita in parte dall’hardware ed in parte dal sistema
operativo.

Figura 1.5: Un “banco” di RAM.

1.2.3.2 La memoria di massa

La memoria di massa è utilizzata dal sistema per archiviare informazioni (programmi memoria di massa
e dati). Si tratta di una memoria persistente più lenta della memoria centrale ed in genere
si compone di dischi/nastri magnetici e/o di dispositivi a tecnologia ottica (o magneto-
ottica).26 Recentemente vengono utilizzati anche gli SSD (Solid-State Disk), cioè SSD
memorie allo stato solido analoghe a quelle presenti nelle USB flash memory (già molto
diffuse come dispositivi portatili), che presentano delle prestazioni notevolmente migliori
rispetto ai dischi magnetici27, ancora largamente utilizzati, ma con costi decisamente
superiori.

20generalmente per la memoria centrale si hanno tempi di accesso dell’ordine delle decine di nanosecondi
(10−9 s).

21il byte è l’unità di memorizzazione delle informazioni in un computer, si veda la sezione 1.4.2 a
pagina 37.

22si veda http://it.wikipedia.org/wiki/Read_Only_Memory.
23con le versioni più recenti dell’hardware, alcune informazioni sono memorizzate in EEPROM

(Electrically Eraseable and Programmable Read Only Memory), o E2PROM, ovvero un chip che può
essere eventualmente riprogrammato dall’utente per eventuali aggiornamenti distribuiti dal produttore
della motherboard.

24si veda http://it.wikipedia.org/wiki/RAM.
25possono esistere anche più livelli di memoria cache: quella di primo livello, la più veloce, è in genere

contenuta addirittura all’interno della CPU stessa.
26i dischi magnetici hanno generalmente tempi di accesso dell’ordine delle decine di millisecondi

(10−3 s).
27i tempi di accesso agli SSD sono dell’ordine delle decine di microsecondi (10−6 s).

http://it.wikipedia.org/wiki/Read_Only_Memory
http://it.wikipedia.org/wiki/RAM
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Il supporto fisico utilizzato per la memorizzazione delle informazioni è generalmente
detto media28, mentre il dispositivo in grado di leggere e/o scrivere le informazioni sul
media è detto unità a disco o drive. I media più comuni sono di seguito descritti.

Figura 1.6: Un hard disk interno (da 3,5”) e un SSD (da 2,5”).

Generalmente un PC (Personal Computer) utilizza dei dischi magnetici per l’archivi-
azione delle informazioni. Questi possono essere fissi, come gli hard disk (dischi rigidihard disk
o dischi fissi), che attualmente arrivano a capacità di memorizzazione di qualche TiB, o
rimovibili, come i floppy disk29 (dischetti). Le ultime versioni dei floppy disk, realiz-floppy disk
zate con involucro in plastica rigida, avevano le dimensioni standard di 3,5” e potevano
contenere al loro interno fino a 1,4 MiB (dipendentemente dal filesystem utilizzato).30

Esistevano anche supporti di dimensioni analoghe in grado di memorizzare molte più
informazioni, come gli zip disk che potevano essere utilizzati allo stesso scopo, per mezzo
di appositi lettori (disk drive). Sia i floppy disk che gli zip disk sono ormai scomparsi
dal mercato poiché sono stati sostituiti dalle USB flash memory o dischi USB esterni.

Figura 1.7: Un floppy disk da 3,5” ed una USB flash memory.

Una memoria portatile ormai molto diffusa è rappresentata dalle USB flash mem-USB flash memory
ory (dette anche chiavette USB), dispositivi realizzati con memorie allo stato solido
(di tipo flash31) che vengono collegate tramite una porta USB (Universal Serial Bus, si
veda la sezione 1.2.5 a pagina 14) e vengono viste dal sistema operativo come se fossero
dei dischi.32 La loro capacità di memorizzazione arriva oggi a 256 GiB. Se si desidera
disporre di capacità più elevate è necessario ricorrere ad hard disk portatili (collegabili
anch’essi via USB).

L’archiviazione delle informazioni può essere effettuata anche su media che utilizzano
la tecnologia ottica, come i CD (Compact Disc) ed i DVD (Digital Versatile Disc33) eCD

DVD 28inglesismo che deriva dal latino medium (mezzo, tramite).
29il termine floppy (molliccio) deriva dalla consistenza dei primi dischetti da 5,25” (da tempo obsoleti)

in contrapposizione a quella dei dischi non rimovibili presenti sulla macchina.
30maggiori dettagli sui dischi sono nella X!!! si veda la sezione sezione 1.2.7 a pagina 20.
31particolari memorie RAM non volatili (i dati rimangono memorizzati anche se il dispositivo viene

scollegato dal computer).
32questa gestione dei dispositivi è resa possibile da specifici software (driver) sviluppati dai vari

produttori di tali dispositivi.
33quando è stato coniato, l’acronimo aveva il significato di Digital Video Disc.
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Figura 1.8: Un CD o un DVD.

magneto-ottica (MO). I supporti ottici hanno forma e dimensioni standard da 5” (anche
se ne esistono da 3”) e l’aspetto esterno è praticamente identico tra CD e DVD, ma
mentre i CD possono contenere fino a 700 MiB, i DVD possono arrivare a contenerne
fino a 4,37 GiB per ogni strato (esistono DVD con 2 strati (layer) per faccia, che possono
arrivare a contenere quindi fino ad un totale di 15,9 GiB).

Mentre per tutti gli altri media le informazioni possono essere scritte, cancellate
e sovrascritte più volte, per i CD ed i DVD esistono due tipologie diverse di supporti:
quelli scrivibili solo una volta (CD-R, DVD-R e DVD+R) e quelli riscrivibili più
volte (CD-RW, DVD-RW e DVD+RW), con costi diversi tra loro.34

1.2.4 Le periferiche
Le periferiche, non sono altro che dispositivi collegati alla motherboard, secondo periferiche
diverse modalità.

Le periferiche si suddividono in interne ed esterne, dipendentemente dal fatto se esse
possono essere alloggiate fisicamente all’interno del case del PC o meno. Ad esempio,
la scheda video, la scheda audio, la scheda di rete, gli hard disk, . . . sono tipicamente
periferiche interne (esistono comunque anche hard disk esterni), mentre dispositivi
come la tastiera, il mouse, la stampante, . . . sono periferiche esterne. Possono esistere
periferiche interne ed esterne che realizzano lo stessa funzione: esistono modem, lettori
CD, ed altre periferiche sia interne che esterne.

Le periferiche sono collegate alla motherboard per mezzo di linee di collegamento,
denominate bus35. Le periferiche interne che si presentano sotto forma di schede
elettroniche hanno degli innesti a pettine (il nome deriva dalla loro particolare struttura)
che permettono di essere fisicamente inserite negli appositi alloggiamenti (slot) presenti
sulla motherboard stessa.

1.2.4.1 La tastiera

La tastiera è la periferica principe attraverso la quale l’utente invia informazioni al tastiera
sistema, ovvero permette di digitare36 comandi o dati. La disposizione dei tasti presenti
sulla stessa (layout) dipende dalla lingua per cui la tastiera è stata realizzata. Si parla layout

34per la memorizzazione dei dati su DVD esistono due standard diversi: il DVD-R (DVD-RW) ed il
più recente DVD+R (DVD+RW).

35si veda la sezione 1.2.5 a pagina 14
36inserire carattere dopo carattere l’informazione da inserire.
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stampante

scheda video

mouse

tastiera

Figura 1.9: Alcune periferiche.

infatti di tastiere italiane, statunitensi (US english), inglesi (UK english), francesi, . . .
(si veda la fig. 1.10). Sebbene la maggior parte dei tasti siano disposti secondo l’ormai
diffuso standard “QWERTY” (le prime 5 lettere alfabetiche della tastiera da sinistra
verso destra), a seconda del layout alcuni simboli sono assegnati a tasti diversi (ad
esempio i simboli ", £, $, %, . . . ) ed in alcuni di essi sono presenti dei simboli che in
altri non esistono. Ad esempio, nella tastiera italiana sono presenti i simboli à, è, é, ì,
ò, ù, ma non sono presenti i simboli `, ˜, { e }. Anche la posizione di alcuni simboli –
come @, #, =, ( e ) – può cambiare da un tipo di tastiera all’altro.

Nel testo sarà fatto sempre riferimento al layout italiano.
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(a) Layout italiano.
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(b) Layout statunitense.

Figura 1.10: Layout di tastiera (a) italiano e (b) statunitense.

La tastiera è suddivisa in tre parti: la parte principale, costituita dalla zona nella
quale sono presenti i tasti che rappresentano le lettere e numeri, il tastierino numerico,
situato all’estrema destra della tastiera e la parte centrale nella quale sono presenti dei
tasti di controllo.

La pressione dei tasti presenti sulla tastiera consente al sistema di ricevere un input
dall’utente. In genere, quando il sistema si aspetta l’inserimento di sequenze di caratteri,
man mano che i tasti vengono premuti, i caratteri ad essi relativi vengono visualizzati
sullo schermo: premendo uno dei tasti sui quali è rappresentato un solo simbolo, viene

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Qwerty_it.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Qwerty.svg
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riprodotto dal sistema il simbolo relativo in lettere minuscole, mentre premendo uno dei
tasti sui quali sono riportati più simboli, viene riprodotto dal sistema il simbolo che sta
in basso (a sinistra). Ad esempio, premendo il tasto R viene considerato il simbolo “r”
e premendo il tasto %

5 viene visualizzato il simbolo “5”. Il tasto , situato
in basso nella parte principale della tastiera, è detto barra spaziatrice (space bar) e
rappresenta il carattere di spazio, talvolta indicato con il termine blank (nonostante
non sia rappresentato da un simbolo visibile, tale elemento è comunque un carattere).

Sulla tastiera sono presenti alcuni tasti che non si riferiscono ad uno specifico simbolo,
ma hanno un significato speciale che riportiamo di seguito.

Il tasto (maiuscola o shift), posto ad entrambi i lati della parte principale
della tastiera, non ha uno specifico valore di per sé ma modifica la visualizzazione del
simbolo visualizzato quando si preme uno degli altri tasti della tastiera: tenendolo
premuto, qualsiasi tasto sul quale è presente una lettera viene interpretato come la
lettera maiuscola ad esso relativa, mentre premendo un tasto sul quale sono presenti più
simboli, viene considerato il simbolo che sta in alto (a sinistra). Ad esempio, tenendo
premuto il tasto e premendo il tasto R (combinazione che viene indicata come

R ) viene considerato il simbolo “R”, mentre premendo %

5 viene visualizzato il
simbolo “%”.

Il tasto (blocca maiuscole, caps lock o shift lock), sulla sinistra della tastiera, fa
accendere un indicatore sulla tastiera (generalmente situato in alto a destra) che indica
la sua attivazione e la sua successiva pressione lo fa spegnere (lo disattiva). Quando è
attivato esso corrisponde all’effetto di tenere premuto il tasto per i tasti con una
lettera, ovvero ogni tasto sul quale è rappresentata una lettera se premuto quando
è attivo, viene considerato come la corrispondente lettera maiuscola, ma non ha alcun
effetto sui tasti che contengono più di un simbolo (in tal caso viene considerato il simbolo
presente in basso a sinistra).

Il tasto Alt Gr (alternate graphic), sulla destra della barra spaziatrice, invece, in maniera
analoga al tasto , viene utilizzato per far considerare al sistema il simbolo in basso
a destra sui tasti con più di un simbolo. Ad esempio, su una tastiera italiana Alt Gr E

€

corrisponde al simbolo “€” e Alt Gr °
à # corrisponde al simbolo “#”.

Anche i tasti Alt (alternate), Ctrl (control) e (super o meta), presenti su entrambi
i lati della barra spaziatrice, come , sono modificatori, ovvero di per sé non producono
alcun effetto ma cambiano l’interpretazione del tasto premuto quando uno di essi viene
tenuto premuto, cioè la combinazione di tasti Alt M sarà interpretata in maniera diversa
da Ctrl M , che verrà a sua volta interpretata in maniera differente da M , che
ovviamente sarà diversa dalla pressione del solo tasto M . Le combinazioni di tasti che
coinvolgono tali modificatori non hanno una rappresentazione alfanumerica, ma esse
vengono utilizzate in maniera particolare dai programmi per poter impartire alcuni
comandi specifici al loro interno. È comunque una convenzione diffusa l’utilizzo della
scrittura ^A per indicare la combinazione Ctrl A , ^B per Ctrl B , . . .

Il tasto corrisponde alla combinazione dei tasti Ctrl Alt , quindi, ad esempio,
la combinazione M equivale a Ctrl Alt M .

Il tasto (invio o enter), situato sulla destra della parte principale della tastiera,
assume sempre il significato di conferma della sequenza di caratteri precedentemente
inserita. La stessa funzionalità viene assunta generalmente dal tasto “Invio” presente
sulla destra del tastierino numerico.

Il tasto (backspace), situato in alto a destra sulla parte principale della tastiera,
assume il significato di cancellare l’ultimo carattere digitato, riportando il sistema alla
situazione precedente alla sua digitazione.

Il tasto (tab), sulla sinistra della tastiera, rappresenta in genere il carattere di
tabulazione (un salto alla posizione di tabulazione successiva rispetto alla posizione
attuale del cursore – le posizioni di tabulazione sono una ogni 8 colonne), ma spesso
viene interpretato dai programmi con altri significati.

I tasti F1 , F2 , . . . , F12 , presenti in alto sulla tastiera, sono detti tasti funzione
(function key) e ad ognuno di essi può essere assegnata un’azione specifica da ogni
singolo programma.
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I tasti , , , (tasti cursore o cursor key), posti in genere tra la parte
principale della tastiera ed il tastierino numerico, vengono utilizzati per comunicare al
sistema lo spostamento del cursore verso sinistra, destra, alto e basso.

Il tasto Esc (escape), presente in alto a sinistra sulla tastiera, assume generalmente il
significato di annullamento dell’operazione di selezione precedentemente effettuata.

Il tasto Ins (inserimento o insert) viene utilizzato per attivare la modalità di inser-
imento o quella di sovrascrittura (si attivano alternativamente premendo più volte il
tasto). Nel caso di inserimento attivato (default) i caratteri digitati vengono inseriti tra
il cursore e gli eventuali caratteri presenti dopo di esso, mentre nel caso di sovrascrittura
attivata sovrascrivono eventuali caratteri già presenti di seguito al cursore.

Il tasto Canc (cancella o delete) viene utilizzato per cancellare il carattere immediata-
mente a destra del cursore e spostando quelli alla sua destra di una posizione verso
sinistra, lasciando il cursore nella posizione corrente.

Il tasto (inizio o home) viene in genere utilizzato per posizionare il cursore ad
inizio riga (posizione home).

Il tasto Fine (fine o end) viene in genere utilizzato per posizionare il cursore a fine riga.
Il tasto Pag (pagina su o page up) viene utilizzato dai programmi per scorrere il testo

visualizzato verso il basso, quindi muoversi di una pagina verso l’alto.
Il tasto Pag (pagina giù o page down) viene utilizzato dai programmi per scorrere il

testo visualizzato verso l’alto, quindi muoversi di una pagina verso il basso.
Il tasto Stamp (stampa o print screen) viene utilizzato dai programmi per effettuare la

stampa della schermata visualizzata.
Il tasto Bloc

Scorr (blocca scorrimento o scroll lock) nacque per per impedire lo scorrimento
del testo sullo schermo, ma pochissimi programmi lo utilizzano ad oggi.

Il tasto Pausa (pausa o pause) viene interrompe momentaneamente l’output sullo schermo
(poco utilizzato dai programmi).

Il tasto Bloc
Num (blocca numeri o number lock) fa accendere un indicatore sulla tastiera

(generalmente situato in alto a destra) che indica la sua attivazione e la sua successiva
pressione lo fa spegnere (lo disattiva). Quando è attivato esso modifica l’interpretazione
della pressione dei tasti del tastierino numerico: i tasti vengono interpretati come numeri
anziché come il simbolo riportato in basso, che invece è quello interpretato quando tale
tasto è disattivato.

Il tasto (menu), posto tra i tasti e Ctrl , alla destra della barra spaziatrice, è
un tasto che corrisponde alla pressione del tasto destro del mouse (in genere un menù
contestuale, si veda la sezione 1.2.4.2 nella pagina successiva).

Per ottenere alcuni simboli non presenti sulla tastiera italiana, come { e }, si possono
utilizzare opportune combinazioni di tasti riportate nella tabella 1.1.

Combinazione di tasti Simbolo Combinazione di tasti Simbolo
Alt Gr é

è [ { Alt Gr )

9 ]
Alt Gr *

+ ] } Alt Gr
=

0 }
Alt Gr

|

\ ¬ Alt Gr ?

' `
Alt Gr !

1 1 Alt Gr ^

ì ~
Alt Gr "

2 2 Alt Gr
|

\ ¦
Alt Gr £

3 3 Alt Gr !

1 ¡
Alt Gr $

4 ¼ Alt Gr (

8 ™
Alt Gr %

5 ½ Alt Gr )

9 ±
Alt Gr &

6 ¬ Alt Gr ?

' ¿
Alt Gr /

7 { Alt Gr >

< «
Alt Gr (

8 [ Alt Gr >

< »

Tabella 1.1: Combinazioni di tasti particolari.

Le combinazioni di tasti vengono spesso associate dai vari programmi a comandi
particolari che permettono all’utente di lanciarli in esecuzione in maniera più veloce
rispetto a quanto avverrebbe per mezzo dell’interazione col mouse (selezione di voci di
menù, pulsanti, . . . ) e per questo vengono anche chiamate shortcut (scorciatoie).shortcut

Maggiori dettagli in proposito sono riportati nei capitoli 2 e ??.
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1.2.4.2 Il mouse

Il mouse (si veda la fig. 1.11) è il dispositivo di puntamento che dal 1967, anno della mouse
sua invenzione da parte del genio di Douglas C. Engelbart37, ha preso sempre più piede
con l’avvento delle interfacce grafiche dei PC. Esso infatti permette di muovere sullo
schermo un puntatore, che generalmente ha la forma di una freccia, così che l’utente
abbia un’interazione più intuitiva con il sistema: il puntatore indica l’oggetto (widget)
sul quale sarà eseguito il successivo comando impartito per mezzo del mouse. Tale
dispositivo, sul quale ormai compaiono almeno due tasti ed una rotella centrale, che
può essere anche premuta (si veda la fig. 1.11), permette di impartire ai PC le seguenti
tipologie di comandi:

tasto sinistro tasto destro
rotellina

Figura 1.11: Il mouse (visto dall’alto).

comando primario
per mezzo del click38 del tasto sinistro, viene indicato al sistema di eseguire un
comando primario sull’elemento indicato dal puntatore. Si tratta del comando che
intuitivamente è più logico e immediato nel contesto considerato, che in genere
corrisponde alla selezione del widget (o all’invocazione di un comando specifico del
componente grafico). In genere col termine click o suoi derivati italianizzati, come
cliccare, senza ulteriore specificazione ci si riferisce all’azione compiuta con il tasto
sinistro del mouse.

comando secondario
cliccando il tasto destro viene indicato al sistema di eseguire un comando secondario
sull’elemento indicato dal puntatore. Si tratta del comando che intuitivamente
è più logico come “aiuto” nel contesto considerato, che in genere corrisponde
alla visualizzazione di un menù contestuale, ovvero un elenco di voci che possono
successivamente essere indicate con il puntatore e selezionate cliccandone il tasto
sinistro.

scorrimento
ruotando la rotellina è possibile far scorrere verso l’alto o verso il basso il contenuto
di un elemento grafico.

comando terziario
effettuando un click della rotella centrale (talvolta designata anche come tasto

37ingegnere elettronico statunitense (1925-2013).
38si intende la pressione e il rilascio del pulsante del mouse.
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centrale) è possibile indicare al sistema di eseguire un comando terziario sull’elemento
indicato dal puntatore.

comando primario alternativo
effettuando un rapido doppio click del pulsante sinistro è possibile indicare al sistema
di eseguire un comando primario alternativo sull’elemento indicato dal puntatore
(nel contesto della visualizzazione delle icone relative alle applicazioni, il comando
primario alternativo su una di esse corrisponde in genere all’avvio della relativa
applicazione).

trascinamento
l’operazione consiste nel premere il tasto sinistro e, mentre lo si tiene premuto,
spostare il mouse; quindi rilasciare il tasto sinistro. In questo modo è possibile
indicare l’operazione di trascinamento sugli elementi grafici coinvolti. Tale comando
può essere interpretato dalle applicazioni in modi differenti dipendentemente dal
contesto e dall’oggetto grafico (widget) puntato al momento della pressione del
tasto sinistro.

1.2.5 I bus
I bus sono i canali attraverso i quali avvengono le comunicazioni tra la CPU e gli altribus
dispositivi. Essi sono costituiti dall’insieme dei collegamenti tra i vari circuiti elettronici
e possono essere interni o esterni, dipendentemente dal fatto se essi sono utilizzati
all’interno o all’esterno del case del computer.

Si possono distinguere due tipologie di bus, a seconda del numero di linee necessarie
per il trasferimento delle informazioni: si parla di

bus seriale
un bus costituito essenzialmente da una sola linea dati, sul quale le informazioni
vengono trasmesse in serie, una dopo l’altra;

bus parallelo
un bus costituito da più linee, sul quale le informazioni vengono trasmesse in modo
parallelo (più informazioni contemporaneamente, in parallelo una all’altra, una su
ogni linea);

Il bus di sistema, ovvero l’insieme delle linee elettriche che collega la CPU al resto
del sistema, può essere suddiviso logicamente in 3 bus distinti, dipendentemente dalle
funzioni delle varie connessioni: l’address bus (linee indirizzi), il data bus (linee dati) ed
il control bus (linee di controllo). L’address bus è costituito dalle linee che trasportanoaddress bus
gli indirizzi di memoria e tipicamente tali linee sono unidirezionali, ovvero le informazioni
viaggiano su tale bus soltanto in una direzione, dalla CPU verso la memoria ed indicano,
di volta in volta, l’indirizzo di memoria al quale la CPU sta facendo riferimento. Il datadata bus
bus è costituito dalle linee che trasportano i dati veri e propri; ogni linea di questo bus
è bidirezionale, ovvero può trasportare le informazioni in entrambi i sensi: dalla CPU
verso la memoria e viceversa. Il control bus è costituito dalle linee che trasportanocontrol bus
segnali di controllo in tutto il sistema. Ogni linea di questo bus è unidirezionale.

In genere il numero di linee che compongono il data bus è utilizzato come riferimento
dei tipi di architettura con i quali sono costruiti i computer. Ad esempio, si parla di
architettura a 32 bit se le linee del data bus sono 32, cioè la CPU può esprimere le
informazioni da trasferire da e verso la memoria centrale con un massimo di 32 bit39

(ovvero dal valore 0 a 232 − 1 = 4 294 967 295). Un’architettura a 64 bit ha invece
la possibilità di gestire in un singolo trasferimento di dati, valori fino a 264 − 1 =
18 446 744 073 709 551 615.

I bus possono essere classificati anche in base allo standard tecnologico con il quale
sono realizzati. Di seguito è riportata una breve descrizione per ogni tipo di bus.

39si veda la sezione 1.4.2 a pagina 37.
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ISA
(Industry Standard Architecture) si tratta di un bus interno che inizialmente
utilizzava 8 linee per la trasmissione dei dati (8 bit) e successivamente è stato esteso
a 16. È un bus piuttosto lento;

MCA
(Micro Channel Architecture) si tratta di un bus interno a 32 bit introdotto da
IBM nel 1987;

EISA
(Extended ISA) si tratta di un bus interno a 32 bit introdotto da Compaq nel 1987,
compatibile con il bus ISA, cioè gli alloggiamenti per le schede inseribili su tale bus
sono composti da due parti: una ISA e l’altra per i segnali aggiunti dall’EISA;

VLB
(VESA Local Bus) si tratta di un bus interno a 32 bit con specifiche VESA (Video
Electronic Standards Association) introdotto nel 1992. è compatibile con il bus ISA
e permette al massimo due alloggiamenti per altrettante eventuali schede;

PCI
(Peripheral Component Interconnect) si tratta di un bus seriale interno a 32 o 64 bit
(dipendentemente dalla piattaforma) introdotto nel 1993.

AGP
(Accelerated Graphic Port) si tratta di un bus parallelo interno, basato sullo standard
PCI 2.1, appositamente progettato per un’elevata velocità di trasferimento dei dati
dal sistema verso la scheda video (fino a 2,1 GB/s). Di questo bus sono state
sviluppate varie versioni denominate AGPnx dove n indica quante volte è stata
incrementata la velocità del trasferimento delle informazioni rispetto all’AGP di
base. L’ultima versione realizzata, AGP 3.0, era indicata come AGP8x. Il bus è
stato poi soppiantato dal PCIe.

PCIe
(PCI express) è la standardizzazione, avvenuta nell’Aprile 2002 da parte del PCI-
SIG40, del bus seriale interno bidirezionale sviluppato da Intel con la partecipazione
di numerose altre aziende tra le quali IBM, Dell, hp e Microsoft e conosciuto anche
come 3GIO (3rd Generation I/O). La sua elevata velocità di trasferimento delle
informazioni, che attualmente (versione 4) arriva fino a 16 GT/s41 corrispondenti
a circa 32 GB/s (in uno slot x16), lo ha reso l’erede del bus AGP ed ha altresì
soppiantato il bus PCI.

ATA
(AT42 Attachment) spesso chiamato impropriamente IDE (Integrated Drive Elec-
tronics) o EIDE (Enhanced IDE), è un bus di tipo parallelo, sviluppato inizialmente
da Compaq, Western Digital ed Impris nel 1986, utilizzato per collegare gli hard
disk e le unità a disco o CD/DVD (ATAPI – ATA Peripheral Interface) interne,
che permette l’impiego di hardware a più basso costo (il controller viene in genere
integrato sul dispositivo). Si basa sul bus ISA e permette velocità di trasferimento
delle informazioni da 8,3 MiB/s a 133 MiB/s su 16 linee di dati (16 bit).43

Sulla motherboard sono integrati generalmente i connettori relativi a due canali canali
ATA e per ognuno di essi possono essere collegate fino ad un massimo di due
periferiche. Tali canali sono detti l’uno primary (primario) e l’altro secondary primary

secondary(secondario).
Ogni periferica connessa a tale bus ha a bordo il relativo controller ed è caratterizzata
da una sorta di priorità: su ogni canale è possibile definire una periferica master master
(prioritaria) ed una slave (meno prioritaria). La periferica identificata come master slave

40si veda http://www.pcisig.com/home.
41gigatransfer per second.
42Advanced Technology.
43inizialmente tale bus era a 8 bit.

http://www.pcisig.com/home
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gode del privilegio che durante la fase di boot del sistema44 viene interrogata per
prima rispetto all’altra (eventualmente presente sullo stesso canale) per l’avvio del
sistema stesso. Per il resto, le due periferiche sono trattate nello stesso identico modo.
I dispositivi presenti sullo stesso canale devono sempre avere priorità diverse: devono
essere impostati l’uno come master e l’altro come slave. Esiste anche la possibilità di
impostare una configurazione automatica di ogni dispositivo, dipendentemente dal
connettore a cui il dispositivo stesso è connesso (cable select). Infatti, le periferiche
vengono collegate al canale ATA tramite un cavo piatto (flat cable, si veda la
fig. 1.21 a pagina 20) e questo cavo ha tre connettori, uno dei quali viene connesso
alla motherboard ed ognuno degli altri due viene connesso ad un dispositivo (unità
a disco): con particolari tipi di cavo, il dispositivo è in grado di riconoscere a quale
dei due connettori (apparentemente identici) è connesso ed in questo modo viene
impostato automaticamente il suo livello di priorità.
Nel 2002 è stata introdotta sul mercato una nuova versione di tale bus denominata
SATA (Serial ATA), che si basa su una connessione seriale ad alta velocità (fino aSATA
150 MiB/s nella prima versione e 300-600 MiB/s per le versioni successive), che ha
soppiantato l’ormai vetusto (Parallel) ATA. Tale tecnologia, sviluppata dal Serial
ATA Working Group45, non necessita dell’identificazione dei dispositivi master e
slave ed è pienamente compatibile con ATA.

SCSI
(Small Computer System Interface) è un bus parallelo utilizzato per collegare sia le
unità a disco (interne ed esterne) che altre periferiche come stampanti o scanner con
le migliori performance (tempi di accesso più bassi e transfer rate46 più elevati).47

Queste richiedono la presenza di un controller apposito che in genere va acquistato
separatamente. Questo innalza ulteriormente i costi di installazione delle periferiche
SCSI.
Ad uno stesso bus SCSI possono essere collegate fino ad un massimo di 16 periferiche.
Ogni periferica è individuata da un numero identificativo univoco (ID), oltre che
da un valore numerico detto LUN (Logical Unit Number). La periferica che ha il
valore ID più elevato è quella che ha la priorità più alta rispetto alle altre presenti
sul bus SCSI. Ogni periferica è generalmente dotata di due interfacce SCSI, un
connettore di ingresso ed uno di uscita, in modo tale che il bus possa “attraversare”
la periferica stessa, per poter raggiungere tutte le periferiche connesse al bus SCSI
in cascata, una dopo l’altra. L’ultima periferica collegata fisicamente sul bus SCSI
deve essere “terminata”, cioè il connettore di uscita dell’ultima periferica SCSI deve
essere chiuso su se stesso in modo da informare l’ultima periferica SCSI del fatto
che dopo di essa non c’è nessun’altra periferica presente su tale bus.
Anche per il bus SCSI esiste uno standard seriale basato su tecnologie di trasmissione
simili a Serial ATA, il bus SAS (Serial Attached SCSI), ideato dal Serial AttachedSAS
SCSI Working Group48, che lo rimpiazzerà.

I canali di comunicazione accessibili dall’esterno attraverso degli appositi connettori,
spesso situati sul retro del case, sono riportati di seguito.

PS/2
è un canale di comunicazione generalmente utilizzato da tastiera e mouse. Tale
standard è stato sviluppato da IBM e si presenta all’esterno del case con un
connettore 6-pin49 mini-DIN o 5-pin DIN.50 Generalmente i dispositivi che si
connettono tramite un connettore a 5-pin DIN (più vecchio) sono detti di tipo AT,

44si veda il ??.
45si veda http://www.serialata.org.
46indica la quantità di informazioni lette/scritte dalla/sulla periferica nell’unità di tempo.
47lo standard SCSI si è evoluto in Wide SCSI, Fast Wide SCSI, Ultra SCSI, . . . offrendo prestazioni

sempre più elevate.
48si veda http://www.serialattachedscsi.com.
49pin è il conduttore fisico: 6-pin significa che il connettore è formato da 6 conduttori, cioè 6 linee.
50DIN (Deutsches Institut für Normung) è un organo tedesco che redige standard tecnici.

http://www.serialata.org
http://www.serialattachedscsi.com
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mentre quelli che utilizzano il connettore 6-pin mini-DIN (più recente) sono di tipo
PS/2. Tale canale è stato ormai soppiantato dall’USB;

Figura 1.12: Connettore PS/2 (6-pin mini-DIN).

Parallela
spesso chiamata anche Centronics (dal nome dell’azienda che ne definì il primo
standard) è il canale di comunicazione esterno in grado di effettuare lo scambio
di più segnali contemporaneamente con il sistema, da cui il nome di “parallela”.
Si presenta come un connettore a 25 pin (DB-25) ed era utilizzato per connettere
dispositivi che richiedevano il trasferimento di grandi quantità di informazioni, come
stampanti e scanner. Tale canale è stato ormai soppiantato dall’USB;

Figura 1.13: Connettore DB-25.

Seriale
spesso chiamata anche RS-232 (dal nome del primo standard utilizzato Recom-
mended Standard-232C della EIA – Electronic Industries Alliance – sebbene la EIA
abbia anche definito un nuovo standard RS-422 con esso totalmente compatibile),
si presenta all’esterno del case con un connettore DB-25 o DB-9 (i pin effettiva-
mente utilizzati sono soltanto 9). È il canale di comunicazione esterno in grado di
scambiare un’informazione di seguito all’altra tra il sistema e le periferiche ad esso
collegate, da cui il nome “seriale”. Questo bus veniva generalmente utilizzato da
dispositivi come mouse e modem. Tale canale è stato ormai soppiantato dall’USB;

Figura 1.14: Connettore DB-9.

USB
(Universal Serial Bus) è lo standard più recente che ha soppiantato quelli relativi
alle altre porte di comunicazione con l’esterno quali la PS/2, la seriale e la parallela.
Ormai tutte le periferiche vengono realizzate per essere collegate con questo tipo di
bus esterno. Si tratta essenzialmente di un bus seriale asimmetrico con una velocità
massima di trasmissione dei dati di 4,8 Gbit/s (la versione 3) al quale possono
essere collegate fino a 127 periferiche. Il connettore dispone di 4 pin e può essere
di tipo A o tipo B. La connessione di dispositivi al sistema per mezzo di tale bus
è semplicissima poiché esso permette il riconoscimento automatico dei dispositivi
stessi (Plug & Play) ed inoltre fornisce anche l’alimentazione dei dispositivi stessi
(a meno che quest’ultimi non siano troppo avidi di energia);

Figura 1.15: Connettore USB (tipo A e tipo B).

Attualmente esistono molte periferiche che supportano il meccanismo PnP
(Plug & Play o Plug’n’Play) che permette la configurazione automatica delle
stesse da parte del sistema.
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PCMCIA
(Personal Computer Memory Card International Association) era il canale di
comunicazione utilizzato per connettere periferiche esterne ai computer portatili
(laptop). Tale canale è stato ormai soppiantato dall’USB;

NIC
(Network Interface Card) L’interfaccia di rete (scheda di rete) è quella che permette
il collegamento tra più PC e/o periferiche con elevata velocità di scambio dei dati
(fino a 1 Gbit/s). Il collegamento può essere effettuato mediante appositi cavi
di rete o tramite onde radio (wireless). Il connettore che si presenta all’esterno
per l’inserimento del cavo di rete è un alloggiamento RJ45 (Registered Jack tipo
45) a 8 pin. Il cavo da inserire nell’alloggiamento deve essere del tipo opportuno
per collegare il dispositivo al PC, collegamento diretto (router-PC, modem-PC) o
incrociato (PC-PC);

Figura 1.16: Un cavo di rete (RJ45).

IEEE 1394
noto anche con il nome di Firewire o i.link, è un canale di comunicazione che permette
l’interfacciamento con periferiche che necessitano di elevate velocità di trasmissione
dati, come le telecamere digitali. Tale bus può collegare fino a 63 periferiche e
supportare comunicazioni fino a 800 MiB/s;51

IrDA
(Infrared Data Association) è un canale di comunicazione che non necessita di cavo di
collegamento. La trasmissione dei dati avviene per mezzo di onde elettromagnetiche
nella banda di frequenze degli infrarossi. è utilizzata per dispositivi mobili che non
necessitano di velocità di scambio dati particolarmente elevate (cellulare, mouse,
tastiera, . . . );

VGA
(Video Graphics Array) è un canale di comunicazione analogico per i segnali video
introdotto nel 1987 da IBM che ha soppiantato l’MDA (Monochrome Display
Adapter), il CGA (Color Graphics Adapter) e l’EGA (Enhanced Graphics Adapter).
Lo standard oggi utilizzato dai PC, sebbene si riferisca genericamente a VGA, di
fatto ingloba le caratteristiche previste dal SVGA (Super VGA), promosse dalla
Video Electronics Standards Association e successivamente ha acquisito anche le
specifiche VESA consentendo così il Plug & Play del monitor ed una elevatissima
risoluzione dell’immagine.

Figura 1.17: Connettore VGA.

51l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) è un organismo che pubblica articoli
scientifici e standard tecnici internazionali e viene spesso riferito con la dizione anglosassone “Eye-triple-
E”, si veda http://www.ieee.org.

http://www.ieee.org
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DVI
(Digital Visual Interface) è un canale di comunicazione digitale per segnali video
introdotto nel 1999 dal Digital Display Working Group. Sta pian piano rimpiazzando
lo standard VGA poiché il segnale trasmesso in digitale è meno sensibile ad eventuali
disturbi e garantisce una migliore qualità dell’immagine visualizzata sullo schermo.
Lo standard single link arriva a velocità di trasferimento di 1,65 Gbit/s per ogni
componente di colore (RGB), ovvero 165 milioni di pixel al secondo (10 bit per
colore per pixel), che raddoppia con il dual link.

Figura 1.18: Connettore DVI.

HDMI
(High-Definition Multimedia Interface) è un canale di comunicazione completamente
digitale per i segnali audio e video, creato nel 2002 dai principali produttori di
elettronica. È compatibile con DVI ma soltanto per quanto riguarda la parte video
ed è utilizzato ormai da tutti gli apparecchi audio/video come lettori DVD, set-top
box, ricevitori satellitari e TV LCD. La versione più recente dello standard, la 2.0,
è del settembre 2013, e garantisce una banda passante massima di 18 Gbit/s. Sulle
periferiche che supportano questo standard è presente un connettore a 19 pin, al
quale è possibile collegare un cavo per portare il segnale ad un monitor. Lo standard
prevede cavi in grado di trasportare segnali ad alta velocità (HIGH SPEED)52 o
meno, che possono inglobare al loro interno delle linee per un collegamento Ethernet
(with ETHERNET). Esistono più versioni del connettore: il tipo A (riportato nella
fig. 1.19, presente sul monitor del PC, sulle TV e su gran parte delle schede video),
il tipo C o mini-HDMI (presente su tablet e notebook) ed il tipo D o micro-HDMI
(presente generalmente sugli smartphone).

Figura 1.19: Connettore HDMI.

DisplayPort
è un canale digitale promosso da VESA ed utilizzato principalmente per collegare
una sorgente video a un dispositivo come un monitor, ma può anche trasportare
audio, USB e altre forme di dati. Lo standard è stato pubblicato nel 2006 ed è
nato nell’ottica di sostituire gli standard VGA e DVI. Supporta una velocità di 21,6
Gbit/s ed una risoluzione WQUXGA (3840× 2400) su cavi con lunghezza fino a
2 metri. Ad oggi esistono varie versioni di questo standard (1, 1.1a, 1.2, 1.2a, 1.3,
1.4, 1.4a e 2.0) con prestazioni sempre più elevate. Esistono anche 2 versioni di
connettori: quello DisplayPort propriamente detto (riportato nella fig. 1.20) ed il
mini-DisplayPort (utilizzato soprattutto nei dispositivi Apple) che è sempre meno
utilizzato.

Figura 1.20: Connettore DisplayPort.

Esistono anche altri tipi di bus, ormai obsoleti, come XT (eXtended Technology) ed
ESDI (Enhanced Small Device Interface).

Le linee che permettono il collegamento ai bus di tipo parallelo, all’interno del case
del computer, sono generalmente raccolte in cavi piatti (flat cable o ribbon cable), una

52si intende visualizzazione di immagini 1080p (full HD) o superiore.
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Figura 1.21: Un flat cable.

parallela all’altra, ognuna delle quali è protetta da un rivestimento plastico (si veda la
fig. 1.21).

L’impostazione di determinate configurazioni hardware come il moltiplicatore della
frequenza di clock sulla motherboard o la priorità di una periferica ATA o ancora la
terminazione di un dispositivo SCSI, viene effettuata generalmente per mezzo di jumperjumper
(ponticelli), ovvero dei piccoli collegamenti metallici che chiudono il circuito elettrico tra
due connettori terminali, o di piccolissimi interruttori (microswitch).microswitch

1.2.6 I controller
I controller sono parte dell’hardware dedicata alla gestione di circuiti particolari (sonocontroller
dei processori dedicati). Ne sono un esempio, il controller della memoria centrale che
si preoccupa di gestire le richieste di lettura/scrittura delle informazioni dalla/nella
memoria centrale, il controller dei dischi ATA che si preoccupa di gestire l’accesso al
supporto fisico dei dischi ATA, . . .

1.2.7 I dischi
Nella quasi totalità dei casi, i supporti utilizzati come memoria di massa per i PC
sono dischi magnetici (hard disk) basati su varie tecnologie (ATA, SATA o SCSI). Essi
presentano infatti delle ottime caratteristiche per essere utilizzati come memoria di
massa per l’operatività quotidiana.

Figura 1.22: Interno di un hard disk.

Recentemente sono comparsi sul mercato consumer anche dischi allo stato solido
o SSD (Solid State Disk) che non hanno alcuna parte meccanica in movimento, ma
utilizzano appunto memorie allo stato solido, come quelle presenti nelle chiavette USB,
che li rendono estremamente veloci. Anche se fisicamente molto differenti da quelli
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magnetici, presentano al sistema operativo la stessa interfaccia e quindi risultano
praticamente indistinguibili dagli altri, se non per i tempi di accesso alle informazioni.

I dischi magneto-ottici (MO) utilizzano un meccanismo differente da quelli magnetici:
nella scrittura delle informazioni combinano alla tecnologia magnetica quella ottica (un
laser)53 e per la lettura la sola tecnologia ottica (laser). Nonostante anch’essi presentino
al sistema la stessa interfaccia dei dischi magnetici e quindi siano ad essi assimilabili,
hanno dei tempi di accesso più lunghi rispetto a quest’ultimi e quindi vengono utilizzati
essenzialmente per l’archiviazione dei dati.

Un discorso differente vale per i dischi ottici (CD, DVD), nei quali la lettura e
scrittura delle informazioni avvengono entrambe per mezzo di un raggio laser. Essi
richiedono infatti una memorizzazione dei dati in maniera sequenziale, consentendo
soltanto l’eventuale aggiunta in coda e pertanto i dati vengono registrati su tali supporti
utilizzando un’unica traccia a spirale dal centro verso la periferia del disco. L’interfaccia
per la gestione di questo supporto è differente da quella dei dischi magnetici.

Vista la loro popolarità, di seguito sarà fatto riferimento ai dischi magnetici, sebbene
i meccanismi di gestione descritti siano validi anche per gli SSD ed i MO.

Un disco magnetico può essere composto da più piatti (si veda la fig. 1.23 nella
pagina seguente) di materiale trasparente ai campi magnetici, ricoperto su entrambe le
facce da un deposito di materiale ferromagnetico. I piatti costituiscono il supporto fisico
sul quale sono memorizzate le informazioni. L’accesso alle informazioni contenute sul
disco avviene per mezzo di trasduttori magnetici, le testine, che sono in numero pari testine
al doppio dei piatti che costituiscono il disco: una per ogni faccia. Quando il disco è
in funzione, i piatti ruotano attorno al proprio asse con una velocità angolare costante
(circa 5 000-10 000 giri/minuto). Le testine possono muoversi soltanto trasversalmente
rispetto al senso di rotazione dei piatti, avvicinandosi o allontanandosi dal loro asse. La
posizione delle testine individua una traccia su ogni faccia dei piatti del disco, costituita traccia
dalla porzione circolare del supporto magnetico che transita sotto di esse. Ogni traccia
viene suddivisa in blocchi (generalmente da 512 byte54), ovvero in porzioni tutte della
stessa grandezza.55

Generalmente i blocchi del disco vengono detti anche blocchi fisici, sebbene blocchi fisici
si tratti di un blocco individuato dalla logica microprogrammata che controlla il
disco, e quindi il risultato di un’astrazione. Si parla comunque di blocco fisico per
distinguerlo da quello logico introdotto da un livello superiore di astrazione, quello
del filesystem (si veda la sezione 1.3.2 a pagina 24).

La meccanica del disco (l’insieme dei bracci che sostengono le testine, il motore
che li muove e quello che fa ruotare i piatti) è comandata dall’apposita circuiteria
presente sull’unità a disco. Questa comprende dei circuiti integrati contenenti quello che
viene detto firmware (microcodice o logica microprogrammata) del disco che costituisce
l’interfaccia tra il sistema ed il disco stesso.

1.2.7.1 Metodi di indirizzamento

Le informazioni vengono memorizzate sul disco in zone, dette blocchi, di dimensione blocchi
stabilita. Per poter scrivere e successivamente ritrovare le informazioni è necessario un
sistema di identificazione univoca dei blocchi all’interno del disco, così che il sistema
operativo possa ordinare al controller di scrivere l’informazione nel blocco X e quindi
rileggerla successivamente dallo stesso blocco quando ne ha la necessità: è il controller
che si farà carico di sapere dove si trova fisicamente il blocco X sul disco.

Esistono essenzialmente due tipologie di tecniche per l’identificazione univoca dei
blocchi all’interno di un disco.

53la scrittura delle informazioni avviene riscaldando la superficie del supporto con un laser assieme
ad un elettromagnete che ne varia la polarizzazione e quindi il successivo raffreddamento la fissa.

54si veda la sezione 1.4.2 a pagina 37.
55poiché il disco ruota a velocità angolare costante, i blocchi delle tracce più esterne saranno

fisicamente più grandi (più lunghi) di quelli delle tracce più interne, ma conterranno la stessa quantità
di informazione.
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Figura 1.23: Vista di un disco magnetico in sezione longitudinale e trasversale rispetto al

suo asse di rotazione.

CHS
il metodo CHS (Cylinder, Head, Sector) individua ogni blocco per mezzo di treCHS
coordinate: il cilindro, la testina ed il settore. Il cilindro rappresenta l’insieme delle
tracce contenute sulle facce dei vari piatti ad una determinata distanza dall’asse di
rotazione (una traccia per ogni faccia). La testina identifica la traccia da considerare,
ovvero quella dello stesso cilindro che passa sotto la testina di lettura/scrittura
specificata. Il settore è appunto la sezione del disco che individua, sulla traccia
considerata, il blocco al quale si vuole accedere (si veda la fig. 1.23).

LBA
il metodo LBA (Logical Block Addressing) considera il disco come una sequenzaLBA
contigua di blocchi, ognuno dei quali viene identificato con un numero sequenziale
a partire dal primo, che corrisponde al numero 0 (si veda la fig. 1.24 a fronte).

Spesso l’indicizzazione dei blocchi LBA viene confusa con il supporto dei
dischi di grandi capacità. Molti dei dischi che supportano il LBA non richiedono
necessariamente che questo venga utilizzato. Quello che è necessario per
gestire dischi con grandi capacità è un algoritmo di traduzione degli indirizzi
dei blocchi. Ne esistono essenzialmente due: l’ECHS (Extended CHS) eECHS
l’Assisted LBA. L’ECHS, noto anche come CHS to CHS o bit-shift, che inAssisted LBA
alcuni BIOS va sotto la voce “Large”, non fa altro che dimezzare il numero di
cilindri, raddoppiando il numero di testine, finché il numero di cilindri non è
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Figura 1.24: Esempio di indicizzazione di un disco con la tecnica LBA.

inferiore a 1 024. L’altro algoritmo di traduzione degli indirizzi è l’Assisted LBA,
chiamato anche semplicemente LBA (da cui nasce la confusione precedentemente
evidenziata).

L’indicizzazione LBA è stata da sempre utilizzata nei dischi SCSI, mentre i
dischi ATA hanno iniziato ad utilizzarla da quando la loro capacità ha superato
i 500 MiB. Per poter utilizzare il LBA è necessario che sia il disco che il
firmware di avvio del sistema lo supportino.

1.3 Il software

Il software56, nel senso più ampio, è l’insieme delle informazioni che un computer software
gestisce: i dati ed i programmi, anche se praticamente quando si parla di software si
intendono soltanto i programmi. L’hardware da solo non è in grado di funzionare, ma
ha bisogno del software opportuno che lo controlli e gli fornisca le istruzioni da compiere.
La CPU deve quindi eseguire le corrette istruzioni per far funzionare a dovere l’intero
sistema.

L’utilizzo del computer è diventato ormai di uso quotidiano in tutti gli ambiti delle
varie attività, dalla scuola, all’ufficio, all’uso domestico e questo per il semplice fatto
che l’elaboratore permette di svolgere, in tempi molto brevi, alcuni compiti, per i quali
è stato opportunamente “istruito” per mezzo dei programmi (sistema operativo, driver,
applicazioni, . . . ). Il termine “molto” dipende dalla velocità dei circuiti elettronici che
costituiscono il computer e dalla qualità dei programmi. È quindi sempre più sentita
l’esigenza di avere programmi che vadano il più possibile incontro agli utenti, ovvero
un buon programma non è soltanto quello che svolge correttamente il proprio compito,
ma che lo fa anche più velocemente possibile proponendo un’interfaccia user friendly
(amichevole, intuitiva, familiare per l’utente).

La CPU elabora i dati eseguendo del software, ovvero dei programmi. Un pro- programma
gramma (o algoritmo) è una sequenza ordinata di istruzioni scritte in un linguaggio
comprensibile dall’esecutore. L’unico “linguaggio” che la CPU è in grado di comprendere

56il termine software (la parte soffice, morbida) deriva come contrapposizione all’hardware (la parte
dura, fisica), cioè alla circuiteria elettronica che compone il computer (si veda la sezione 1.2 a pagina 4).
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è il linguaggio macchina57 (o codice macchina), ovvero un insieme di istruzioni molto
semplici, composte soltanto da gruppi di cifre binarie.58 Poiché la scrittura dei pro-
grammi direttamente in linguaggio macchina non è agevole, vengono utilizzati linguaggi
che più si avvicinano a quello naturale: i linguaggi di programmazione. Ognunolinguaggi di

programmazione di essi è caratterizzato da specifiche regole sintattiche (che differiscono da linguaggio a
linguaggio) e da un determinato livello di astrazione: più il livello di astrazione è elevato
(linguaggio di alto livello) e più i dettagli del sistema sono nascosti al programmatore e
quindi la scrittura del codice è più facile, più è basso (linguaggio di basso livello) e più
dettagliate sono le potenzialità che il linguaggio mette a disposizione del programmatore
con conseguente aumento della complessità della scrittura del codice.59 Esistono così
vari linguaggi di programmazione come il C, il C++, l’Assembly, il Java, il Pascal, il
Fortran, l’Eiffel, il Perl, il Python, il Ruby, . . .

Poiché il C è il linguaggio con il quale è stata scritta la quasi totalità dei sistemi
operativi Unix-like, esso è il linguaggio di riferimento per tali sistemi, ovvero i
programmatori che intendono interfacciarsi con le funzionalità del sistema operativo
hanno a disposizione una serie di funzioni direttamente in tale linguaggio.

Il software si può suddividere in due grossi filoni: le applicazioni ed i driver. Le appli-applicazioni
cazioni sono programmi che si interfacciano con l’utente e gli permettono di effettuare
operazioni di qualunque tipo, come scrivere documenti, creare immagini, riprodurre
musica, navigare sul web, . . . I driver sono programmi di più basso livello (generalmentedriver
non interagiscono direttamente con l’utente) che gestiscono la comunicazione del sistema
con i vari dispositivi, ovvero con i relativi controller.

1.3.1 Il sistema operativo

Un computer non è in grado di funzionare se non è opportunamente programmato.
Pertanto, alla sua accensione, la CPU è in grado di fare una sola cosa: eseguire le istruzioni
presenti a partire da una determinata posizione di memoria. In tale zona della memoria
ci sarà un programma particolare che farà effettuare alla CPU i controlli sommari del
funzionamento dell’hardware e quindi avvierà il sistema operativo (operating system),sistema operativo
il quale si prenderà il compito di gestire l’intero sistema fornendo un’interfaccia di accesso
al sistema stesso, lanciando in esecuzione i comandi impartiti dagli utenti, prendendosi
cura di memorizzare le informazioni sulla memoria di massa e permettendo l’esecuzione
di altri programmi.

I sistemi operativi Unix-like si compongono essenzialmente di due parti: il kernel
ed i programmi di base e librerie di sistema (system library). Il kernel è il cuore del
sistema operativo, quello che ha a che fare con i vari dispositivi che compongono il
computer stesso, cioè l’hardware: è il programma fondamentale per il funzionamento
di tutti i circuiti elettronici presenti in un computer e dei dispositivi ad esso connessi.
I programmi di base sono i vari programmi che servono per poter utilizzare il sistema
(l’interfaccia utente60, i comandi essenziali, . . . ) e le librerie di sistema sono opportune
“porzioni di programmi” che si interfacciano con il kernel, disponibili per essere utilizzate
anche da altri programmi.

1.3.2 Il filesystem

Il filesystem è il meccanismo che permette la memorizzazione e la gestione dellefilesystem
informazioni sulla memoria di massa. In GNU/Linux, come in molti sistemi operativi, il
filesystem è strutturato in maniera gerarchica ad albero (si veda la fig. 1.25 a fronte),albero
detto appunto albero delle directory (directory tree), in cui ogni nodo può esserenodo
costituito da un file o da una directory.
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Un file61 è l’unità (logica) per la memorizzazione di un insieme di informazioni,file
ovvero è il contenitore delle informazioni stesse. Ad esempio un file può contenere il
testo di un documento, un’immagine, una canzone, un film, un’applicazione eseguibile
dal sistema, . . . Una directory (in italiano spesso tradotto con il termine cartella) è directory
un contenitore al cui interno possono esservi sia file che altre directory.

Il percorso (path) è l’elenco dei nomi delle directory da attraversare per raggiungere percorso
un determinato nodo dell’albero (file o directory).

/

directory1

file1

directory2

file2

directory3

file3

file4

. . .

Figura 1.25: Esempio di albero delle directory.

I concetti qui accennati saranno trattati nel capitolo 3.

1.3.3 Il kernel ed i processi
Il kernel (nucleo) è la parte di più basso livello del sistema operativo, ovvero quella più kernel
“vicina” all’hardware. È un software che mette a disposizione degli altri programmi un
insieme di routine per colloquiare con l’hardware.

Il kernel di GNU/Linux, Linux appunto, è costituito soltanto da un file62, detto
immagine del kernel, ma ha la possibilità di appoggiarsi a moduli (altri file) per la moduli
gestione di componenti specifici che devono poter essere attivati e disattivati durante il
normale funzionamento del sistema.

Un processo è l’istanza di esecuzione di un determinato programma. Per lanciare processo
in esecuzione un programma, e quindi crearne il relativo processo, è necessario indicare
al sistema operativo di eseguire il file che ne contiene le istruzioni. In GNU/Linux lo si
può fare dall’interfaccia grafica utilizzando il doppio click del pulsante sinistro del mouse
sull’icona che rappresenta il file da eseguire, o dalla shell (interprete dei comandi con
interfaccia a caratteri) specificando il nome del file con il relativo path. Tale operazione
comporterà quindi la creazione di un processo che eseguirà le istruzioni contenute nel
file stesso.

Per poter essere eseguito dal sistema è necessario che il file specificato sia
identificato dallo stesso come file eseguibile.63

Poiché sullo stesso sistema più processi possono essere eseguiti contemporanea-
mente,64 il kernel gestisce l’utilizzo della CPU da parte dei processi in modo tale che

57il linguaggio macchina comprensibile dall’elaboratore dipende dalla CPU: ogni tipo di CPU è in
grado di comprendere uno specifico linguaggio macchina.

58si veda la sezione 1.4.1 a pagina 29.
59vedi anche il ??.
60si veda la sezione 1.7 a pagina 46.
61la traduzione italiana del termine è filza ma si preferisce utilizzare il termine anglosassone.
62si veda la sezione 1.3.2 nella pagina precedente.
63le proprietà dei file sono trattate nel capitolo 3.
64a meno che non si abbia un sistema con più di una CPU, tale termine non è a rigore esatto, poiché

una CPU può eseguire soltanto un’istruzione per volta, ma la velocità di esecuzione di piccole porzioni
di ogni processo fa sembrare che i vari processi siano eseguiti in parallelo.
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questa possa essere utilizzata da ogni processo, a rotazione, per brevi intervalli di tempo
(time sharing).

I concetti qui illustrati saranno trattati più in dettaglio nel ??.

1.3.4 La virtualizzazione della memoria
I sistemi operativi più evoluti, in accoppiata con i processori odierni, rendono disponibile
alle applicazioni l’intero intervallo di memoria utilizzabile dalla CPU, indipendentemente
dal fatto che l’hardware in questione sia dotato della corrispondente memoria RAM.
Questo meccanismo, denominato virtualizzazione della memoria (memory virtual-virtualizzazione della

memoria ization) utilizza meccanismi sia hardware (ad esempio la MMU - Memory Management
Unit - all’interno della CPU) che software per consentire ad ogni programma di gestire
la memoria come un segmento contiguo di indirizzi, indirizzi virtuali, i quali vengono
traslati nei corrispondenti indirizzi fisici (RAM). Visto che in genere la quantità di RAM
presente sul computer è inferiore a quella utilizzabile dalla CPU per ogni processo, il
meccanismo di virtualizzazione comprende anche parte della memoria di massa e gestisce
il caricamento in RAM ed il relativo scaricamento di zone di tale memoria (swap).

La gestione della virtualizzazione della memoria avviene generalmente utilizzando
la tecnica di paging, che suddivide la memoria in aree di dimensione fissa, le pagine,paging
che con il meccanismo dello swap vengono caricate/scaricate dalla memoria di massa.
I sistemi operativi possono dedicare a tale scopo un file, chiamato file di swap, ofile di swap
addirittura una partizione, la partizione di swap.65partizione di swap

Quindi, a scapito di una riduzione delle prestazioni (l’accesso alla memoria di massa
è molto più lento di quello alla RAM), il sistema operativo permette ad ogni processo di
“vedere” la memoria come una sequenza di celle contigue, facendosi carico della gestione
della memoria con i seguenti benefici:

• svincola le applicazioni dal doversi gestire autonomamente la memoria (meccanismo
degli overlaying);

• isola la memoria accessibile da ogni processo (ogni processo può accedere soltanto
alla memoria ad esso dedicata senza interferire con quella degli altri), aumentando
così la sicurezza del sistema;

• permette l’utilizzo di più memoria di quanta ne sia fisicamente disponibile sul
computer, usando la tecnica del paging.

Esiste comunque la possibilità per un processo di condividere una zona di
memoria con un altro per mezzo di esplicite richieste al kernel.

1.3.5 Input, output ed exit status
Un’applicazione, in genere, si aspetta dei dati di ingresso, ovvero ciò che è chiamato
input, che possono essere quelli da elaborare oppure possono fornirle delle indicazioniinput
sull’elaborazione richiesta. La stessa applicazione fornirà poi dei risultati, ovvero
l’output, che potrà essere visualizzato sullo schermo, scritto all’interno di un file,66output
inviato alla stampante, . . .

I sistemi Unix-like associano ad ogni processo un canale di input, uno di
output ed uno di error attraverso i quali quest’ultimo comunica con il mondo
esterno: il canale di input permette la ricezione delle informazioni da parte del
processo, quello di output è il canale attraverso il quale le informazioni vengono
emesse dal processo dopo l’elaborazione e quello di error è il canale per mezzo del
quale il processo comunica eventuali errori. Il canale di input è per default collegato
alla alla tastiera, mentre i canali di output e di error sono collegati allo schermo. In

65Windows utilizza il file di swap pagefile.sys, mentre GNU/Linux, sebbene sia in grado di utilizzarle
entrambe, in genere fa uso di una partizione di swap.

66si veda la sezione 1.3.2 a pagina 24.
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questo modo l’input al programma viene fornito per mezzo della tastiera, mentre
l’output e l’error del programma vengono visualizzati sullo schermo.

Quando un programma termina la sua esecuzione, esso restituisce al processo che
lo ha lanciato in esecuzione un valore di uscita, detto exit status, cioè un valore exit status
numerico di un byte67, che generalmente indica se il programma ha svolto correttamente
o meno il proprio compito, secondo la convenzione di considerare terminata con successo
(successful) l’esecuzione di un programma che restituisce un exit status uguale a 0 e
terminata con un errore altrimenti.

1.3.6 Le versioni
Per poter essere utilizzato, un software deve prima essere realizzato, testato ed even-
tualmente corretto e quindi distribuito. Successivamente software può essere aggiornato
per migliorarne degli aspetti o per aggiungervi delle funzionalità. Di conseguenza ogni
distribuzione del software è identificata da un’etichetta che ne specifica la versione o versione
release. Si tratta di un valore generalmente costituito da un insieme di numeri, in genere
almeno 2, il primo dei quali indica la versione principale ed il secondo la sotto-versione
relativa a modifiche meno importanti. Tali valori sono sepearti da un “.” e vengono
incrementati man mano che lo stesso software viene aggiornato, così da permettere la
distinzione di una versione dall’altra.

Il versioning (la gestione delle versioni) del software di base su un sistema GNU/
Linux fa uso della seguente notazione

MajorNumber . MinorNumber . RevisionNumber [- BuildNumber ]

dove

MajorNumber

è il numero che identifica la versione e viene incrementato quando il software subisce
una grossa modifica strutturale.

MinorNumber

è il numero che identifica l’aggiornamento della versione e viene incrementato quando
il software subisce una qualunque modifica degna di nota.

RevisionNumber

è il numero che identifica la revisione della versione e viene incrementato quando il
software subisce correzioni minime o piccole patch.

BuildNumber

(talvolta indicato col nome PatchNumber) è l’eventuale valore che identifica la ri-
compilazione68 della versione e viene incrementato quando il software viene appunto
ricompilato con parametri variati.

L’incremento di uno dei valori sopra indicati implica automaticamente l’azzeramento
di tutti quelli meno significativi rispetto ad esso (quelli che occupano le posizioni alla
sua destra). Ad esempio, considerando uno specifico software, la sua versione indicata
con 3.2.5-34 è successiva a quella indicata con 3.1.7-48 che, a sua volta, è successiva alla
3.1.6-20.

1.3.7 Compilatore ed interprete
I programmi, scritti in uno specifico linguaggio di programmazione, sono memoriz-
zati all’interno di file,69 detti file sorgenti (source file), che non sono direttamente file sorgenti

67si veda la sezione 1.4.2 a pagina 37.
68si veda la sezione 1.3.7.
69si veda la sezione 1.3.2 a pagina 24.
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comprensibili dall’elaboratore (CPU), ma per divenirlo devono essere “tradotti” in lin-
guaggio macchina.70 Esistono essenzialmente due tipologie di traduzione dei file sorgenti:
l’interpretazione e la compilazione. Un file sorgente può essere interpretato, ovvero per
mezzo di un altro programma, l’interprete (che deve essere comprensibile alla CPU), leinterprete
istruzioni che lo compongono vengono tradotte una dopo l’altra in linguaggio macchina,
e quinid vengono passate una dopo l’altra alla CPU che le eseguirà. L’alternativa è
quella di far compilare il file sorgente, ovvero per mezzo di un apposito programma
(comprensibile alla CPU), il compilatore (compiler), tutta la sequenza delle istruzionicompilatore
in esso presenti viene tradotta in linguaggio macchina e memorizzata in un altro file,
detto file eseguibile, che poi può essere successivamente eseguito dalla CPU, poichéfile eseguibile
quest’ultima è in grado di comprenderlo.

La differenza è sostanziale: ogni volta che si desidera far eseguire un programma
interpretato è necessario avere l’interprete che traduce il file sorgente sul momento, al volo
(on-the-fly), e passi un’istruzione dopo l’altra alla CPU; se si desidera invece far eseguire
un programma compilato, già tradotto quindi in linguaggio macchina dal compilatore,
non è necessario chiamare in causa ogni volta il compilatore, poiché il programma
compilato (file eseguibile) è comprensibile direttamente dalla CPU, è in linguaggio
macchina: il compilatore è necessario soltanto nella fase di traduzione (compilazione) dei
file sorgenti, che avviene una tantum. Per questo l’esecuzione di un programma compilato
è notevolmente più veloce rispetto a quella dello stesso programma interpretato: nel
tempo di esecuzione di un programma interpretato viene ovviamente incluso anche il
tempo di traduzione di ogni istruzione, mentre per il programma compilato non si ha
alcuna traduzione durante la fase di esecuzione (esso è già stato tutto tradotto).

Lo stesso interprete dei comandi di sistema (la shell71) ha un proprio linguaggio di
programmazione (si tratta appunto di un interprete di comandi): è quindi possibile scri-
vere dei programmi con la sintassi compresa da tale interprete, che vengono denominati
script.72script

I concetti qui accennati saranno trattati nel ??.

1.4 La rappresentazione delle informazioni

Un elaboratore, come tutti i dispositivi elettronici digitali73, è in grado di lavorare
con una logica binaria, cioè basata su due soli stati logici: “0” e “1” (“falso” e “vero”,
“spento” e “acceso”). In questo modo si riducono al minimo gli effetti del rumore, sia di
tipo termico che elettromagnetico, sulle informazioni.

La rappresentazione “analogica” delle informazioni, cioè per mezzo di un segnale che
ne rappresenti con continuità il valore, che è stata la forma utilizzata nei primi calcolatori,
presenta un problema di fondo: l’estrema sensibilità del segnale ai disturbi.74 Pensando
infatti di avere, ad esempio, un segnale di 3,27 V (Volt) che rappresenti appunto il valore
3,27, è estremamente probabile che esso venga alterato durante la sua comunicazione tra
i vari circuiti elettronici che compongono il calcolatore, per effetto dell’accoppiamento di
tipo elettromagnetico con altri componenti elettronici presenti nelle immediate vicinanze.
I dispositivi elettronici risentono inoltre dell’effetto della deriva termica dei componenti,
cioè hanno una variazione del livello della risposta in funzione della temperatura a cui
si trovano. Dunque, visto che durante il loro funzionamento i dispositivi generalmente
si riscaldano, essi variano la loro risposta in funzione dello stesso ingresso, dando così
luogo a valori diversi da quelli attesi. Ad esempio, se a freddo un circuito elettronico
risponde ad un certo input con un valore di 3,27 V, dopo un po’ di tempo che esso è in
funzione può rispondere alla stessa sollecitazione con il valore di 3,28 V.

70si veda la sezione 1.2.2 a pagina 5.
71la shell è trattata nel ??.
72per estensione i programmi scritti in un linguaggio che deve essere interpretato vengono denominati

scritp.
73dall’inglese digit (cifra).
74oltre al fatto della necessità di avere un ampio intervallo di tensione da poter utilizzare per

rappresentare l’intervallo di valori desiderato.
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La rappresentazione digitale delle informazioni, cioè per mezzo di segnali che rappre-
sentano valori discreti (non continui), permette di ovviare a tali problematiche. Infatti,
si supponga di avere un intervallo all’interno del quale si devono definire i livelli da
associare ai vari stati logici. Per avere la massima distanza tra i livelli è opportuno
definirne il minimo numero possibile (e, di conseguenza, avere il minimo numero di stati
logici), in modo tale che i livelli siano alle due estremità dell’intervallo stesso. In pratica
si ha a disposizione un intervallo di tensione, ad esempio tra 0 e 5 V (Volt); quindi i
livelli di tensione associati ai due stati logici vengono fissati, ad esempio, l’uno a 1 V,
e l’altro a 4 V (si veda la fig. 1.26). Inoltre, si definiscono dei sotto-intervalli, intorno
ai livelli associati agli stati logici, all’interno dei quali il valore di tensione è sempre
riconosciuto come quello associato al livello in questione: ad esempio, il sotto-intervallo
che si riferisce allo stato “0” è compreso tra 0 e 2 V, mentre il sotto-intervallo che si
riferisce allo stato “1” è compreso tra 3 e 5 V; in questo modo, il valore che si riferisce allo
stato “1”, trasmesso come 4 V dal circuito che lo emette, viene riconosciuto come tale
dal circuito destinatario se questo riceve un segnale tra 3 e 5 V. Quindi il segnale può
subire, sia nella generazione del valore stesso che nel suo percorso dal circuito emittente
a quello destinatario, un eventuale degrado, dovuto al rumore, pari a ±1 V. Un discorso
analogo vale per lo stato logico “0”. La zona tra 2 e 3 V (guardia) non è attribuita a
nessuno stato logico, come muro di confine tra i due stati riconoscibili: un segnale il
cui valore cade al suo interno non è attribuibile a nessuno stato, poiché esso potrebbe
derivare sia da un segnale di partenza di 1 V che da uno di 4 V. In questo modo i segnali
che portano l’informazione (“0” o “1”) hanno un’elevata insensibilità al rumore.
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Figura 1.26: Esempio di suddivisione di un intervallo in livelli.

Dunque, per ovviare all’inconveniente del valore di 3,27 precedentemente accennato,
è necessario trovare un modo di trasformarlo in una sequenza di “0” e “1”. Infatti, ogni
informazione gestita da un computer, di qualunque tipo essa sia (numerico, alfabetico,
logico, . . . ), viene rappresentata al suo interno utilizzando una sequenza di due soli
valori numerici, “0” e “1”, ovvero in forma binaria.

1.4.1 I sistemi di numerazione
Un sistema di numerazione è un modo per rappresentare dei valori numerici. Un sistema di

numerazionenumero si compone di cifre, cioè di simboli ad ognuno dei quali viene associato
cifreunivocamente un valore diverso dagli altri.

I sistemi di numerazione moderni sono sistemi di numerazione posizionali, ovvero
una stessa cifra ha un “peso” diverso dipendentemente dalla posizione che essa occupa
all’interno del numero in questione. Per esempio, nel numero 44, la cifra 4 che si trova
a sinistra (decine) vale 10 volte di più di quella che le sta immediatamente a destra
(unità).

Da ciò nasce il concetto di base: la base indica il numero di cifre a disposizione base
del sistema di numerazione e, di conseguenza, quante volte di più vale la stessa cifra
man mano che questa occupa una posizione sempre più a sinistra all’interno di un
numero. Il sistema di numerazione decimale, o a base 10, con il quale si ha a che sistema di

numerazione
decimale
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fare quotidianamente, ha dieci cifre diverse (da “0” a “9”) ed ogni cifra assume un
significato 10 volte maggiore per ogni posizione che essa occupa spostandosi verso sinistra
all’interno di un numero. Pertanto si può pensare che ad ogni posizione all’interno di
un numero sia associato un “peso” che non è altro che una potenza75 della base del
sistema di numerazione considerato. Nel caso in cui si scelga la base 2 (solo 2 cifre a
disposizione, “0” e “1”) si ha il sistema di numerazione binario.sistema di

numerazione binario

1.4.1.1 Richiami sulle potenze

Nel corso della presente sezione si farà riferimento all’operazione di elevamento aelevamento a potenza
potenza. Tale operazione identifica due entità, l’una detta base della potenza ebase
l’altra detta esponente. La base è il valore che viene elevato alla potenza indicataesponente
dall’esponente. Indicando con b la base e con n l’esponente, la sintassi utilizzata per
indicare l’operazione di elevamento alla potenza n-esima della base b è la seguente

bn

e si legge “b elevato alla n-esima potenza” o semplicemente “b alla n”. A tale scrittura
viene associato il seguente significato

bn =
n∏

i=1
b = b× b× · · · × b︸ ︷︷ ︸

n

(1.4.1)

ovvero b moltiplicato per se stesso n volte. In particolare si definiscono

b0 = 1 (1.4.2)

b1 = b (1.4.3)

cioè qualunque valore elevato alla potenza 0 dà come risultato 1 e qualunque valore
elevato alla potenza 1 coincide con il valore stesso.

Inoltre si definiscono le potenze negative come potenze del reciproco della base (cioè
1 diviso la base elevata alla n), ovvero

b−n = 1
bn

(1.4.4)

Per chiarire meglio le definizioni 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 e 1.4.4, di seguito sono riportati
alcuni esempi di elevamento a potenza.

32 = 3× 3 = 9
53 = 5× 5× 5 = 125
23 = 2× 2× 2 = 8

42 = 4× 4 = 16
15 = 1× 1× 1× 1× 1 = 1

141 = 14
271 = 27
70 = 1
320 = 1

2−3 = 1
23 = 1

8 = 0,125
10−2 = 1

102 = 1
100 = 0,01

Per facilitare i calcoli illustrati nelle pagine seguenti, la tabella 1.2 nella pagina
successiva riporta alcune potenze delle basi 2 e 10.

75si veda la sezione 1.4.1.1.
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Potenza Valore Potenza Valore
2−5 0,031 25 10−5 0,000 01
2−4 0,062 5 10−4 0,000 1
2−3 0,125 10−3 0,001
2−2 0,25 10−2 0,01
2−1 0,5 10−1 0,1
20 1 100 1
21 2 101 10
22 4 102 100
23 8 103 1 000
24 16 104 10 000
25 32 105 100 000
26 64 106 1 000 000
27 128 107 10 000 000
28 256 108 100 000 000
29 512 109 1 000 000 000
210 1 024 1010 10 000 000 000
211 2 048 1011 100 000 000 000
212 4 096 1012 1 000 000 000 000

Tabella 1.2: Alcune potenze del 2 e del 10.

1.4.1.2 I numeri naturali

I numeri naturali N sono i numeri interi senza segno, come 0, 1, 2, 3, . . . la cui
rappresentazione, nel sistema di numerazione decimale, può essere espressa come

n−1∑
i=0

ci × 10i = cn−1 × 10n−1 + . . . + c1 × 101 + c0 × 100 (1.4.5)

dove n è il numero di cifre di cui si compone la rappresentazione del valore decimale, ci

sono le singole cifre che lo costituiscono e 10i i pesi associati ad ognuna di esse. Poiché i
pesi hanno base 10, si parla appunto di sistema di numerazione decimale (a base 10).
Dunque, ad esempio, nel sistema di numerazione decimale, il numero 7 345, costituito
da 4 cifre, è “pesato” nel modo seguente:

pesi 103 102 101 100

cifre 7 3 4 5

Questo significa che la posizione occupata dalla cifra 7 ha un peso 10 volte superiore a
quella occupata dalla cifra 3, che a sua volta ha un peso dieci volte superiore rispetto a
quella occupata dalla cifra 4, la quale ha un peso dieci volte superiore rispetto a quella
occupata dalla cifra 5. Quindi si può scrivere:76

7× 103 + 3× 102 + 4× 101 + 5× 100 = 7 345

In questo modo, si possono definire altri sistemi di numerazione, semplicemente
cambiando la base di riferimento. Pertanto, generalizzando l’eq. (1.4.5) si può scrivere
che dato un valore di n cifre (cn−1, . . . , c0) espresso in una qualunque base b vale

n−1∑
i=0

ci × bi = cn−1 × bn−1 + . . . + c1 × b1 + c0 × b0 (1.4.6)

Scegliendo quindi come base il valore più piccolo possibile, cioè 2, si ottiene il sistema
di numerazione binario, con base 8 si ha quello ottale, con base 16 si ottiene quello
esadecimale, . . . Poiché, come accennato in precedenza, in un elaboratore le informazioni
si basano soltanto su due valori possibili (due cifre: “0” e “1”), la rappresentazione di
questi avviene per mezzo del sistema di numerazione binario. La posizione occupata da
una cifra all’interno di un numero binario è dunque pesata, anziché da una potenza di 10

76si ricordi che le moltiplicazioni hanno la precedenza sulle addizioni.
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(come avviene nel sistema di numerazione decimale), da una potenza di 2. Dall’eq. (1.4.6)
nella pagina precedente si ha pertanto che un numero binario può essere espresso come

n−1∑
i=0

ci × 2i = cn−1 × 2n−1 + . . . + c1 × 21 + c0 × 20

dove n è il numero di cifre di cui si compone la rappresentazione del valore binario, ci

sono le cifre che lo costituiscono e 2i i pesi associati ad ognuna di esse. In particolare, la
cifre binarie sono anche chiamate bit.77bit

Da quanto illustrato si ha quindi che il valore binario 1101, costituito da 4 cifre
binarie (bit), corrisponde al valore decimale 13, infatti

pesi 23 22 21 20

cifre 1 1 0 1

1× 23 + 1× 22 + 0× 21 + 1× 20 = 13

Ovvero si può scrivere 11012 = 1310.78

Per le definizioni date, con n bit si possono rappresentare valori interi senza segno
(numeri naturali) da 0 a 2n − 1.

Il sistema di numerazione binario è piuttosto scomodo in quanto, disponendo soltanto
dei simboli “0” e “1”, necessita di molte cifre per rappresentare un valore. Per questo
vengono utilizzate altre rappresentazioni numeriche che raggruppano più cifre binarie in
un unico simbolo. Ne sono un esempio i numeri esadecimali (base 16) che raggruppano
4 bit in ogni cifra esadecimale. Tale sistema di numerazione si basa sull’utilizzo di 16
simboli: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. I simboli alfabetici da A ad F
rappresentano rispettivamente i valori decimali che vanno da 10 a 15.79

Dunque il valore binario 1001 11012 corrisponde al valore esadecimale 9D16, infatti
i primi 4 bit corrispondono al valore esadecimale 916 (10012 = 910 = 916) e il secondo
gruppo, composto dalle seconde ed ultime 4 cifre binarie, corrisponde al valore esadeci-
male D16 (11012 = 1310 = D16). Ragionando come in precedenza, dall’eq. (1.4.6) nella
pagina precedente si può avere riprova di quanto affermato:

pesi 161 160 27 26 25 24 23 22 21 20

cifre 9 D 1 0 0 1 1 1 0 1

9× 161 + 13× 160 = 157

1× 27 + 0× 26 + 0× 25 + 1× 24 + 1× 23 + 1× 22 + 0× 21 + 1× 20 = 157

I numeri esadecimali vengono rappresentati anche posponendo il pedice “H”
(iniziale della parola anglosassone hexadecimal) al numero considerato. Pertanto
le scritture 9D16 e 9DH sono equivalenti.

Per convertire un numero decimale nel corrispondente valore binario si può utilizzare
il metodo delle divisioni successive. Un numero, infatti, se diviso per la base del sistema
di numerazione dà come resto il valore della cifra meno significativa in esso presente.
Quindi per trovare il valore binario corrispondente al valore decimale 2510 si può operare
come segue

Operazione Quoziente Resto
25/2 12 1
12/2 6 0
6/2 3 0
3/2 1 1
1/2 0 1

77contrazione dell’espressione anglosassone binary digit (cifra binaria).
78per chiarezza i numeri verranno rappresentati con un pedice che indica la base del sistema di

numerazione considerato.
79le lettere utilizzate nelle cifre esadecimali, possono essere indifferentemente sia maiuscole che

minuscole.
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Il meccanismo delle divisioni, può essere arrestato quando il quoziente ottenuto è 0.
Quindi, considerando le cifre dei resti, lette nell’ordine opposto a quello nel quale sono
state ottenute, si ottiene la rappresentazione binaria del valore considerato

2510 = 1 10012

1.4.1.3 I numeri interi negativi

Per quanto riguarda i numeri interi negativi, si introduce l’operazione di complemento. Il
complemento è l’operazione che fornisce il valore complementare del numero considerato
rispetto ad un numero con le stesse cifre di quello in oggetto, poste ad un valore
prefissato. Ad esempio, nel sistema di numerazione decimale, il complemento a 9 del
numero 324 su 4 cifre (0 324) è 9 675, infatti il complementare di 324 rispetto a 9 999
è 9 675 (9 999− 324 = 9 675).

Valore decimale Complemento a 9 Valore di riferimento
0 324 9 675 9 999

Si tratta praticamente di un’operazione di sottrazione. Nel sistema di numerazione
binario si parla in maniera equivalente di complemento ad 1. Ad esempio, il complemento
ad 1 del numero 0001 00102 è 1110 11012, che si può ottenere sostituendo tutte le cifre
“0” con la cifra “1” e viceversa. Tale risultato è anche ottenibile applicando ad ogni
singolo bit l’operazione logica di negazione, si veda la sezione 1.4.4 a pagina 39).

Valore binario Complemento a 1 Valore di riferimento
0001 0010 1110 1101 1111 1111

Si può parlare anche di complemento a b, dove b è la base del sistema di numerazione
considerato, ovvero per il sistema decimale è il complemento a 10, mentre per il sistema
di numerazione binario è il complemento a 2. In tal senso si ricerca il complementare di
un numero rispetto ad un valore composto dallo stesso numero di cifre poste a b− 1, a
cui si aggiunge 1. Ad esempio, il complemento a 10 su 4 cifre del numero decimale 72
è 9 938 poiché (9 999 + 1)− 72 = 10 000− 72 = 9 938. Il complemento a b si può ottenere
calcolando il complemento a b− 1 e quindi aggiungendo 1 al risultato. Ad esempio, il
complemento a 2 del numero 0001 00102 (su 8 bit) è 1110 11102, ovvero 1110 11012 + 1.

Valore decimale Complemento a 10 Valore di riferimento
0 072 9 938 10 000

Valore binario Complemento a 2 Valore di riferimento
0001 0010 1110 1110 1 0000 0000

Dal punto di vista matematico, la sottrazione tra due numeri A e B si può ottenere
con l’operazione di somma tra A ed il complemento a b di B, scartando l’eventuale cifra
più significativa in più rispetto a quelle tra le quali viene effettuato il calcolo. Ad esempio,
si supponga di voler calcolare 43 − 26 senza utilizzare l’operazione di sottrazione. Il
complemento a 10 di 26 (ad esempio su 3 cifre) è 974, quindi, applicando quanto affermato
precedentemente si ha 43 + 974 = 1 017. Il risultato è composto da più di 3 cifre, quindi
le cifre in più (quelle più significative) vengono scartate, ottenendo 017, cioè 17, proprio
il risultato della sottrazione. Analogamente, in binario (su 8 bit) 0010 10112−0001 10102
si riduce a 0010 00112 + 1110 01102 = 1 0001 00012, quindi, scartando la cifra più
significativa (la nona, quella più a sinistra), si ha 0001 00012, cioè 1 00012. Questo
procedimento, che può apparire complicato, permette di dimenticarsi completamente
dell’operazione di sottrazione nel sistema di numerazione binario: infatti il complemento
a 1 si ottiene sostituendo i bit 0 con 1 e viceversa (i bit 1 con 0) ed il complemento a 2
lo si può ottenere aggiungendo 1 al complemento a 1.

Dunque, un numero negativo −n può essere praticamente rappresentato dal com-
plemento a b del numero n. Quindi, nel sistema di numerazione binario, i numeri
negativi sono rappresentati con il complemento a 2 del corrispondente numero senza
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segno. Ad esempio, il valore −1510 viene rappresentato su 8 bit come il complemento a 2
di 0000 11112 (= 1510) cioè 1111 00012. In particolare, il numero −110 è rappresentato
su 8 bit come 1111 11112 ovvero è il complemento a 2 di 0000 00012 (= 110).

Da quanto illustrato segue che su n bit si possono rappresentare valori interi con
segno, cioè sia positivi che negativi, che vanno da −2n−1 a 2n−1 − 1. Il tentativo di
memorizzare su n cifre binarie un valore numerico (con segno) maggiore di 2n−1 − 1 o
minore di −2n−1, genera, all’interno di un computer, un errore di overflow: il valoreoverflow
richiederebbe un maggiore numero di bit per poter essere rappresentato.

I valori negativi rappresentati in complemento a 2 sono riconoscibili dal fatto
che la cifra più significativa del gruppo di bit considerato ha sempre valore 1.

1.4.1.4 I numeri con parte non intera

I numeri che contengono una parte non intera sono rappresentati da due gruppi di
cifre, separati da una virgola: il gruppo di cifre alla sinistra della virgola rappresenta la
parte intera del numero, mentre quella a destra è la parte non intera. Ad esempio, il
numero 352,74 è composto dalla parte intera 352 e dalla parte non intera 0,74 ed i pesi
associati alle varie cifre sono i seguenti

pesi 102 101 100 10−1 10−2

cifre 3 5 2 , 7 4

Estendendo l’eq. (1.4.6) a pagina 31, la rappresentazione di un valore espresso con
n cifre intere e m cifre non intere in un sistema di numerazione a base b è

n−1∑
i=−m

ci × bi = cn−1 × bn−1 + . . . + c0 × b0 + c−1 × b−1 + . . . + c−m × b−m (1.4.7)

ed in particolare, per il sistema di numerazione decimale vale

n−1∑
i=−m

ci × 10i = cn−1 × 10n−1 + . . . + c0 × 100 + c−1 × 10−1 + . . . + c−m × 10−m

mentre nel sistema di numerazione binario vale

n−1∑
i=−m

ci × 2i = cn−1 × 2n−1 + . . . + c0 × 20 + c−1 × 2−1 + . . . + c−m × 2−m

Per convertire la parte non intera di un numero decimale nel corrispondente valore
binario, si può procedere con moltiplicazioni successive. Moltiplicando infatti la parte
non intera per la base del sistema di numerazione, si ottiene, come parte intera, la cifra
più significativa della parte non intera, cioè, con riferimento al simbolismo utilizzato
precedentemente, c−1. Ad esempio, considerando la parte non intera 0,853 e moltiplican-
dola per la base (10) si ha come risultato 8,53 ovvero 8 è la cifra più significativa della
parte non intera considerata (0,853). Moltiplicando inoltre la parte non intera ottenuta
dalla moltiplicazione (0,53) nuovamente per la base (10) si ottiene 5,3 la cui parte intera
(5) corrisponde alla seconda cifra della parte non intera inizialmente considerata (0,853).
Procedendo ulteriormente con le moltiplicazioni si ottengono, una dopo l’altra, tutte le
cifre della parte non intera iniziale. Lo stesso ragionamento può essere applicato con qual-
siasi base. Quindi, per trovare il valore binario corrispondente al valore decimale 18,312 5
si può operare come segue: si considera innanzi tutto la parte intera, 18, a cui si applica
il procedimento descritto nella sezione 1.4.1.2 a pagina 31 ottenendo 1810 = 1 00102.
Poi si considera la sola parte non intera (0,312 5 = 18,312 5 − 18) e si applicano le
moltiplicazioni successive appena descritte, con base 2.
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Operazione Risultato Parte intera Parte non intera
0,3125× 2 0,625 0 0,625
0,625× 2 1,25 1 0,25
0,25× 2 0,5 0 0,5
0,5× 2 1 1 0

Il meccanismo delle moltiplicazioni, può essere arrestato quando la parte non intera
risultante si è ridotta a 0. Quindi, considerando le parti intere dei risultati parziali,
prese nell’ordine nel quale sono state ottenute dalle varie operazioni, si ha

0,312510 = 0,01012

per cui

18,312510 = 1 0010,01012

Infatti

pesi 24 23 22 21 20 2−1 2−2 2−3 2−4

cifre 1 0 0 1 0 , 0 1 0 1

1×24 + 0×23 + 0×22 + 1×21 + 0×20 + 0×2−1 + 1×2−2 + 0×2−3 + 1×2−4 = 18,312 5

Si noti che non tutti i numeri reali R sono rappresentabili all’interno di un computer.
Ad esempio i numeri irrazionali, come π ≈ 3,141 5 . . . 10, oppure i periodici (composti
da un numero infinito di cifre dopo la virgola) come 1/310 = 0, 310 ≈ 0,333 33 . . . 10,
non sono ovviamente memorizzabili avendo a disposizione un numero finito di celle
di memoria (tali numeri possono essere approssimati, troncandoli a partire da una
determinata cifra dopo la virgola). Inoltre, poiché il numero di cifre dopo la virgola
necessarie per la rappresentazione di un valore numerico varia in funzione del sistema di
numerazione utilizzato (ad esempio 0,210 = 0, 00112 ≈ 0,0011 0011 . . . 2), anche numeri
decimali con un numero finito di cifre dopo la virgola possono non essere rappresentabili
esattamente nel sistema di numerazione binario (non è detto, infatti, che un valore
esprimibile con un numero finito di cifre in una base lo sia anche in un’altra). Nasce
quindi il problema dell’approssimazione dei valori.

Qualunque numero (tranne il valore 0), può essere sempre rappresentato da un valore
con parte intera non nulla ed inferiore alla base, moltiplicato per un’opportuna potenza
della base: ad esempio 346,57 = 3,465 7 × 102, Questa operazione (moltiplicazione
del valore per un’opportuna potenza della base) è detta normalizzazione. La parte normalizzazione
non intera che precede il simbolo di moltiplicazione, è detta mantissa o fraction mantissa
(nell’esempio 465 7) ed il valore che appare in alto a destra della base è detto esponente esponente
o caratterisitica (nell’esempio precedente, il valore 2). Quindi in notazione binaria (base 2)
sarà sempre possibile per mezzo della normalizzazione, tranne nel caso del valore 0,
rappresentare un numero per mezzo di determinati valori di mantissa ed esponente, tali
che la sua parte intera risulti 1. Pertanto un numero non intero può essere rappresentato
all’interno del computer mediante una coppia di valori di mantissa ed esponente. Poiché
la virgola, durante l’operazione di normalizzazione e denormalizzazione80 subisce degli
spostamenti verso sinistra o verso destra rispetto alle varie cifre che compongono il
numero, tale tipo di rappresentazione viene detta anche rappresentazione in virgola
mobile (floating point).

Lo standard IEEE 754 è quello che detta le regole per la rappresentazione dei
valori numerici in virgola mobile (normalizzati) all’interno nei computer. Tale standard
prevede due tipi di rappresentazioni: single precision (precisione singola) e double single precision

double precisionprecision (precisione doppia), che si differenziano dal numero di bit necessari per la
rappresentazione dei valori stessi: entrambi utilizzano la rappresentazione dei valori
della mantissa e dell’esponente come se fossero dei numeri naturali, ed un bit per la
rappresentazione del segno. In particolare l’esponente è memorizzato come un numero
naturale, ma per tener conto del fatto che esso potrebbe assumere anche valori negativi,
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è necessario sommarlo preventivamente ad un valore, detto bias, che rappresenta lo 0. In bias
definitiva, il valore decimale corrispondente alla rappresentazione di un numero secondo
lo standard IEEE 754 è dato da

(−1)S × 2E−B × (1 +M × 2−bM ) (1.4.8)
dove S è il valore del bit di segno, E è il valore dell’esponente, B è il bias, M è il valore
della mantissa e bM è il numero di bit utilizzati per la rappresentazione della mantissa.

Single precision
il valore viene memorizzato su 32 bit, di cui il primo è riservato al segno (S), gli
8 bit successivi sono utilizzati per la memorizzazione dell’esponente e gli altri 23 bit
sono utilizzati per memorizzarvi la mantissa (si veda la fig. 1.27). Il bias è 127.

S

31 30 23 22 0

Esponente
(E)

Mantissa (M)

Figura 1.27: Rappresentazione dei numeri in single precision.

Per i numeri memorizzati in single precision l’eq. (1.4.8) diventa quindi

(−1)S × 2E−127 × (1 +M × 2−23)

Di seguito è riportato qualche esempio.

0 10000001 10100000000000000000000
⇒ 1× 2129−127 × 1,1012 = 6,510

1 00101101 10110110000000000000000
⇒ −1× 245−127 × 1,1011 0112 = −1,703 5510 × 10−59

Quindi con 32 bit si possono rappresentare valori con parte non intera che vanno
da −(2− 2−23)× 2127 a −2−126 e da 2−126 a (2− 2−23)× 2127 (circa da −1038,53

a −10−44,85 e da 10−44,85 a 1038,53).

Double precision
il valore viene memorizzato su 64 bit, di cui il primo è riservato al segno (S), gli
11 bit successivi sono utilizzati per la memorizzazione dell’esponente e gli altri 52 bit
sono utilizzati per memorizzarvi la mantissa (si veda la fig. 1.28). Il bias è 1 023.

63 62 52 51 0

S Esponente (E) Mantissa (M)
Figura 1.28: Rappresentazione dei numeri in double precision.

Per i numeri memorizzati in double precision l’eq. (1.4.8) diventa quindi

(−1)S × 2E−1 023 × (1 +M × 2−52)

Di seguito è riportato qualche esempio.

0 10000000110 1011000000000000000000000000000000000000000000000000
⇒ 1× 21 030−1 023 × 1,10112 = 21610

1 00010100101 1010010000000000000000000000000000000000000000000000
⇒ −1× 2165−1 023 × 1,1010 012 = −3,333 210 × 10−259

80l’operazione complementare a quella di normalizzazione.
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Quindi con 64 bit si possono rappresentare valori con parte non intera che vanno
da −(2−2−52)×21 023 a −2−1 022 e da 2−1 022 a (2−2−52)×21 023 (circa da −10308,3

a −10−323,3 e da 10−323,3 a 10308,3).

Alcune combinazioni di valori della mantissa e dell’esponente assumono un particolare
significato, riportato nella tabella 1.3.

Segno Esponente Mantissa Significato
0 tutti i bit a 0 tutti i bit a 0 0
1 tutti i bit a 0 tutti i bit a 0 −0
0 tutti i bit a 0 non tutti i bit a 0 Positive Denormalized Real: 0, M × 21−B

1 tutti i bit a 0 non tutti i bit a 0 Negative Denormalized Real: −0, M × 21−B

0 tutti i bit a 1 tutti i bit a 0 ∞
1 tutti i bit a 1 tutti i bit a 0 −∞
0 tutti i bit a 1 non tutti i bit a 0 Numero non valido (NaN – Not a Number)
1 tutti i bit a 1 non tutti i bit a 0 Numero non valido (NaN – Not a Number)

Tabella 1.3: Particolari significati attribuiti alla rappresentazione dei numeri floating point.

Da quanto evidenziato si hanno due possibili tipi di errori diversi nella gestione dei
numeri non interi: il tentativo di memorizzare un numero il cui valore assoluto è inferiore
a 2−B+1 produce un errore di underflow, mentre quello di memorizzare un numero il underflow
cui valore assoluto è maggiore di (2− 2−bM )× 2B (dove bM è il numero di bit utilizzati
per memorizzare la mantissa) genera un errore di overflow. L’errore di underflow sta a overflow
significare il fatto che sarebbero necessari più bit per rappresentare un esponente molto
piccolo (ma in valore assoluto molto grande). Infatti, si considerino i valori sempre più
piccoli, che si approssimano sempre di più allo 0: 0,110 = 1× 10−1, 0,0110 = 1× 10−2,
0,00110 = 1 × 10−3, . . . per la rappresentazione dei quali sono necessari esponenti
sempre più piccoli (−1, −2, −3, . . . ), ma in valore assoluto sempre più grandi (1, 2, 3,
. . . ). Oltre una certa precisione il valore dell’esponente non può essere rappresentato su
8 o 11 bit.

1.4.2 Bit, byte, nibble, word
Una cifra binaria è convenzionalmente detta bit (binary digit) e rappresenta la quantità bit
minima di informazione utilizzabile da un computer. Un gruppo contiguo di 8 bit è
detto byte. Un gruppo contiguo di 4 bit, cioè la metà di un byte, è detto half byte o byte
nibble. L’insieme di due byte adiacenti è detto word (parola). Esiste anche il termine nibble

worddouble word per indicare l’insieme di due word adiacenti.
double wordIl bit meno significativo di un insieme di bit adiacenti (sia esso un byte, nibble o

word) è detto LSB (Less Significant Bit), mentre quello più significativo è detto MSB LSB
MSB(Most Significant Bit).

0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
nibble nibble nibble nibble

byte byte
word

Figura 1.29: Raggruppamenti di bit.

Analogamente si parla di MSB (Most Significant Byte) e di LSB (Less Significant
Byte) in riferimento rispettivamente al byte più significativo e a quello meno significativo
di un gruppo di byte adiacenti.

1.4.3 L’aritmetica binaria
L’aritmetica binaria ha essenzialmente le stesse regole dell’aritmetica decimale, con
l’accortezza che la base di numerazione è 2, ovvero si ha un riporto ogni volta che si
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raggiunge (o si oltrepassa) il valore 2 e con una base così piccola (2 è la minima possibile)
si ha una elevata probabilità di avere dei riporti.

Di seguito sono riportati alcuni esempi esplicativi di come possono essere effettuate le
quattro operazioni aritmetiche di base (somma, sottrazione, moltiplicazione e divisione)
in notazione binaria.

1.4.3.1 Somma

Si considerino i due numeri 56,37510 = 11 1000,0112 e 26,7510 = 1 1010,112 e se ne faccia
la somma. Si ha

(binario) (decimale)

11 1000,011 +
1 1010,110 =

101 0011,001

56,375 +
26,750 =
83,125

Infatti, 02 + 02 = 02, 12 + 02 = 12 ma 12 + 12 = 102 (cioè 0 con riporto di 1) e
12 + 12 + 12 = 112 (cioè 1 con riporto di 1).

1.4.3.2 Sottrazione

Si considerino i due numeri 56,37510 = 11 1000,0112 e 26,7510 = 1 1010,112 e se ne faccia
la sottrazione. Si ha

(binario) (decimale)

11 1000,011 −
1 1010,110 =
1 1101,101

56,375 −
26,750 =
29,625

Infatti, 02 − 02 = 02 e 12 − 02 = 12, ma 102 − 12 = 12 (cioè nel caso 02 − 12 si
preleva un’unità dalla cifra immediatamente a sinistra e si considera 102 − 12, inoltre
se l’unità viene prelevata da una cifra 02 essa preleva a sua volta un’unità da quella
immediatamente a sinistra e tale cifra diviene 12, cioè il risultato di 102 − 12 e cede
l’unità a quella a destra, come avviene nel caso decimale 10010 − 310 = 9710).

Eventualmente si può effettuare la somma tra il primo numero ed il complemento a
2 del secondo, ovvero 11 1000,0112 + 10 0101,0102, scartando dal risultato la cifra più
significativa (questo è il modo nel quale le sottrazione vengono effettuate all’interno del
computer).

11 1000,011 +
10 0101,010 =

101 1101,101

Quindi, scartando la cifra più significativa si ottiene (non considerando lo zero in
testa) 1 1101,1012.

1.4.3.3 Moltiplicazione

Si considerino i due numeri 56,37510 = 11 1000,0112 e 13,7510 = 1101,112 e se ne faccia
la moltiplicazione. Per semplificare l’operazione di moltiplicazione si può fare in modo di
moltiplicare ognuno dei fattori per un apposito valore in maniera che entrambi i fattori
risultino interi. In questo caso, per quanto riguarda la notazione decimale, il primo
fattore può essere moltiplicato per 1 000 = 103 (spostamento della virgola di 3 posizioni
verso destra) ed il secondo per 10010 = 102 (spostamento della virgola di 2 posizioni
verso destra), per cui il risultato andrà poi diviso per 103+2 = 105 = 10 00010, cioè si
dovrà spostare la virgola di 5 posizioni verso sinistra. Anche per la notazione binaria la
virgola nel primo fattore va spostata di 3 posizioni verso destra, ovvero quest’ultimo va
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moltiplicato per 23 = 810 (si ricordi che la base è 2), e nel secondo fattore di 2 posizioni
verso destra, ovvero lo si moltiplica per 22 = 410, per cui il risultato ottenuto andrà
poi diviso per 23+2 = 25 = 3210, cioè si dovrà spostare la virgola di 5 posizioni verso
sinistra. Quindi si ha

(binario)

1 1100 0011 ×
11 0111 =

1 1100 0011
11 1000 011

111 0000 11
0000 0000 0

1 1100 0011
11 1000 011

110 0000 1110 0101 ⇒ 11 0000 0111,0010 1

(decimale)

56 375 ×
1 375 =

281 875
3 946 25

16 912 5
56 375
77 515 625 ⇒ 775,156 25

Come si può verificare, 775,156 2510 = 11 0000 0111,0010 12.

1.4.3.4 Divisione

Si considerino i due numeri 56,37510 = 11 1000,0112 e 13,7510 = 1101,112 e se ne faccia la
divisione. Per semplificare l’operazione di divisione si può fare in modo di moltiplicare sia
il dividendo che il divisore per uno specifico valore, in maniera tale che il divisore risulti
un valore intero: il risultato ottenuto in questo modo è lo stesso di quello che si sarebbe
ottenuto effettuando la divisione tra i valori desiderati. In questo caso, per quanto
riguarda la notazione decimale, il dividendo ed il divisore possono essere moltiplicati
per 10010 = 102, mentre per quanto riguarda la notazione binaria, entrambi possono
essere moltiplicati per 22 = 410. Quindi si ha

(binario)

1110 0001,1 11 0111
101 1000 100,0001 1001 1
10 0001 0

101 1000
10 0001 0

101 1

(decimale)

5 637,5 1 375
137 5 4,1

0

Come si può verificare, 4,110 ≈ 100,0001 1001 12, poiché 4,110 = 100,0001 12, cioè la
sequenza 00112 si ripete indefinitamente (si tratta di un valore periodico, il cui periodo
è appunto 00112). La divisione sopra riportata non ha infatti, in binario, un resto nullo.

1.4.4 Le operazioni logiche
Un computer è in grado di eseguire operazioni logiche utilizzando l’algebra di Boole,
un insieme di regole per la valutazione della veridicità dei predicati. Un predicato predicato
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è un’espressione che può assumere soltanto due valori logici: “vero” e “falso”, che
nell’algebra di Boole sono associati rispettivamente ai simboli “1” e “0”.

Un predicato può essere assimilato ad una frase. Ad esempio, se si considera il predi-
cato “Mario mangia una mela”, esso può risultare vero (1) o falso (0) dipendentemente
dal fatto che Mario stia effettivamente mangiando una mela o meno. Un altro esempio
di predicato può essere “Luigi cammina per la strada”. In genere i predicati con cui
il sistema ed i programmi avranno a che fare, saranno del tipo “Il valore contenuto
all’indirizzo di memoria 1034293 è 35” oppure “La somma dei valori contenuti agli
indirizzi di memoria 2470234 e 2470238 è maggiore di 20”.

Le operazioni logiche di base sono tre: l’intersezione, l’unione e la negazione.

1.4.4.1 Intersezione

L’operazione di intersezione, indicata in genere con i simboli ∧, ⊗ o �, è un’operazioneintersezione
binaria (ovvero ha due operandi) ed ha un significato equivalente alla congiunzione “e”
nella valutazione della veridicità di una frase, tanto che viene denominata anche and.81and
Quindi il predicato

A ∧B

che rappresenta l’intersezione di due predicati A e B, risulterà vero soltanto quando lo
saranno entrambi i predicati A e B.

L’operazione logica di intersezione (and) è definita dalla seguente tavola di verità

A B A ∧B
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

1.4.4.2 Unione

L’operazione di unione, indicata in genere con i simboli ∨ o ⊕, è un’operazione binariaunione
(ovvero ha due operandi) ed ha un significato equivalente alla congiunzione “o” nella
valutazione della veridicità di una frase, tanto che l’operazione viene denominata anche
or.82 Quindi il predicatoor

A ∨B

che rappresenta l’unione di due predicati A e B, risulterà vero quando lo sarà uno dei
due predicati A o B (o entrambi).

L’operazione logica di unione (or) è definita dalla seguente tavola di verità

A B A ∨B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

1.4.4.3 Negazione

L’operazione di negazione, indicata in genere con il simbolo ¯ o ˜ (posto sopra ilnegazione
predicato considerato), è un’operazione unaria (ovvero ha un solo operando) ed ha un
significato equivalente alla negazione “non” nella valutazione della veridicità di una frase,
tanto che l’operazione viene denominata anche not.83 Quindi il predicatonot

81il temine anglosassone and significa appunto e.
82il temine anglosassone or significa o.
83il temine anglosassone not ha il significato di non.
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Ā

che rappresenta la negazione di un predicato A, risulterà vero quando sarà falso il
predicato A e falso quando il predicato A sarà vero.

L’operazione logica di negazione (not) è definita dalla seguente tavola di verità

A Ā
0 1
1 0

1.4.5 L’ASCII
Poiché tutti i circuiti elettronici presenti in un computer lavorano su informazioni in
forma numerica (binaria), anche le informazioni alfabetiche devono essere trasformate
in numeri. E questo avviene per mezzo di una codifica che associa ad ogni carattere
(simbolo) alfanumerico un corrispondente valore numerico di 1 byte che l’elaboratore
potrà quindi gestire. Il sistema di codifica adottato dalla maggior parte dei sistemi è
l’ASCII (American Standard Code for Information Interchange), definito dall’ANSI84 ASCII
ed è riportato nella tabella 1.4.85

Dec Hex Car Dec Hex Car Dec Hex Car Dec Hex Car
0 00 NUL 32 20 64 40 @ 96 60 `

1 01 SOH 33 21 ! 65 41 A 97 61 a

2 02 STX 34 22 " 66 42 B 98 62 b

3 03 ETX 35 23 # 67 43 C 99 63 c

4 04 EOT 36 24 $ 68 44 D 100 64 d

5 05 ENQ 37 25 % 69 45 E 101 65 e

6 06 ACK 38 26 & 70 46 F 102 66 f

7 07 BEL 39 27 ' 71 47 G 103 67 g

8 08 BS 40 28 ( 72 48 H 104 68 h

9 09 TAB 41 29 ) 73 49 I 105 69 i

10 0A LF 42 2A * 74 4A J 106 6A j

11 0B VT 43 2B + 75 4B K 107 6B k

12 0C FF 44 2C , 76 4C L 108 6C l

13 0D CR 45 2D - 77 4D M 109 6D m

14 0E SO 46 2E . 78 4E N 110 6E n

15 0F SI 47 2F / 79 4F O 111 6F o

16 10 DLE 48 30 0 80 50 P 112 70 p

17 11 DC1 49 31 1 81 51 Q 113 71 q

18 12 DC2 50 32 2 82 52 R 114 72 r

19 13 DC3 51 33 3 83 53 S 115 73 s

20 14 DC4 52 34 4 84 54 T 116 74 t

21 15 NAK 53 35 5 85 55 U 117 75 u

22 16 SYN 54 36 6 86 56 V 118 76 v

23 17 ETB 55 37 7 87 57 W 119 77 w

24 18 CAN 56 38 8 88 58 X 120 78 x

25 19 EM 57 39 9 89 59 Y 121 79 y

26 1A SUB 58 3A : 90 5A Z 122 7A z

27 1B ESC 59 3B ; 91 5B [ 123 7B {

28 1C FS 60 3C < 92 5C \ 124 7C |

29 1D GS 61 3D = 93 5D ] 125 7D }

30 1E RS 62 3E > 94 5E ^ 126 7E ~
31 1F US 63 3F ? 95 5F _ 127 7F DEL

Tabella 1.4: La tabella ASCII.

84l’ANSI (American National Standards Institute) è un organismo americano che redige standard, si
veda http://www.ansi.org.

85esistono anche altri tipi di codifiche come l’EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange
Code) utilizzata su sistemi IBM.

http://www.ansi.org
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Alcuni elementi della tabella ASCII non corrispondono a caratteri alfanumerici (i
primi 32 elementi), ma sono dei codici di controllo a cui è stato attribuito un significato
particolare riportato nella tabella 1.5.

Codice Significato Codice Significato
NUL null (carattere nullo) DC1 device control 1
SOH start of heading DC2 device control 2
STX start of text DC3 device control 3
ETX end of text DC4 device control 4
EOT end of transmission NAK negative acknowledge
ENQ enquiry SYN syncrhronous idle
ACK acknowledge ETB end of transmitted block
BEL bell CAN cancel
BS backspace EM end of medium

TAB tabulazione (orizzontale) SUB substitute
LF line feed ESC escape
VT vertical tab (tabulazione verticale) FS file separator
FF form feed (salto pagina) GS group separator
CR carriage return RS record separator
SO shift out US unit separator
SI shift in DEL delete

DLE data link escape

Tabella 1.5: I codici di controllo della tabella ASCII.

Dunque, anche le sequenze di caratteri alfanumerici, dette stringhe, vengono rapp-stringhe
resentate e gestite dall’elaboratore come sequenze numeriche. In particolare, secondo la
tabella ASCII, la stringa “prova” viene convertita nella seguente sequenza numerica

stringa p r o v a
esadecimale 70 72 6F 76 61
binario 0111 0000 0111 0010 0110 1111 0111 0110 0110 0001

È evidente che 128 codici (di cui alcuni non rappresentano simboli alfanumerici)
non possono essere sufficienti per codificare qualunque carattere utilizzato dalle varie
lingue esistenti. Sono così stati aggiunti altri 128 codici per la rappresentazione di
caratteri particolari, definendo l’ASCII esteso (formato da un totale di 256 codici).ASCII esteso
Esistono varie tabelle ASCII estese, dipendentemente dal set di caratteri aggiunti
ai 128 di base (ASCII standard). Questo crea però delle difficoltà di comunicazione tra
sistemi che utilizzano codifiche ASCII estese diverse, poiché uno stesso codice ASCII
può corrispondere ad un carattere diverso dipendentemente dalla tabella ASCII estesa
considerata per la codifica/decodifica.

1.4.6 ISO 8859-X, Unicode e UTF-8
Dall’insieme delle tabelle ASCII estese è nato lo standard ISO 8859-186 (o Latin-1) cheISO 8859-1
raccoglie in una tabella ASCII estesa i principali caratteri delle varie lingue, in modo tale
che, ad esempio, gli svedesi potessero scrivere “knäckebröd” ed i danesi “rødgrød med
fløde”. Tale standard non era sufficiente a soddisfare tutte le esigenze delle varie lingue,
quindi sono nati altri standard, come ISO 8859-2 per le lingue dell’Europa centrale,ISO 8859-2
KOI-8 per la lingua russa, JIS per la lingua giapponese, GB5 per quella cinese, . . .KOI-8

JIS
GB5

L’utilizzo di varie tabelle di codifica delle informazioni, dipendenti dalla lingua
considerata, crea problemi di conversione dei dati nel passaggio tra computer che
utilizzano lingue, e quindi tabelle di riferimento, differenti. Per questo motivo è nato il
sistema di codifica “universale” Unicode87 che associa un valore univoco (espresso suUnicode
più di un byte) ad ogni singolo carattere, indipendentemente dalla lingua considerata.

86l’ISO (International Organization for Standardization) è un organismo internazionale che redige
standard (si veda http://www.iso.ch).

87si veda http://www.unicode.org.

http://www.iso.ch
http://www.unicode.org
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Parallelamente, con lo standard ISO/IEC 10646-1, è stata definita anche una codifica
numerica detta UCS (Universal Character Set) che è praticamente la stessa di Unicode. UCS

Per com’è definita, la codifica Unicode non è molto agevole da utilizzare, poiché molti
dei programmi già scritti dovrebbero gestire un elevato numero di byte nulli ed il carattere
ASCII corrispondente al byte nullo è NUL che per alcuni linguaggi di programmazione
assume un significato particolare (ad esempio, nel linguaggio C, uno tra i più utilizzati,
indica la fine di una stringa). Pertanto è stata definita la codifica UTF-8 (Unicode UTF-8
Transformation Format-8), come descritto nella norma ISO 10646-1:2000 Annex D e
nella RFC 2279. Essa associa ogni carattere ad un valore espresso per mezzo di un
numero variabile di byte, da 1 a 6, dipendentemente dalla codifica di quest’ultimo
secondo l’Unicode (si veda la tabella 1.6)88: in questo modo la codifica rappresenta
ogni simbolo senza utilizzare alcun byte nullo, tranne nel caso in cui il simbolo da
rappresentare sia proprio NUL. In particolare, i caratteri ASCII standard (00H - 7FH)
vengono codificati per mezzo di un solo byte ed assumono gli stessi valori previsti dalla
tabella ASCII (si veda la tabella 1.4 a pagina 41).

Unicode (esadecimale) UTF-8 (binario)
0000 0000 - 0000 007F 0XXX XXXX

0000 0080 - 0000 07FF 110X XXXX 10XX XXXX

0000 0800 - 0000 FFFF 1110 XXXX 10XX XXXX 10XX XXXX

0001 0000 - 001F FFFF 1111 0XXX 10XX XXXX 10XX XXXX 10XX XXXX

0020 0000 - 003F FFFF 1111 10XX 10XX XXXX 10XX XXXX 10XX XXXX 10XX XXXX

0400 0000 - 7FFF FFFF 1111 110X 10XX XXXX 10XX XXXX 10XX XXXX 10XX XXXX 10XX XXXX

Tabella 1.6: Codifica dei caratteri secondo UTF-8.

Ad esempio, il simbolo del copyright ©, che secondo la codifica Unicode è rappresen-
tato dal valore U-00A9H

89 (= 0000 0000 1010 10012), secondo la codifica UTF-8 è rapp-
resentato come C2A9H (= 1100 0010 1010 10012). Il carattere di disuguaglianza 6=, che
secondo la codifica Unicode è rappresentato dal valore U-2260H (= 0010 0010 0110 00002),
secondo la codifica UTF-8 è E289A0H (= 1110 0010 1000 1001 1010 00002).

Lo standard UTF-8 è ormai supportato da tutti i sistemi operativi, da tutti i più
moderni web browser e da molti altri software. Quando i programmi fanno riferimento
a stringhe di caratteri UTF-8, in grado quindi di rappresentare molti più simboli di
quanto non permetterebbe la limitata tabella ASCII, viene spesso utilizzato il termine
multibyte character string.

Per ulteriori informazioni si vedano anche le man page90 charset(7), ascii(7),
iso_8859-1(7), unicode(7) e utf-8(7).

Sebbene i software siano in grado di gestire le informazioni che si interfacciano
con l’utente secondo lo standard UTF-8, molti degli applicativi di uso specialistico,
non consentono di utilizzare tale codifica per sequenze di byte che vengono utilizzate
con una speciale semantica, come ad esempio i nomi delle variabili nei programmi,
i nomi dei campi di database, . . .

1.4.7 La codifica delle istruzioni
Poiché un computer è in grado di gestire soltanto valori numerici, oltre alla codifica
dei dati è necessario stabilire anche una codifica per le istruzioni che il microprocessore
è in grado di comprendere ed eseguire, cioè il linguaggio macchina. Per questo non
esiste uno standard, ma ogni modello di microprocessore fa storia a parte ed il relativo
costruttore redige una tabella che elenca le istruzioni eseguibili e per ognuna di esse,
oltre a descriverne la funzionalità, ne indica il relativo codice mnemonico (l’istruzione in
linguaggio di programmazione assembly) e la relativa codifica numerica (istruzione in
linguaggio macchina).

88si noti che il numero di cifre “1” nella parte più significativa del primo byte della codifica UTF-8
indica il numero di byte utilizzati per rappresentare il carattere stesso.

89i codici Unicode sono generalmente rappresentati con il prefisso “U-”.
90si veda la sezione 1.10.3 a pagina 53.
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1.5 La memorizzazione delle informazioni
Come accennato nella sezione 1.2.3 a pagina 6, la memoria centrale è organizzata in
celle, ognuna delle quali è identificata da un indirizzo e può memorizzare un byte di
informazione. Ovviamente, se le informazioni da memorizzare occupano più spazio di
un singolo byte (ad esempio una word, o double word), queste verranno memorizzate su
più byte. Esistono due modalità differenti (endianess) per memorizzare le informazioniendianess
su più byte:

big endian
le informazioni sono memorizzate in celle consecutive della memoria, in maniera
tale che il byte più significativo (MSB) viene memorizzato nella cella di memoria
con indirizzo più basso, mentre quello meno significativo (LSB) viene memorizzato
nella cella di memoria identificata dall’indirizzo successivo (si veda la fig. 1.30).

little endian
le informazioni sono memorizzate in celle consecutive della memoria, in maniera
tale che il byte meno significativo (LSB) dell’informazione viene memorizzato nella
cella di memoria con indirizzo più basso, mentre quello più significativo (MSB)
viene memorizzato nella cella di memoria identificata dall’indirizzo successivo (si
veda la fig. 1.31).
Considerando la memoria centrale come una lunga fila di celle disposte una di seguito
all’altra con indirizzi crescenti da sinistra verso destra, i byte dell’informazione sono
memorizzati, secondo la convenzione big endian da sinistra a destra, prima il MSB
e quindi il LSB, mentre con little endian, prima il LSB e quindi il MSB.

memoria
centrale

MSB LSB

10001010 00111011 10001010 00111100 10001010 00111101 10001010 00111110

01110011 10100110

1010011001110011
MSB LSB

Figura 1.30: La modalità di memorizzazione big endian.

memoria
centrale

LSB MSB

10001010 00111011 10001010 00111100 10001010 00111101 10001010 00111110

01110011 10100110

0111001110100110
MSB LSB

Figura 1.31: La modalità di memorizzazione little endian.

� �
#include <stdio.h>

int endianess(void)
/* Return value:

* 0 : big endian

* 1 : little endian

*/
{

short int TestValue, RebuiltValue;
char *pValue;

TestValue = 0xABCD;
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pValue = (char*)&TestValue;
RebuiltValue = (pValue[1] << 8) + (0x00ff & pValue[0]);
return (TestValue == RebuiltValue);

}

main()
{

if (endianess() == 0)
printf("Il sistema utilizza big endian.\n");

else
printf("Il sistema utilizza little endian.\n");

return(0);
}� �

Listato 1.1: Programma per il test dell’endianess.

Sui PC (architetture Intel X386 e compatibili) e sulle piattaforme Digital, le in-
formazioni sono memorizzate secondo la convenzione little endian, mentre tutte altre
piattaforme (come Motorola, IBM, Sun, . . . ) utilizzano la convenzione big endian.91

GNU/Linux adotta il tipo di memorizzazione tipico dell’architettura sulla quale è
installato e mantiene sempre quello.

È possibile verificare l’endianess utilizzata dal proprio sistema, attraverso un semplice
programma, analogo a quello riportato nel listato 1.1 nella pagina precedente e una
volta salvato in un file, ad esempio endianess.c, può essere compilato con il comando

$ gcc endianess.c -o endianess

e quindi lanciato in esecuzione. Un esempio del risultato dell’esecuzione del programma,
su di un PC (Intel Pentium III) è riportato di seguito

[daniele@localhost ~]$ ./endianess
Il sistema utilizza little endian.
[daniele@localhost ~]$

1.6 Gli utenti
Le persone che interagiscono con il sistema si dicono utenti. Per ogni utente sarà utenti
definito un account (profilo), in maniera tale che il sistema lo possa riconoscere al account
momento del suo accesso (login) così da poter attuare le relative politiche di accesso login
alle varie parti del sistema stesso, in base al suo profilo.

L’insieme degli account è memorizzato in un apposito spazio all’interno del sistema
stesso. Su GNU/Linux ogni account è identificato univocamente da un valore numerico,
lo UID (User IDentifier, identificativo utente) ed a questo sono associati uno username UID

username(un identificativo mnemonico per che rappresenta l’utente) ed una password (una
passwordparola d’ordine che deve essere conosciuta soltanto dall’utente relativo). Al momento

dell’accesso, il sistema richiederà all’utente di inserire le proprie credenziali (username e credenziali
password) per capire quale utente sta accedendo al sistema. Se le credenziali corrispondo
a quelle di un account, l’accesso sarà consentito e verrà avviato l’ambiente di lavoro,
ovvero l’interfaccia che permette di impartire i comandi al sistema e di vederne i relativi
effetti.

I sistemi Unix-like distinguono tra due categorie di utenti: quelli standard e
l’amministratore del sistema (intendendo per amministratore colui che lo gestisce, lo
configura, . . . ), noto anche con il termine superuser, il cui UID è 0 e che generalmente superuser
corrisponde allo username “root”.

Mentre per gli utenti standard il sistema attua un meccanismo di controllo durante
i tentativi di accesso alle varie risorse, ciò non avviene nei confronti del superuser. È
pertanto necessario prestare molta attenzione ai comandi che si impartiscono al sis-

91Esistono anche dei processori che permettono di passare da un tipo di memorizzazione all’altro.
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tema quando vi si accede come superuser per evitare di modificare inavvertitamente
parti del sistema che potrebbero comprometterne il corretto funzionamento.

I concetti qui introdotti saranno trattati più in dettaglio nel ??.

1.7 L’interfaccia utente
In un sistema esiste sempre almeno un programma realizzato per essere lanciato in
esecuzione all’avvio del sistema e quindi rimanere attivo finché il sistema non viene
spento. Tale programma si occupa di mettere a disposizione dell’utente un meccanismo
per impartire comandi e comunemente viene detto interfaccia utente (user interface)interfaccia utente
poiché è proprio quello che si interfaccia con l’utente. GNU/Linux ha la possibilità di
presentare due tipi di interfaccia utente

interfaccia a caratteri
(detta anche interfaccia testuale) è l’interfaccia piuttosto spartana. Questa è in
grado di gestire soltanto caratteri (i simboli alfanumerici presenti sui tasti della
tastiera) e si presenta essenzialmente con uno schermo nero suddiviso in 24 righe
per 80 colonne,92 sul quale vengono visualizzate dal sistema sequenze di caratteri e
con la quale l’utente può interagire per mezzo della tastiera. Sullo schermo vengono
visualizzati i messaggi del sistema e le sequenze dei tasti simboli inseriti dall’utente
per mezzo della tastiera. Il simbolo “ ” o “ ”, generalmente lampeggiante e detto
cursore o caret, indica sullo schermo la posizione dove sarà visualizzato il prossimocursore
carattere.

Nel presente testo il cursore sarà sempre indicato con il carattere “ ”
(underscore) sebbene la sua forma possa variare da un sistema all’altro.

Passata la fase di autenticazione, il programma con il quale l’utente avrà a che fare
per impartire i comandi al sistema è la shell, nota anche come riga di comando oshell
CLI (Command Line Interface), ovvero un interprete di comandi. Essa visualizza
sullo schermo una sequenza di simboli, il prompt, che indica che il sistema è prontoprompt
per ricevere un comando dall’utente (si veda la fig. 1.32 a fronte), seguiti dal cursore.
La shell rimane quindi in attesa di un comando da parte dell’utente che una volta
digitato deve darne conferma premendo il tasto .
Nonostante la shell sia un interprete di comandi all’apparenza scarno, permette di
specificare il massimo dettaglio sui comandi impartiti.

interfaccia grafica
o GUI (Graphical User Interface) è un programma che utilizzando le potenzialitàGUI
delle schede video, mette a disposizione dell’utente un’interfaccia con la quale è
possibile interagire per mezzo di un dispositivo di puntamento (mouse) oltre che
con la tastiera. Esso visualizza sullo schermo anche un puntatore, che in genere ha
le sembianze di una freccia, che può essere spostato per mezzo dello spostamento
del dispositivo di puntamento. Si tratta dell’interfaccia utente più innovativa, ma
anche più avida di risorse (memoria).
Il meccanismo che si occupa di gestire tale tipo di interfaccia va sotto il nome
di X Window System (spesso denominato anche X Window o soltanto X) eX Window System
viene realizzato per mezzo del server grafico X.org o il più recente Wayland (la cui
implementazione è Weston). Su tale server grafico sono stati sviluppati vari ambienti
di lavoro grafici o più semplicemente ambienti grafici (desktop environment), i piùambienti grafici
famosi dei quali sono GNOME93 e KDE94 (si veda la fig. 1.33 nella pagina successiva),

9224 righe per 80 colonne è l’impostazione di base, ma per sfruttare meglio le potenzialità delle schede
video odierne, le distribuzioni generalmente impostano il terminale a carattere con molte più righe e
colonne.

93acronimo di GNU Network Object Model Environment, ovvero ambiente GNU di modello ad oggetti
di rete, http://www.gnome.org.

94acronimo per K Desktop Environment, ovvero ambiente grafico K, http://www.kde.org.

http://www.gnome.org
http://www.kde.org
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prompt cursore

24 righe

80 colonne

[daniele@localhost~]$

Figura 1.32: Esempio di shell (interfaccia a riga di comando).

che, dopo l’avvenuta autenticazione, presentano all’utente una schermata composta
da un desktop (scrivania), sul quale possono esservi degli elementi come icone desktop
(icon), pulsanti, pannelli orizzontali o verticali, con i quali l’utente può interagire
per impartire i comandi.

icone

pannello

multi
desktop

ricerca

desktop finestre aperte
Figura 1.33: Esempio di GUI (interfaccia grafica) [GNOME].

Le applicazioni sviluppate per tale interfaccia si basano su finestre o window (si finestre
veda la fig. 1.34 nella pagina seguente), ovvero si presentano all’utente come delle
“schede” con una veste grafica, con le quali è possibile interagire inserendo dei
dati con la tastiera, cliccando pulsanti, voci di menù, . . . Le finestre costituiscono
l’interfaccia (grafica) delle applicazioni.

Tutti i comandi, che lanciano in esecuzione le applicazioni, arrivano al sistema sotto
forma di riga di comando, anche se si utilizza l’interfaccia grafica. È per questo che la
shell consente la massima potenzialità di espressione nell’impartire i comandi.
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Figura 1.34: Esempio di finestra.

Nel seguito del testo, salvo specifico avviso, la shell di riferimento sarà Bash,
quella di default di GNU/Linux.

Le interfacce utente saranno descritte più in dettaglio nei capitoli 2 e ??.

1.8 La notifica degli eventi
Esistono essenzialmente due meccanismi per mezzo dei quali un processo può accorgersi
del verificarsi di eventi particolari: il polling e l’interrupt. Il meccanismo di pollingpolling
consiste nel controllare periodicamente se un certo evento si è verificato o meno, quindi
il processo che vuole sapere se un evento si è verificato o meno deve farsi carico di
controllare. Il meccanismo di interrupt invece si basa sul fatto che è l’evento stesso ainterrupt
segnalare la sua occorrenza, svincolando il processo dal controllo periodico.

Il meccanismo di interrupt facilita il processo che attende il verificarsi di un
evento ma comporta una gestione più complessa del meccanismo di supporto del
sistema di notifica degli eventi stessi.

L’interrupt viene utilizzato sia a livello hardware che software: un interrupt hardware
è un segnale elettrico che arriva ad un dispositivo per notificare il verificarsi di un
evento, mentre un interrupt software è un meccanismo di notifica dell’occorrenza di
un evento particolare ad un processo, tramite meccanismi software. Il meccanismo
dell’interrupt hardware è essenziale nell’architettura dei PC: all’interno di quest’ultimi,
infatti, è presente un apposito circuito, il PIC (Programmable Interrupt Controller),PIC
che si occupa di segnalare alla CPU il verificarsi di particolari eventi, in maniera tale che
quest’ultima sospenda temporaneamente il compito che sta eseguendo per gestire l’evento
notificato, ovvero che ha richiesto l’interruzione, che in gergo viene anche detta IRQIRQ
(Interrupt ReQuest). Le richieste di interruzione che la CPU riceve in un arco di tempo
sono svariate: basti considerare che solo il RTC genera una richiesta di interruzione ogni
decimo di secondo circa.

1.9 Le reti di computer
Due o più computer possono essere collegati tra loro per mezzo di opportune interfacce,
per formare quella che viene denominata una rete (network) di computer. Le interfaccerete

interfacce di rete di rete, dette anche schede di rete o NIC (Network Interface Card), sono delle schede
NIC elettroniche che si inseriscono in appositi connettori presenti sulla motherboard di un

computer. Due (o più) NIC (di altrettanti sistemi) vengono generalmente collegate
tra loro per mezzo di appositi cavi, detti appunto cavi di rete (con apposite NIC è
possibile collegare i computer senza nessun bisogno di cavi, utilizzando segnali radio).
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I segnali inviati da un computer ad un altro, per mezzo del collegamento di rete,
devono rispettare un determinato insieme di regole, ovvero uno specifico protocollo di protocollo
comunicazione. Alcuni esempi di protocolli di comunicazione sono IP (Internet Protocol),
TCP (Transfer Control Protocol), HTTP (Hyper-Text Transfer Protocol), . . .

Le reti si distinguono in reti locali o LAN (Local Area Network), cioè reti relativa- LAN
mente circoscritte, la cui estensione totale è contenuta all’interno di un unico edificio, e
reti estese o WAN (Wide Area Network) che possono avere estensione anche a livello WAN
mondiale, come Internet. Queste si differenziano sia per il tipo di interconnessione che
per il protocollo utilizzato nella comunicazione.

Una rete di computer permette agli utenti di poter comunicare tra loro e di utilizzare
servizi a distanza o remoti (remote – il servizio è presente su un computer diverso da
quello sul quale sta fisicamente lavorando l’utente).

Le reti saranno trattate in dettaglio nella ??.

1.10 Le distribuzioni di GNU/Linux
Essendo un sistema non proprietario, GNU/Linux non è realizzato da un’azienda, ma il
suo sviluppo viene portato avanti in maniera collaborativa da numerosi programmatori
sparsi in tutto il mondo. Inoltre esistono varie aziende che utilizzano il lavoro della
comunità di sviluppatori e lo adattano ai propri scopi, personalizzandolo in maniera
opportuna (configurazione del sistema, aspetto dell’interfaccia grafica, applicazioni
particolari, . . . ) realizzando le cosiddette distribuzioni (o più semplicemente distro) distribuzioni
di GNU/Linux, ovvero un sistema pronto all’uso (generalmente fornito su CD o DVD).

Le distribuzioni di GNU/Linux contengono non soltanto il sistema operativo, ma
anche una grande quantità di software applicativo di corredo per poter utilizzare subito
il sistema: dai programmi per l’office automation, a quelli di fotoritocco, a software
multimediale, browser per la navigazione su Internet, ambienti per lo sviluppo software,
. . . Il software fornito con una distribuzione è essenzialmente software libero95, ma
assieme ad esso può essere fornito anche software proprietario (non libero).

Le distribuzioni di GNU/Linux sono acquistabili presso i negozi che vendono
prodotti informatici o direttamente dalle aziende che le realizzano. Esistono anche
distribuzioni scaricabili gratuitamente da Internet o reperibili sui CD/DVD forniti
assieme all’acquisto di riviste del settore informatico in vendita nelle edicole.

Al momento, esistono circa 500 distribuzioni di GNU/Linux (si veda http://futurist.

se/gldt e http://distrowatch.com) e di seguito sono elencate, in ordine alfabetico, alcune
tra quelle più note ed utilizzate.

Debian (http://www.debian.org) - Il progetto Debian GNU/Linux è stato fondato nel
1993 da Ian Murdock. Si tratta di una comunità di volontari che ha come scopo
comune la creazione di un sistema operativo libero, non commerciale, basato su
GNU/Linux. Il ciclo di sviluppo della distribuzione passa per tre stadi (unstable –
sid –, testing e stable) che garantiscono un’elevata affidabilità della versione stabile
(stable) ma allungano molto i tempi di rilascio delle versioni successive. È dotata
di un ottimo sistema di gestione dei pacchetti software (numerosissimi), ma per
l’installazione non è da consigliare ai principianti. I rilasci, per quanto riguarda la
versione stabile, avvengono con tempi piuttosto lunghi (qualche anno).

Elementary (https://elementary.io) - Nata nel 2011 e basata su Ubuntu, viene
sviluppata da Elementary LCC, che ha un occhio di riguardo verso GTK+ ed il
linguaggio di programmazione Vala. Snella e veloce, questa distro pone una cura
particolare nell’estetica ispirandosi ai prodotti Apple e non contiene di default né
codec proprietari, né applicazioni non GTK+, come LibreOffice e Firefox, che
possono però essere installate in un secondo momento.

95si veda l’appendice A.

http://futurist.se/gldt
http://futurist.se/gldt
http://distrowatch.com
http://www.debian.org
https://elementary.io
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Fedora (http://fedoraproject.org) - Il Fedora Project è nato nel 2003 con lo scopo di
sviluppare, a partire dalla Red Hat Linux, una distribuzione di test per le future
versioni di Red Hat Enterprise Linux. È sponsorizzata da Red Hat, Inc.96 ma si
avvale della partecipazione della comunità del software libero. Si tratta di una
distribuzione che unisce l’esperienza e l’affidabilità dei prodotti di Red Hat alle
novità più recenti. Oltre ad un buon tool per la gestione dei pacchetti software,
applicazioni user friendly ed una procedura di installazione molto semplice, gode
di un eccellente supporto da parte della comunità del software libero. I rilasci
delle versioni di questa distro sono piuttosto frequenti (uno ogni 6 mesi circa).

Gentoo (http://www.gentoo.org) - Creata da Daniel Robbins, la prima versione di
Gentoo Linux ha visto la luce nel marzo del 2002. Si tratta di una distribuzione
che fonda il suo motivo di essere sulla ricompilazione dei sorgenti sul computer
dell’utente stesso, in maniera tale che il software in esecuzione sia ottimizzato
per l’architettura sulla quale viene eseguito e quindi sulla velocità di esecuzione e
sulla possibilità di personalizzazione. Ovviamente, la realizzazione di un sistema
Gentoo funzionante, completamente ricompilato, può comportare vari giorni di
lavoro. Da sconsigliare a chi non ha esperienza e tempo/voglia di cimentarsi nella
ricompilazione dei sorgenti.

Linux Mint (http://www.linuxmint.com) - È una distribuzione basata su Ubuntu,
creata nel 2006, che ha l’obiettivo di fornire un sistema operativo moderno ed
elegante che sia potente e di facile utilizzo. Fornisce un insieme di strumenti
completo (inclusi alcuni software proprietari come codec audio/video, plugin del
browser, . . . ) ed i rilasci avvengono con una frequenza di circa 6 mesi.

SUSE (http://www.suse.com) - Nata nel 1992 dalla SuSE Linux AG (Software und
System Entwicklung), un’azienda tedesca, come derivata della Slackware con il
tool di gestione dei pacchetti preso da Red Hat. Nel 2003 è stata acquisita da
Novell. È caratterizzata da un ottimo ed intuitivo tool di gestione del sistema
(YaST) ed un’elevata attenzione nella cura dei dettagli. Esiste in varie versioni,
delle quali quella gratuita è openSUSE Linux (http://software.opensuse.org).

Ubuntu (http://www.ubuntu.com) - Si tratta di una distribuzione derivata da Debian
(sid), nata nel 2004, che sta divenendo una tra le più popolari. Il progetto, fondato
dal magnate sudafricano Mark Shuttleworth e sponsorizzato da Canonical Ltd,
ha lo scopo di realizzare una versione di GNU/Linux con i pacchetti più recenti
e dotata di un meccanismo che rende semplice la procedura di installazione del
sistema. La distribuzione è molto curata e se ne possono richiedere gratuitamente
i CD di installazione. Ne esistono anche varie derivazioni ufficiali (come kubuntu,
edubuntu, . . . ) ed i rilasci sono molto frequenti (circa 2 all’anno).

Esistono inoltre delle minidistribuzioni che non sono altro che delle versioni ridot-
tissime del sistema operativo che possono essere contenute in un dischetto. Ne è un
esempio muLinux (si veda http://www.micheleandreoli.it/mulinux).

Esistono anche delle cosiddette distribuzioni live che permettono di utilizzare
il sistema operativo GNU/Linux senza doverlo installare sul proprio hard disk. Il
CD/DVD stesso per mezzo del quale esse vengono distribuite è avviabile (bootable)
e, se inserito nel PC, all’accensione della macchina avvia automaticamente un
sistema GNU/Linux che può essere subito utilizzato.

Le distribuzioni di GNU/Linux si basano tutte sullo stesso codice di base, anche se
il realizzatore di una specifica distribuzione può modificarlo per adattarlo al proprio
gusto. Il sistema operativo installato con una distribuzione è praticamente lo stesso di
quello installato con un’altra, ecco perché si parla generalmente di sistema operativo
GNU/Linux. Le distribuzioni sono sfaccettature dello stesso sistema operativo di fondo.

96fondata nel 1994, è stata una delle prime aziende a creare delle distribuzioni di GNU/Linux
http://www.redhat.com.

http://fedoraproject.org
http://www.gentoo.org
http://www.linuxmint.com
http://www.suse.com
http://software.opensuse.org
http://www.ubuntu.com
http://www.micheleandreoli.it/mulinux
http://www.redhat.com
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Il funzionamento del sistema non dipende dalla distribuzione, ma ognuna di esse si
distingue essenzialmente per la cura dell’interfaccia grafica, per alcuni programmi di
gestione e configurazione di determinati aspetti del sistema e per la gestione dei pacchetti
software.97 Quindi si può scegliere la distribuzione da installare sul proprio PC in base
ai gusti personali, optando magari, se non si è esperti di questo sistema operativo, per
quelle che forniscono procedure di installazione ed interfacce utente più semplici, come
Linux Mint, Ubuntu, Fedora, SUSE, . . .

1.10.1 L’installazione del sistema
Il sistema operativo GNU/Linux può funzionare, ad oggi, su piattaforme hardware basate
su di una grande varietà di CPU: Intel (X836, X486, PentiumX, Itanium, StrongARM),
AMD (K5, K6, Duron, Athlon), Power PC, Alpha, Sun (SPARC e UltraSPARC),
Motorola 68000, . . . ; ed inoltre, vista la sua flessibilità, è utilizzato per gestire di tutto,
da computer palmari a cluster scientifici e supercomputer, a router o firewall, passando
da tutto ciò che sta in mezzo (basti pensare che esistono versioni di GNU/Linux anche
per console da gioco come Sony Playstation e Microsoft XBox).

Prima di installare GNU/Linux è necessario avere una partizione di dimensione
appropriata (almeno circa 10 GiB) nel disco sul quale il sistema deve essere installato
(per calibrare al meglio il partizionamento del disco è opportuno tenere in considerazione
le indicazioni riportate nel ?? e, in particolare, nella sezione 3.1 a pagina 83): ogni
sistema operativo viene installato in una partizione diversa del disco. Il partizionamento
di un disco può implicare la perdita delle eventuali informazioni già presenti sullo stesso,
specialmente se si ha bisogno di ridimensionare partizioni già esistenti, ma esistono
anche programmi che riescono ad effettuare il ridimensionamento delle partizioni senza
perdere le informazioni in esse contenute.

Un sistema GNU/Linux può essere installato inserendo nell’apposito lettore il CD/
DVD della distribuzione scelta, e quindi avviando il PC. In questo modo verrà avviato il
programma di installazione, che varia da una distribuzione all’altra, ma le caratteristiche
sono essenzialmente le stesse per tutti.98 Per i dettagli sull’installazione del sistema
operativo è opportuno fare riferimento ai manuali relativi alla distribuzione considerata.

Prima di installare un sistema GNU/Linux è auspicabile avere un’idea di quale
sarà il suo utilizzo (si potrà comunque intervenire successivamente all’installazione per
modificare le impostazioni del sistema): quali servizi dovrà fornire al suo avvio (DHCP,
HTTP, DNS, NFS, LDAP, NIS, . . . )99, se la macchina sulla quale si installa GNU/Linux
è connessa ad una rete di computer e se dovrà effettuare l’autenticazione degli utenti
appoggiandosi ad un altro server, il livello di sicurezza del sistema (se si tratta di una
macchina esposta su di un canale insicuro – come Internet – è opportuno impostare
delle politiche di sicurezza più restrittive rispetto a quelle nel caso in cui la macchina
si trovi in una rete locale sicura) e quali sono le applicazioni che saranno utilizzate
più frequentemente. Il programma di installazione di GNU/Linux, prima di avviare
l’installazione vera e propria, in genere richiede alcune impostazioni, quali

• l’impostazione del layout della tastiera (inglese, italiana, . . . );

• il partizionamento del disco e l’inizializzazione dei filesystem100 e la configurazione
dell’avvio del sistema (boot loader);101

• l’impostazione della data/ora del sistema;

• la configurazione dell’interfaccia di rete (indirizzo IP, subnet, default gateway,
DNS);102

97si veda http://it.wikipedia.org/wiki/Distribuzione_Linux.
98l’avvio automatico del CD/DVD avviene se il relativo lettore è configurato per effettuare l’avvio

(boot) del sistema.
99i servizi elencati fanno parte dei servizi di rete che sono trattati nel ??.

100si veda il capitolo 3.
101per i dettagli si veda il ??.
102per i dettagli si veda il ??.

http://it.wikipedia.org/wiki/Distribuzione_Linux
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• la password da assegnare al superuser (utente con username root);103

• l’eventuale creazione di altri account per utenti diversi dal superuser.

Una volta terminata l’installazione, al successivo riavvio del PC si avrà la possibilità
di accedere al sistema GNU/Linux.

L’installazione di GNU/Linux può essere effettuata anche utilizzando il collega-
mento di rete, tramite HTTP, FTP o NFS104, o tramite connessione attraverso la
porta seriale o parallela del PC.

1.10.2 La gestione del software

In genere, per poter utilizzare un software è necessario innanzi tutto che il software
in questione sia stato realizzato per la piattaforma considerata (sistema operativo e
architettura utilizzata) e quindi lo si dorvà installare sulla macchina sulla quale si intende
utilizzarlo.105

Su un sistema Unix-like, l’installazione di un software avviene semplicemetne copiando
i file necessari all’applicazione desiderata, mantenendone la relativa gerarchia all’interno
dell’albero delle directory prevista dall’autore dell’applicazione stessa. Poiché in genere
i file necessari per un’applicazione sono molteplici e quindi è piuttosto scomodo reperirli
tutti e mantenere anche un certo ordine (organizzaizone) tra i file presenti sul sistema,
esistono dei meccanismi che permettono di gestire al meglio tali compiti. Il più semplice
è quello di ridurre ad un solo file compresso106, generalmente con estensione tar.gz o
tgz, tutti i file necessari per una determinata applicazione, che tiene conto anche delle
loro posizioni all’interno dell’albero delle directory.

Tale meccanismo però ha alcuni lati negativi che non rendono agevole la manutenzione
delle applicazioni installate su un PC: ad esempio non c’è un sistema che permette di
elencare le applicazioni installate oppure che si occupi di eliminare tutti i file necessari
soltanto ad una determinata applicazione nel caso in cui si decida di rimuoverla.

Le varie distribuzioni di GNU/Linux hanno quindi realizzato sistemi più efficienti
per l’installazione e rimozione (disinstallazione) del software, che si basano su pacchetti.
Un pacchetto è un file compresso che contiene tutti i file necessari per una determinatapacchetto
applicazione e le indicazioni per la sua installazione. La gestione dei pacchetti e delle
relative applicazioni (installazione, rimozione, elenco dei pacchetti installati) viene
effettuata per mezzo di un’apposita applicazione che tiene traccia di tutto ciò che viene
installato sul sistema e delle dipendenze tra i pacchetti (infatti, per poter funzionare un
pacchetto X può avere bisogno di altri pacchetti, es. Y e Z, creando così delle dipendenze,
in maniera da non dover utlilzzare più copie degli stessi file). In più, la distribuzione dei
pacchetti è centralizzata e l’aggiornamento degli stessi viene effettuato semplicemente
confrontando la versione installata sul PC e quella disponibile (in rete). Per citare i
tipi di pacchetti più diffusi, riportiamo i file con estensione deb (utilizzato da Debian e
derivate) o rpm (utilizzato da Red Hat e derivate).

Grazie a tali meccanismi, praticamente tutte le distribuzioni di GNU/Linux hanno
ormai un sistema automatico di gestione degli aggiornamenti software, che periodica-
mente confrontano le versioni dei pacchatti software installati sul PC con quelle più
recenti, messe a disposizione dalla distribuzione attraverso Internet. Nel caso in cui vi
siano versioni più aggiornate rispetto a quelle installate, il sistema propone i possibili
aggiornamenti, che l’utente può effettuare con un semplice click del mouse.

La gestione dei pacchetti è trattata in dettaglio nel ??.

103per i dettagli relativi agli utenti si veda il ??.
104i protocolli HTTP, FTP e NFS saranno trattati nel ??.
105esistono anche applicativi che possono essere utilizzati attraverso una rete e quindi è necessaria
soltanto una parte di essi (client) per poterli utilizzare, come ad esempio un browser.

106si veda a pagina ??
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1.10.3 La documentazione
La documentazione relativa ad un oggetto costituisce una parte essenziale per il suo
corretto utilizzo, sebbene non venga presa in considerazione da molti, che magari
preferiscono la “tradizione orale” quasi sempre (per ovvi motivi) incompleta e talvolta
anche inesatta. Per l’esperienza dell’autore, è di gran lunga più sicuro affidarsi alle
informazioni fornite dall’autore di un oggetto (sia esso un’automobile, un sistema
operativo, o altro) piuttosto che affidarsi al passaparola, e pertanto la documentazione
rappresenta la fonte principale delle informazioni relative all’oggetto considerato.

Le varie distribuzioni di GNU/Linux sono sempre accompagnate da ottima docu-
mentazione, eventualmente reperibile da Internet, ed anche le relative applicazioni sono
generalmente accompagnate da documentazione contenuta in file, spesso in formato
testo o HTML (HyperText Markup Language), che vengono raccolti all’interno della
directory /usr/share/doc (o simili).107

Per quanto riguarda i comandi del sistema, essi accettano sempre un argomento
sulla riga di comando che indica di visualizzare un aiuto sommario del comando stesso,
ovvero un elenco di tutti i possibili argomenti o parametri comprensibili dal comando,
ognuno accompagnato dalla relativa descrizione. L’aiuto in genere viene visualizzato
specificando di seguito al comando l’argomento (opzione) -h o --help.

Ad esempio, il comando date --help visualizza un aiuto sommario del comando
date, come di seguito riportato (purtroppo la documentazione non sempre è disponibile
in italiano).

$ date --help
Uso: date [OPZIONE]... [+FORMATO]
o: date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

Display the current time in the given FORMAT, or set the system date.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
-d, --date=STRING display time described by STRING, not 'now'
-f, --file=DATEFILE like --date once for each line of DATEFILE
-I[TIMESPEC], --iso-8601[=TIMESPEC] output date/time in ISO 8601 format.

TIMESPEC='date' for date only (the default),
'hours', 'minutes', 'seconds', or 'ns' for date
and time to the indicated precision.

-r, --reference=FILE visualizza l'orario dell'ultima modifica di FILE
-R, --rfc-2822 stampa data e ora conforme al formato RFC 2822.

Esempio: Mon, 07 Aug 2006 12:34:56 +0200
--rfc-3339=TIMESPEC output date and time in RFC 3339 format.

TIMESPEC='date', 'seconds', or 'ns' for
date and time to the indicated precision.
Date and time components are separated by
a single space: 2006-08-07 12:34:56-06:00

-s, --set=STRING set time described by STRING
-u, --utc, --universal print or set Coordinated Universal Time

...

Inoltre, nei sistemi Unix-like è presente un meccanismo per la gestione della docu-
mentazione relativa ai programmi, raggiungibile con l’uso dei comandi man e info.

Il comando man visualizza delle “pagine di manuale” o man page, relative ad un man
man pageargomento. La documentazione delle man page è organizzata in sezioni, ognuna delle

quali si riferisce ad una classe di argomenti (si veda la tabella 1.7 nella pagina successiva).
In genere si fa riferimento agli argomenti trattati nelle man page con la seguente

notazione:

argument ( section )

dove

argument

è l’argomento di cui si desidera ottenere la documentazione;
107il contenuto delle pagine HTML è visualizzabile con un browser come Firefox (si veda il ??).



54 1 Introduzione

Sezione Significato
1 Programmi eseguibili o comandi di shell.
2 System call (chiamate a routine del kernel).
3 Library call (chiamate a routine di libreria di sistema - glibc).
4 File speciali.
5 Formati di file e convenzioni.
6 Giochi e salvaschermo.
7 Miscellanea.
8 Amministrazione del sistema.

Tabella 1.7: Le sezioni delle man page.

section

è il numero della sezione che contiene la documentazione relativa all’argomento
argument in questione.

Ad esempio, alla man page del comando ls si fa riferimento con la notazione ls(1)

poiché ls è un programma eseguibile e quindi appartiene alla sezione 1. Le man page
relative ad un argomento sono visualizzate per mezzo del comando man (la cui relativa
man page è man(1)).

man /usr/bin/man

Sintassi
$ man [ option ] [ section ] argument

Descrizione
option

è l’insieme (opzionale) delle opzioni con cui lanciare il comando man. Alcune tra le più
comuni sono le seguenti:

-C config_file

specifica il file di configurazione da utilizzare. Se non è specificato viene utilizzato
il file /etc/man.config (man page man.config(5));

-M path

specifica l’elenco delle directory, separate dal carattere “:”, in cui cercare le man
page;

-P pager

specifica il programma da utilizzare come visualizzatore della man page (il comando
di visualizzazione di default è /usr/bin/less -isr);

-a indica a man di visualizzare tutte le man page relative alla ricerca effettuata ( section

e argument ), anziché soltanto la prima trovata;
-h visualizza un aiuto sommario del comando man;
-K ricerca argument all’interno del contenuto di tutte le man page (o quelle relative

alla sezione section );

Per l’elenco di tutte le possibili opzioni si veda la relativa man page (man(1));
section

è il valore (opzionale) che identifica la sezione a cui limitare la ricerca di argument ;
argument

è l’argomento da ricercare;

Ad esempio, per visualizzare la man page relativa al comando ls è sufficiente utilizzare
il comando

$ man ls

Verrà così visualizzata sullo schermo la prima parte della man page di ls, analoga a
quella riportata di seguito, nella quale sarà possibile scorrere la parte visualizzata con i
tasti , , Pag , Pag , . . . (l’elenco completo dei tasti utilizzabili è visualizzato premendo
il tasto H ).
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LS(1) User Commands LS(1)

NAME
ls - list directory contents

SYNOPSIS
ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
List information about the FILEs (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options
too.

-a, --all
do not ignore entries starting with .

-A, --almost-all
do not list implied . and ..

--author
with -l, print the author of each file

Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)

La man page del comando man, che è man(1), sarà quindi visualizzabile per mezzo
del comando

$ man man

Il comando man utilizza diverse variabili di ambiente108 tra le quali MANPAGER (o PAGER)
e MANPATH che specificano rispettivamente il comando da utilizzare per la visualizzazione
dei documenti (pager) ed il percorso (path) per la ricerca nel filesystem dei file relativi
ai vari argomenti. Nel caso in cui tali variabili non siano impostate man utilizza come
pager il comando less -s109 e come percorso di ricerca quello indicato dal comando
manpath (si veda la man page manpath(1)).

Nel caso in cui MANPAGER sia impostata con una stringa vuota, il pager utilizzato
da man sarà cat110.

Alcune voci sono trattate in più sezioni delle man page, dipendentemente dal contesto
considerato: per esempio esistono due man page che si riferiscono a mount, una in
corrispondenza della chiamata di libreria C (mount(2)) e l’altra relativa al comando di
sistema (mount(8)). Quindi, per visualizzare la man page desiderata, si può indicare la
sezione di manuale a cui siamo interessati subito prima della relativa voce. Digitando,
ad esempio, il comando

$ man 2 mount

si indicherà al sistema di visualizzare la man page relativa alla voce riguardante la
funzione di libreria C, mount(2).

Il comando info (man page info(1)) permette la visualizzazione di altra documen- info

tazione costituita da info page organizzate in maniera gerarchica in uno schema ad info page
albero: l’argomento principale è “l’indice” delle info page che elenca i vari argomenti;
tramite l’interfaccia messa a disposizione dal programma è possibile selezionare l’ar-
gomento di interesse, il quale mostrerà le informazioni e gli argomenti relativi e così
via.

info /usr/bin/info

Sintassi
$ info [ option ] [ arg [ node [...]]]

108le variabili di ambiente sono trattate nel ??.
109una descrizione delle opzioni di less è riportata nella ?? a pagina ??.
110si veda la ?? a pagina ??.
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Descrizione
option

specifica il comportamento del comando info. Può assumere i seguenti valori:

--apropos= string

ricerca la stringa string in tutte le info page;
-d dir | --directory= dir

aggiunge la directory dir al percorso di ricerca delle info page (variabile di ambiente
INFOPATH);

--dribble= filename

memorizza le combinazioni di tasti dell’utente nel file filename ;
-f filename | --file= filename

specifica di visualizzare il file filename ;
-h | --help

visualizza un aiuto sommario del comando info;
--index-search= string

visualizza la info page relativa alla voce dell’indice string ;
-n nodename | --node= nodename

specifica i nodi della prima info page visualizzata;
-o filename | --output= filename

salva il contenuto delle info page selezionate nel file filename ;
-R | --raw-escapes

indica di non rimuovere le sequenze di escape ANSI dalle info page;
--restore= filename

indica di leggere le combinazioni di tasti dal file filename ;
-O | --show-options | --usage

indica di attivare la modalità di opzioni da riga di comando;
--subnodes

visualizza tutte le voci dell’indice;
--vi-keys

indica di utilizzare le combinazioni di tasti di vi e less;
--version

visualizza la versione di info;

arg

è l’argomento di cui visualizzare la info page.
node

è il nodo relativo all’argomento di cui visualizzare la info page.

Ad esempio, il comando
$ info bash

indicherà di reperire la info page relativa a bash, l’interprete dei comandi (shell), e farà
visualizzare sullo schermo la prima parte delle informazioni in essa contenute, come
riportato di seguito.

File: bash.info, Node: Top, Next: Introduction, Prev: (dir), Up: (dir)

Bash Features

*************

This text is a brief description of the features that are present in the
Bash shell (version 4.2, 28 December 2010).

This is Edition 4.2, last updated 28 December 2010, of 'The GNU Bash
Reference Manual', for 'Bash', Version 4.2.
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Bash contains features that appear in other popular shells, and some
features that only appear in Bash. Some of the shells that Bash has
borrowed concepts from are the Bourne Shell ('sh'), the Korn Shell
('ksh'), and the C-shell ('csh' and its successor, 'tcsh'). The
following menu breaks the features up into categories based upon which
one of these other shells inspired the feature.

This manual is meant as a brief introduction to features found in
Bash. The Bash manual page should be used as the definitive reference
on shell behavior.

--zz-Info: (bash.info.gz)Top, 44 righe --Top------------------------------------
Questo è Info, versione 5.1. Digitare h per l'aiuto,

Per visualizzare le varie parti delle info page relative ad un determinato argomento
si possono utilizzare i tasti N (pagina successiva), P (pagina precedente), (salta
al nodo collegato alla parola che attualmente si trova dove è posizionato il cursore) e

(ritorna al nodo dal quale si era saltati precedentemente). L’elenco completo dei
comandi è visualizzato premendo il tasto H .

Esistono anche altri comandi che visualizzano delle brevi descrizioni relative ai
comandi di sistema: whatis (man page whatis(1)) e apropos (man page apropos(1)). whatis

apropos

whatis /usr/bin/whatis

Sintassi
$ whatis keyword

Descrizione

Effettua una ricerca della parola specificata come keyword all’interno di un database. Esso
visualizza soltanto la descrizione dei comandi che contengono keyword come parola intera.

apropos /usr/bin/apropos

Sintassi
$ apropos keyword

Descrizione

Effettua una ricerca della parola specificata come keyword all’interno di un database. Esso
visualizza la descrizione dei comandi che contengono keyword anche come parte di altre
parole.

Infine, oltre alla documentazione relativa alla distribuzione utilizzata (cartacea o
direttamente on-line sul sito web della distribuzione), un’enorme quantità di informazioni
è comunque presente su Internet (per reperirla si può utilizzare un qualunque motore di
ricerca come, ad esempio, Google, http://www.google.com) a partire dalla Italian Linux
Society o ILS (http://www.linux.it) e dai vari Linux Users Group o LUG (l’elenco è
reperibile da http://www.linux.it/LUG/lug-list.phtml), da The Linux Documentation
Project (http://www.tldp.org) a The Linux Information HeadQuarters (http://www.
linuxhq.com) e numerosissimi altri siti che contengono documenti inerenti i vari aspetti
del sistema ed how-to111 (manuali mirati per argomenti specifici).

È vivamente consigliata la consultazione delle informazioni fornite con la propria
installazione di GNU/Linux per conoscere la sintassi ed i dettagli relativi ai comandi
riportati nel testo, poiché le indicazioni qui fornite potrebbero risultare obsolete vista la
velocità di sviluppo del sistema. Nel testo comunque, man mano che saranno trattati i
vari comandi, verranno indicate anche le man page ad essi relative.

111dalle due parole anglosassoni how (come) e to, il suo significato può essere espresso con le parole
italiane “come fare a . . . ” o “come fare per . . . ”.

http://www.google.com
http://www.linux.it
http://www.linux.it/LUG/lug-list.phtml
http://www.tldp.org
http://www.linuxhq.com
http://www.linuxhq.com
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1.11 Riferimenti
• I sistemi di numerazione

http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_di_numerazione

http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_numerico_binario

• L’algebra di Boole
http://it.wikipedia.org/wiki/Algebra_di_Boole

• Unicode e UTF-8
http://it.wikipedia.org/wiki/Unicode

http://it.wikipedia.org/wiki/UTF-8

http://www.unicode.org

http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html

http://www.osservatoriotecnologico.net/software/distro_linux.htm

• Distribuzioni di GNU/Linux
http://distrowatch.com

http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_di_numerazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_numerico_binario
http://it.wikipedia.org/wiki/Algebra_di_Boole
http://it.wikipedia.org/wiki/Unicode
http://it.wikipedia.org/wiki/UTF-8
http://www.unicode.org
http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html
http://www.osservatoriotecnologico.net/software/distro_linux.htm
http://distrowatch.com


2
Accesso e interazione col

sistema

“L’intelligenza è la capacità di adattarsi al cambiamento.”
— S. Hawkings

In questo capitolo sarà introdotto il meccanismo di accesso al sistema (login) e saranno
fornite le basi per poter interagire con il sistema stesso per mezzo delle interfacce utente
che esso mette a disposizione, quella grafica, più accattivante ed intuitiva e quella a
caratteri, più spartana ma che consente di impartire comandi con il massimo dettaglio.

2.1 Credenziali di accesso
Una persona può accedere ad un sistema soltanto se quest’ultima è un suo utente utente
registrato, cioè se sul sistema esiste per questi uno user account. Uno user account è user account
appunto la registrazione di alcune informazioni relative ad un utente, di cui il sistema
terrà conto nella fase di autenticazione e per alcune configurazioni di base. Come sarà
illustrato più in dettaglio nel ??, esso è costituito da alcune informazioni conosciute
soltanto dall’utente in questione, come le credenziali di accesso, cioè lo username (nome credenziali
utente) e la password (parola d’ordine). Lo username è una sequenza di caratteri username
che identificano l’utente sul sistema e lo distinguono dagli altri e la password, invece, password
è una sequenza di simboli conosciuta soltanto dal relativo utente. Tali informazioni
sono richieste durante la fase di autenticazione dell’utente: la prima indica al sistema
quale utente sta tentando l’accesso e la seconda serve come prova del fatto che l’utente
precedentemente indicato corrisponde effettivamente all’essere umano che sta tentando
l’accesso (visto che soltanto lui conosce la password dell’utente in questione).

I sistemi Unix-like identificano univocamente ogni utente per mezzo di un valore
numerico, che prende il nome di UID (User IDentifier), che quindi sarà memorizzato UID
nello user account del relativo utente (tale valore viene generato automaticamente dal
sistema quando viene creato un nuovo user account). Inoltre per ogni utente è definito
anche un gruppo di appartenenza (che, se non definito coincide con l’utente stesso), che
viene identificato univocamente da un numero detto GID (Group IDentifier). Anch’esso GID
viene memorizzato nello user account.

Nei sistemi GNU/Linux, ogni user account contiene anche altre informazioni come la
home directory e la default shell. La home directory è la directory di lavoro1 di default, home directory
cioè quella che è la directory di lavoro non appena l’utente ha effettuato l’accesso al
sistema ed è indicata dal carattere ~ (tilde). In genere la home directory è costituita dalla ~

directory /home/ username . La default shell è l’interprete dei comandi che accoglie default shell
l’utente subito dopo che questi ha effettuato l’accesso al sistema, che generalmente è
Bash.2

1si veda il capitolo 3.
2si veda la sezione 2.5 a pagina 76.
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2.2 Accesso al sistema
Dopo aver acceso il PC viene eseguita la procedura di avvio del sistema operativo, cioè
quella fase necessaria all’avvio dei meccanismi necessari al suo funzionamento (che sarà
descritta in dettaglio nel ??).3

Una volta completata tale fase, l’utente si troverà davanti ad una schermata che
gestirà il suo accesso al sistema (procedura di autenticazione), ovvero gli consentirà di
accedere ed utilizzare le applicazioni presenti sul sistema stesso. In genere, il sistema
avvisa l’utente che è nella fase di autenticazione visualizzando sullo schermo quello che in
gergo viene chiamato greeter4, una sorta di benvenuto che invita l’utente ad autenticarsi.

Nei sistemi GNU/Linux la fase di autenticazione può avvenire secondo due modalità,
che corrispondono alle tipologie di interfaccia messe a disposizione dell’utente: l’interfac-
cia grafica e quella testuale (o interfaccia a caratteri). La procedura di avvio del sistema
inizializza e mette a disposizione dell’utente dei terminali virtuali o VT (Virtualterminali virtuali

VT Terminal) o anche virtual console, ovvero i canali che permettono agli utenti di interagire
con il sistema. Tra i terminali virtuali ve n’è, in genere, almeno uno grafico che, di solito,
è quello mostrato per default sullo schermo (l’interfaccia grafica è quella più gradevole e
più intuitiva per l’utente comune).

GNU/Linux identifica ogni terminale virtuale con la sigla tty n , dove n è il numero
del terminale virtuale considerato: il primo terminale virtuale sarà quindi identificato
con tty1, il secondo con tty2 e così via.

Su una stessa macchina fisica GNU/Linux riesce a gestire fino ad un massimo
di 64 terminali virtuali, ognuno dei quali può essere visualizzato (ovviamente
uno per volta) sullo schermo del monitor collegato fisicamente al computer. La
distribuzione Fedora, ad esempio, mette a disposizione dell’utente 6 terminali, di
cui 5 in modalità testo ed uno in modalità grafica, che è quello che viene mostrato
automaticamente dalla procedura di avvio del sistema.

tty1 tty2 tty3 tty4

terminale grafico terminale a caratteri terminale a caratteri terminale a caratteri

Figura 2.1: I terminali virtuali di GNU/Linux.

Sempre sui sistemi GNU/Linux, quando sullo schermo del monitor è visualizzato
un terminale virtuale in modalità grafica è possibile cambiare il terminale virtuale
visualizzato mediante le seguenti combinazioni di tasti: Ctrl Alt F1 visualizzerà sullo
schermo il primo terminale virtuale, Ctrl Alt F2 il secondo, e così via. Nel caso invece in
cui il monitor stia visualizzando un terminale in modalità testo è possibile passare alla
visualizzazione di un altro terminale virtuale mediante le combinazioni di tasti seguenti:

Alt F1 visualizzerà sullo schermo il primo terminale virtuale, Alt F2 il secondo, . . .

2.2.1 Accesso da interfaccia grafica
L’interfaccia grafica è quella con la quale gli utenti sono stati da tempo ormai abituati
ad interagire quando si trovano davanti ad un computer. È un’interfaccia che si presta a
rendere intuitivi i comandi che l’utente dovrà impartire, poiché utilizza elementi grafici

3prima di dare inizio alla procedura di avvio del sistema operativo, sullo schermo del PC può essere
visualizzato un menù con la scelta del sistema da avviare.

4dall’inglese, il meccanismo che dà il benvenuto.
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(widget5 la cui rappresentazione o il cui utilizzo risultano più intuitivi per l’utente,
rispetto al fatto di avere davanti uno schermo sul quale compaiono solo righe di testo.
L’utente quindi interagisce con tali widget (icone, finestre, pulsanti, pannelli, . . . ) per
mezzo di un dispositivo di puntamento (mouse) in aggiunta alla tastiera (che comunque
è necessaria nel momento in cui l’utente debba inserire del testo o dei dati alfanumerici).

Per mezzo del mouse l’utente può spostare sullo schermo un puntatore, che in genere
ha la forma di una freccia come quella riportata a lato, il quale indica su quale elemento
grafico verrà impartito il prossimo comando inviato per mezzo della pressione di uno dei
pulsanti posti sul dispositivo stesso.

Per i sistemi GNU/Linux esistono vari ambienti grafici (si veda a pagina ??)
ma qui prenderemo a riferimento quello di default della distribuzione Fedora, cioè
GNOME.6

Nel caso in cui l’accesso al sistema venga effettuato per mezzo di un’interfaccia grafica,
l’utente si troverà di fronte un greeter grafico che richiede l’indicazione dell’utente che
vuole effettuare l’accesso (si veda la fig. 2.2).

Figura 2.2: Esempio di greeter grafico.

Dopo aver selezionato l’utente con il quale effettuare l’accesso (aver cioè spostato,
per mezzo del mouse, il puntatore sull’icona (il riquadro) che rappresenta l’utente
desiderato e aver quindi cliccato il tasto tasto sinistro del mouse, oppure aver inserito lo
username relativo all’utente desiderato e premuto il tasto ), lo stesso greeter richiede
l’inserimento della password (si veda la fig. 2.3 nella pagina successiva) che l’utente
dovrà digitare per mezzo della tastiera. Per motivi di sicurezza, la password inserita non
viene riportata in chiaro sullo schermo ma per ogni carattere inserito viene visualizzato
il simbolo “•”.

Dopo che la password è stata inserita ed è stato premuto il pulsante “Accedi”
(cliccandoci sopra con il tasto sinistro del mouse) o il tasto , viene controllata la
corrispondenza delle credenziali fornite, username e password, con quelle memorizzate nel
corrispondente user account del sistema. In caso positivo, sullo schermo verrà mostrato
l’ambiente di lavoro, quello che comunemente viene definito desktop (si veda la fig. 2.4
nella pagina seguente).

5dalla contrazione dei termini window e gadget si riferisce ad un componente grafico di una interfaccia
utente. In italiano può essere anche tradotto come congegno.

6in particolare si farà riferimento alla versione 3 di GNOME.
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Figura 2.3: Esempio di richiesta della password nel login grafico.

Figura 2.4: Esempio di desktop.

2.2.2 Accesso da interfaccia carattere
Come già accennato nella sezione 1.7 a pagina 46, l’interfaccia carattere è, dal punto
di vista visivo, piuttosto spartana: si tratta di uno schermo nero sul quale vengono
visualizzate, in grigio, delle sequenze di caratteri e l’utente può interagire con essa
essenzialmente per mezzo della tastiera. La posizione nel quale sarà visualizzato il
carattere successivo è indicata dal cursore lampeggiante, quindi il cursore si sposterà
verso destra man mano che i caratteri saranno visualizzati sullo schermo e verso sinistra
nel caso in cui premiamo il tasto che cancellerà il carattere presente all’immediata
sinistra del cursore.

Si tratta dell’interfaccia utente più datata ma, come avremo modo di vedere in
seguito, che permette di interagire con il sistema con il massimo dettaglio.

Nell’interfaccia testuale, il greeter consiste in un messaggio di benvenuto del sistema,
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seguito da un prompt che invita l’inserimento di uno username. Un esempio è riportato
di seguito

Fedora release 21 (Twenty One)
Kernel 3.19.7-200.fc21.x86_64 on an X86_64 (tty2)

localhost login:

Una volta inserito lo username con il quale l’utente si presenta al sistema ed
aver premuto il tasto , viene lanciato il processo login che visualizza la richiesta
dell’inserimento della password, cioè

Password:

Per motivi di sicurezza, la password inserita non viene visualizzata sullo schermo e
neanche il cursore viene spostato verso destra man mano che la si digita sulla tastiera (è
comunque possibile cancellare gli ultimi caratteri digitati premendo il tasto tante
volte quanti sono i caratteri da cancellare).

Dopo che la password è stata inserita ed è stato premuto il tasto , viene controllata
la corrispondenza delle credenziali fornite (cioè username e password) con quelle presenti
sul sistema. In caso positivo viene visualizzato un messaggio che riporta l’ultimo
accesso effettuato dall’utente riconosciuto e viene lanciata in esecuzione la shell, ovvero
l’interprete dei comandi, la cui esecuzione viene evidenziata mostrando sullo schermo, di
seguito alle righe di testo dell’autenticazione utente, uno specifico prompt.

la shell lanciata in esecuzione dal sistema dopo l’autenticazione positiva di un
utente è la relativa shell di default con i privilegi di quest’ultimo.

Un esempio è riportato di seguito

Fedora release 21 (Twenty One)
Kernel 3.19.7-200.fc21.x86_64 on an X86_64 (tty2)

localhost login: daniele
Password:
Last login: Sat Feb 1 15:37:08 on :0
[daniele@localhost ~]$

A questo punto l’utente si trova a tu per tu con la shell, ovvero il meccanismo che
gli consente di inviare i vari comandi al sistema (l’ultima riga dell’esempio precedente è
il suo prompt – si veda la sezione 1.7 a pagina 46).

2.3 Arresto del sistema
Una delle prime cose da imparare quando si accede ad un ambiente di lavoro, è il modo di
chiudere la sessione di lavoro stessa o come arrestare il sistema. Al fine di far terminare
in maniera opportuna i processi in esecuzione e ottenere una corretta gestione degli
eventuali dispositivi collegati senza alcuna perdita di informazioni, è opportuno arrestare
il sistema operativo in maniera controllata, piuttosto che spegnerlo bruscamente tenendo
premuto il pulsante di accensione/spegnimento del computer.

Dall’ambiente grafico di GNU/Linux è possibile accedere al pulsante per effettuare
lo spegnimento controllato del sistema dall’area di stato7 presente in alto a destra sul
desktop e riportata a fianco. Cliccando il tasto sinistro del mouse su tale zona, verrà
visualizzato un menù (si veda la fig. 2.5 nella pagina seguente) che al suo interno, in
basso a destra, conterrà un pulsante per lo spegnimento del sistema (il cui simbolo
è riportato a fianco). Cliccando tale pulsante con il tasto sinistro del mouse si darà
l’ordine di arrestare il sistema ed apparirà la schermata di conferma dello spegnimento,
che al suo interno conterrà 3 pulsanti: “Annulla”, “Riavvia” e “Spegni”. Per confermare

7si veda la sezione 2.4 a pagina 66.
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lo spegnimento si clicchi il pulsante sinistro del mouse in corrispondenza del pulsante
“Spegni”. Se invece si vuol ritornare all’ambiente grafico, annullando il comando di
spegnimento, si clicchi il pulsante sinistro del mouse sulla voce “Annulla”. Nel caso in cui
invece si voglia riavviare il sistema, cioè spegnerlo e quindi riavviarlo automaticamente,
si clicchi il pulsante sinistro del mouse su “Riavvia”. Nel caso di mancata interazione
con i tre pulsanti sopra elencati, il sistema verrà comunque spento entro 60 secondi dalla
visualizzazione della schermata di conferma.

Figura 2.5: Arresto del sistema da interfaccia grafica: comando e conferma.

Dalla shell, invece, l’arresto del sistema può essere effettuato attraverso il comando
shutdown (man page shutdown(8)), impartibile, in genere, soltanto dal superuser

# shutdown -h now

oppure, nel caso in cui il sistema utilizzi systemd (si veda la ?? a pagina ??), il comando
systemctl

# systemctl poweroff

La procedura di arresto controllato del sistema notifica a tutti i processi ed agli utenti
correntemente collegati che il sistema sta per essere arrestato, quindi invia ai processi
in esecuzione un apposito segnale, SIGTERM (si veda il ??), che indica loro di terminare
l’esecuzione. Ai processi che dopo 5 secondi dall’invio di tale segnale non sono ancora
terminati, viene inviato un ulteriore segnale, SIGKILL, che ne causa la terminazione
immediata. Durante tale fase ovviamente il sistema non accetterà più alcun accesso
(login) da parte di altri utenti (tale comportamento è causato dalla presenza del file
/etc/nologin)8.

shutdown /sbin/shutdown

Sintassi
# shutdown [ option ] time [ warning-message ]

Descrizione
option

indica la modalità di funzionamento di shutdown. Può assumere i seguenti valori:

-a indica di considerare (se esiste) il file /etc/shutdown.allow: il file contiene l’elenco
degli utenti (uno username per riga, per un massimo di 32 utenti) a cui è permesso
effettuare lo spegnimento della macchina. Se l’utente che impartisce il comando
shutdown è uno di tali utenti o il superuser, il comando viene eseguito con successo,
altrimenti viene visualizzato un messaggio analogo a

shutdown: no authorized users logged in

ed il comando shutdown terminerà senza effetto sul sistema;
-t sec

indica di attendere sec secondi tra l’invio del segnale di avvertimento SIGTERM e
quello di terminazione ai processi;

8si veda il ??.
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-k indica di visualizzare il messaggio warning-message agli utenti collegati, ma di
non effettuare lo spegnimento del sistema;

-r indica di effettuare un reboot (riavvio) del sistema dopo lo spegnimento;
-h indica di arrestare definitivamente (halt) il sistema dopo lo spegnimento;
-f indica di non avviare fsck al riavvio del sistema (fast reboot), creando il file

/fastboot la cui presenza viene controllata ad ogni avvio del sistema: se il file esiste
non viene eseguito il comando fsck ed il file in questione viene quindi rimosso;

-F indica di forzare l’esecuzione di fsck al riavvio del sistema, creando il file /forcefsck
la cui presenza viene controllata ad ogni avvio del sistema: se il file esiste viene
eseguito il comando fsck con un flag che indica di forzarne l’esecuzione ed il file in
questione viene quindi rimosso;

-c indica di annullare un’eventuale spegnimento del sistema in corso;

time

indica quando iniziare la procedura di spegnimento del sistema. Può essere specificato
con la sintassi hh : mm dove hh e mm sono rispettivamente l’ora ed i minuti del
momento in cui iniziare la procedura di spegnimento del sistema, o con la sintassi m +

dove m sono i minuti da attendere prima di avviare la procedura di spegnimento
del sistema (può essere specificata anche la stringa now che indica di iniziare subito la
procedura di spegnimento del sistema, analogamente a 0+);

warning-message

è un messaggio da inviare a tutti gli utenti collegati al sistema;

Il comando shutdown può essere utilizzato anche per riavviare il sistema, cioè per
arrestarlo ed avviarlo subito dopo. La riga di comando è quella seguente

# shutdown -r now

Nel caso di sistema GNU/Linux che utilizza systemd il riavvio può essere effettuato
anche con il comando

# systemctl reboot

I comandi appena descritti sono quelli che di fatto vengono inviati al sistema
per mezzo dell’interazione del mouse con le icone di arresto o riavvio.

Oltre che arrestare il sistema o riavviarlo, è possibile chiudere semplicemente la
sessione di lavoro corrente senza spegnere il sistema, così da permettere l’accesso da
parte di eventuali altri utenti. Questo infatti, terminerà il programma che si interfaccia
con l’utente e presentando la schermata di autenticazione.

Dall’ambiente grafico è possibile terminare la sessione di lavoro cliccando il pulsante
sinistro del mouse sull’area di stato (come per l’arresto del sistema). Quindi, nel menù
che comparirà, si clicchi il pulsante sinistro del mouse in corrispondenza del triangolino9

I che compare sulla destra della voce del menù corrispondente al nome dell’utente,
così da farlo diventare un triangolo con un vertice rivolto verso il basso H, facendo
apparire un’ulteriore voce di menù: “Termina sessione”. Selezionando tale voce, con il
pulsante sinistro del mouse, si indicherà al sistema di terminare la sessione di lavoro e
verrà visualizzata una schermata di conferma (analoga a quella di arresto del sistema,
si veda la fig. 2.6 nella pagina seguente). Cliccando quindi il tasto sinistro del mouse
in corrispondenza del pulsante “Termina sessione” presente nella nuova schermata, si
confermerà la chiusura della sessione di lavoro (che sarà comunque chiusa entro 60
secondi dalla comparsa di tale schermata se non viene premuto alcun pulsante).

Terminando la sessione di lavoro, vengono automaticamente terminate tutte le
eventuali applicazioni ancora in esecuzione.

Per terminare la sessione di lavoro, dalla shell è possibile utilizzare il comando logout

(o exit), che chiude l’interprete dei comandi.
9tale simbolo viene utilizzato, in genere, per indicare la presenza di ulteriori voci.
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Figura 2.6: Termine della sessione di lavoro da interfaccia grafica: comando e conferma.

Nei sistemi GNU/Linux, dall’interfaccia a carattere nella fase di autenticazione,
quando cioè non è ancora stata avviata la shell, non è possibile effettuare l’arresto
controllato del sistema, che invece nella stessa fase è consentito dall’interfaccia
grafica. Per arrestare un sistema sul quale sia disponibile soltanto l’interfaccia
a carattere sarà dunque necessario autenticarsi e quindi, dalla shell, lanciare in
esecuzione il comando shutdown.

2.4 Le basi dell’ambiente grafico
Sebbene l’interazione con l’ambiente grafico sia piuttosto intuitiva per mezzo dell’uso
del mouse, il suo utilizzo è ricco di sfaccettature e di seguito ci limiteremo a descriverne
le caratteristiche essenziali (sempre riferendoci a GNOME), rimandando il lettore, per
eventuali approfondimenti, alla relativa guida riportata nei riferimenti.

Un ambiente grafico mette a disposizione dell’utente una serie di elementi grafici
(widget) con i quali è possibile interagire per impartire i comandi al sistema. Quasi tutti
gli ambienti grafici mettono a disposizione almeno i seguenti widget:

icona
(icon) una piccola immagine che rappresenta un oggetto (file, directory, . . . );

finestra
(window) l’interfaccia grafica delle applicazioni (si veda la fig. 2.11 a pagina 70);

barra di scorrimento
(scrollbar) una barra verticale o orizzontale associata all’area visibile di una finestra
(viewport), al cui interno è presente un elemento detto cursore che indica la posizione
di quanto rappresentato nell’area visibile della finestra rispetto all’intero contenuto;

separatore
una barra verticale o orizzontale (più fine rispetto alla barra di scorrimento e con
nessun indicatore al suo interno) che costituisce l’elemento di separazione tra due
aree di visualizzazione di una stessa finestra;

menù
una serie di elementi di testo (voci o item) selezionabili, visualizzati in un elenco.

pulsante
(button) un oggetto che ha le sembianze di un pulsante;

selettore a scelta singola
(radio button) un elemento composto in genere da più voci in corrispondenza di
ognuna delle quali è presente un cerchietto vuoto che si riempie se selezionato: la
selezione delle voci che lo compongono è mutuamente esclusiva, soltanto una di esse
può essere selezionata;
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selettore a scelta multipla
(check box) un elemento composto da una o più voci in corrispondenza di ognuna
delle quali è presente un quadratino vuoto che, se selezionato, viene riempito con
un simbolo X. La selezione delle voci può essere multipla, ovvero possono essere
selezionate anche più voci;

selettore a cascata
(combo box o menù a tendina) un elemento composto da un elenco di una o più voci,
delle quali risulta visibile soltanto quella selezionata (si riconosce, in genere, da un
triangolino H presente sulla parte destra del selettore): cliccandoci con il pulsante
sinistro del mouse viene visualizzato l’elenco delle voci possibili, alla stregua di un
menù, ed una volta selezionata quella desiderata (cliccandola con il tasto sinistro
del mouse) l’elenco scompare, lasciando visibile soltanto la voce selezionata;

area di testo
(edit box) un elemento, con sfondo generalmente bianco, che consente l’inserimento
di valori alfanumerici per mezzo della tastiera (si tratta di un’area rettangolare al
cui interno può essere presente un cursore per indicare dove apparirà il prossimo
carattere digitato);

Per mezzo del mouse è possibile interagire con essi, utilizzando le azioni descritte in
sezione 1.2.4.2 a pagina 13. L’effetto di tali azioni varierà dipendentemente dal widget
indicato in quel momento dal puntatore del mouse (target). Ad esempio, il comando target
impartito al sistema con il click del tasto sinistro del mouse sarà quello di selezionare
il target se esso è un’icona, quello di attivazione se il target è una finestra, quello di
esecuzione di uno specifico comando se il target è un pulsante grafico o una voce di menù.
Anche il trascinamento viene interpretato dal sistema in vari modi, dipendentemente
dal target. Ad esempio, nel caso in cui l’azione inizi su una zona nella quale sono
visualizzate delle icone, in genere viene effettuata l’operazione di selezione multipla di
oggetti (icone): viene disegnato sullo schermo un rettangolo semitrasparente con un
vertice nel punto iniziale (posizione del puntatore al momento della pressione del tasto
sinistro) e quello diametralmente opposto nel punto finale (posizione del puntatore al
momento del rilascio del tasto sinistro) che scompare al momento del rilascio del tasto
sinistro. Tutte le icone racchiuse dal rettangolo risultano selezionate o attivate (lo stesso
può essere ottenuto combinando il comando primario con la pressione dei tasti e
Ctrl ). Nel caso in cui l’azione inizi su un’icona o sulla barra del titolo della finestra,
viene in genere effettuata l’operazione di drag & drop10 (spostamento) del target. Nel
caso invece il target sia il cursore di una barra di scorrimento viene in genere effettuata
l’operazione di spostamento del contenuto visualizzato nella relativa finestra: facendo
scorrere il cursore, il contenuto della relativa finestra varierà dando la sensazione di uno
scorrimento (scroll).

In genere i programmi permettono anche di utilizzare particolari combinazioni di
tasti per impartire i comandi di uso più frequente, così da consentire all’utente un più
rapido accesso alle varie funzionalità. Per questo motivo, tali combinazioni di tasti sono
chiamate anche scorciatoie (shortcut). scorciatoie

area di
lavoro 1

area di
lavoro 2

area di
lavoro 3

Figura 2.7: Gli spazi di lavoro.

L’interfaccia della versione 3 dell’ambiente
grafico GNOME, che è invocata dal comando
gnome-shell, si presenta con una schermata detta
desktop (scrivania) con in alto una barra oriz- desktop
zontale (top bar). Su quest’ultima sono visualiz-
zate alcune informazioni e alcune icone. In realtà
l’ambiente grafico è suddiviso in spazi di lavoro spazi di lavoro
(workspace), cioè più desktop, creati dinamica-
mente man mano che se ne presenta l’esigenza, che
possono essere visualizzati sullo schermo uno alla
volta (si veda la fig. 2.7).

10letteralmente trascinamento e rilascio.
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In alto a sinistra, sulla barra superiore, è visual-
izzata la scritta “Attività” che permette di accedere
alle finestre delle applicazioni in esecuzione sul sis-
tema e alle applicazioni su di esso installate. In
alto al centro, è visualizzata la data e l’ora corrente,
attraverso la quale si può accedere al calendario e
agli appuntamenti. Sulla destra della barra supe-
riore si trova la cosiddetta area di stato (systemarea di stato
status area), una zona ove sono presenti alcune
icone che consentono di ottenere rapidamente una
panoramica dello stato del sistema e permettono sia di configurare le impostazioni del
sistema che di effettuare, come descritto nella sezione 2.3 a pagina 63, il suo arresto o la
chiusura della sessione di lavoro.

Figura 2.8: La panoramica delle attività.

Cliccando il pulsante sinistro del mouse sulla scritta “Attività” in alto a sinistra,
o semplicemente spostando velocemente il puntatore come per farlo sbattere contro
l’angolo dello schermo, si entrerà nella visualizzazione detta panoramica delle attività
(activities overview), si veda la fig. 2.8, che si compone di

dash
una striscia verticale sul lato sinistro dello schermo, che al suo interno contiene
una serie di icone (piccole immagini) che rappresentano le applicazioni preferite
(l’utente può modificarne il contenuto a propria scelta). Queste ultime potranno
essere lanciate in esecuzione (o come si dice in gergo semplicemente lanciate o
anche aperte) portandovi sopra il puntatore e cliccando il pulsante sinistro del
mouse. Cliccando invece l’icona a forma di griglia, in basso nella dash, si accede
alla panoramica delle applicazioni (applications overview) che visualizza lepanoramica delle

applicazioni icone relative a tutte le applicazioni installate sul sistema (o quelle più frequenti,
dipendentemente dall’impostazione del selettore presente nella parte bassa della
schermata). Esse saranno visualizzate nella parte centrale dello schermo e quindi
potranno essere visualizzate per pagine, spostandosi tra esse utilizzando la rotella
del mouse o i pulsanti presenti sul lato destro. Da questa visuale sarà possibile
lanciare in esecuzione un’applicazione cliccando con il pulsante sinistro del mouse
sull’icona ad essa relativa. È possibile visualizzare la panoramica delle applicazioni
direttamente dalla visualizzazione del desktop premendo la combinazione di tasti

A .
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panoramica delle finestre
(windows overview) al centro dello schermo saranno visualizzate tutte le eventuali
finestre presenti nello spazio di lavoro corrente, una accanto all’altra, senza alcuna
sovrapposizione, ovviamente in formato ridotto rispetto alla loro dimensione effetti-
va.11 Cliccando su una di esse, verrà ripristinata la visualizzazione dello spazio di
lavoro attuale nella quale apparirà in primo piano la finestra selezionata.

selettore dello spazio di lavoro
(workspace selector) sul lato destro dello schermo è presente una striscia verticale
nella quale sono visualizzate le miniature dei vari spazi di lavoro utilizzati. Cliccando
con il pulsante sinistro del mouse su una di esse verrà visualizzata sullo schermo il
relativo spazio di lavoro.

È possibile accedere alla panoramica delle attività anche premendo (e rilasciando) il
tasto o la combinazione di tasti Alt F1 .

All’interno della panoramica delle attività è possibile ricercare un’applicazione in
base al suo nome: digitando qualcosa sulla tastiera, sullo schermo verranno visualizzate
le icone relative alle applicazioni il cui nome contiene la sequenza di caratteri inserita e
visualizzata nell’area di testo in alto.

Cliccando la data e ora mostrata al centro della barra superiore del desktop, verrà
visualizzato un calendario (una pagina per mese, si veda la fig. 2.9) con un elenco degli
appuntamenti e le eventuali nuove notifiche. Il calendario può essere visualizzato anche
per mezzo della combinazione di tasti M .

Figura 2.9: Il calendario.

Figura 2.10: Esecuzione di un comando.

Come è stato precedentemente illustrato,
quindi, un’applicazione può essere lanciata in
esecuzione cliccando il tasto sinistro del mouse
sull’icona ad essa relativa, presente nella dash
o nella panoramica delle applicazioni. È co-
munque possibile avvaire un’applicazione an-
che impartendo un comando con la tastiera
(come avviene per mezzo dell’interfaccia a
caratteri): Da un qualsiasi spazio di lavoro,
premendo la combinazione di tasti Alt F2 ap-
parirà la finestra comandi (si veda la fig. 2.10), cioè una particolare visualizzazione che
mostra un’area di testo all’interno della quale può essere inserito un comando per mezzo
della tastiera. Tale comando verrà lanciato in esecuzione appena sarà premuto il tasto

.
11per indicare una immagine in formato ridotto viene anche utilizzato il termine anglosassone

thumbnail.
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Da qualunque altra schermata dell’ambiente grafico, è possibile ritornare alla vi-
sualizzazione della situazione corrente del desktop, senza effettuare alcuna selezione o
impartire alcun comando, premendo il tasto Esc .

2.4.1 Le finestre
Una volta che un’applicazione è stata lanciata in esecuzione, verrà mostrata sul desktop
una finestra (window), che costituisce l’interfaccia utente dell’applicazione stessa.finestra

In genere una finestra si compone di un corpo, che costituisce la parte principalecorpo
della finestra stessa, racchiuso da un bordo o cornice (frame), nella cui parte superiorebordo
è presente una barra del titolo (title bar), che contiene, appunto, il titolo della finestrabarra del titolo
(quest’ultimo in genere corrisponde, almeno in parte, al nome dell’applicazione) ed
alcune icone o altri elementi grafici, come pulsanti. Nella parte bassa della finestra
può eventualmente essere presente una barra di stato (status bar), nella quale sonobarra di stato
riportate indicazioni sullo stato dell’applicazione. Nella fig. 2.11 è riportata la finestra di
gedit, un’applicazione che permette di scrivere del testo,12 nella quale la parte principale
della finestra è composta da un’area di testo. Nel titolo della finestra è riportato il nome
del file che stiamo creando/modificando, ed in basso si può notare la barra di stato.

Figura 2.11: Un esempio di finestra.

Una finestra può essere spostata all’interno del desktop effettuando con il mouse
un’operazione di drag & drop (descritta nella sezione 1.2.4.2 a pagina 13) sulla sua barra
del titolo: spostare il puntatore sulla barra del titolo, premere il pulsante sinistro del
mouse e, tenendolo premuto, muovere il mouse fino alla posizione desiderata, quindi
rilasciare il pulsante sinistro. La finestra seguirà il movimento del puntatore, rimanendo
nella posizione ove è stato rilasciato il pulsante sinistro del mouse. In genere le finestre
possono anche essere ridimensionate portando il puntatore su un bordo di esse (o su un
loro angolo): in questa posizione il puntatore cambierà il proprio aspetto (diventando
ad esempio una freccia particolare, che indica l’operazione che può essere applicata alla
finestra da quel punto). Quindi, effettuando l’operazione di drag & drop, il bordo della
finestra seguirà il movimento del puntatore, fermandosi poi nella posizione ove sarà
rilasciato il pulsante sinistro del mouse.

Non tutte le finestre possono essere ridimensionate, ma alcune hanno una
dimensione fissa (decisa dal programmatore).

Nel caso di finestra ridimensionabile, cliccando due volte sul suo tiolo, essa ver-
rà ridimensionata fino ad occupare l’intero desktop (in gergo si dice che la finestra
viene massimizzata). Per riportarla alle dimensioni precedenti è sufficiente effettuare
nuovamente un doppio click sul titolo.

12in gergo tecnico applicazioni di questo tipo sono chiamate editor di testo.
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Un finestra può essere spostata in un altro spazio di lavoro cliccando con il tasto destro
del mouse sul suo titolo: comparirà un menù contestuale, da cui si potrà selezionare la
voce “Sposta su spazio di lavoro in basso” cliccandola con il tasto sinistro del mouse (si
veda la fig. 2.12). La finestra scomparirà così dal desktop attuale e sarà mostrata nel
desktop relativo allo spazio di lavoro successivo, che potrà essere visualizzato cliccando
la relativa icona all’interno del selettore dello spazio di lavoro, oppure per mezzo della
combinazione di tasti Pag ( Pag visualizza lo spazio di lavoro precedente). È possibile
spostare una finestra in un altro spazio di lavoro anche per mezzo delle combinazioni di
tasti Pag e Pag .

Figura 2.12: Il menù contestuale della barra del titolo delle finestre.

Quando si utilizza un ambiente grafico, visto che più oggetti possono essere contempo-
raneamente visualizzati sullo schermo, è opportuno stabilire qual’è l’oggetto attualmente
attivo, così che i comandi impartiti siano indirizzati soltanto a quello e non ad altri.
Si definisce quindi la finestra attiva (o l’oggetto grafico attivo) quello che ha il focus
(fuoco): per spostare il focus da un oggetto ad un altro, in genere si utilizza il click
del tasto sinistro del mouse su di esso (a meno che non sia un oggetto grafico come un
pulsante: in tal caso con il click del tasto sinistro del mouse, oltre a renderlo attivo,
viene anche impartito il comando scatenato dal click sull’oggetto stesso). Quando un
widget diventa attivo in genere assume un aspetto leggermente differente dagli altri (non
attivi).

Figura 2.13: Esempio di application menu.

Nella versione 3 di GNOME, ad ogni finestra viene associata una voce sulla barra
superiore del desktop, accanto ad “Attività”, che fa riferimento alla finestra che ha
attualmente il focus (la voce infatti assumerà il nome dell’applicazione relativa alla
finestra attiva): cliccando su di essa con il pulsante sinistro del mouse, si aprirà un
menù, detto application menu, che permetterà di accedere ad alcune impostazioni
dell’applicazione (le voci presenti al suo interno dipendono dall’applicazione stessa).
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Figura 2.14: Più finestre parzialmente sovrapposte sul desktop.

Quando sul desktop sono presenti più finestre, esistono vari modi per indicare al
sistema quale di esse considerare quella attiva:

• cliccando sulla relativa finestra con il tasto sinistro del mouse;

• attivando la panoramica delle attività e quindi selezionando con il tasto sinistro
del mouse la finestra desiderata;

• utilizzando la combinazione di tasti che fa visualizzare il selettore diselettore di finestre
finestre (window switcher), una particolare schermata sovrapposta alle finestre
presenti sul desktop, la quale consente, finché si tiene premuto il tasto , di
visualizzare l’elenco delle finestre e di selezionare quella successiva ogni volta che si
preme il tasto (tenendo premuto anche il tasto le finestre vengono selezionate
nell’ordine opposto). Una volta selezionata quella desiderata, rilasciando il tasto

la relativa finestra diventerà quella attiva (in maniera analoga si può procedere
con la combinazione di tasti Alt ). Tale metodo risulta particolarmente comodo
quando le finestre sono molte e si sovrappongono l’una all’altra, rendendo difficile
la loro individuazione visuale.

Non appena una finestra diventa attiva, quest’ultima viene portata in primo piano
così da renderla totalmente visibile all’utente.

Una finestra può essere chiusa cliccando il tasto sinistro del mouse sull’icona a forma
di × che appare all’estrema destra nella sua barra del titolo (come quella riportata qui
a fianco). In questo modo la relativa applicazione verrà terminata.

2.4.2 Impostazioni dell’ambiente grafico
Cliccando il tasto sinistro del mouse sull’area di stato, cioè nella zona destra della barra
superiore del desktop, viene visualizzato un menù che permette di accedere, mediante
la pressione del tasto in basso a sinistra (riportato a fianco), ad alcune impostazioni
dell’ambiente grafico, come l’attivazione o meno dell’interfaccia di rete ed altre opzioni
(la lingua, il layout della tastiera, l’impostazione del mouse, la stampante, il blocco dello
schermo, . . . ), oltre che la sospensione del sistema o il suo spegnimento.

2.4.3 Le notifiche
Se il sistema o un’applicazione vuole richiamare l’attenzione dell’utente, nella parte bassa
del desktop viene visualizzato un messaggio di notifica. Ad esempio viene visualizzato
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Figura 2.15: Esempio di visualizzazione del selettore di finestre.

Figura 2.16: Le impostazioni dell’ambiente grafico.

un messaggio di notifica quando arriva un nuovo messaggio istantaneo o sono disponibili
degli aggiornamenti del sistema o il livello della batteria del PC sta diventando critico.
Per alcune applicazioni il messaggio di notifica viene mantenuto nel cassetto dei messaggi
(message tray) ma non visualizzato direttamente all’utente.

[da completare ...] Figura messaggi di notifica
Per accedere al cassetto dei messaggi si può utilizzare il mouse muovendolo veloce-

mente verso il basso, come a voler far sbattere il puntatore sul lato basso dello schermo,
oppure cliccare il pulsante sinistro del mouse sull’indicazione dell’ora nella parte centrale
della barra in alto sul desktop. Il cassetto dei messaggi verrà visualizzato in basso sullo
schermo ed al suo interno saranno eventualmente presenti delle icone relative ai messaggi
non letti che possono essere cliccate con il tasto sinistro del mouse per visualizzare il
messaggio relativo.

2.4.4 Blocco dello schermo
La sessione di lavoro di un ambiente grafico, ovvero lo stato del sistema con le relative
finestre presenti nei vari spazi di lavoro, può essere “bloccata” per proteggerla da
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eventuali altre persone che possono trovarsi davanti al PC in un momento di assenza
temporanea dell’utente che ha effettuato l’accesso.

Il comando di blocco della sessione può essere impartito cliccando il tasto sinistro del
mouse sull’area di stato e quindi dal menù che comparirà si cliccando il tasto sinistro
del mouse sull’icona al centro in basso (riportata a fianco), oppure, più semplicemente,
premendo la combinazione di tasti L .

Viene così visualizzata una schermata, detta lock screen (si veda la fig. 2.17), chelock screen
nasconde il contenuto del desktop e per accedere nuovamente alla sessione di lavoro è
necessario effettuare l’autenticazione. Sul lock screen di GNOME 3 vengono visualizzate
la data e l’ora correnti, oltre allo stato della batteria e della rete (viene anche consentito
il controllo dell’output audio).

Figura 2.17: Esempio di lock screen.

Per disattivare il blocco si deve fa scorrere il lock screen verso l’alto per mezzo di
un drag & drop con il mouse, oppure premendo il tasto Esc o . Sarà così visualizzata
la schermata di autenticazione dove sarà necessario inserire la proprie credenziali per
accedere alla sessione. Quando è visualizzato il lock screen è anche possibile iniziare a
digitare la propria password ed automaticamente il lock screen scomparirà lasciando il
posto alla schermata di autenticazione: la sequenza di caratteri inserita sarà riportata
nell’area di testo per l’inserimento della password, ovviamente non in chiaro.

Dipendentemente dalla configurazione dell’ambiente grafico, la sessione di lavoro può
essere bloccato automaticamente dopo un determinato periodo di inattività dell’utente
(in genere il blocco avviene dopo un periodo di inattività dell’ordine di 10 minuti).

2.4.5 Gli appunti
Negli ambienti grafici è inoltre definita un’area di memoria, non visibile dall’utente, ma
utilizzabile per memorizzare temporaneamente delle informazioni che poi possono essere
successivamente riutilizzate. Tale area di memoria, detta appunti (clipboard), è quellaappunti
che permette la copia degli oggetti ed il suo accesso viene reso disponibile per mezzo
delle voci “Copia” e “Incolla” presenti nei menù contestuali delle varie applicazioni. La
voce “Copia”, in genere presente ed attiva soltanto se è stato selezionato un elemento,
permetterà di copiare l’elemento selezionato negli appunti, mentre la voce “Incolla”,
incollerà il contenuto degli appunti nell’elemento attivo.

Una volta utilizzato (incollato), il contenuto degli appunti non verrà cancellato,
ma questo rimarrà negli appunti e sarà così disponibile per ulteriori utilizzi,
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fintantoché non sarà rimpiazzato con un altro contenuto per mezzo di operazioni
di “Copia” o “Taglia”. Vista l’eterogeneità degli oggetti, non sempre quanto
memorizzato negli appunti sarà disponibile per essere incollato nelle varie situazioni:
dipende dalla tipologia del contenuto considerato (non si può pensare ad esempio
di copiare negli appunti un’immagine per incollarla nel nome di un file).

2.4.6 Alcune scorciatoie di uso frequente
Nell’ambiente grafico GNOME 3, come negli ambienti grafici di molti altri sistemi
operativi, sono inoltre definite alcune scorciatoie (shortcut) piuttosto utili:13

Ctrl A

(seleziona tutto) seleziona tutto il testo o gli elementi di un elenco;

Ctrl C

(copia, copy) copia negli appunti il testo selezionato;

Ctrl X

(taglia, cut) rimuove il testo selezionato mettendolo negli appunti;

Ctrl V

(incolla, paste) incolla il contenuto degli appunti;

Ctrl Z

(annulla, undo) annulla l’ultima operazione;

Stamp (screenshot) cattura l’immagine dell’intera schermata corrente salvandola in un
file, il cui nome inizierà con Schermata e terminerà con la data e l’ora attuali, nella
directory ~/Immagini;

Alt Stamp

(screenshot) cattura l’immagine della finestra attiva salvandola in un file, il cui
nome inizierà con Schermata e terminerà con la data e l’ora attuali, nella directory
~/Immagini;

Stamp

(screenshot) cattura l’immagine di un’area dello schermo (definita per mezzo del
mouse) salvandola in un file, il cui nome inizierà con Schermata e terminerà con la
data e l’ora attuali, nella directory ~/Immagini;

Ctrl Alt R

(screencast) attiva o disattiva la registrazione di ciò che avviene sullo schermo
(puntatore compreso), salvandola in un file, il cui nome inizierà con Screencast e
terminerà con la data e l’ora attuali, nella directory ~/Video (quando la registrazione
è attiva, sarà visualizzato un cerchietto rosso nell’area di stato).

2.4.7 Le aree di testo
Come illustrato nella sezione 2.4 a pagina 66, le aree di testo sono particolari widget
che permettono di manipolare il testo tramite la tastiera, ed in particolare, gli appunti
risultano particolarmente utili in tale contesto.

Le aree di testo, quando attive, presentano al loro interno un cursore (o caret), la cui
forma è generalmente quella di una barretta verticale “|”, che indica la posizione nella
quale verrà visualizzato il prossimo carattere inserito. Per mezzo del click del mouse la
posizione del cursore può essere spostata nel testo eventualmente già presente in tale
area.

È inoltre possibile selezionare il contenuto (dei tutto o in parte) per effettuare
operazioni di copia e incolla (cut & paste)14 o di cancellazione. Quando si ha a che

13il comportamento attribuito alle scorciatoie è più o meno lo stesso su vari sistemi operativi.
14la traduzione effettiva sarebbe taglia e incolla.



76 2 Accesso e interazione col sistema

fare con un’area di testo è possibile selezionare una parte del testo in essa presente
per mezzo dell’operazione di trascinamento: la prima lettera selezionata sarà quella
dove avverrà l’inizio del trascinamento, ovvero ove è stato premuto il tasto sinistro del
mouse, e l’ultima sarà quella dov’è avvenuta la fine del trascinamento, ovvero ove è
stato rilasciato il tasto sinistro del mouse. Il testo selezionato sarà evidenziato con un
colore differente (durante l’operazione di trascinamento, man mano che il testo verrà
selezionato cambierà colore). La selezione del testo può essere effettuata anche per
mezzo della tastiera: la posizione del caret può essere variata per mezzo dei tasti cursore

, , e e tenendo premuto il tasto , verrà effettuata la selezione del testo in
maniera analoga all’operazione di trascinamento.

Ovviamente sarà possibile deselezionare la selezione effettuata cliccando il tasto
sinistro del mouse in un altro punto dell’area di testo, spostando il caret con i tasti
cursore, oppure iniziando un’altra operazione di trascinamento.

Una volta selezionata la parte di testo desiderata, potremo copiarla negli appunti
con Ctrl C , oppure tagliarla (eliminandola ma effettuandone comunque una copia
negli appunti) con Ctrl X , per poi incollarla altrove con Ctrl V , oppure semplicemente
eliminarla premendo il pulsante Canc o sostituirla con il contenuto degli appunti con Ctrl V .
Tali operazioni saranno possibili anche mediante l’uso del mouse: cliccando il tasto
destro sulla parte di testo selezionato e scegliendo una delle relative voci dal menù che
apparirà (“Copia”, “Taglia”, “Incolla”, . . . ). Ma l’uso delle scorciatoie velocizzerà di
gran lunga le operazioni.

2.4.8 Gli pseudo-terminali
Dall’interfaccia grafica di GNU/Linux è possibile utilizzare le potenzialità della shell,
senza dover necessariamente passare al terminale a caratteri. Rimanendo nell’ambiente
grafico si può lanciare in esecuzione l’applicazione Terminale cliccando il tasto sinistro
del mouse sulla relativa icona presente nella panoramica delle applicazioni (in genere si
trova all’interno del contenitore rappresentato dall’icona Utilità, si veda la fig. 2.18 nella
pagina successiva: per aprire tale contenitore si dovrà cliccare l’icona Utilità con il tasto
sinistro del mouse). L’applicazione lanciata in esecuzione è quella invocata dal comando
gnome-terminal. Comparirà così una finestra, al cui interno viene eseguita una shell,
che viene chiamata anche pseudo-terminale (pty)15 per distinguerlo da un terminalepseudo-terminale
virtuale vero e proprio (si veda la fig. 2.19 a fronte).

In maniera differente da quanto avviene nel caso di terminale virtuale, all’invocazione
di uno pseudo-terminale, sul sistema viene creato, se non già esistente, un processo
pseudo-terminale master (ptmx, pseudo-terminal multiplexer) che rappresenta il server
per la gestione e comunicazione con gli pseudo-terminali slave (pts, pseudo-terminal
slave) che sono le interfacce client (finestre) messe a disposizione dell’utente.

Gli pseudo-terminali (slave) vengono identificati da GNU/Linux con la sigla pts/ n ,
dove n è il numero dello pseudo-terminale considerato, iniziando da 0: pts/0 sarà il
primo pseudo-terminale aperto, pts/1 il secondo, . . .

Fino alla versione 2.6.3 di Linux, il numero massimo di pseudo-terminali
attivabili era impostato al momento della compilazione del kernel (parametro
CONFIG_UNIX98_PTYS), in genere al valore 256 (il massimo era 2 048). Dalla ver-
sione 2.6.4 il limite può essere impostato in maniera dinamica per mezzo del file
/proc/sys/kernel/pty/max, mentre il contenuto del file /proc/sys/kernel/pty/nr

indica il numero di pseudo-terminali attualmente attivi sul sistema.

2.5 Le basi della shell
Dal punto di vista del sistema l’interfaccia a carattere è quella di più facile gestione
poiché l’utente può impartire i comandi ed inserire dati soltanto dove indica il cursore.

15terminali System V (UNIX 98).
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Figura 2.18: Terminale si trova all’interno del contenitore Utilità.

Figura 2.19: La finestra di uno pseudo-terminale.

In maniera analoga a quanto detto per il terminale grafico, anche per il terminale a
caratteri di GNU/Linux esistono varie shell, tra le quali la più utilizzata è Bash (lanciata
in esecuzione con il comando bash), alla quale sarà fatto riferimento nel testo.

Bash considera un comando ogni sequenza di caratteri digitata dall’utente seguita
dalla pressione del tasto . In generale i comandi impartiti avranno la seguente forma

$ command [ args ]

dove

$ rappresenta il prompt della shell. In genere sui sistemi GNU/Linux esso è composto
da una sequenza di caratteri analoga a

[ username @ hostname workingdir ]$

dove username è il nome dell’utente che ha effettuato l’accesso al sistema,
hostname è il nome assegnato alla macchina (il PC), che per default è localhost, e
workingdir è la directory di lavoro corrente (~ indica la home directory dell’utente
considerato, cioè generalmente /home/ username ). Il prompt inoltre identifica
immediatamente i privilegi dell’utente: il simbolo finale $ indica che si hanno i
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permessi dell’utente standard, mentre se il simbolo finale è # si hanno i privilegi del
superuser. Ad esempio il seguente prompt identifica l’utente daniele sulla macchina
localhost e la sua directory di lavoro è la sua home directory (/home/daniele)

[daniele@localhost ~]$

mentre il prompt seguente è relativo all’utente root (superuser) sulla macchina
localhost e la sua directory di lavoro è la sua home directory (/root)

[root@localhost ~]#

La sequenza di caratteri che costituisce il prompt può comunque essere impostata
a proprio piacimento, impostando la variabile d’ambiente16 PS1, che in genere
contiene la sequenza di caratteri [\u@\h \W]\$, dove le sequenze di caratteri \u,
\h, \W e \$ vengono rispettivamente interpretate dalla shell come lo username
dell’utente, il nome della macchina, la directory di lavoro corrente ed il simbolo
# o $ a seconda che l’utente sia il superuser o meno.

command

è il comando da eseguire;

args

è un eventuale elenco di argomenti (o parametri) che dipendono da ogni specifico
comando, che li interpreta e si comporta di conseguenza.

La sequenza di caratteri digitata per esteso, comprensiva quindi del comando vero e
proprio e degli eventuali argomenti, cioè command [ args ] costituisce quella che viene
chiamata riga di comando (command line), che è poi l’ordine impartito al sistema.riga di comando

La shell è in grado di identificare le varie parti della riga di comando ( command e
args ) per il fatto che ognuna di esse è separata dalle altre per mezzo di uno o più spazi

(questo accade anche per gli args : ne possono essere specificati più di uno, ognuno dei
quali viene riconosciuto dagli altri se separati tra loro da uno o più spazi). Nel caso in
cui una delle parti includa al suo interno uno o più spazi, è necessario indicare la parte
interessata racchiudendola tra apici doppi o singoli.

Ogni volta che viene impartita una riga di comando premendo il tasto , la shell
effettua i seguenti passi:

1. confronta command con l’elenco dei propri comandi interni, cioè comandi che la
shell stessa è in grado di eseguire, in maniera autonoma. In caso positivo lo esegue
(considerando gli eventuali argomenti), altrimenti procede al punto 2;

2. se command è l’indicazione di un particolare percorso del filesystem (es. /bin/
date), viene verificata l’esistenza del file eseguibile indicato (date) nel percorso
specificato (/bin), altrimenti viene ricercato un file eseguibile il cui nome sia identico
a command , all’interno delle directory indicate dalla variabile di ambiente17 PATH.
Nel caso in cui il file eseguibile esista,18 quest’ultimo viene lanciato in esecuzione
(e gli vengono forniti gli eventuali argomenti), altrimenti passa al punto 3;

3. visualizza un messaggio di errore.

Qualsiasi comando impartito, se riconosciuto dal sistema, fa eseguire una serie di
operazioni al PC che saranno specifiche per ogni comando. Alla fine dell’esecuzione
del comando, la shell riprende il controllo dell’interfaccia visualizzando nuovamente il
prompt, rimanendo così in attesa di un nuovo comando.

Ad esempio, è possibile visualizzare la data e l’ora correnti per mezzo del comando
date, cioè impartendo la seguente riga di comando

16si veda più avanti.
17si veda la sezione 2.5.1 a pagina 80.
18viene considerata la prima occorrenza trovata nelle directory di ricerca.
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$ date

Poiché nel comando non è specificato alcun percorso (non è presente alcun simbolo /) la
shell ricercherà date tra i suoi comandi interni, ma non lo troverà. Pertanto ricercherà
un file eseguibile con nome date nell’elenco delle directory indicate dalla variabile di
ambiente PATH (in genere le prime directory indicate per la ricerca dei comandi sono
/usr/local/bin, /usr/bin e /bin) e, trovandolo in /bin, lo lancerà in esecuzione, come
nell’esempio di seguito riportato.19

[daniele@localhost ~]$ date
mar 12 mag 2015, 20.14.17, CEST
[daniele@localhost ~]$

Se invece proviamo ad indicare un’ulteriore sequenza di caratteri dopo date, questa
sarà considerata un argomento per il comando date. Quest’ultimo verificherà se l’argo-
mento specificato è uno tra quelli che riconosce ed in caso affermativo lo interpreta ed
agisce di conseguenza. Ad esempio, uno degli argomenti di date è -u che indica a date

di visualizzare la data e l’ora correnti secondo il meridiano di Greenwich, ovvero quello
che in gergo si chiama UTC (Coordinated Universal Time).

[daniele@localhost ~]$ date -u
mar 12 mag 2015, 18.16.35, UTC
[daniele@localhost ~]$

Se command non è un comando riconosciuto dal sistema, la shell visualizzerà un
messaggio di errore per informare l’utente che il comando impartito non è andato a
buon fine. Ad esempio, se al posto del comando date si impartisce erroneamente il
comando datw, si otterrà un messaggio di errore (indipendentemente dagli argomenti
eventualmente specificati).

[daniele@localhost ~]$ datw -u
bash: datw: comando non trovato...
[daniele@localhost ~]$

In genere i comandi di sistema hanno una sintassi del tipo

command [ options ] [ targets ]

dove command è il nome del comando, options sono le eventuali opzioni (parametri)
che possono essere indicati per influenzarne il funzionamento e targets sono gli eventuali
oggetti ai quali il comando si riferisce.

Nel caso di date precedentemente illustrato, non vi sono targets , mentre l’argomento
-u che abbiamo utilizzato è una delle opzioni che date comprende e ne influenza il suo
comportamento.

Per una convenzione diffusa sui sistemi Unix-like, i valori di options iniziano con
il carattere “-” (es. -a, -x, . . . ) e sono costituiti da un solo carattere alfanumerico.
Più di recente è stata introdotta un’altra forma per l’indicazione di options , indicata
come long form (forma estesa), che prevede l’utilizzo di sequenze di caratteri più estese long form
(l’opzione può essere espressa con più di un carattere) e quindi più parlanti, che inizia
con “--” (es. --color, --refresh, --almost-all, . . . ). Per contrapposizione a questa, la
notazione precedentemente indicata viene detta short form (forma contratta). short form

Le opzioni ( options ) espresse con la short form possono essere indicate anche
specificando l’elenco dei caratteri uno di seguito all’altro dopo il simbolo “-” (ad
es. l’opzione -ab equivale all’insieme delle opzioni -a e -b). Per la long form, invece, non
è previsto alcun meccanismo di raggruppamento.

Si consideri ad esempio, il comando date, che supporta entrambe le notazioni. La
riga di comando

19CEST sta per Central European Summer Time ovvero Tempo Estivo Centrale Europeo è il fuso
orario estivo dell’Europa centrale per i Paesi che introducono l’ora legale. Esso corrisponde a UTC+2,
mentre quando è in vigore l’ora solare si fa riferimento al CET (Central European Time), UTC+1.
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$ date -u

in cui è specificata l’opzione -u (short form) è identico al comando
$ date --utc

in cui l’opzione --utc è specificata secondo la sintassi di più recente concezione (long
form). Il comando

$ date -R -u

specifica l’utilizzo delle opzioni -R e -u. Questo può essere indicato anche con -Ru, ovvero
$ date -Ru

Alcune opzioni possono anche prevedere l’utilizzo di ulteriori indicazioni (parametri)
da fornire al comando in questione. In genere, nel caso di short form si utilizza la sintassi

- option_name parameter

mentre per la long form si utilizza generalmente la notazione

-- option_name = parameter

Per il comando date, l’opzione -d (short form) equivale a --date (long form) e
specifica di visualizzare la data relativa ad un valore indicato che rappresenta il numero
di secondi trascorsi dalla mezzanotte del 01/01/1970, col fuso orario di Greenwich (a
tale valore si fa in genere riferimento con il nome epoch). Dal risultato ottenuto si può
verificare che i seguenti comandi sono equivalenti, cioè indicano al sistema di visualizzare
la data e l’ora relative a 1 197 483 647 secondi trascorsi da epoch, ma hanno una sintassi
differente.

$ date -d '@1197483647'
mer 12 dic 2007, 19.20.47, CET
$ date --date='@1197483647'
mer 12 dic 2007, 19.20.47, CET

È opportuno tenere presente che il carattere spazio “ ”, detto anche blank, assume
un significato particolare per la shell. Esso è infatti interpretato come carattere di
separazione tra i comandi e gli argomenti e tra l’elenco degli argomenti stessi da passare
in input ai comandi.

Si tenga comunque presente che esistono alcuni caratteri che vengono interpretati
da Bash in maniera particolare (si veda la ?? a pagina ??), tra cui * (l’asterisco), che
indica una qualunque sequenza di caratteri.

Per com’è strutturato GNU/Linux, qualsiasi comando venga lanciato in ese-
cuzione, anche se l’ordine viene impartito dall’ambiente grafico per mezzo della
pressione di uno dei tasti del mouse, equivale ad aver fornito al sistema una specifica
riga di comando, cioè è come aver digitato un comando da tastiera. Per questo, la
shell fornisce la massima granularità nella specifica dei comandi, poiché l’interfaccia
grafica, sebbene più intuitiva, nasconde i dettagli dei comandi dietro ai click del
mouse, per mezzo del quale non è possibile esprimere tutte le varie sfumature dei
comandi impartibili con la tastiera.

2.5.1 L’ambiente
La shell è anche dotata di quello che viene chiamato ambiente (environment), ovvero unambiente
insieme di voci, dette appunto variabili di ambiente ad ognuna delle quali può esserevariabili di ambiente
assegnato un valore e alle quali i programmi possono fare riferimento per condizionare il
proprio funzionamento.

È possibile visualizzare i valori assegnati alle variabili di ambiente di Bash per mezzo
del comando set, oppure visualizzare il valore assegnato ad una singola variabile di
ambiente per mezzo del comando echo.

[da completare ...] (echo man page)
... (esempi) ... impostazione di una variabile di ambiente (export)
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[daniele@localhost ~]$ set
BASH=/usr/bin/bash
BASHOPTS=checkwinsize:cmdhist:complete_fullquote:expand_aliases:extglob:extquote
:force_fignore:histappend:interactive_comments:progcomp:promptvars:sourcepath
BASH_ALIASES=()
BASH_ARGC=()
BASH_ARGV=()
BASH_CMDS=()
BASH_COMPLETION_COMPAT_DIR=/etc/bash_completion.d
BASH_LINENO=()
BASH_REMATCH=()
BASH_SOURCE=()
BASH_VERSINFO=([0]="4" [1]="3" [2]="33" [3]="1" [4]="release" [5]="x86_64-redhat
-linux-gnu")
BASH_VERSION='4.3.33(1)-release'
[...]
[daniele@localhost ~]$

[daniele@localhost ~]$ echo $PATH
/usr/lib64/qt-3.3/bin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/sb
in:/home/daniele/.local/bin:/home/daniele/bin
[daniele@localhost ~]$

2.6 Riferimenti
• Documentazione di GNOME

https://help.gnome.org

https://help.gnome.org
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3
Il filesystem

“Chi conosce il territorio ha le maggiori possibilità di vittoria in battaglia.”
— Confucio

In questo capitolo verranno introdotti i concetti essenziali di filesystem, ovvero il
meccanismo di gestione delle informazioni memorizzate sulla memoria di massa. Esso
riveste un ruolo importantissimo per il funzionamento di un sistema operativo, in quanto
le informazioni ed i comandi del sistema sono memorizzati sulla memoria di massa (disco
rigido o SSD). In particolare, verrà illustrata la struttura dell’extended filesystem (ext4),
che è quello utilizzato, ad oggi, dalla maggior parte delle distribuzioni di GNU/Linux.
Verranno inoltre forniti al lettore gli strumenti necessari all’utilizzo del filesystem, così
da poter interagire con il sistema prima possibile.

3.1 La struttura logica
L’insieme delle informazioni memorizzate sulla memoria di massa è organizzato secondo
una struttura che va sotto il nome di filesystem. È necessario distinguere tra la sua filesystem
struttura logica e quella fisica: la struttura fisica riguarda il meccanismo con il quale le
informazioni sono scritte fisicamente sulla memoria di massa in modo tale che il sistema
sia successivamente in grado di ritrovarle per poterle leggere e/o modificare; la struttura
logica è relativa a come l’organizzazione delle informazioni è presentata dal sistema
all’utente.

Come già accennato nella sezione 1.3.2 a pagina 24, praticamente tutti i sistemi
operativi utilizzano i concetti comuni di file e directory (quest’ultime in italiano vengono
anche chiamate cartelle). Le informazioni vere e proprie, per poter essere archiviate sulla
memoria di masssa vengono inserite in opportuni “contentori” detti file. Immaginando file
il filesystem come uno schedario, ed un file come una scheda, possiamo pensare di
organizzare i file inserendoli in una specifica zona dello schedario, supponendo di dividere
quest’ultimo in cartelle ovvero directory. Ogni directory è quindi un contenitore che directory
consente all’utente di organizzare al meglio i propri dati, suddividendo in “comparti”
differenti l’intero contenuto del filesystem.

I file possono dunque contenere informazioni di vario genere: documenti, immagini,
musica, video, programmi, . . . , mentre le directory non hanno una specifica tipologia.
Inotre ogni oggetto del filesystem (sia esso un file o una directory) è caratterizzato da
un proprio nome, cioè un’etichetta che lo distingue dagli altri.

Ogni directory può contenere al suo interno sia file che altre directory, pertanto
l’organizzazione degli oggetti del filesystem è rappresentabile per mezzo di una struttura
gerarchica ad albero (si veda la fig. 3.1 nella pagina seguente), detta albero delle albero delle directory
directory (directory tree). Si tratta di un particolare grafo orientato in cui i nodi
(elementi del grafo, cioè gli oggeti del filesystem) sono connessi tra loro da frecce che
rappresentano la relazione “contenere” (una freccia che va dal nodo A al nodo B indica
che il nodo A contiene il nodo B – si dice anche che il nodo B è figlio del nodo A), in
modo tale che dal nodo principale, la directory radice (root directory), unico nodo directory radice
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non contenuto in nessun altro, è possibile raggiungere qualsiasi altro nodo seguendo, per
ognuno di essi, un percorso univoco.

Figura 3.1: Esempio di albero.

Generalmente, nella rappresentazione dell’albero le frecce vengono omesse,
in quanto la discendenza degli elementi (gerarchia), dall’alto verso il basso, è
sottintesa.

Un filesystem è dunque il meccanismo che mette in relazione la struttura logica, cioè
l’albero delle directory, con quella fisica, cioè le posizioni (tracce e settori) del disco
nelle quali vengono fisicamente memorizzate le informazioni. Un supporto di memoria
senza filesystem è soltanto un insieme ordinato di elementi di memoria nei quali possono
essere memorizzate informazioni senza alcuna struttura logica.

I nodi dell’albero delle directory sono dunque gli oggetti del filesystem ed in particolare
i file, visto che non possono contenere alcun altro oggetto del filesystem, costituiscono le
foglie dell’albero, ovvero sono nodi terminali (non hanno nodi figli). La fig. 3.2 riporta
un esempio di albero delle directory.

/

prima. . . . . .

seconda. . .

prova . . .
(a) Rappresentazione ad albero generico.

/

. . .
prima

. . .
seconda

prova

. . .
. . .

(b) Rappresentazione tipica
del filesystem.

Figura 3.2: Esempio di albero delle directory.

Come precedentemente accennato, tutti gli oggetti del filesystem sono identificati da
un nome che deve essere univoco per tutti quelli che appartengono allo stesso livello,
cioè presenti nella stessa directory (i figli dello stesso nodo). Un filesystem può fare o
meno differenza tra le lettere maiuscole e minuscole all’interno dei nomi dei suoi oggetti,
ovvero può, come si dice in gergo, essere case sensitive o meno. Il filesystem a cui sarà
fatto riferimento, cioè l’extended filesystem, è case sensitive, ovvero fa differenza tra
lettere maiuscole e minuscole. Pertanto i nomi Pippo e pippo faranno riferimento a due
oggetti differenti del filesystem.1

La struttura logica dei filesystem dipende dal sistema operativo considerato. I
sistemi GNU/Linux presentano un unico albero delle directory per tutti i filesystem dei

1esistono filesystem, come FAT e NTFS, utilizzati sui sistemi Windows, che non fanno differenza tra
lettere maiuscole e minuscole per i nomi di file e directory.
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dispositivi collegati al sistema, ove è presente un solo nodo radice, quello che contiene
tutti gli altri e non discende da nessun altro: la directory radice (root directory), il directory radice
cui nome è “/” (slash) – nessun altro oggetto del filesystem può avere tale nome.2 /

In ogni directory sono inoltre sempre presenti due directory particolari: “.” e .

“..” che rappresentano rispettivamente la directory stessa e quella gerarchicamente ..

superiore, cioè quella della quale essa fa parte (nel caso particolare della directory radice,
le directory .. e . coincidono con la directory stessa, cioè /) che sono d’ausilio per
impartire i comandi e per esplorare il filesystem per mezzo della shell.

Come accennato nella sezione 2.1 a pagina 59, per ogni utente di un sistema GNU/
Linux è definita una home directory, alla quale è possibile fare riferimento per mezzo home directory
del carattere “~” (tilde), che in genere corrisponde a /home/ username .3 ~

Si definisce percorso (path) la sequenza dei nomi delle directory da attraversare per percorso
raggiungere un determinato nodo dell’albero (file o directory), separati tra loro da un
opportuno simbolo, che per i sistemi GNU/Linux è “/” (slash).4 Si tratta dello stesso
simbolo utilizzato per indicare la directory radice, ma non c’è alcuna ambiguità nella
sua interpretazione nel percorso di un oggetto del filesystem: esso viene interpretato
come nome della directory radice soltanto nel caso in cui sia specificato come primo
carattere del percorso, altrimenti è considerato come carattere di separazione dei nomi
dei nodi dell’albero delle directory.

Il percorso di un oggetto dell’albero delle directory può essere di due tipi: assoluto
o relativo. Un percorso è assoluto quando esprime l’elenco dei nodi da attraversare a
partire dalla directory radice (compresa), mentre è relativo se indica l’elenco dei nodi a
partire da una specifica directory.

Dunque, prendendo a riferimento la fig. 3.2 nella pagina precedente, si supponga,
ad esempio, di voler indicare il percorso per raggiungere il file prova contenuto nella
directory seconda contenuta nella directory prima che a sua volta è contenuta nella
directory radice (/). Il suo percorso assoluto è dunque /prima/seconda/prova, mentre
quello relativo alla directory prima, contenuta nella directory radice (cioè, quella il
cui percorso assoluto è /prima), è seconda/prova (come se /prima fosse un percorso
sottinteso).

Nel testo, il riferimento a file e directory sarà indicato con percorsi assoluti, a
meno che il contesto non sia già sufficientemente chiaro.

È una norma ormai diffusa in gergo informatico fare riferimento all’eventuale parte
terminale del nome di un file, quella che segue l’ultimo carattere “.” con il termine
estensione. Ad esempio, il file pippo.txt ha estensione .txt o txt, mentre il file estensione
pluto.png ha estensione .png.5 Spesso l’estensione è utilizzata per classificare la tipologia
dei file, ovvero indica la natura del suo contenuto.

Nonostante l’estensione del file non determini la natura delle informazioni in
esso contenute, essa viene convenzionalmente utilizzata dalle interfacce utente dei
sistemi operativi per associare al file un particolare tipo di contenuto, ad esempio
all’estensione .txt si associa un testo, mentre ad un file con estensione .jpg viene
associata un’immagine. Tale associazione è essenzialmente di tipo pratico (il
riconoscimento del tipo di file effettuato in questo modo è più veloce rispetto a
quello che si otterrebbe dall’analisi del contenuto del file stesso).

Nei sistemi GNU/Linux, le informazioni memorizzate nell’albero delle directory
seguono i criteri indicati dal FHS (Filesystem Hierarchy Standard),6 e quindi vengono
generalmente classificate secondo i seguenti criteri di base

2nei sistemi Windows, ad esempio, il filesystem di ogni singolo dispositivo di memoria di massa
viene rappresentato con un proprio albero delle directory il cui nodo radice è costituito da una lettera
alfabetica seguita da “:\”, ad esempio “C:\”.

3fa eccezione la home directory del superuser che è /root.
4nei sistemi Windows, ad esempio, viene utilizzato il simbolo “\” (backslash).
5per motivi storici, quando si parla di estensione di un file si pensa sempre ad un insieme di 3 caratteri

sebbene essa possa essere composta da un qualsiasi numero di lettere.
6standard che definisce le linee guida della struttura del filesystem dei sistemi Unix, si veda http:

//www.pathname.com/fhs.

http://www.pathname.com/fhs
http://www.pathname.com/fhs
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condivisibili
(shareable) le informazioni possono essere condivise tra più computer;

non condivisibili
(unshareable) le informazioni non possono essere condivise tra più computer;

statiche
(static) le informazioni non possono essere modificate dagli utenti (ma solo dal
superuser);

variabili
(variable) le informazioni possono essere modificate dagli utenti.

Tale classificazione è soltanto indicativa e può anche non essere seguita, ma seguirla può
aiutare a gestire l’albero delle directory.

/
bin
boot
dev
etc
home
lib
lib64
lost+found
media
mnt
opt
proc
root
run
sbin
srv
sys
sysroot
tmp
usr

bin
include
lib
lib64
local
sbin
share

var
cache
local
lock
log
mail
opt
run
spool
tmp

Figura 3.3: Struttura tipica del filesystem di un sistema GNU/Linux

In genere, un sistema GNU/Linux ha l’albero delle directory strutturato come
riportato nella fig. 3.3. Di seguito sono riportate le caratteristiche delle varie directory:

/bin

contiene i file eseguibili necessari per il funzionamento del sistema ed utilizzabili da
tutti gli utenti (es. ls, cp, mv, rm, . . . ). Al suo interno non dovrebbe esserci alcuna
directory;
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/boot

contiene i file necessari all’avvio del sistema (procedura di boot), come il boot loader
ed il kernel;

/dev

contiene i file relativi ai dispositivi (device), come gli hard disk e le loro partizioni
(/dev/sda1, /dev/sda2, . . . ), i CD-ROM (/dev/cdrom), la scheda audio (/dev/dsp),
le porte seriali (/dev/ttyS0, /dev/ttyS1), . . . ;

/etc

contiene i file relativi alla configurazione del sistema e dei programmi, che general-
mente hanno estensione conf o cfg. All’interno di questa directory non dovrebbero
trovarsi file eseguibili, ma è presente, tra le altre, la directory X11, contenente i file
di configurazione del server grafico (si veda il ??);

/home

contiene le home directory dei vari utenti: ad ogni utente viene assegnata una
home directory che in genere ha lo stesso nome dello username dell’utente, alla
quale può essere fatto riferimento con il simbolo “~”.7 Per esempio, l’utente la
cui username è pippo avrà come home directory /home/pippo e per tale utente il
simbolo ~ rappresenterà appunto la directory /home/pippo. Ogni home directory
viene utilizzata per memorizzare, a livello utente, i file di configurazione dei vari
applicativi;

/lib

contiene le librerie (library) di sistema necessarie al processo di boot – i moduli
utilizzati dal kernel (/lib/modules) – e dei comandi contenuti in /bin e /sbin;

/lib64

analoga alla directory /lib, ma contiene le librerie per le applicazioni a 64 bit;

/lost+found

contiene gli eventuali file che risultano danneggiati (corrupted) dopo un riavvio del
sistema successivo ad un suo arresto non adeguato (non indicata nelle specifiche del
FHS);

/media

è pensata come contenitore dei mount-point8 per i dischi rimovibili, come floppy
disk, CD, . . . Può contenere le seguenti directory

floppy

utilizzata per il lettore di floppy disk;
cdrom

utilizzata per il lettore di CR-ROM;
zip utilizzata per il lettore di zip disk.

Sui sistemi che utilizzano più dispositivi dello stesso tipo, al nome della directory
relativa viene aggiunto un numero, partendo da 0, che identifica univocamente il
dispositivo.
Oggi le distribuzioni di GNU/Linux tendono ad utilizzare la directory /run/

media/ username al posto della directory media;

/mnt

è pensata come directory nella quale l’amministratore di sistema può effettuare il
mount9 temporaneo dei filesystem (partizioni di hard disk, floppy disk, CD, . . . );

7si veda il ??.
8si veda la sezione 3.10 a pagina 170.
9si veda la sezione 3.10 a pagina 170.
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/opt

è pensata per contenere i file di pacchetti aggiuntivi. Ogni pacchetto dovrebbe
installare i file nella directory /opt/ package o /opt/ provider (dove package è
il nome del pacchetto e provider è quello del suo fornitore). È un retaggio dei
primi Unix e si tende a non utilizzarla;

/proc

è un filesystem virtuale (di tipo proc) che contiene informazioni relative al kernel
e ai processi in esecuzione sul sistema, che viene gestito nella memoria centrale
(volatile), non su quella di massa (persistente). Non è indicata nelle specifiche del
FHS;

/root

è la home directory dell’amministratore di sistema (superuser). Tale utente è infatti
identificato, di solito, dallo username root;

/run

contiene informazioni relative ai processi in esecuzione (non indicata nelle specifiche
del FHS). Si veda quanto indicato per la directory var/run. Si tratta di un filesystem
di tipo tmpfs, gestito nella memoria centrale;

/sbin

contiene file eseguibili necessari all’avvio ed alla manutenzione del sistema gestibile
dall’amministratore;

/srv

è pensata per contenere informazioni specifiche relativamente ai servizi forniti dal
sistema;

/sys

dalla versione 2.6 del kernel Linux la directory è stata creata per rendere facilmente
fruibili dallo user space le informazioni del kernel (non indicata nelle specifiche del
FHS). Si tratta di un filesystem di tipo sysfs, gestito in memoria centrale;

/sysroot

directory considerata come / nello sviluppo di particolari applicazioni (non indicata
nelle specifiche del FHS);

/tmp

contiene file temporanei che possono essere creati da alcuni processi. In alcuni sistemi
il contenuto di tale directory viene cancellato automaticamente allo spegnimento o
all’avvio del sistema, visto che si tratta di un filesystem di tipo tmpfs gestito nella
memoria centrale, anziché su quella di massa;

/usr

contiene i file relativi alle applicazioni installate nel sistema. Al suo interno sono
contenute varie directory tra le quali

bin contiene comandi per il sistema (non essenziali);
include

è la directory standard per l’inclusione di file nei programmi C;
lib è la directory standard delle librerie per i programmi e pacchetti;
lib64

è una directory alternativa per le librerie per i programmi e pacchetti a 64 bit;
local

è pensata per l’installazione di software per utilizzo locale (solo sul sistema
considerato);

sbin

contiene comandi amministrativi non essenziali;
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share

contiene informazioni indipendenti dall’architettura, come i file relativi alla
documentazione contenuti in /usr/share/doc e /usr/share/man;

/var

contiene file di sistema che possono essere modificati. Al suo interno sono contenute
varie directory tra le quali

cache

costituisce la cache dalle applicazioni;
local

contiene informazioni modificabili relative ad applicazioni installate in /usr/

local;
lock

contiene i file di lock,10 anche se per quest’ultimi si tendono ad utilizzare le
directory /run e /home/ username ;

log contiene directory e file di log;11

mail

pensata per contenere i file relativi alle caselle di posta elettronica (le dis-
tribuzioni di GNU/Linux utilizzano anche il collegamento fisico12 /usr/spool/

mail, retaggio dei vecchi sistemi Unix);
opt contiene informazioni modificabili relative ad applicazioni installate in /opt;
run contiene informazioni relative ai processi in esecuzione (spesso nelle distribuzioni

di GNU/Linux è un collegamento simbolico13 a /run);
spool

contiene informazioni relative alla stampa;
tmp contiene file temporanei che però vengono preservati nei riavvii successivi.

Come si vedrà più in dettaglio nella sezione 3.8.4 a pagina 152, in GNU/Linux, ad
ogni dispositivo di memoria di massa e ad ogni partizione in esso definita è associato un
file di dispositivo, che in genere si trova nella directory /dev. Ad esempio, /dev/sda è il
file di dispositivo associato al primo (a) disco rigido presente nel sistema, /dev/sdb è
quello associato al secondo (b), /dev/sda1 è il file di dispositivo associato alla prima (1)
partizione del primo (a) disco rigido presente nel sistema, /dev/sdb3 è quello associato
alla terza (3) partizione del secondo (b) disco rigido presente nel sistema.

3.2 Esplorazione del filesystem
Data la sua fondamentale importanza, i vari sistemi operativi mettono a disposizione
dell’utente gli strumenti per esplorare il filesystem, ovvero i comandi che permettono di
navigare all’interno dell’albero delle directory per ricercare un determinato nodo.

Negli ambienti grafici dei sistemi operativi esiste in genere un’apposita applicazione,
detta file manager (gestore di file), che consente di visualizzare e gestire il contenu- file manager
to dell’intero filesystem. Nell’ambiente grafico GNOME essa viene denominata File
(corrispondente al comando nautilus)14 che è possibile lanciare in esecuzione cliccando
con il pulsante sinistro del mouse sull’icona a forma di schedario (riportata a fianco)
presente per default nella dash o comunque nella panoramica delle applicazioni15.

10si veda la sezione 3.8.4.1 a pagina 153.
11si veda la sezione 3.8.4.1 a pagina 153.
12si veda la sezione 3.8.4.3 a pagina 156.
13si veda la sezione 3.8.4.3 a pagina 156.
14si tratta del file manager di default fornito con l’ambiente grafico GNOME, ma le distribuzioni in

genere ne realizzano una versione personalizzata.
15si veda la sezione 2.4 a pagina 66.
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Al suo avvio, viene visualizzata una finestra (si veda la fig. 3.4) sulla cui sinistra è
mostrato un elenco di voci (“Recenti”, “Home”, “Documenti”, . . . ) che rappresentano
specifiche posizioni (directory) all’interno dell’albero delle directory, quelle di uso più
comune. In particolare, La voce “Computer” si riferisce alla directory radice, mentre
le voci “Esplora rete” e “Connetti al server” si riferiscono a collegamenti remoti, cioè
permettono di esplorare il filesystem di altri PC o dispositivi collegati in rete (si veda
a pagina ??). Sulla destra è invece mostrato un insieme di icone in corrispondenza di
ognuna delle quali è riportato un nome: ognuna di esse rappresenta un oggetto del
filesystem presente all’interno della directory selezionata (nell’etichetta è riportato il suo
nome). In genere le directory vengono visualizzate con un simbolo che ricorda la cartelle
per fascicoli cartacei, mentre i file sono rappresentati da un’icona che dipende dalla loro
estensione (tipo di contenuto). Sulla barra del titolo della finestra è riportato il percorso
della directory (sotto forma di pulsanti consecutivi) il cui contenuto è visualizzato nella
parte destra della finestra stessa.

Figura 3.4: Esempio di file manager.

Il percorso al quale si riferisce quanto visualizzato nella parte destra della finestra di
File alla sua apertura, è quello della home directory dell’utente (voce “Home”), ovvero
/home/ username , che è appunto la directory destinata alla memorizzazione dei file
dell’utente (che potrà organizzarli secondo un proprio schema di cartelle). Cliccando
il tasto sinistro del mouse su una delle altre voci presenti nell’elenco sulla sinistra,
la relativa directory risulterà selezionata e gli oggetti in essa memorizzati saranno
rappresentati, sotto forma di icone, all’interno dell’area nella parte destra della finestra.

Figura 3.5: Selezione di un’icona.
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Cliccando il tasto sinistro del mouse su un’icona presente nella parte destra della
finestra, la si selezionerà (essa cambierà colore) ma non accadrà niente (si veda la fig. 3.5
nella pagina precedente). Questa operazione indica comunque al sistema che il prossimo
comando che impartiremo riguarderà tale oggetto. Cliccando, invece, rapidamente due
volte il tasto sinistro del mouse sull’icona relativa ad una directory, il contenuto della
parte destra della finestra cambierà, mostrando il contenuto della directory appena
cliccata e sulla barra del titolo verrà mostrato il nuovo percorso considerato. Come
sarà chiarito più avanti, sulla barra del titolo viene sempre riportato il percorso della
directory di lavoro, cioè la directory attualmente esplorata.

Per mezzo del click del pulsante sinistro del mouse sui pulsanti presenti sulla sinistra
della barra del titolo della finestra (con forme stilizzate di frecce verso sinistra e destra)
è possibile risalire la gerarchia delle directory o ridiscendere nello stesso percorso
precedentemente esplorato. Sarà comunque possibile spostarsi nella gerarchia anche
cliccando il tasto sinistro del mouse sui pulsanti che rappresentano il percorso esplorato.

Effettuando un rapido doppio click del tasto sinistro del mouse sull’icona rappresen-
tata nella parte destra della finestra, relativa ad un file, viene effettuata l’azione di azione di default
default sul file, che dipende dal tipo di file considerato. Nel caso di file eseguibile, il file
viene lanciato in esecuzione, nel caso di file contenente un’immagine, viene mostrata
l’immagine in esso contenuta, nel caso di un documento elettronico ne viene mostrato il
contenuto, . . . L’azione di default può essere visualizzata aprendo il menù contestuale
relativo all’icona all’interno del file manager, premendo cioè il tasto destro del mouse
sull’icona considerata: l’azione di default sarà la prima voce del menù (in corrispondenza
della quale viene anche visualizzata una piccola icona, si veda la fig. 3.6).

Figura 3.6: Esempi di menù contestuali: la prima voce è l’azione di default.

Analizziamo cosa significa compiere un’azione di default su di un file che contiene
un’immagine. Quando si effettua un doppio click con il pulsante sinistro del mouse
sull’icona relativa, il file manager lancia in esecuzione un apposito programma che sa
interpretare il contenuto del file, in tal caso un visualizzatore di immagini, al quale
indica di considerare il contenuto del file selezionato. In gergo, quando si vuol gestire il
contenuto di un file si dice che lo si apre. Quindi il file manager lancia in esecuzione
il visualizzatore di immagini indicandogli di aprire il file selezionato, ovvero il file
selezionato viene aperto con il visualizzatore di immagini. Tale operazione implica
che il file manager sappia qual è il programma in grado di gestire il contenuto del file
selezionato (il visualizzatore di immagini) così da poterlo lanciare in esecuzione per
mezzo di un’apposita riga di comando.

[da completare ...] come si fa ad impostare il programma in grado di gestire un tipo
di file?

La modalità di visualizzazione degli oggetti nella parte destra di File è, per default,
ad icone ma può essere cambiata per mezzo dei pulsanti presenti sulla destra nella
barra del titolo (e riportati a fianco). Cliccando, ad esempio, il tasto sinistro del mouse
sul pulsante si sceglierà la modalità di visualizzazione ad elenco: ogni oggetto del
filesystem sarà rappresentato su una riga, sulla quale sono riportati, oltre alla sua icona
ed al suo nome, ulteriori dettagli (come la descrizione del tipo dell’oggetto, la sua
data/ora di modifica, . . . , si veda la fig. 3.7 nella pagina successiva).

Spesso è utile avere a disposizione il contenuto di due o più cartelle per poter effettuare
confronti o copiare più agevolmente alcuni file da una cartella all’altra. Cliccando il
tasto sinistro del mouse sul pulsante presente sulla destra nella barra del titolo, si
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Figura 3.7: Visualizzazione oggetti ad elenco.

aprirà un menù dal quale sarà possibile selezionare la voce “Nuova scheda” creando così
una nuova visualizzazione temporanea in aggiunta a quella già presente nella finestra,
ognuna della quali sarà visualizzabile cliccando il tasto sinistro del mouse sulla relativa
linguetta posta sotto la barra del titolo (si veda la fig. 3.8). Ogni scheda mostrerà
il contenuto della directory selezionata quando essa è attiva e ne manterrà il relativo
percorso anche quando sarà attivata l’altra. Sarà così possibile passare rapidamente
dalla visualizzazione del contenuto dell’una a quello dell’altra con un click del mouse.

Figura 3.8: Visualizzazione con più schede.

Dalla shell è possibile esplorare il filesystem per mezzo dei comandi pwd, cd e ls.
Innanzitutto si definisce directory di lavoro (working directory) la directorydirectory di lavoro

(sottintesa) che viene utilizzata per default da vari comandi se non esplicitamente
indicata. Per visualizzarla possiamo utilizzare il comando pwd (acronimo di print
working directory).

pwd comando interno di bash

Sintassi
$ pwd [-L|-P]

Descrizione
-L forza pwd a seguire i collegamenti simbolici (default);
-P visualizza la directory di lavoro senza seguire i collegamenti simbolici.
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Ad esempio, il seguente comando indica che la directory di lavoro corrente è /home/

daniele.

$ pwd
/home/daniele
$

Per cambiare la directory di lavoro è possibile utilizzare il comando cd.

cd comando interno di bash

Sintassi
$ cd [-L|-P] [ dir ]

Descrizione
-L forza cd a seguire i collegamenti simbolici (default);
-P indica a cd di non seguire i collegamenti simbolici;

dir

è la directory che deve diventare quella di lavoro. La directory dir viene ricercata
nell’elenco dei percorsi specificato dalla variabile di ambiente CDPATH (elenco di directory
separato dal carattere “:”), a meno che non inizi con il carattere “/”. Se la directory
indicata non esiste e l’opzione della shell cdable_vars è impostata, cd considera il
contenuto della variabile di ambiente indicata da dir . Se non viene specificata alcuna
directory, viene impostata come directory di lavoro la home directory dell’utente in
questione.

Ad esempio, per impostare la directory di lavoro a /home/daniele/Documenti si può
utilizzare il comando

$ cd /home/daniele/Documenti

Dalla schermata seguente è evidente che l’impostazione della directory di lavoro è
cambiata da /home/daniele a /home/daniele/Documenti.

$ pwd
/home/daniele
$ cd /home/daniele/Documenti
$ pwd
/home/daniele/Documenti
$

oppure, visto che prima di impartire tale comando la working directory era /home/daniele,
si poteva anche utilizzare il comando

$ cd Documenti

A questo punto è possibile ripristinare la directory di lavoro al valore precedente col
comando cd in vari modi:

$ cd ..

in questo modo indichiamo al sistema che vogliamo impostare la directory di lavoro
con quella gerarchicamente superiore a quella attualmente impostata come directory
di lavoro;

$ cd ~

in questo modo indichiamo al sistema che vogliamo impostare la directory di lavoro
con la home directory dell’utente;

$ cd

lo stesso del precedente;

$ cd /home/daniele

in questo modo indichiamo al sistema che vogliamo impostare la directory di lavoro
esattamente con quella il cui percorso è /home/daniele.
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In genere il prompt della shell indica automaticamente la directory di lavoro corrente,
così da rendere superfluo l’utilizzo del comando pwd, come mostrato dall’esempio seguente

[daniele@localhost ~]$ pwd
/home/daniele
[daniele@localhost ~]$ cd Documenti
[daniele@localhost ~/Documenti]$ pwd
/home/daniele/Documenti
[daniele@localhost ~/Documenti]$ cd /usr/local
[daniele@localhost /usr/local]$ pwd
/usr/local
[daniele@localhost /usr/local]$ cd
[daniele@localhost ~]$ pwd
/home/daniele

Per visualizzare il contenuto di una directory è possibile utilizzare il comando ls

(man page ls(1)), che è uno tra i comandi impartiti più spesso quando si utilizza la
shell.

ls /bin/ls

Sintassi
$ ls [ option ] [ path ]

Descrizione
option

indica la modalità di funzionamento di ls. Può assumere i seguenti valori:

-a | --all

visualizza tutti gli oggetti del filesystem, anche quelli il cui nome inizia con il
carattere “.” (oggetti nascosti);

-A | --almost-all

visualizza tutti gli oggetti del filesystem tranne le cartelle speciali “.” e “..”;
--author

visualizza (nel formato esteso – opzione -l) anche l’autore di ogni oggetto del
filesystem (potrebbe essere diverso dal proprietario);

-b | --escape

visualizza i valori ottali corrispondenti ai caratteri non stampabili;
--block-size= size

visualizza la dimensione dei file in base all’unità di misura dei blocchi indicata da
size (default 1K);

-B | --ignore-backups

non visualizza gli oggetti del filesystem il cui nome termina con il carattere “~” (file
di backup);

-c ordina l’elenco degli oggetti del filesystem in base alla data/ora relativa alla loro
ultima modifica;

-C visualizza gli oggetti del filesystem ordinandoli per colonne (default);
--color[= when ]

indica di utilizzare i colori nella visualizzazione degli oggetti del filesystem secondo
quanto specificato da when : never non usa i colori (è il valore di default), always
utilizza i colori, e auto utilizza i colori soltanto se l’output va su un terminale. I
colori con i quali sono visualizzati i vari oggetti del filesystem sono contenuti nella
variabile di ambiente LS_COLORS (si veda dircolors più avanti), e quelli di default
sono riportati nella tabella 3.5 a pagina 119;

-d | --directory

visualizza i nomi delle directory senza visualizzarne il relativo contenuto;
-D | --dired

genera (nel formato esteso – opzione -l) un output compatibile con la modalità
“dired” di Emacs;
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-f non effettua nessun tipo di ordinamento nella visualizzazione degli oggetti del
filesystem;

-F | --classify

aggiunge un carattere in coda al nome dell’oggetto del filesystem visualizzato,
secondo quanto di seguito riportato

* file eseguibile;
/ directory;
= socket;
@ collegamento simbolico;
| FIFO (named pipe);

--format= fmt

specifica il formato di visualizzazione dell’elenco, come di seguito riportato
single-column

come -1;
vertical

come -C (default);
commas

come -m;
across

come -x;
horizontal

come -x;
long

come -l;
verbose

come -l;
--full-time

come -l --time-style=full-iso;
-g come -l ma non visualizza l’utente proprietario di ogni oggetto del filesystem;
-G | --no-group

non visualizza (nel formato esteso – opzione -l) il nome del gruppo proprietario di
ogni oggetto del filesystem;

-h | --human-readable

visualizza la dimensione degli oggetti del filesystem in forma leggibile (es. 1K, 234M,
2G) secondo multipli (e potenze) di 1 024: 1K = 1 KiB, 1M = 1 MiB, 1G = 1 GiB;

--si

visualizza la dimensione degli oggetti del filesystem in forma leggibile (es. 1k, 234M,
2G) secondo multipli (e potenze) di 1 000 (Sistema Internazionale): 1k = 1 000 byte,
1M = 1 000 000 byte, 1G = 1 000 000 000 byte;

-H | --dereference-command-line

segue i collegamenti simbolici presenti sulla riga di comando;
--help

visualizza un aiuto sommario di ls;
-i | --inode

visualizza il numero dell’inode associato ad ogni oggetto del filesystem;
-I pattern | --ignore= pattern

non visualizza i file specificati da pattern ;
--indicator-style= istyle

indica il tipo di visualizzazione dei nomi degli oggetti del filesystem secondo quanto
specificato da istyle : classify come -F e file-type come -p;

-k | --kilobytes

come --block-size=1K;
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-l utilizza il formato esteso per la visualizzazione dell’output. Ogni riga avrà una
struttura del tipo

mode hl user group size date_time name

dove

mode

è una stringa di 11 caratteri tuuugggooox che indica i permessi relativi
all’oggetto del filesystem. Ed in particolare
t indica il tipo di oggetto del filesystem;
uuu

indicano i permessi di accesso su tale oggetto per l’utente proprietario
(owner user);

ggg

indicano i permessi di accesso su tale oggetto per il gruppo proprietario
(owner group);

ooo

indicano i permessi di accesso su tale oggetto per tutti gli altri utenti
(others);

x indica permessi di accesso alternativi (extra modes).
Il significato dei vari caratteri visualizzati nella stringa relativa ai permessi
è riportato nella tabella 3.1 a pagina 99. Per i primi 10 caratteri, il simbolo
“-” indica che non è stato impostato alcun permesso per la caratteristica
individuata dalla posizione nella quale compare;

hl

indica il numero di hard link che fanno riferimento ad esso (minimo 1);
user

indica l’utente proprietario;
group

indica il gruppo proprietario;
size

indica la dimensione (espressa per default in byte) del contenuto dell’oggetto
del filesystem. Per i file relativi ai dispositivi, al posto della dimensione
vengono visualizzati due valori separati da una virgola: il major number ed il
minor number ad esso relativi;

date_time

indica la data/ora relative all’ultima modifica;
name

indica il nome dell’oggetto del filesystem (collegamento fisico);

Nel caso in cui name sia il nome di un collegamento simbolico, sulla sua destra
viene visualizzato il simbolo -> seguito dal percorso relativo al file al quale esso si
riferisce.
È opportuno sottolineare il fatto che size indica la dimensione del contenuto
dell’oggetto del filesystem e non lo spazio effettivamente occupato da esso sul
filesystem stesso (l’occupazione del filesystem avviene a blocchi multipli di 512 byte
– per l’extended filesystem in genere i blocchi sono di 4 096 byte);

-L | --dereference

visualizza gli oggetti ai quali si riferiscono i collegamenti simbolici;
-m visualizza i nomi degli oggetti uno di seguito all’altro, separandoli con la sequenza

di caratteri ‘, ’;
-n | --numeric-uid-gid

come -l ma l’utente ed il gruppo proprietari sono visualizzati come UID e GID (in
forma numerica);

-N | --literal

visualizza i nomi degli oggetti senza trattare in modo particolare eventuali caratteri
di controllo;
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-o come -l ma non visualizza il nome del gruppo proprietario;
-p | --file-type

aggiunge un carattere in coda al nome dell’oggetto del filesystem visualizzato,
dipendentemente dal tipo, secondo quanto riportato nella ?? a pagina ??, tranne
per il carattere *.

-q | --hide-control-chars

visualizza un carattere “?” al posto di eventuali caratteri non stampabili;
--show-control-chars

visualizza gli eventuali caratteri non stampabili interpretandoli (comportamento di
default);

-Q | --quote-name

visualizza i nomi degli oggetti del filesystem tra doppi apici ";
--quoting-style= qstyle

imposta l’utilizzo dello stile di visualizzazione identificato da qstyle , come di
seguito riportato
literal

come -N;
shell

effettua il quoting dei nomi se contengono metacaratteri interpretabili dalla
shell;

shell-always

effettua il quoting dei nomi comunque;
c come -Q;
clocale

come -Q tranne che i simboli utilizzati per il quoting sono quelli appropriati
per le impostazioni locali;

locale

come -Q tranne che il quoting viene effettuato con i singoli apici;
escape

come -b;
-r | --reverse

mostra l’elenco nell’ordine inverso;
-R | --recursive

elenca anche il contenuto delle sottodirectory in maniera ricorsiva;
-s | --size

visualizza la dimensione degli oggetti del filesystem;
-S ordina i nomi degli oggetti del filesystem in base alla dimensione degli oggetti stessi

(ordinamento decrescente);
--sort= order

ordina l’elenco secondo quanto specificato da order , come di seguito riportato
access

come -u;
atime

come -u;
ctime

come -c;
extension

come -X;
none

come -U;
size

come -S;
status

come -c;
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time

come -t;
use come -c;
version

come -v;
-t ordina l’elenco degli oggetti del filesystem in base alla data/ora dell’ultima modifica;
-T cols | --tabsize= cols

imposta l’ampiezza del carattere di tabulazione, TAB (09H), secondo quanto
specificato da cols (default 8);

--time= ttype

visualizza la data/ora dell’oggetto secondo quanto specificato da ttype : atime

o access o use la data/ora relativa all’ultimo accesso, ctime o status la data/ora
relativa all’ultima modifica (default);

--time-style= tsyle

imposta lo stile di visualizzazione della data/ora degli oggetti del filesystem secondo
quanto specificato da tstyle (si veda la ?? a pagina ??);
full-iso

data ( aaaa - mm - gg ) ora ( hh : mm : ss . nnnnnnnnn ) con la preci-
sione del nanosecondo e il fuso orario o time zone ([-] hhmm ) secondo lo
standard ISO 8601 (es. 2001-05-14 23:45:56.477817180 -0700);

iso data/ora ISO abbreviate (es. 2001-05-14 o 05-14 23:45);
locale

data/ora secondo le impostazioni POSIX locali (es. Aug 14 2001 o Oct 20

16:45);
posix-iso

data/ora secondo l’impostazione locale (POSIX o ISO);
+ format

data/ora secondo lo stile specificato da format con la sintassi interpretata
dal comando date;

-u ordina l’elenco degli oggetti del filesystem in base alla data/ora relativa al loro
ultimo accesso;

-U nessun ordinamento: visualizza gli oggetti secondo l’ordine in cui si trovano
fisicamente sui blocchi del filesystem;

-v ordina l’elenco degli oggetti del filesystem in base alla versione degli oggetti stessi;
--version

visualizza la versione di ls;
-w cols | --width= cols

imposta la larghezza dello schermo (numero di colonne) da utilizzare per la
visualizzazione, secondo quanto specificato da cols ;

-x visualizza l’elenco dei nomi degli oggetti del filesystem ordinato per righe;
-X ordina l’elenco degli oggetti del filesytem in base alla loro estensione (l’insieme dei

caratteri che segue l’ultimo carattere “.”);
-1 visualizza un solo oggetto del filesystem per ogni riga;

path

è il path che specifica la directory di cui visualizzare il contenuto. Può essere anche
il nome del file di cui visualizzare le informazioni salienti. Se non è specificato viene
visualizzato il contenuto della directory di lavoro.

Nel caso di visualizzazione in formato esteso, prima dell’elenco dei nomi degli oggetti del
filesystem viene visualizzata una riga del tipo
totale blocks

dove blocks indica il numero di blocchi del filesystem occupati dagli oggetti di seguito
elencati.

Ad esempio, di seguito è riportata la visualizzazione dell’elenco degli oggetti del
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mode Significato
- L’oggetto del filesystem è un file standard (o un collegamento fisico).
l L’oggetto del filesystem è un collegamento simbolico.
b L’oggetto del filesystem è un file di dispositivo a blocchi.
c L’oggetto del filesystem è un file di dispositivo a caratteri.
d L’oggetto del filesystem è una directory.
p L’oggetto del filesystem è una FIFO (o named pipe).
s L’oggetto del filesystem è uno Unix Domain Socket.
r Il proprietario ha il permesso di lettura sull’oggetto.
- Il proprietario non ha il permesso di lettura sull’oggetto.
w Il proprietario ha il permesso di scrittura sull’oggetto.
- Il proprietario non ha il permesso di scrittura sull’oggetto.
x Il proprietario ha il permesso di esecuzione sull’oggetto.
- Il proprietario non ha il permesso di esecuzione sull’oggetto.
s Il bit setuid è impostato ed il proprietario ha il permesso di esecuzione

sull’oggetto.
S Il bit setuid è impostato ma il proprietario non ha il permesso di esecuzione

sull’oggetto.
r Il gruppo proprietario ha il permesso di lettura sull’oggetto.
- Il gruppo proprietario non ha il permesso di lettura sull’oggetto.
w Il gruppo proprietario ha il permesso di scrittura sull’oggetto.
- Il gruppo proprietario non ha il permesso di scrittura sull’oggetto.
x Il gruppo proprietario ha il permesso di esecuzione sull’oggetto.
- Il gruppo proprietario non ha il permesso di esecuzione sull’oggetto.
s Il bit setgid è impostato ed il gruppo proprietario ha il permesso di esecuzione

sull’oggetto.
S Il bit setgid è impostato ma il gruppo proprietario non ha il permesso di

esecuzione sull’oggetto.
r Gli altri utenti hanno il permesso di lettura sull’oggetto.
- Gli altri utenti non hanno il permesso di lettura sull’oggetto.
w Gli altri utenti hanno il permesso di scrittura sull’oggetto.
- Gli altri utenti non hanno il permesso di scrittura sull’oggetto.
x Gli altri utenti hanno il permesso di esecuzione sull’oggetto.
- Gli altri utenti non hanno il permesso di esecuzione sull’oggetto.
t Il bit sticky è impostato e gli altri utenti hanno il permesso si esecuzione

sull’oggetto.
T Il bit sticky è impostato ma gli altri utenti non hanno il permesso si esecuzione

sull’oggetto.
per l’oggetto non è stato specificato alcun permesso di accesso ulteriore.

. per l’oggetto è stato specificato (soltanto) un contesto di sicurezza SELinux.
+ per l’oggetto sono stati specificati dei permessi di accesso ulteriori.

Tabella 3.1: I permessi sugli oggetti del filesystem, visualizzati con l’opzione -l di ls.

filesystem contenuti nella directory / sia in forma compatta (default) che in forma estesa
(opzione -l).

[daniele@localhost ~]$ ls /
bin dev home lib64 media opt root sbin sys usr
boot etc lib lost+found mnt proc run srv tmp var
[daniele@localhost ~]$

[daniele@localhost ~]$ ls -l /
totale 62
lrwxrwxrwx. 1 root root 7 18 nov 13.33 bin -> usr/bin
dr-xr-xr-x. 6 root root 1024 19 mag 22.09 boot
drwxr-xr-x. 21 root root 3240 20 mag 00.39 dev
drwxr-xr-x. 132 root root 12288 20 mag 00.39 etc
drwxr-xr-x. 3 root root 4096 18 nov 13.33 home
lrwxrwxrwx. 1 root root 7 18 nov 13.33 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 18 nov 13.33 lib64 -> usr/lib64
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drwx------. 2 root root 16384 3 dic 21.29 lost+found
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 18 nov 13.33 media
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 18 nov 13.33 mnt
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 19 mag 22.07 opt
dr-xr-xr-x. 225 root root 0 20 mag 00.39 proc
dr-xr-x---. 3 root root 4096 19 mag 22.35 root
drwxr-xr-x. 41 root root 1180 20 mag 00.39 run
lrwxrwxrwx. 1 root root 8 18 nov 13.33 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 18 nov 13.33 srv
dr-xr-xr-x. 13 root root 0 20 mag 00.39 sys
drwxrwxrwt. 13 root root 300 20 mag 00.40 tmp
drwxr-xr-x. 12 root root 4096 19 mag 21.23 usr
drwxr-xr-x. 21 root root 4096 20 mag 00.39 var
[daniele@localhost ~]$

Bisogna inoltre tenere presente che per default i nomi di oggetti che iniziano con
il carattere “.” vengono considerati nascosti e quindi omessi nella visualizzazione del
contenuto di una directory. Pertanto le voci “.” e “..”, sempre presenti all’interno
di una directory, ed eventuali altri oggetti il cui nome inizia con il carattere “.” non
vengono di norma mostrati nel risultato del comando ls. È comunque possibile forzarne
la visualizzazione con le opzioni -A e -a, come riportato negli esempi seguenti (si suppone
che esista la directory ~/mydir).

[daniele@localhost ~]$ ls -l mydir
totale 8
-rw-rw-r-- 1 daniele daniele 27 30 apr 12.22 myfile1
-rw-rw-r-- 1 daniele daniele 33 30 apr 12.23 myfile2
[daniele@localhost ~]$

[daniele@localhost ~]$ ls -Al mydir
totale 12
-rw-rw-r-- 1 daniele daniele 27 30 apr 12.22 myfile1
-rw-rw-r-- 1 daniele daniele 33 30 apr 12.23 myfile2
-rw-rw-r-- 1 daniele daniele 36 30 apr 12.23 .myfile_nascosto
[daniele@localhost ~]$

[daniele@localhost ~]$ ls -al mydir
totale 44
drwxrwxr-x 2 daniele daniele 4096 30 apr 12.24 .
drwx------ 116 daniele daniele 24576 30 apr 12.23 ..
-rw-rw-r-- 1 daniele daniele 27 30 apr 12.22 myfile1
-rw-rw-r-- 1 daniele daniele 33 30 apr 12.23 myfile2
-rw-rw-r-- 1 daniele daniele 36 30 apr 12.23 .myfile_nascosto
[daniele@localhost ~]$

Visto l’elevato utilizzo del comando ls con l’opzione -l, alcune distribuzioni,
come Fedora, hanno definito per ls -l l’alias ll. In questo modo, anziché ls -l si
può semplicemente digitare ll.

Poiché in seguito ci tornerà utile, introduciamo il comando touch che utlizzeremo
per creare dei file di test. In reltà, come vedremo in seguito, tale comando è nato con lo
scopo di aggiornare la data dell’ultimo accesso di un file con quella attuale, ma se il file
indicato come argomento non esiste, ne viene creato uno vuoto. Quindi per creare un
file vuoto si utilizzeremo il comando

$ touch nome file

Per cancellare un file, ovvero rimuoverlo dal filesystem, utilizzeremo invece il comando
rm, in maniera analoga al precedente

$ rm nome file

L’esempio seguente mostra la creazione di un file (vuoto) e la sua rimozione (con le
relative visualizzazioni di verifica).
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[daniele@localhost ~]$ touch myfile
[daniele@localhost ~]$ ls -l myfile
-rw-rw-r--. 1 daniele daniele 0 30 apr 10.42 myfile
[daniele@localhost ~]$ rm myfile
[daniele@localhost ~]$ ls -l myfile
ls: impossibile accedere a myfile: File o directory non esistente
[daniele@localhost ~]$

3.2.1 Cenni sugli oggetti dell’albero delle directory
GNU/Linux prevede l’uso di vari oggetti nell’albero delle directory (la cui effettiva
utilizzabilità dipende anche dallo specifico filesystem utilizzato) di seguito elencati

directory
è un contenitore di oggetti (file e directory);

file standard
a questa categoria appartiene la quasi totalità dei file presenti sul filesystem, e
rappresenta il file nella sua accezione di base, ovvero un contenitore di informazioni
senza alcuna particolare caratteristica. I file di questo tipo sono anche detti regular regular file
file;

collegamento simbolico
(symbolic link o soft link) è un particolare file, il cui contenuto viene interpretato
come riferimento ad un altro oggetto del filesystem. In sostanza si tratta di un file
che al suo interno contiene soltanto il percorso relativo all’oggetto a cui si riferisce;

file speciale
i file appartenenti a questa categoria hanno caratteristiche particolari come i file
di dispositivo (device file), le FIFO16 (o named pipe) ed i socket17 (Unix domain
socket).

3.2.2 I permessi di accesso
Nei sistemi Unix-like, ogni oggetto del filesystem appartiene sempre ad un utente,
che risulta esserne l’utente proprietario (owner user), ed ad un gruppo, il gruppo utente proprietario

gruppo proprietarioproprietario (owner group). Per ognuna di tali categorie, oltre che per tutti gli altri
utenti, è possibile specificare una serie di permessi (mode) che regolano l’accesso permessi
all’oggetto in questione.

Quando un oggetto del filesystem viene creato, il suo creatore risulta esserne il
proprietario (ed il gruppo a cui questi appartiene è impostato come gruppo proprietario
dell’oggetto). L’utente proprietario può dunque specificare i permessi di accesso ad esso
in lettura, scrittura ed esecuzione, per se stesso, per gli utenti che fanno parte del lettura

scrittura
esecuzione

suo gruppo e per tutti gli altri utenti.
Per essere più precisi, ad ogni oggetto del filesystem è associata una serie di flag18

composta da 12 bit, come riportato nella fig. 3.9 nella pagina successiva.
I flag r∗, w∗ e x∗, ognuno per la categoria di utente considerata (utente proprietario,

gruppo proprietario, altri), hanno un significato diverso se l’oggetto del filesystem è
un file oppure una directory. Il flag r∗ si riferisce al permesso di lettura ed ha più o
meno lo stesso significato sia per i file che per le directory: per un file indica che il suo
contenuto può essere visualizzato (o comunque letto), mentre per una directory indica
che è possibile reperire l’elenco degli oggetti (file e directory) in essa contenuti. Il flag
w∗ si riferisce al permesso di scrittura: per un file indica che è possibile modificarne il
contenuto, mentre per una directory indica che è possibile creare, modificare o rimuovere
gli oggetti in essa contenuti. Il flag x∗ si riferisce al permesso di esecuzione: per un file

16si veda la ?? a pagina ??.
17si veda la ?? a pagina ??.
18il termine flag (bandiera) viene spesso utilizzato per indicare un bit che rappresenta uno stato

logico (0 - non impostato, 1 - impostato).
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su sg t ru wu xu rg wg xg ro wo xo

all

owner
user

owner
group

others
suid sgid sticky

Figura 3.9: Flag relativi ai permessi associati agli oggetti del filesystem.

indica che esso è eseguibile dal sistema (sempre che il suo contenuto sia in un formato
che il sistema comprende e sa eseguire), mentre per una directory indica che questa può
essere “attraversata” nella risoluzione del percorso, ovvero è possibile accedere ad essa
ed agli oggetti in essa contenuti.

Per capire il significato degli altri flag è opportuno avere un’idea di cosa sia un
processo19 e delle sue caratteristiche. Quando un file eseguibile, ovvero un file con il
relativo permesso di esecuzione, viene lanciato in esecuzione, viene generato un processo,
cioè una particolare struttura dati in memoria che esegue in sequenza le istruzioni
contenute nel file. Generalmente, il processo generato assume i privilegi dell’utente che
ha lanciato in esecuzione il file eseguibile, ovvero il suo UID e GID.

I flag suid20 (su) e sgid21 (sg) sono utilizzati da GNU/Linux per indicare al kernelsuid
sgid di utilizzare uno speciale comportamento per l’esecuzione del file. Se il file ha il flag suid

impostato, il kernel avvierà il processo relativo con l’UID dell’utente proprietario del
file piuttosto che con quello dell’utente che lo ha lanciato in esecuzione. Analogamente
se il file ha il flag sgid (sg) impostato, il kernel avvierà il processo relativo con il GID
del gruppo proprietario del file piuttosto che con quello del gruppo al quale appartiene
l’utente che lo ha lanciato in esecuzione. Questo permette al processo in esecuzione di
avere dei diritti differenti da quelli dell’utente che lo ha lanciato.

Ad esempio, un file che ha tali flag impostati è /usr/bin/passwd che è il comando
utilizzato per modificare la password di un utente (contenute nei file /etc/passwd o
/etc/shadow). Il file che contiene le password degli utenti può infatti essere modificato
soltanto da processi che hanno i privilegi del superuser, ma poiché /usr/bin/passwd è di
proprietà del superuser ed ha il flag suid impostato, quando viene lanciato in esecuzione
da un utente qualsiasi, il processo relativo ha l’UID del superuser, ovvero i suoi privilegi
e quindi può modificare il file contenente le password. In questo modo qualsiasi utente
può cambiare la propria password.

Creare un processo con UID differente da quello dell’utente che effettivamente
lancia in esecuzione il relativo file eseguibile, comporta dei rischi di sicurezza,
pertanto i file (programmi) che hanno tali impostazioni devono essere scritti molto
accuratamente per non permettere all’utente che li lancerà in esecuzione di acquisire
dei privilegi a lui non consentiti.

Nel caso di file non eseguibile, il flag sgid assume un significato particolare: in tal caso
GNU/Linux considera attivo per quel file il meccanismo del mandatory locking (se ilmandatory locking
filesystem è abilitato alla gestione del file locking)22. In tal modo il sistema garantisce
l’accesso esclusivo al file poiché solo un utente alla volta può accedervi: durante l’accesso
al file questo risulterà bloccato per gli altri utenti, che dovranno attendere il termine
dell’accesso da parte del primo (neanche il superuser può accedere ad un file bloccato in
questo modo).

I flag suid e sgid assumono un significato completamente diverso per le directory:
il flag suid viene ignorato, mentre il flag sgid indica la convenzione che il sistema deve

19si veda la ?? a pagina ??.
20il nome sta per set UID.
21il nome sta per set GID.
22in genere il file locking non è abilitato sui filesystem montati da GNU/Linux.
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utilizzare per l’assegnamento del gruppo proprietario. Infatti, alla creazione di un
oggetto del filesystem, l’utente proprietario di quest’ultimo sarà impostato con l’UID
dell’utente (processo) che lo ha creato. Per quanto riguarda il gruppo proprietario, se
tale flag non è impostato (default) viene impostato con il GID dell’utente (processo)
che lo ha creato (semantica SVr4), altrimenti viene impostato con il gruppo proprietario
della directory stessa (semantica BSD). Il valore di tale flag viene comunque propagato
in maniera gerarchica nella creazione delle directory, cioè quando viene creata una nuova
directory essa eredita tale flag dalla directory che la contiene.

Il flag sticky23 (t) è un retaggio dei vecchi sistemi Unix. Per ottenere delle prestazioni sticky
migliori, sui file utilizzati più frequentemente poteva essere impostato questo flag che
faceva in modo che il sistema ponesse il segmento di codice (code segment) del processo
relativo (si veda il ??) nello swap (si veda la sezione 3.17 a pagina 185) al momento della
sua prima esecuzione, facendovelo permanere finché il sistema non veniva spento. Le
implementazioni attuali della memoria virtuale rendono l’utilizzo di tale flag praticamente
inutile (GNU/Linux ignora l’impostazione di questo flag per i file). Per quanto riguarda
le directory, tale flag assume per GNU/Linux un significato diverso: i file contenuti nella
directory che ha tale flag impostato possono essere cancellati o rinominati soltanto dal
relativo proprietario o dal proprietario della directory stessa (se tale flag non è impostato,
chiunque abbia il permesso di scrittura sulla directory può cancellare o rinominare i file
in essa contenuti, si ricordi infatti che il nome di un file non è altro che un’etichetta
all’interno della directory). Tale flag è impostato, ad esempio, per la directory /tmp

nella quale vengono creati i file temporanei per i vari utenti: in questo modo ogni utente
può rimuovere soltanto i propri file.

Quindi, ogni volta che un utente tenta di accedere ad un oggetto del filesystem, il
sistema determina, in base ai suoi UID e GID, la sua relazione con l’oggetto in questione
eseguendo nell’ordine i seguenti passi

1. se l’UID dell’utente coincide con quello del proprietario dell’oggetto del filesystem,
vengono considerati soltanto i permessi di accesso relativi all’utente proprietario;

2. se il GID dell’utente coincide con quello del gruppo proprietario dell’oggetto del
filesystem, vengono considerati soltanto i permessi di accesso relativi al gruppo
proprietario;

3. altrimenti vengono considerati soltanto i permessi di accesso relativi agli altri
utenti.

Quindi, viene stabilito il diritto di accesso all’oggetto, dipendentemente dai permessi
di accesso impostati per la relativa categoria di utente individuata. In caso positivo
l’accesso all’oggetto è consentito, altrimenti viene rifiutato.

I significati delle varie combinazioni di flag (permessi) è riportata nelle tabelle 3.2
e 3.3, nelle quali è indicato con il simbolo “·” il fatto che il valore del bit relativo è
ininfluente rispetto a quanto indicato in ciascuna riga: il significato si riferisce soltanto
al bit (o alla combinazione di bit) il cui valore è esplicitamente indicato.

Il meccanismo di controllo dei permessi di accesso agli oggetti del filesystem
non viene attuato dal sistema nel caso in cui l’utente che richiede l’accesso sia il
superuser24: tale utente ha tutti i diritti possibili su qualunque parte del sistema.

Anche dal file manager dell’ambiente grafico è possibile visualizzare i permessi relativi
ai file. In File, nella visualizzazione ad elenco, cliccando il tasto sinistro del mouse sul
pulsante apparirà un menù dal quale sarà possibile selezionare la voce “Colonne
visibili...”. Nella finestra che comparirà sarà possibile spuntare le colonne che si vogliono
visualizzare, quindi si spunti la voce “Permessi” e si chiuda la finestra. In File sarà così
mostrata una nuova colonna contenente l’elenco dei permessi degli oggetti, nel formato
utilizzato dal comando ls -l (si veda la fig. 3.10 a pagina 105).

23termine anglosassone che significa appiccicoso (le prime tre lettere sono l’acronimo di save text
image).

24si veda il ??.
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su sg t ru wu xu rg wg xg ro wo xo Significato
1 · · · · · · · · · · · Se eseguito, il relativo processo ha l’UID

del proprietario del file.
· 1 · · · · · · · · · · Se eseguibile, quando eseguito, il relati-

vo processo ha il GID del gruppo propri-
etario del file. Se non eseguibile, indica
che il mandatory locking è attivato.

· · 1 · · · · · · · · · Non utilizzato.
· · · 1 · · · · · · · · Permesso di lettura per il proprietario.
· · · · 1 · · · · · · · Permesso di scrittura per il proprietario.
· · · · · 1 · · · · · · Permesso di esecuzione per il propri-

etario.
· · · · · · 1 · · · · · Permesso di lettura per il gruppo

proprietario.
· · · · · · · 1 · · · · Permesso di scrittura per il gruppo

proprietario.
· · · · · · · · 1 · · · Permesso di esecuzione per il gruppo

proprietario.
· · · · · · · · · 1 · · Permesso di lettura per tutti gli altri

utenti.
· · · · · · · · · · 1 · Permesso di scrittura per tutti gli altri

utenti.
· · · · · · · · · · · 1 Permesso di esecuzione per tutti gli altri

utenti.

Tabella 3.2: Tabella riassuntiva del significato dei bit dei permessi per un file.

su sg t ru wu xu rg wg xg ro wo xo Significato
1 · · · · · · · · · · · Non utilizzato.
· 1 · · · · · · · · · · Propaga il gruppo proprietario ai nuovi

oggetti in essa creati.
· · 1 · · · · · · · · · Limita l’accesso in scrittura ai file nella

directory.
· · · 1 · · · · · · · · Permesso di visualizzazione per il

proprietario.
· · · · 1 · · · · · · · Permesso di aggiornamento per il

proprietario.
· · · · · 1 · · · · · · Permesso di attraversamento per il

proprietario.
· · · · · · 1 · · · · · Permesso di visualizzazione per il

gruppo proprietario.
· · · · · · · 1 · · · · Permesso di aggiornamento per il

gruppo proprietario.
· · · · · · · · 1 · · · Permesso di attraversamento per il

gruppo proprietario.
· · · · · · · · · 1 · · Permesso di visualizzazione per tutti gli

altri utenti.
· · · · · · · · · · 1 · Permesso di aggiornamento per tutti gli

altri utenti.
· · · · · · · · · · · 1 Permesso di attraversamento per tutti

gli altri utenti.

Tabella 3.3: Tabella riassuntiva del significato dei bit dei permessi per una directory.

Il proprietario di un oggetto del filesystem può impostarne i relativi permessi di
accesso con il comando chmod (man page chmod(1)).

chmod /bin/chmod

Sintassi
$ chmod [ option ] mode file
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Figura 3.10: Visualizzazione dei permessi degli oggetti del filesystem.

Descrizione
option

indica la modalità di funzionamento di chmod. Può assumere i seguenti valori:

-c | --changes

indica di visualizzare un’indicazione per ogni file considerato soltanto nel caso
dell’effettiva variazione dei permessi;

-f | --silent | --quiet

indica di non visualizzare la maggior parte dei messaggi di errore;
-v | --verbose

indica di visualizzare un’indicazione per ogni file considerato;
--reference= rfile

indica di utilizzare il contenuto del file rfile per la specifica dei permessi;
-R | --recursive

indica di modificare i permessi di file e directory in modo ricorsivo (in tutto il
sottoalbero);

--help

indica di visualizzare un aiuto sommario di chmod;
--version

indica di visualizzare la versione del comando di chmod;

mode

specifica i permessi con cui impostare l’oggetto del filesystem specificato da file . Tale
argomento può essere specificato in modi diversi:

symbolic mode
(modalità simbolica) la sintassi utilizzata per specificare mode è la seguente

[ user ][ operation permission ]

dove

user

indica a quale tipo di utente fa riferimento il cambiamento di stato dell’oggetto
file . Può assumere i seguenti valori

u (owner user) utente proprietario dell’oggetto;
g (owner group) gruppo proprietario dell’oggetto;
o (others) altri utenti (non proprietari, né appartenenti al gruppo propri-

etario dell’oggetto);
a (all) tutte le categorie di utenti;
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operation

indica la modalità di impostazione dei permessi indicati da permission . Può
assumere seguenti valori
+ indica di impostare (set) i permessi specificati da permission senza

modificare gli altri;
- indica di rimuovere (reset) i permessi specificati da permission senza

modificare gli altri;
= indica di impostare tutti i permessi come specificato da permission : i

permessi specificati vengono considerati da impostare (set) e quelli non
specificati vengono considerati da rimuovere (reset);

permission

indica i permessi da assegnare a file . Può assumere i seguenti valori
r indica il permesso di lettura (read);
w indica il permesso di scrittura (write);
x indica il permesso di esecuzione (execute);
X indica il permesso di esecuzione (execute) soltanto se file è una directory

oppure se è già impostato il permesso di esecuzione per altre categorie di
utenti;

s indica l’impostazione del suid;
t indica l’impostazione del bit sticky;
Possono essere specificate anche più impostazioni separandole con il carattere
“,”.

numeric mode
(modalità numerica) è un numero ottale composto da 4 cifre. Ogni cifra, somma
dei valori corrispondenti al bit del relativo permesso (1=esecuzione, 2=scrittura
e 4=lettura), rappresenta i permessi totali di ognuno dei gruppi della fig. 3.9 a
pagina 102.

file

specifica il file o directory al quale modificare i permessi. Può essere specificato anche
un insieme di file o directory utilizzando i metacaratteri della shell (si veda il ??);

I permessi dei collegamenti simbolici non vengono modificati da chmod, ma
agendo su di essi si modificano i permessi del file o directory a cui il collegamento si
riferisce. GNU/Linux non tiene infatti conto dei permessi dei collegamenti simbolici
(al loro posto vengono sempre presi in considerazione i permessi relativi all’oggetto
del filesystem a cui essi si riferiscono).

Ad esempio, supponendo di avere un file con i permessi riportati nell’esempio seguente
(proprietario: lettura e scrittura, gruppo proprietario: lettura e scrittura, altri utenti:
lettura)

$ ls -l myfile
-rw-rw-r-- 1 daniele daniele 29 30 apr 11.36 myfile

il seguente comando aggiunge il permesso di esecuzione per gli altri utenti (né proprietari,
né appartenenti al gruppo proprietario) sul file myfile

$ chmod o+x myfile
$ ls -l myfile
-rw-rw-r-x 1 daniele daniele 29 30 apr 11.36 myfile

mentre il seguente comando ne revoca tutti i permessi al gruppo proprietario

$ chmod g= myfile
$ ls -l myfile
-rw----r-x 1 daniele daniele 29 30 apr 11.36 myfile

L’esempio seguente, invece, revoca sia il permesso di esecuzione che quello di lettura
agli altri utenti
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$ chmod o-rx myfile
$ ls -l myfile
-rw------- 1 daniele daniele 29 30 apr 11.36 myfile

mentre il seguente comando imposta solo i permessi di lettura e scrittura al gruppo
proprietario

$ chmod g=rw myfile
$ ls -l myfile
-rw-rw---- 1 daniele daniele 29 30 apr 11.36 myfile

Sui sistemi GNU/Linux, il superuser può cambiare il proprietario di un oggetto del
filesystem per mezzo del comando chown (man page chown(1)).25

chown /bin/chown

Sintassi
# chown [ option ] [ user ][:[ group ]] file

Descrizione
option

indica la modalità di funzionamento di chown. Può assumere i seguenti valori:

-c | --changes

come --verbose ma visualizza soltanto le informazioni relative soltanto ai cambia-
menti effettivi;

--dereference

considera l’oggetto del filesystem riferito dal collegamento simbolico specificato da
file ;

-h | --no-dereference

considera l’oggetto specificato da file anche se è un collegamento simbolico;
--from=[ current_owner ]:[ current_group ]

cambia il proprietario e/o il gruppo proprietario di file , soltanto se il suo propri-
etario e/o gruppo proprietario corrispondono a quelli specificati rispettivamente
da current_owner e current_group . Se uno dei due valori viene omesso, la
corrispondenza non è richiesta;

-f | --silent | --quiet

indica di non visualizzare la maggior parte dei messaggi informativi;
--reference= rfile

utilizza il proprietario ed il gruppo proprietario di rfile come user e group ;
-R | --recursive

esegue l’operazione ricorsivamente su tutto il sottoalbero delle directory la cui
radice è file ;

-v | --verbose

visualizza messaggi di diagnostica per ogni file (o directory) considerato;
--help

visualizza un aiuto sommario di chown;
--version

visualizza la versione di chown;

user

indica l’utente a cui affidare la proprietà dell’oggetto individuato da file ;
group

indica il gruppo a cui affidare la proprietà dell’oggetto individuato da file . Se non è
specificato, ma viene specificato il simbolo “:”, il gruppo di appartenenza dell’utente
specificato diventa il gruppo proprietario di file ;

25nei sistemi Unix-like, tipicamente derivanti da System V, anche al proprietario è consentita la
modifica.
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file

indica l’oggetto del filesystem (file o directory) al quale cambiare proprietario;

L’esempio seguente mostra la variazione del proprietario del file /home/daniele/

myfile

# ls -l /home/daniele/myfile
-rw-rw-r-- 1 daniele daniele 29 30 apr 11.36 /home/daniele/myfile
# chown root /home/daniele/myfile
# ls -l /home/daniele/myfile
-rw-rw-r-- 1 root daniele 29 30 apr 11.36 /home/daniele/myfile

quello successivo, il cambiamento del gruppo proprietario del file /home/daniele/myfile2

# ls -l /home/daniele/myfile2
-rw-rw-r-- 1 daniele daniele 29 30 apr 11.36 /home/daniele/myfile2
# chown :root /home/daniele/myfile2
# ls -l /home/daniele/myfile2
-rw-rw-r-- 1 daniele root 29 30 apr 11.36 /home/daniele/myfile2

infine, quello segeunte, mostra il cambiamento sia del proprietario che del gruppo
proprietario del file /home/daniele/myfile3

# ls -l /home/daniele/myfile3
-rw-rw-r-- 1 daniele daniele 29 30 apr 11.37 /home/daniele/myfile3
# chown root:root /home/daniele/myfile3
# ls -l /home/daniele/myfile3
-rw-rw-r-- 1 root root 29 30 apr 11.37 /home/daniele/myfile3

Il gruppo proprietario di un oggetto del filesystem può essere impostato anche tramite
il comando chgrp (man page chgrp(1)).

chgrp /bin/chgrp

Sintassi
$ chgrp [ option ] [ group ] file

Descrizione
option

indica la modalità di funzionamento di chgrp. Può assumere i seguenti valori:

-c | --changes

come --verbose ma visualizza soltanto le informazioni relative soltanto ai cambia-
menti effettivi;

--dereference

considera l’oggetto del filesystem riferito dal symbolic link specificato da file ;
-h | --no-dereference

considera l’oggetto specificato da file anche se è un collegamento simbolico;
-f | --silent | --quiet

indica di non visualizzare la maggior parte dei messaggi informativi;
--reference= rfile

utilizza il gruppo proprietario di rfile come group ;
-R | --recursive

esegue l’operazione ricorsivamente su tutto il sottoalbero delle directory la cui
radice è file ;

-v | --verbose

visualizza messaggi di diagnostica per ogni file (o directory) considerato;
--help

visualizza un aiuto sommario di chgrp;
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--version

visualizza la versione di chgrp;

group

indica il gruppo a cui affidare la proprietà dell’oggetto individuato da file . Se non è
specificato, ma viene specificato il simbolo “:”, il gruppo di appartenenza dell’utente
specificato diventa il gruppo proprietario di file ;

file

indica l’oggetto del filesystem (file o directory) al quale cambiare proprietario;

I permessi di accesso agli oggetti del filesystem (sebbene con un livello di controllo
inferiore a quello consentito da chmod) possono essere impostati anche per mezzo dell’in-
terfaccia grafica. Cliccando infatti il pulsante destro del mouse su un’icona presente nella
parte destra di File, si aprirà un menù dal quale possiamo selezionare la voce “Proprietà”.
In questo modo comparirà sullo schermo una nuova finestra contenente gli strumenti per
impostare le proprietà dell’oggetto relativo all’icona considerata. Nella sezione “Generali”
vi saranno alcune proprietà come il nome dell’oggetto (che possiamo modificare), il tipo
del contenuto, la sua dimensione, il percorso (Posizione), la data dell’ultimo accesso
e dell’ultima modifica (si veda la fig. 3.11). Nella sezione “Permessi”, visualizzabile
cliccando il tasto sinistro del mouse sulla scritta “Permessi”, è riportato il proprietario
dell’oggetto, il gruppo proprietario ed permessi relativi alle varie categorie di utenti
(utente proprietario, gruppo proprietario e altri utenti). Tali permessi possono essere
impostati cliccando il tasto sinistro del mouse sul relativo selettore a cascata (quello
con il triangolino su un lato di lato alla scritta “Accesso:”) e scegliendo la tipologia di
permessi desiderata dal menù che comparirà. Anche il gruppo proprietario può essere
variato utilizzando il relativo selettore a cascata. Inoltre è possibile impostare mediante
una casella di spunta (selettore multiplo) se consentire l’esecuzione del file (si veda
la fig. 3.12 nella pagina successiva). Nella sezione “Apri con” sarà possibile gestire le
applicazioni che devono essere considerate dal sistema per l’apertura del file considerato.

Figura 3.11: Visualizzazione delle proprietà di un file - sezione “Generali”.

3.2.2.1 ACL

Sebbene nella stragrande maggioranza dei casi la gestione dei permessi classica, cioè la
suddivisione degli stessi per il proprietario, il gruppo proprietario e per gli altri utenti, sia
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Figura 3.12: Visualizzazione delle proprietà di un file - sezione “Permessi”.

più che sufficiente, per vari filesystem26 esiste anche la possibilità di indicare i permessi
con una granularità più fine, arrivando fino al singolo utente. Questo meccanismo va
sotto il nome di ACL (Access Control List) e per ogni singolo oggetto del filesystemACL
permette appunto di specificare i permessi di accesso per ogni utente o gruppo.

Se la gestione degli ACL è attiva (per molte distribuzioni GNU/Linux risulta attivata
per default), le regole sono costituite da terne di valori 〈 type , id , perm 〉 inserite
all’interno di un’apposita tabella di permessi (ACL table), dove type indica la tipologia
del soggetto al quale si riferisce la regola, tra

user
(utente) nel caso in cui sia specificato l’ id (UID) si tratta di un utente specifico
(named user), altrimenti il soggetto a cui la regola si riferisce è il proprietario
dell’oggetto;

group
(gruppo) nel caso in cui sia specificato l’ id (GID) si tratta di un gruppo specifico
(named group), altrimenti il soggetto a cui la regola si riferisce è il gruppo proprietario
dell’oggetto;

mask
(maschera) soggetto utilizzato come restrizione ai permessi delle regole relative agli
utenti specifici (non proprietari) e ai gruppi (proprietario o meno);

others
altri utenti;

id indica il numero identificativo dell’utente (UID) o del gruppo (GID) specifico al
quale la regola si riferisce e perm indica i permessi di accesso consentiti al soggetto
indicato. Anche i permessi classici dei sistemi Unix-like, detti ACL minimali (minimal
ACL), sono realizzati come righe in tale tabella: 3 righe, una per l’utente proprietario,
una per il gruppo proprietario e una per gli altri utenti. Le eventuali ulteriori righe
sono dette ACL estese (extended ACL) e possono contenere una maschera (mask) e/o
permessi per specifici utenti o gruppi.

Di seguito è illustrato il meccanismo di determinazione all’accesso o meno ad un
oggetto, supponendo che l’accesso sia tentato dall’utente u.

26la gestione delle ACL è possibile per vari filesystem supportati da GNU/Linux, come ext2 (o
successivi), JFS, ReiserFS e XFS.
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1. se l’utente u è il proprietario dell’oggetto, vengono considerati i permessi indicati
dalla regola relativa al proprietario dell’oggetto;

2. altrimenti si considera la prima corrispondenza che si verifica tra quelle seguenti

(a) se l’utente u corrisponde ad una regola di uno specifico utente vengono
considerati i permessi indicati dalla regola;

(b) se uno dei gruppi dei quali fa parte l’utente u corrisponde al gruppo pro-
prietario dell’oggetto, vengono considerati i permessi indicati dalla regola
relativa al gruppo proprietario dell’oggetto;

(c) se uno dei gruppi dei quali fa parte l’utente u corrisponde ad una regola di
uno specifico gruppo vengono considerati i permessi indicati dalla regola;

Nel caso in cui sia stata trovata una corrispondenza, l’insieme dei permessi effettivi
viene determinato dall’insieme minimo tra quelli presenti nella regola risultante
dalla corrispondenza e quella relativa alla maschera;

3. se non è stato possibile identificare una regola specifica per l’utente u né per uno
dei gruppi dei quali esso fa parte, vengono considerati i permessi indicati dalla
regola relativa agli altri utenti.

A questo punto il sistema consente o meno l’accesso all’oggetto se i permessi considerati
contengono la modalità di accesso tentata dall’utente u.

Oltre a quanto descritto, per le directory esiste anche un’altra tabella, detta default
ACL table che contiene l’elenco delle regole da creare automaticamente alla creazione di
un nuovo oggetto all’interno della directory considerata.

Per la gestione delle ACL, GNU/Linux mette a disposizione i comandi setfacl, per
impostarle, e getfacl, per visualizzarle (si vedano le man page setfacl(1) e getfacl(1)).

setfacl /usr/bin/setfacl

Sintassi
$ setfacl option file

Descrizione
option

indica la modalità di funzionamento di setfacl. Può assumere i seguenti valori:

-b | --remove-all

elimina tutte le ACL estese;
-k | --remove-default

elimina la default ACL table;
-n | --no-mask

indica di non aggiornare la regola della maschera (per default setfacl reimposta la
regola della maschera con l’insieme massimo dei permessi relativi alle regole degli
utenti specifici e dei gruppi);

--mask

forza il ricalcolo della regola della maschera;
-d | --default

indica di applicare le impostazioni indicate alla default ACL table;
--restore= rst_file

ripristina i permessi precedentemente salvati nel file rst_file con un comando
analogo a getfacl -R, per un intero albero di directory (questa opzione non può
essere utilizzata assieme alle altre, tranne -test);

--test

indica di non effettuare le modifiche all’ACL ma di mostrare come varierebbero se
il comando fosse impartito senza questa opzione;

-R | --recursive

indica di applicare le impostazioni a tutti gli oggetti del filesystem ricorsivamente;
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-L | --logical

indica di seguire i collegamenti simbolici (default) (utilizzabile con -R);
-P | --physical

indica di non seguire i collegamenti simbolici (utilizzabile con -R);
-m acl_spec | --modify acl_spec

indica le regole da impostare/modificare, secondo quanto specificato da acl_spec .
Possono essere specificate più regole separandole tra loro dal simbolo ,;

-x acl_spec | --remove acl_spec

indica le regole da eliminare, secondo quanto specificato da acl_spec . Possono
essere specificate più regole separandole tra loro dal simbolo ,;

-M acl_file | --modify-file acl_file

indica le regole da impostare/modificare, secondo quanto specificato nel file acl_file ;
-X acl_file | --remove-file acl_file

indica le regole da eliminare, secondo quanto specificato dal file acl_file ;
--set acl_spec

indica le regole da impostare, secondo quanto specificato da acl_spec . Tutte le
altre regole saranno eliminate;

--set-file acl_file

indica le regole da impostare, secondo quanto specificato nel file acl_file . Tutte le
altre regole saranno eliminate;

file

indica il file (o directory) sul quale operare;
Le regole sono esprimibili con la seguente sintassi

[ use :] type :[ id ][: perm ]

dove

use

indica se la regola è relativa alla default ACL table (default o d) o meno (in tal caso la
si omette);

type

indica il tipo di regola da considerare: user o u (utenti), group o g (gruppi), mask o m

(maschera) e other o o (altri utenti);
id

indica l’identificativo univoco per l’utente o il gruppo da considerare (al suo posto può
essere utilizzato anche il nome dell’utente o gruppo relativo);

perm

indica l’elenco dei diritti da considerare effettivi per la regola: una combinazione delle
lettere r (lettura), w (scrittura) e x (esecuzione) oppure un valore ottale dato dalla
somma dei valori di base 1=esecuzione, 2=scrittura e 4=lettura;

Nel caso in cui il file acl_file sia indicato dal simbolo “-”, le regole saranno lette dallo
standard input.

getfacl /usr/bin/getfacl

Sintassi
$ getfacl option file

Descrizione
option

indica la modalità di funzionamento di getfacl. Può assumere i seguenti valori:

-a | --access

visualizza l’ACL table;
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-d | --default

visualizza la default ACL table;
-c | --omit-header

indica di non visualizzare le prime tre righe (header) dell’output;
-e | --all-effective

indica di forzare la visualizzazione dei permessi effettivi, anche se identici a quelli
definiti dalle regole;

-E | --no-effective

indica di non visualizzare i permessi effettivi;
-s | --skip-base

indica di non considerare i file con gli ACL minimali;
-R | --recursive

indica di elencare ricorsivamente file e directory;
-L | --logical

indica di seguire i collegamenti simbolici (default) (utilizzabile con -R);
-P | --physical

indica di non seguire i collegamenti simbolici (utilizzabile con -R);
-t | --tabular

indica di utilizzare un formato di output alternativo;
-p | --absolute-names

indica di non togliere i caratteri iniziali “/”;
-n | --numeric

indica di visualizzare i numeri degli UID e GID piuttosto che i nomi degli utenti e
gruppi;

file

indica il file (o directory) del quale visualizzare i permessi;

Di seguito sono riportati alcuni esempi sull’uso dei comandi.
Considerando una directory mydir con tutti i permessi per il proprietario, solo i

permessi di lettura ed esecuzione per il gruppo proprietario e nessun permesso per gli
altri, si possono visualizzare le ACL minimali come mostrato nel seguente esempio.

$ ls -dl mydir
drwxr-x--- 2 daniele daniele 4096 29 apr 18.16 mydir
$ getfacl mydir
# file: mydir
# owner: daniele
# group: daniele
user::rwx
group::r-x
other::---

Nell’esempio seguente, sulla stessa directory si crea una regola di accesso per l’utente
andrea e si visualizza nuovamente l’ACL table, senza intestazione.

$ setfacl -m user:andrea:rx mydir
$ getfacl --omit-header mydir
user::rwx
user:andrea:r-x
group::r-x
mask::r-x
other::---

Si noti che è stata aggiunta automaticamente una regola di maschera con gli stessi
permessi indicati per l’utente andrea. La directory adesso verrà visualizzata nell’output
esteso di ls con un simbolo “+” all’undicesima posizione tra i caratteri che rappresentano
i permessi di accesso.
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$ ls -dl mydir
drwxr-x---+ 2 daniele daniele 4096 29 apr 18.16 mydir

Se si modificano i permessi con i comandi classici, come chmod, le ACL vengono auto-
maticamente aggiornate (anche se agendo sul gruppo proprietario vengono modificati i
permessi relativi all’ACL della maschera, che coinvolge anche gli utenti non proprietari).

$ chmod g-x mydir
$ ls -dl mydir
drwxr-----+ 2 daniele daniele 4096 29 apr 18.16 mydir
$ getfacl --omit-header dir
user::rwx
user:andrea:r-x #effective:r--
group::r-x #effective:r--
mask::r--
other::---

Nel caso in cui si vogliano creare automaticamente una regola di accesso in lettura ed
esecuzione relativa al gruppo lavoro per tutti gli oggetti del filesystem creati all’inter-
no della directory mydir, si può impostare una regola nella default ACL table come
nell’esempio di seguito riportato.

$ setfacl -d -m group:lavoro:r-x mydir
$ getfacl --omit-header mydir
user::rwx
user:andrea:r-x #effective:r--
group::r-x #effective:r--
mask::r--
other::---
default:user::rwx
default:group::r-x
default:group:lavoro:r-x
default:mask::r-x
default:other::---

Come si può vedere, nella default ACL table non è stata inserita soltanto la regola che è
stata indicata sulla riga di comando, ma anche una replica delle ACL minimali e della
regola della maschera. Lo stesso sarebbe stato visualizzato con l’opzione -d di getfacl,
come risulta nell’esempio seguente.

$ getfacl -d --omit-header mydir
user::rwx
group::r-x
group:lavoro:r-x
mask::r-x
other::---

Se all’interno della directory mydir si crea una nuova directory mysubdir, questa erediterà
quelle presenti nella default ACL table della directory padre e verranno per essa create
altrettante regole nella propria ACL table, come si vede dall’esempio seguente.

$ mkdir mydir/mysubdir
$ getfacl --omit-header mydir/mysubdir
user::rwx
group::r-x
group:lavoro:r-x
mask::r-x
other::---
default:user::rwx
default:group::r-x
default:group:lavoro:r-x
default:mask::r-x
default:other::---

Creando invece all’interno della directory mydir un file myfile, vengono create soltanto le
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regole di accesso specificate nella default ACL table della directory padre, come illustra
il seguente esempio.

$ touch mydir/myfile
$ ls -l mydir/myfile
-rw-r-----+ 1 daniele daniele 0 29 apr 18.45 mydir/myfile
$ getfacl --omit-header mydir/myfile
user::rw-
group::r-x #effective:r--
group:lavoro:r-x #effective:r--
mask::r--
other::---

Eliminando dalla directory mysubdir la regola relativa al gruppo lavoro, non la si toglierà
da quella presente nella sua default ACL table, come illustra l’esempio di seguito
riportato.

$ setfacl -x group:lavoro mydir/mysubdir
$ getfacl --omit-header mydir/mysubdir
user::rwx
group::r-x
mask::r-x
other::---
default:user::rwx
default:group::r-x
default:group:lavoro:r-x
default:mask::r-x
default:other::---

Di seguito invece sono riportati un paio di comandi che potrebbero risultare utili: il
primo permette di copiare tutti i permessi di un file (file1) ad un altro (file2)

$ getfacl file1 | setfacl -set-file=- file2

mentre il secondo consente di copiare la ACL table di una directory (testdir) nella sua
default ACL table.

$ getfacl -access testdir | setfacl -d -M- testdir

3.2.3 I permessi alla creazione degli oggetti
Come illustrato nella sezione 3.2.2 a pagina 101, gli oggetti del filesystem sono caratter-
izzati da permessi di accesso per le categorie utente proprietario, gruppo proprietario e
altri (non considerando le ACL). Alla creazione di un oggetto del filesystem i relativi
permessi di accesso sono impostati secondo quanto specificato dal valore di umask, o umask
maschera dei permessi, specifico per l’utente considerato. Tale parametro, espresso nella
notazione ottale utilizzata da chmod (si veda a pagina 104), può essere visualizzato o
impostato con il comando umask ed indica quali sono i permessi che devono essere negati
alla creazione di un nuovo oggetto del filesystem, per le varie categorie di utenti.

umask comando interno di bash

Sintassi
$ umask [ option ] [ mode ]

Descrizione
option

indica la modalità di funzionamento di umask. Può assumere i seguenti valori:

-p visualizza il comando che imposta la maschera dei permessi come quella corrente;
-S visualizza i permessi che verranno impostati automaticamente alla creazione di un

oggetto del filesystem, secondo la maschera dei permessi corrente;
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mode

indica il valore con il quale impostare la maschera, nella notazione ottale utilizzata da
chmod;

Se non viene specificato alcun parametro, viene visualizzato il valore di umask corrente.

L’esempio seguente mostra il valore di umask per l’utente collegato al sistema.

[daniele@localhost ~]$ umask
0002

Con il valore di umask impostato a 0002 (negazione del permesso di scrittura per gli
altri utenti), quando l’utente in questione creerà un nuovo oggetto sul filesystem, per
quest’ultimo saranno impostati i permessi di lettura e scrittura per il proprietario e per
il gruppo proprietario, mentre sarà consentita soltanto la lettura da parte degli altri
utenti, come è mostrato di seguito.

[daniele@localhost ~]$ touch provaumask
[daniele@localhost ~]$ ls -l provaumask
-rw-rw-r-- 1 daniele daniele 0 27 mag 13.01 provaumask

Impostando umask a 0037 (negazione del permesso di scrittura ed esecuzione per il
gruppo proprietario e tutti i permessi per gli altri utenti), quando l’utente in questione
creerà un nuovo oggetto sul filesystem, per quest’ultimo saranno impostati i permessi di
lettura e scrittura per il proprietario, di sola lettura per il gruppo proprietario e nessun
permesso di accesso sarà concesso agli altri utenti.

[daniele@localhost ~]$ umask 0037
[daniele@localhost ~]$ touch provaumask2
[daniele@localhost ~]$ ls -l provaumask2
-rw-r----- 1 daniele daniele 0 27 mag 13.01 provaumask2

3.2.4 I colori di ls
L’output del comando ls è spesso visualizzato con vari colori, dipendentemente dal tipo
del file. I colori sono elencati nella variabile di ambiente LS_COLORS che in genere viene
impostata per mezzo del comando dircolors (man page dircolors(1)).

dircolors /usr/bin/dircolors

Sintassi
$ dircolors [ option ] [ filename ]

Descrizione
option

indica la modalità di funzionamento di ls. Può assumere i seguenti valori:

-b | --sh | --bourne-shell

imposta la variabile di ambiente LS_COLORS utilizzando la sintassi della shell Bash;
-c | --csh | --c-shell

imposta la variabile di ambiente LS_COLORS utilizzando la sintassi della C shell;
-p | --print-database

visualizza le impostazioni di default;
--help

visualizza un aiuto sommario di dircolors;
--version

visualizza la versione di dircolors;

filename

legge le impostazioni dei colori dal file filename (se non specificato, le impostazioni
sono quelle di default);
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I file che contengono le impostazioni dei colori per la visualizzazione dei file sono
/etc/DIR_COLORS, a livello di sistema, e ~/.dir_colors, a livello utente (si veda la man
page dir_colors(5)). Quelli indicati sono file di testo che contengono delle direttive
costituite da righe con la seguente sintassi

TERM terminal-type

indica l’inizio di una sezione di uno specifico tipo di terminale (le direttive che
precedono la prima direttiva TERM sono valide per qualunque tipo di terminale);

COLOR {yes | all | no | none | tty}
(solo per la distribuzione Slackware) indica se i colori di visualizzazione devono
essere sempre utilizzati o meno oppure soltanto nei terminali TTY (per default è
no);

EIGHTBIT {yes | no}
(solo per la distribuzione Slackware) indica se l’insieme di caratteri ISO 8859 a 8
bit deve essere abilitato o meno – per compatibilità 1 equivale a yes e 0 equivale a
no (per default è no);

OPTIONS options

(solo per la distribuzione Slackware) aggiunge le opzioni options sulla riga di
comando di ls;

NORMAL color

specifica il colore con il quale visualizzare il testo che non fa parte di un nome di
un file, secondo quanto indicato da color ;

FILE color

specifica il colore con il quale visualizzare il nome dei file standard, secondo quanto
indicato da color ;

DIR color

specifica il colore con il quale visualizzare il nome delle directory, secondo quanto
indicato da color ;

LINK color

specifica il colore con il quale visualizzare il nome dei collegamenti simbolici, secondo
quanto indicato da color ;

ORPHAN color

specifica il colore con il quale visualizzare il nome dei collegamenti simbolici che
non si riferiscono ad un file esistente, secondo quanto indicato da color (se non
specificato viene utilizzato il colore indicato da LINK);

MISSING color

specifica il colore con il quale visualizzare il nome dei file esistenti che hanno dei
collegamenti simbolici che li riferiscono, secondo quanto indicato da color (se non
specificato viene utilizzato il colore indicato da FILE);

FIFO color

specifica il colore con il quale visualizzare il nome delle FIFO (named pipe), secondo
quanto indicato da color ;

SOCK color

specifica il colore con il quale visualizzare il nome dei socket, secondo quanto indicato
da color ;

DOOR color

specifica il colore con il quale visualizzare il nome delle door (Solaris 2.5 e successivi),
secondo quanto indicato da color ;
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BLK color

specifica il colore con il quale visualizzare il nome dei file di dispositivi a blocchi,
secondo quanto indicato da color ;

CHR color

specifica il colore con il quale visualizzare il nome dei file di dispositivi a caratteri,
secondo quanto indicato da color ;

EXEC color

specifica il colore con il quale visualizzare il nome dei file eseguibili, secondo quanto
indicato da color ;

LEFTCODE color

specifica il codice di sinistra per i terminali non ISO 6429;

RIGHTCODE color

specifica il codice di destra per i terminali non ISO 6429;

ENDCODE color

specifica il codice di terminazione per i terminali non ISO 6429;

* ending color

specifica il colore con il quale visualizzare il nome dei file che terminano in ending ,
secondo quanto indicato da color ;

. ext color

specifica il colore con il quale visualizzare il nome dei file con estensione ext ,
secondo quanto indicato da color (obsoleto);

I colori sono specificati secondo i codici ISO 6429 (ANSI) supportati dalla maggior
parte dei terminali attuali. Tali codici sono composti da sequenze di numeri (si veda la
tabella 3.4) separati dal carattere “;”.

Codice Colore Codice Colore Codice Colore
0 colore di default 30 testo nero 40 sfondo nero
1 colore più luminoso 31 testo rosso 41 sfondo rosso

32 testo verde 42 sfondo verde
33 testo giallo 43 sfondo giallo

4 sottolineatura 34 testo blu 44 sfondo blu
5 testo lampeggiante 35 testo porpora 45 sfondo porpora

36 testo ciano 46 sfondo ciano
37 testo grigio 47 sfondo grigio

Tabella 3.4: Codici dei colori secondo l’ISO 6429 (ANSI).

Per la visualizzazione dei file, ls utilizza, di default, le impostazioni di colore riportate
nella tabella 3.5 nella pagina successiva.

Un esempio del contenuto del file /etc/DIR_COLORS, ovvero dei colori utilizzati
nell’output del comando ls per la distribuzione Fedora 20 è quello riportato nel listato 3.1.� �
# Configuration file for the color ls utility
# Synchronized with coreutils 8.5 dircolors
# This file goes in the /etc directory, and must be world readable.
# You can copy this file to .dir_colors in your $HOME directory to override
# the system defaults.

# COLOR needs one of these arguments: 'tty' colorizes output to ttys, but not
# pipes. 'all' adds color characters to all output. 'none' shuts colorization
# off.
COLOR tty

# Extra command line options for ls go here.
# Basically these ones are:
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Oggetto Colore
Directory Testo blu luminoso
Collegamento simbolico Testo ciano luminoso
Dangling link Testo rosso luminoso (sfondo nero)
Named pipe (FIFO) Testo giallo (sfondo nero)
Socket Testo porpora luminoso
File di dispositivo Testo giallo luminoso (sfondo nero)
File eseguibile Testo verde luminoso
File compresso Testo rosso luminoso
File immagine Testo porpora luminoso
File audio Testo ciano luminoso
Altri file Colore di default

Tabella 3.5: Colori di default nella visualizzazione di ls.

# -F = show '/' for dirs, '*' for executables, etc.
# -T 0 = don't trust tab spacing when formatting ls output.
OPTIONS -F -T 0

# Below, there should be one TERM entry for each termtype that is colorizable
TERM Eterm
TERM ansi
TERM color-xterm
TERM con132x25
TERM con132x30
TERM con132x43
TERM con132x60
TERM con80x25
TERM con80x28
TERM con80x30
TERM con80x43
TERM con80x50
TERM con80x60
TERM cons25
TERM console
TERM cygwin
TERM dtterm
TERM eterm-color
TERM gnome
TERM gnome-256color
TERM jfbterm
TERM konsole
TERM kterm
TERM linux
TERM linux-c
TERM mach-color
TERM mlterm
TERM putty
TERM rxvt
TERM rxvt-256color
TERM rxvt-cygwin
TERM rxvt-cygwin-native
TERM rxvt-unicode
TERM rxvt-unicode-256color
TERM rxvt-unicode256
TERM screen
TERM screen-256color
TERM screen-256color-bce
TERM screen-bce
TERM screen-w
TERM screen.rxvt
TERM screen.linux
TERM terminator
TERM vt100
TERM xterm
TERM xterm-16color
TERM xterm-256color
TERM xterm-88color
TERM xterm-color



120 3 Il filesystem

TERM xterm-debian

# EIGHTBIT, followed by '1' for on, '0' for off. (8-bit output)
EIGHTBIT 1

# Below are the color init strings for the basic file types. A color init
# string consists of one or more of the following numeric codes:
# Attribute codes:
# 00=none 01=bold 04=underscore 05=blink 07=reverse 08=concealed
# Text color codes:
# 30=black 31=red 32=green 33=yellow 34=blue 35=magenta 36=cyan 37=white
# Background color codes:
# 40=black 41=red 42=green 43=yellow 44=blue 45=magenta 46=cyan 47=white
#NORMAL 00 # no color code at all
#FILE 00 # normal file, use no color at all
RESET 0 # reset to "normal" color
DIR 01;34 # directory
LINK 01;36 # symbolic link (If you set this to 'target' instead of a

# numerical value, the color is as for the file pointed to.)
MULTIHARDLINK 00 # regular file with more than one link
FIFO 40;33 # pipe
SOCK 01;35 # socket
DOOR 01;35 # door
BLK 40;33;01 # block device driver
CHR 40;33;01 # character device driver
ORPHAN 40;31;01 # symlink to nonexistent file, or non-stat'able file
MISSING 01;05;37;41 # ... and the files they point to
SETUID 37;41 # file that is setuid (u+s)
SETGID 30;43 # file that is setgid (g+s)
CAPABILITY 30;41 # file with capability
STICKY_OTHER_WRITABLE 30;42 # dir that is sticky and other-writable (+t,o+w)
OTHER_WRITABLE 34;42 # dir that is other-writable (o+w) and not sticky
STICKY 37;44 # dir with the sticky bit set (+t) and not other-writable

# This is for files with execute permission:
EXEC 01;32

# List any file extensions like '.gz' or '.tar' that you would like ls
# to colorize below. Put the extension, a space, and the color init string.
# (and any comments you want to add after a '#')
# executables (bright green)
#.cmd 01;32
#.exe 01;32
#.com 01;32
#.btm 01;32
#.bat 01;32
#.sh 01;32
#.csh 01;32

# archives or compressed (bright red)
.tar 01;31
.tgz 01;31
.arc 01;31
.arj 01;31
.taz 01;31
.lha 01;31
.lzh 01;31
.lzma 01;31
.tlz 01;31
.txz 01;31
.tzo 01;31
.t7z 01;31
.zip 01;31
.z 01;31
.Z 01;31
.dz 01;31
.gz 01;31
.lrz 01;31
.lz 01;31
.lzo 01;31
.xz 01;31
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.bz2 01;31

.bz 01;31

.tbz 01;31

.tbz2 01;31

.tz 01;31

.deb 01;31

.rpm 01;31

.jar 01;31

.war 01;31

.ear 01;31

.sar 01;31

.rar 01;31

.alz 01;31

.ace 01;31

.zoo 01;31

.cpio 01;31

.7z 01;31

.rz 01;31

.cab 01;31

# image formats (magenta)
.jpg 01;35
.jpeg 01;35
.gif 01;35
.bmp 01;35
.pbm 01;35
.pgm 01;35
.ppm 01;35
.tga 01;35
.xbm 01;35
.xpm 01;35
.tif 01;35
.tiff 01;35
.png 01;35
.svg 01;35
.svgz 01;35
.mng 01;35
.pcx 01;35
.mov 01;35
.mpg 01;35
.mpeg 01;35
.m2v 01;35
.mkv 01;35
.ogm 01;35
.mp4 01;35
.m4v 01;35
.mp4v 01;35
.vob 01;35
.qt 01;35
.nuv 01;35
.wmv 01;35
.asf 01;35
.rm 01;35
.rmvb 01;35
.flc 01;35
.avi 01;35
.fli 01;35
.flv 01;35
.gl 01;35
.dl 01;35
.xcf 01;35
.xwd 01;35
.yuv 01;35
.cgm 01;35
.emf 01;35

# http://wiki.xiph.org/index.php/MIME_Types_and_File_Extensions
.axv 01;35
.anx 01;35
.ogv 01;35
.ogx 01;35
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# audio formats (cyan)
.aac 01;36
.au 01;36
.flac 01;36
.mid 01;36
.midi 01;36
.mka 01;36
.mp3 01;36
.mpc 01;36
.ogg 01;36
.ra 01;36
.wav 01;36

# http://wiki.xiph.org/index.php/MIME_Types_and_File_Extensions
.axa 01;36
.oga 01;36
.spx 01;36
.xspf 01;36

# colorize binary documents (brown)
#.pdf 00;33
#.ps 00;33
#.ps.gz 00;33
#.tex 00;33
#.xls 00;33
#.xlsx 00;33
#.ppt 00;33
#.pptx 00;33
#.rtf 00;33
#.doc 00;33
#.docx 00;33
#.odt 00;33
#.ods 00;33
#.odp 00;33
#.epub 00;33
#.abw 00;33
#.wpd 00;33
#
# colorize text documents (brown)
#.txt 00;33
#.patch 00;33
#.diff 00;33
#.log 00;33
#.htm 00;33
#.html 00;33
#.shtml 00;33
#.xml 00;33� �

Listato 3.1: Esempio del contenuto del file /etc/DIR_COLORS.

Nel caso si abbia a che fare con un terminale che utilizza un insieme di codici
differente dall’ISO 6429, è necessario utilizzare le definizioni LEFTCODE, RIGHTCODE e
ENDCODE. L’output generato da ls è composto infatti dalla sequenza

LEFTCODE typecode RIGHTCODE filename ENDCODE

dove typecode è la sequenza numerica che specifica il colore del file filename . Se
ENDCODE non è definito, viene utilizzata la sequenza LEFTCODE NORMAL RIGHTCODE. Per
default, sui terminali ISO 6429 vengono utilizzate le definizioni riportate nella tabella 3.6.

Chiave Valore
LEFTCODE \e[

RIGHTCODE m

ENDCODE (non definito)
NORMAL 00

Tabella 3.6: Impostazioni di default per i terminali ISO 6429.
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Di seguito sono riportati alcuni esempi di utilizzo di ls, nei quali sono riportati
anche i colori dell’output (distribuzione Fedora 21).

$ ls /
bin dev home lib64 media opt root sbin sys usr
boot etc lib lost+found mnt proc run srv tmp var
$

$ ls -l /
totale 62
lrwxrwxrwx. 1 root root 7 18 nov 13.33 bin -> usr/bin
dr-xr-xr-x. 6 root root 1024 19 mag 22.09 boot
drwxr-xr-x. 21 root root 3240 20 mag 00.39 dev
drwxr-xr-x. 132 root root 12288 20 mag 00.39 etc
drwxr-xr-x. 3 root root 4096 18 nov 13.33 home
lrwxrwxrwx. 1 root root 7 18 nov 13.33 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 18 nov 13.33 lib64 -> usr/lib64
drwx------. 2 root root 16384 3 dic 21.29 lost+found
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 18 nov 13.33 media
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 18 nov 13.33 mnt
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 19 mag 22.07 opt
dr-xr-xr-x. 225 root root 0 20 mag 00.39 proc
dr-xr-x---. 3 root root 4096 19 mag 22.35 root
drwxr-xr-x. 41 root root 1180 20 mag 00.39 run
lrwxrwxrwx. 1 root root 8 18 nov 13.33 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 18 nov 13.33 srv
dr-xr-xr-x. 13 root root 0 20 mag 00.39 sys
drwxrwxrwt. 13 root root 300 20 mag 00.40 tmp
drwxr-xr-x. 12 root root 4096 19 mag 21.23 usr
drwxr-xr-x. 21 root root 4096 20 mag 00.39 var
$

$ ls -l /etc
totale 2512
[...]
drwxr-xr-x 6 root root 4096 29 dic 10.59 gdm
drwxr-xr-x 3 root root 4096 10 dic 18.24 ghostscript
drwxr-xr-x 3 root root 4096 29 dic 16.58 gimp
drwxr-xr-x 3 root root 4096 29 dic 17.05 gnome-vfs-2.0
drwxr-xr-x 2 root root 4096 9 ott 2013 gnupg
-rw-r--r-- 1 root root 94 26 feb 12.06 GREP_COLORS
drwxr-xr-x 4 root root 4096 29 dic 10.48 groff
-rw-r--r-- 1 root root 827 24 apr 11.02 group
-rw-r--r-- 1 root root 827 16 feb 11.47 group-
lrwxrwxrwx 1 root root 22 29 dic 11.07 grub2.cfg -> ../boot/grub2/grub.cf
g
drwx------ 2 root root 4096 29 dic 10.53 grub.d
---------- 1 root root 666 29 dic 18.27 gshadow
---------- 1 root root 653 29 dic 18.09 gshadow-
drwxr-xr-x 2 root root 4096 18 feb 16.00 gss
drwxr-xr-x 2 root root 4096 29 dic 11.40 highlight
-rw-r--r-- 1 root root 9 7 giu 2013 host.conf
-rw-r--r-- 1 root root 22 29 dic 11.15 hostname
-rw-r--r-- 1 root root 158 7 giu 2013 hosts
-rw-r--r-- 1 root root 370 7 giu 2013 hosts.allow
-rw-r--r-- 1 root root 102 3 ago 2013 hosts.atm
-rw-r--r-- 1 root root 460 7 giu 2013 hosts.deny
drwxr-xr-x 2 root root 4096 29 dic 11.40 hp
-rw-r--r-- 1 root root 3580 19 ago 2013 idmapd.conf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 24 apr 11.03 ImageMagick-6
lrwxrwxrwx 1 root root 11 29 dic 10.47 init.d -> rc.d/init.d
-rw-r--r-- 1 root root 491 26 mar 15.55 inittab
[...]
$
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$ ls -l /dev/sda{,1,2,3}
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 28 apr 11.41 /dev/sda
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 28 apr 11.41 /dev/sda1
brw-rw---- 1 root disk 8, 2 28 apr 11.41 /dev/sda2
brw-rw---- 1 root disk 8, 3 28 apr 11.41 /dev/sda3
$

3.3 I formati dei file
Un file contiene una sequenza di byte che assumono significati diversi dipendentemente
dal modo in cui questi vengono interpretati: ciò determina il formato del file. Seformato
l’interpretazione dei byte contenuti in un file deve essere fatta mediante la tabella ASCII,
allora si ha a che fare con un file in formato testo, altrimenti si parla genericamente di
file in formato binario.

In un file che rappresenta un’immagine devono essere contenute le informazioni dei
colori dei vari pixel (punti di cui si compone l’immagine), mentre un file audio deve
contenere le informazioni necessarie alla riproduzione del brano, cioè il suo campiona-
mento digitale. Tali informazioni vengono memorizzate all’interno dei file in appositi
formati (standard o meno) che consentono di ottenere un’organizzazione delle stesse
nella maniera più appropriata all’interno del file stesso.

Di seguito è riportata la visualizzazione rispettivamente di un file in formato binario
(per la precisione si tratta di un file che contiene un immagine secondo il formato PNG
– Portable Network Graphics) e di uno in formato testo. Il contenuto del file binario
(rappresentato con la traduzione dei byte secondo la codifica ASCII) è il seguente

$ cat immagine.png
?PNG

IHDR0 W ?? bKGD??????? pHYs ??~?tIME? 7/-0??IDATx???A
?U? ? y ?X8?hS??? AE??0?F` ? ??u>i?# #? 0??="""""r ?}?? C??EgV??P??i?$????ciV
L?mY?????OiV8C (?5? ?m?Z) ? ???+ ? HS?@, ??? Z???Xo'?? ò?&8?e-ç??S?c "RD??U?^
??P??1? ^ ?cIEND?B`?xtermxtermxtermxterm

mentre il file di testo è visualizzato in maniera comprensibile

$ cat prova.txt
Ciao,
Questo è un esempio di file di testo.
Come sarà visualizzato?
Daniele.

Questo deriva dal fatto che il comando utilizzato per la visualizzazione del file è cat, che
invia i byte contenuti nel file, uno dopo l’altro, sullo standard output, interpretandoli
secondo il codice ASCII.

In particolare, si parla di formato testo puro quando un file non contiene nessun
carattere di controllo speciale, ovvero è composto soltanto da caratteri alfanumerici,
segni di punteggiatura e poco altro. Nessuna sequenza di caratteri assume un significato
particolare, ogni carattere rappresenta letteralmente quello che è: si dice in tal caso che
il file non ha nessun tipo di formattazione. A tale tipo appartengono la totalità degli
script e quasi la totalità dei file di configurazione di un sistema Unix-like.

L’unica formattazione di un file in formato testo puro è relativa alla rappresen-
tazione del carattere di fine riga: i sistemi Unix-like utilizzano il carattere ASCII
LF, mentre i sistemi che derivano dal DOS usano la sequenza di caratteri CR e
LF. I sistemi Apple utilizzano invece soltanto il carattere CR.

Sui sistemi GNU/Linux è possibile determinare il formato del contenuto di un file
per mezzo del comando file (man page file(1)). Esso infatti fornisce indicazioni sul
formato di un file effettuando tre tipi di test, nel seguente ordine
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1. filesystem – considera il valore di ritorno della system call stat: viene controllato
se il file in questione è vuoto o è di tipo particolare (socket, collegamento simbolico,
FIFO).

2. magic number – controlla il valore di particolari byte nel file, detti appunto magic
number. L’elenco dei magic number e la loro posizione (relativa all’inizio del file)
sono contenuti nel file /usr/share/magic.

3. language – tenta di ricavare il tipo di lingua utilizzato nel file, se questo è in
formato testo.

Il tipo di file visualizzato da file è, generalmente, quello relativo al primo test che
va a buon fine. I file che non sono riconosciuti da file, vengono segnalati genericamente
come data file (file contenenti dei dati non meglio specificati).

file /usr/bin/file

Sintassi
$ file [ option ] file . . .

Descrizione
option

indica la modalità di funzionamento di file. Può assumere i seguenti valori

-b | --brief

(brief mode) non visualizza i nomi dei file in output;
-c | --cheching-printout

visualizza il magic (usato per il debug);
-C | --compile

crea un file magic.mgc contenente una prima elaborazione del file da considerare;
-e testname | --exclude testname

indica di escludere il test indicato da testname , i cui possibili valori sono
apptype

tipo di applicazione EMX (soltanto su EMX);
ascii

vari tipi di file di testo;
encoding

varie codifiche di testo;
tokens

(ignorato);
cdf dettagli dei file di documento composti (compound document file);
compress

verifica ed esamina i file compressi;
elf visualizza i dettagli dei file in formato ELF (executable and linkable format);
soft

consulta i magic file;
tar esamina i file tar;

-f filename | --files-from filename

legge i nomi dei file da esaminare dal file filename (uno per riga);
-F sep | --separator sep

specifica il separatore ( sep ) da utilizzare nella visualizzazione dei risultati (per
default è “:”);

-h | --no-dereference

indica di non seguire i collegamenti simbolici (default);
-i | --mime

visualizza le stringe tipo MIME anziché in formato tradizionale (es. “text/plain;
charset=us-ascii” al posto di “ASCII text”);
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-k | --keep-going

indica di non fermarsi alla prima corrispondenza trovata;
-l | --list

indica di visualizzare l’elenco delle corrispondenze ed il relativo peso in ordine
decrescente (usato assieme a -k);

-L | --dereference

indica di seguire i collegamenti simbolici;
--mime-type | --mime-encoding

come -i, ma visualizza soltanto gli elementi specificati;
-m files | --magic-file files

specifica l’elenco di file ( files ) contenenti i magic number secondo la sintassi
filename1 [: filename2 ] . . . (per default è /usr/share/magic);

-n | --no-buffer

forza la scrittura dell’output dopo il controllo di ogni file;
-N | --no-pad

non allinea i nomi dei file nella visualizzazione;
-p | --preserve-date

indica di non modificare la data/ora dell’ultimo accesso ai file analizzati;
-r | --raw

indica di non tradurre i caratteri non visualizzabili nella loro rappresentazione
ottale;

-s | --special-files

indica di approfondire l’analisi anche nel caso di file speciali (non considerando il
risultato di stat);

-v | --version

visualizza la versione di file;
-z | --uncompress

indica di tentare di analizzare i file compressi;

file

è l’elenco dei nomi dei file da esaminare, separati tra loro da uno spazio;

Ad esempio, il seguente comando controlla il tipo dei file testend.c, /usr/bin/file
(il file eseguibile del comando file stesso) e /dev/sda (file di dispositivo).

$ file testend.c /usr/bin/file /dev/sda
testend.c: C source, ASCII text
/usr/bin/file: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically
linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.32, BuildID[sha1]=0446e3ee64dd712e1
4bfeb79ca311a6cffe53504, stripped
/dev/sda: block special

Il seguente comando mostra invece informazioni più dettagliate sui file di dispositivo
/dev/sdb, /dev/sdb1 e /dev/sdb2.

# file -s /dev/sdb{,1,2}
/dev/sdb: ; partition 1: ID=0x83, active, starthead 32, startsector 2048, 10240
00 sectors; partition 2: ID=0x8e, starthead 221, startsector 1026048, 2929250304
sectors
/dev/sdb1: Linux rev 1.0 ext4 filesystem data, UUID=9a263785-16a5-4a6e-ba49-a975
596a0e01 (needs journal recovery) (extents) (huge files)
/dev/sdb2: LVM2 PV (Linux Logical Volume Manager), UUID: AiW27o-jUmH-QK7M-tml2-F
y0L-iRGc-ioXr2B, size: 1499776155648

L’elenco dei magic number riconosciuti è contenuto nel file /usr/share/magic. In
realtà ogni riga di tale file indica un controllo da effettuare ed ha la seguente sintassi

offset type message

dove
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offset

è un valore numerico che indica la posizione del primo byte, dall’inizio del file, di
cui deve essere controllato il valore;

type

è una stringa che indica il tipo di raggruppamenti di byte da considerare nel test.
Può assumere i seguenti valori

byte

un byte;
short

due byte, nel byte order nativo del sistema;
long

quattro byte, nel byte order nativo del sistema;
string[/ car ]

una stringa (sequenza di byte). L’eventuale car può assumere i seguenti valori
B indica che devono esserci almeno un determinato numero di caratteri blank

(il carattere corrispondente allo spazio);
b ignora eventuali caratteri blank;
c indica che il controllo deve essere di tipo case-insensitive;

date

quattro byte interpretati come una data Unix-like;
beshort

due byte, in ordine big endian;
belong

quattro byte, in ordine big endian;
bedate

quattro byte, in ordine big endian, interpretati come una data Unix-like;
leshort

due byte, nell’ordine little endian;

message

è il messaggio da visualizzare nel caso in cui il confronto specificato abbia successo;

Una riga può iniziare anche con il carattere “>”, che indica ulteriori test da effettuare.
Il numero di caratteri “>” indica il livello del test: una riga in cui non è presente nessun
carattere iniziale “>” è considerata a livello 0 e le righe a livello n sono sotto il controllo
di quella precedente e più prossima a livello n− 1, nel senso che se un test a livello n
va a buon fine vengono effettuati anche i test di livello n+ 1. Se il carattere che segue
l’ultimo “>” è “(”, il contenuto tra parentesi è considerato come indirect offset relativo
al file, ovvero viene letto il contenuto del file a partire da tale offset ed il valore ottenuto
viene considerato come l’offset relativo al file, a partire dal quale si deve effettuare il
test. L’indirect offset è specificato con la seguente sintassi

( offset [.[ length ]][ plus ])

dove

offset

è il valore che indica l’offset (il numero di byte) relativo al file;

length

indica la quantità di byte da considerare a partire dall’offset indicato da offset ,
secondo quanto riportato nella tabella 3.7 nella pagina seguente (se non indicato
viene considerato sempre un valore long, cioè di 4 byte);
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length Significato
b byte (little endian)
B byte (big endian)
s short (2 byte – little endian)
S short (2 byte – big endian)
l long (4 byte – little endian)
L long (4 byte – big endian)

Tabella 3.7: Quantità di byte da considerare per file.

plus

è un valore che viene aggiunto a quello letto dal file a partire dall’offset indicato
da offset ed ha una sintassi del tipo + num o - num , dove num è un valore
numerico senza segno espresso in byte;

Un esempio del contenuto del file /usr/share/magic (la parte quella relativa al
riconoscimento dei file compressi con gzip) è riportato nel listato 3.2.� �
# gzip (GNU zip, not to be confused with Info-ZIP or PKWARE zip archiver)
# Edited by Chris Chittleborough <cchittleborough@yahoo.com.au>, March 2002
# * Original filename is only at offset 10 if "extra field" absent
# * Produce shorter output - notably, only report compression methods
# other than 8 ("deflate", the only method defined in RFC 1952).
0 string \037\213 gzip compressed data
!:mime application/x-gzip
>2 byte <8 \b, reserved method
>2 byte >8 \b, unknown method
>3 byte &0x01 \b, ASCII
>3 byte &0x02 \b, has CRC
>3 byte &0x04 \b, extra field
>3 byte&0xC =0x08
>>10 string x \b, was "%s"
>3 byte &0x10 \b, has comment
>9 byte =0x00 \b, from FAT filesystem (MS-DOS, OS/2, NT)
>9 byte =0x01 \b, from Amiga
>9 byte =0x02 \b, from VMS
>9 byte =0x03 \b, from Unix
>9 byte =0x04 \b, from VM/CMS
>9 byte =0x05 \b, from Atari
>9 byte =0x06 \b, from HPFS filesystem (OS/2, NT)
>9 byte =0x07 \b, from MacOS
>9 byte =0x08 \b, from Z-System
>9 byte =0x09 \b, from CP/M
>9 byte =0x0A \b, from TOPS/20
>9 byte =0x0B \b, from NTFS filesystem (NT)
>9 byte =0x0C \b, from QDOS
>9 byte =0x0D \b, from Acorn RISCOS
>3 byte &0x10 \b, comment
>3 byte &0x20 \b, encrypted
>4 ledate >0 \b, last modified: %s
>8 byte 2 \b, max compression
>8 byte 4 \b, max speed� �

Listato 3.2: Esempio del contenuto del file /usr/share/magic.

L’icona associata ad ogni file all’interno del file manager nell’ambiente grafico
è legato soltanto all’estensione del file e quindi il collegamento con il formato del
file è meno accurato rispetto al test effettuato da file, ma più veloce.

3.4 I dispositivi di memoria di massa
I sistemi Unix-like, ma quasi tutti i sistemi operativi tendono ormai a farlo, trattano tutti
i dispositivi di memoria di massa in maniera analoga, ovvero considerano il supporto di
memoria come un contenitore di informazioni e permettono all’utente di accedere ad
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essi con gli stessi comandi. Hard disk, floppy disk, CD-ROM, memorie USB, . . . sono
dispositivi di memoria di massa che vengono trattati tutti allo stesso modo (eccezion fatta
per la scrittura su CD-ROM che ha bisogno di comandi specifici). La memorizzazione
delle informazioni all’interno dei dispositivi di memoria di massa segue poi le specifiche
impostazioni del filesystem in essi contenuto.

Nel seguito del presente testo non verrà fatta alcuna distinzione tra i dispositivi
di memoria di massa (hard disk, floppy disk, CD-ROM, . . . ) poiché i metodi di
accesso a questi, ovvero ai loro filesystem, sono identici (a parte la scrittura su
CD-ROM).

I dispositivi di memoria di massa vengono “visti” da GNU/Linux come dei file27,
detti file di dispositivo (device file)28 e contenuti generalmente nella directory /dev

(es. /dev/sda, /dev/cdrom, . . . ).29 L’associazione tra i dispositivi ed i relativi file di
dispositivo viene effettuata da opportuni programmi, i driver.30

3.5 Le partizioni
Per poter essere utilizzato, un disco va innanzitutto preparato mediante l’operazione
di partizionamento, che consiste nella suddivisione dello spazio totale del supporto in
sottoinsiemi più piccoli, detti appunto partizioni. L’esigenza di tale operazione è nata partizioni
dal fatto che i BIOS31 ed i sistemi operativi più datati non riuscivano a gestire dischi
con dimensioni superiori a 2, 4 o 8 GiB.

GNU/Linux è in grado di riconoscere e gestire sia il partizionamento più datato,
basato sul MBR (Master Boot Record), che quello più recente, basato sulla GPT (GUID
Partition Table).

MBR
La MBT (Master Boot Table) o partition table, ovvero l’elenco delle partizioni in MBT
cui è suddiviso il disco e l’indicazione delle relative posizioni sul supporto magnetico,
è memorizzata nella parte finale del primo settore del disco che è escluso dal
partizionamento, cioè non è contenuto in nessuna partizione. Tale settore è detto
MBR (Master Boot Record) poiché contiene anche il codice per l’avvio del boot MBR
loader (si veda il ??) ovvero il meccanismo di caricamento del sistema operativo.
Questa implementazione permette di gestire dischi fino a 2 TiB e al massimo
4 partizioni. Per aggirare quest’ultima imitazione è stato introdotto il meccanismo
delle partizioni estese, ovvero la possibilità di suddividere una partizione in ulteriori
partizioni logiche (quelle non estese vengono anche denominate partizioni primarie).
Ovviamente le informazioni relative alle partizioni logiche non possono essere
memorizzate all’interno del MBR, ma in una struttura detta EBR (Extended Boot EBR
Record) nel primo settore di ogni partizione logica. Affinché le partizioni logiche
siano rintracciabili sul disco, ogni EBR deve necessariamente contenere anche il
settore di inizio della partizione logica successiva.

MBR embedding
area

1a partizione
(primaria)

2a partizione
(primaria)

3a partizione
(primaria)

4a partizione (estesa)
5a partizione

(logica)
6a partizione

(logica)

disco
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Figura 3.13: Suddivisione di un disco in partizioni (MBR).

27tenendo fede a quella che è la caratteristica dei sistemi Unix-like, riassunta dalla frase “everything
is a file”, nel senso che ogni cosa è trattata come se fosse un file.

28si veda la sezione 3.8.4 a pagina 152.
29si vedano la tabella 3.17 a pagina 161 e la sezione 3.12.1 a pagina 177.
30si veda la ?? a pagina ??.
31Basic Input Output System, si tratta del firmware che gestisce alcuni meccanismi di base per

l’accesso all’hardware.
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La fig. 3.13 nella pagina precedente rappresenta un esempio di suddivisione di
un disco in partizioni con il metodo MBR (più datato). In essa sono presenti
3 partizioni primarie ed una estesa, suddivisa a sua volta in 2 partizioni logiche. In
questo modo, risulteranno essenzialmente 5 partizioni utilizzabili: le 3 primarie e le
2 logiche – la partizione estesa è utilizzata soltanto come contenitore di partizioni
logiche.

GPT
La più recente struttura per la memorizzazione della partition table (si veda la
fig. 3.14) utilizza i 33 blocchi successivi al MBR per memorizzarvi la GPT (GUIDGPT
Partition Table), destinando un’apposita partizione, denominata ESP (EFI SystemESP
Partition), per la memorizzazione del boot loader (il MBR non viene utilizzato
affatto). Negli ultimi 33 blocchi del disco viene inoltre memorizzata una GPT
di backup. Questo meccanismo consente la gestione dei dischi fino a 9,4 ZiB
suddivisibili in un massimo di 128 partizioni.

1a partizione 2a partizione na partizione

disco

GPT
(primary)

MBR GPT
(secondary)

. . .
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Figura 3.14: Suddivisione di un disco in partizioni (GPT).

La suddivisione del disco in partizioni può essere effettuata con il comando parted

(man page parted(8)), che è in grado di gestire e riconoscere automaticamente sia il
partizionamento MBR che GPT.32

parted /sbin/parted

Sintassi
# parted [ option ] [ device [ command [ argument ]]]

Descrizione
option

indica la modalità di funzionamento di parted. Può assumere i seguenti valori:

-l | --list

elenca le partizioni presenti su tutti i dispositivi a blocchi (dischi);
-m | --machine

visualizza le informazioni in modo che il parsing risulti più agevole;
-v visualizza la versione di parted;

device

è il disco sul quale si desidera operare;
command [ argument ]

specifica il comando da eseguire. Se non è stato indicato alcun comando, viene vi-
sualizzato un prompt (parted) di attesa di un comando. Tra i possibili comandi ci
sono:

help [ command ]
visualizza un aiuto generico o specifico per il comando indicato da command ;

mklabel label_type

crea una nuova etichetta (partition table) del tipo indicato da label_type , che puo
assumere unp tra i seguenti valori: aix, amiga, bsd, dvh, gpt, loop, mac, msdos, pc98,
sun;

32Esistono anche specifici programmi per la gestione delle partizioni MBR (come fdisk) e GPT (come
gdisk).
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mkpart part_type [ fs_type ] start end

crea una partizione di tipo part_type (primary, logical o extended), per il file-
system fs_type (se indicato), che inizia a start e termina a end (espressi per
default in MB);

name partition partname

imposta il nome della partizione partition a partname (solo per partition table
Mac, PC98 e GPT);

print

visualizza la partition table;
quit

esce da parted;
rm partition

rimuove la partizione partition ;
select device

imposta il disco device sul quale operare;
set partition flag state

imposta il flag flag della partizione partition allo stato state (on o off). I
possibili flag sono boot, root, swap, hidden, raid, lvm, lba, legacy_boot e palo;

unit uom

imposta l’unità di misura dei valori visualizzati o inseriti nei comandi di im-
postazione come indicato da uom , che può assumere uno tra i seguenti valori s
(settori), B (byte) – kB, MB, MiB, GB, GiB, TB, TiB –, % (percentuale della dimensione
del disco), cyl (cilindri), chs (cilindri, testine, settori), o compact (MB in input e
sempre indicato in output);

toggle partition flag

commuta lo stato del flag flag della partizione partition ;

Come sarà illustrato in dettaglio nella sezione 3.8.4.4 a pagina 161, in GNU/Linux,
un disco viene rappresentato da un apposito file, /dev/sd x , dove la lettera x (da a a
p) specifica la sua cardinalità: /dev/sda rappresenta il primo disco, /dev/sdb il secondo,
e così via.33 Una partizione è invece rappresentata da un file il cui nome è composta
da quello del disco seguito da un numero intero: ad esempio, /dev/sda1 rappresenta la
prima partizione del primo disco e /dev/sdb3 rappresenta la terza partizione del secondo
disco.

Quindi, per gestire le partizioni del primo disco del sistema si può utilizzare il
comando

# parted /dev/sda

La gestione delle partizioni può essere effettuata anche dall’ambiente grafico, per
mezzo dell’applicazione ..., rappresentata dall’icona ..., che corrisponde al comando
gparted.

Ogni partizione può essere gestita per mezzo di uno specifico filesystem, ovvero il
meccanismo che stabilisce come le informazioni devono essere memorizzate sul supporto.
In genere si usa anche dire che in una partizione è contenuto un determinato filesystem,
poiché quest’ultimo ha bisogno di memorizzare all’interno della partizione stessa delle
informazioni particolari, per poterla gestire.

3.6 Inizializzazione del filesystem
Per poterla utilizzare, ogni partizione di un dispositivo di memoria di massa deve
essere preparata per essere gestita con un determinato filesystem, ovvero, su di essa
devono essere memorizzate le strutture dati necessarie allo specifico filesystem per la
gestione della scrittura e lettura delle informazioni, attraverso un’apposita operazione di

33nei kernel precedenti alla versione 3, esistevano altre espressioni per far riferimento ad un disco
dipendentemente dal tipo di tecnologia da esso utilizzata: /dev/hd x per i dischi ATA, /dev/sd x per
quelli SCSI, /dev/ed x per quelli ESDI e /dev/xd x per quelli XT.
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inizializzazione del filesystem (gli utenti di sistemi DOS o derivati, la conoscono sottoinizializzazione
il nome di formattazione34).

L’inizializzazione del filesystem è un’operazione che cancella in maniera irreversibile
l’intero contenuto della partizione considerata.

In GNU/Linux tale operazione può essere eseguita per mezzo del comando mkfs

(make filesystem – man page mkfs(8)), che fornisce un’interfaccia standard per l’utilizzo
della famiglia di comandi mkfs. fstype , dove fstype è il tipo di filesystem che si vuol
creare (tali comandi vengono ricercati automaticamente da mkfs all’interno di un elenco
di directory che contiene almeno /sbin e /sbin/fs oltre a quelle indicate dalla variabile
di ambiente PATH).

mkfs /sbin/mkfs

Sintassi
# mkfs [ option ] device [ block ]

Descrizione
option

specifica la modalità di funzionamento di mkfs. Può assumere i seguenti valori

-V visualizza tutti i comandi che vengono eseguiti per l’inizializzazione dello specifico
filesystem;

-t fstype

indica il tipo di filesystem (si veda la tabella 3.8 nella pagina successiva). Se non è
specificato viene utilizzato il filesystem di default (ext2);

-c indica di effettuare un controllo sui blocchi del disco prima di impiantarvi il
filesystem;

-l filename

indica di leggere l’elenco dei blocchi non buoni (bad blocks) dal file filename ;
-v indica di produrre un output più verboso;

È inoltre possibile indicare specifiche opzioni del filesystem considerato;
device

indica il dispositivo da inizializzare. Può essere indicato come file di dispositivo o come
mount point (si veda la sezione 3.10 a pagina 170);

block

indica il numero di blocchi del dispositivo device da utilizzare per il filesystem. Se
non è specificato viene utilizzato l’intero dispositivo;

Ad ogni partizione gestita da un filesytem può essere associata un’etichetta, che
la identifica univocamente. Dall’ambiente grafico è possibile visualizzare le etichette
o impostarle per mezzo dell’applicativo gparted, mentre, per i filesystem derivati da
ext2 (come ext4, quello utilizzato oggi per default dai sistemi GNU/Linux), dalla shell è
possibile impostarla con il comando e2label (man page e2label(8)).

e2label /sbin/e2label

Sintassi
# e2label device [ label ]

Descrizione
device

indica il dispositivo da considerare;
label

specifica l’etichetta (formata da un massimo di 16 caratteri) da assegnare al dispositivo

34dal nome del comando DOS format.
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Filesystem Descrizione
adfs filesystem dei sistemi RISC OS.
affs filesystem dei sistemi AmigaOS.
autofs automounter di GNU/Linux. “Monta” automaticamente il filesystem al mo-

mento che un utente fa accesso al relativo mount point e lo “smonta” se non
viene utilizzato per più di un certo periodo di tempo.

coda filesystem di rete sviluppato al CMU.
cramfs filesystem di sola lettura.
devpts filesystem per la gestione degli pseudo-terminali dei sistemi Unix-like.
devtmpfs filesystem virtuale analogo a tmpfs gestito dal kernel Linux.
efs extent filesystem – filesystem sviluppato da Silicon Graphics.
ext n extended filesystem – filesystem di default di GNU/Linux ( n = 2, 3, 4).
hfs hierarchical filesystem – filesystem dei sistemi Apple.
hpfs high performance filesystem.
iso9660 filesystem standard utilizzato nei CD-ROM.
jfs journaling filesystem – journaled filesystem sviluppato da Sun.
minix filesystem dei sistemi minix.
msdos filesystem dei sistemi MS-DOS (FAT).
ncpfs implementazione del filesystem di rete NCP di Novell NetWare.
nfs network filesystem – filesystem di rete ideato da Sun.
ntfs filesystem dei sistemi Windows NT/2000/XP/7/8.
proc filesystem virtuale di GNU/Linux per la gestione di impostazioni del sistema.
qnx4 filesystem dei sistemi QNX.
reiserfs filesystem Reiser – un journaled filesystem per GNU/Linux.
romfs un filesystem di sola lettura per GNU/Linux.
securityfs filesystem virtuale di GNU/Linux per la gestione dei moduli di sicurezza.
smbfs implementazione del filesystem networking protocol di Windows (SMB/CIFS)

che può essere utilizzato per il mounting di filesystem remoti.
swap filesystem di swap di GNU/Linux.
sysfs sys filesystem – filesystem virtuale per GNU/Linux.
sysv filesystem utilizzato da SystemV/386.
tmpfs filesystem virtuale di GNU/Linux per l’esportazione di informazioni del kernel

in user space.
udf universal disk format – filesystem utilizzato nei DVD e CD multimediali.
ufs Unix filesystem – filesystem dei sistemi Unix.
umsdos filesystem di GNU/Linux che permette di installare il sistema in una partizione

DOS.
vfat filesystem dei sistemi Windows 95/98 (FAT32).
xfs journaled filesystem sviluppato da IBM.

Tabella 3.8: Alcuni filesystem supportati da GNU/Linux.

device . Se non è indicata, viene visualizzata l’etichetta già assegnata al dispositivo;

In GNU/Linux ogni file di dispositivo a blocchi è identificato univocamente da
un UUID (universally unique identifier – RFC 4122), un valore numerico di 128 bit, UUID
generalmente rappresentato da 32 cifre esadecimali. Ad esempio, 13152fae-d25a-4d78-
b318-74397eb08184 è un UUID. Ogni volta che viene inizializzata una partizione di
memoria di massa, il sistema genera e le assegna un UUID, che viene memorizzato nel
superblock dello specifico filesystem.

Per visualizzare gli UUID assegnati ai vari dispositivi, è possibile utilizzare il comando
ls ed elencare il contenuto di una directory particolare: /dev/disk/by-uuid. In essa
sono infatti contenuti dei collegamenti simbolici il cui nome è proprio l’UUID del relativo
dispositivo, quindi

$ ls -l /dev/disk/by-uuid
totale 0
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 20 mag 23.56 026206da-b22c-4771-bc15-b86129a4ecf7 ->
../../dm-0
lrwxrwxrwx. 1 root root 9 20 mag 23.56 2014-12-03-21-15-24-00 -> ../../sr0
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 20 mag 23.56 3894093b-0613-4767-a42f-0459d876c988 ->
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../../dm-1
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 20 mag 23.56 d2a9ea67-7442-420e-aa08-4cc2d23a5f92 ->
../../vda1

L’UUID di un dispositivo può essere visualizzato anche per mezzo del comando blkid

(man page blkid(8)).
[da completare ...] ...
Per impostarlo, invece, è possibile utilizzare il comando
# tune2fs -U uuid device

dove uuid è l’UUID da assegnare al dispositivo device .

3.7 La struttura fisica
La memoria di massa, viene generalmente suddivisa in partizioni, come illustrato nellapartizioni
fig. 3.13 a pagina 129, ognuna delle quali è gestita per mezzo di un filesystem.

Un filesystem gestisce unità minime di memorizzazione delle informazioni, dette
blocchi (block), cioè tutte le sequenze di byte che rappresentano le informazioni dablocchi
scrivere nella memoria di massa vengono memorizzate su quest’ultima in raggruppamenti
di byte (i blocchi), e lo stesso avviene per l’accesso in lettura: le informazioni sono
lette a blocchi dalla memoria di massa. Ogni blocco del filesystem può quindi risultare
allocato (allocated), nel caso in cui contenga effettivamente delle informazioni, o liberoallocato

libero (free), nel caso in cui non ne contenga alcuna.
La scelta della dimensione dei blocchi deriva da un compromesso tra avere elevate

prestazioni e minimizzare lo spreco di spazio inutilizzato sul supporto. Blocchi più
grandi permettono di raccogliere le informazioni in aree più grandi, avendo così una
minore dispersione (frammentazione esterna) delle stesse sul disco: quando un bloccoframmentazione

esterna viene riempito, il sistema ne deve utilizzare un altro libero, pertanto quando si devono
recuperare le informazioni in esso memorizzate, più blocchi esse occupano sul disco,
più operazioni di ricerca devono essere effettuare dal filesystem per accedervi. Per
contro, blocchi più piccoli permettono di sprecare meno spazio sul disco, in quanto,
come sarà illustrato in seguito, per ogni file memorizzato sul disco si spreca mediamente
la metà della dimensione di un blocco (frammentazione interna). In genere quindi,frammentazione

interna per ottimizzare il filesystem la dimensione dei blocchi da utilizzare dovrebbe essere
proporzionale alla dimensione media dei file che si andranno a memorizzare sullo stesso.

Il filesystem gestisce le informazioni sotto forma di blocchi logici, che non sono
quelli fisici precedentemente illustrati per la memorizzazione delle informazioni sul
supporto fisico di memoria di massa. In genere i blocchi fisici hanno una dimensione
di 512 byte, mentre quelli logici hanno ne hanno una maggiore (comunque multiplo
di quella dei blocchi fisici).

La struttura fisica per la memorizzazione delle informazioni sul filesystem, dipende
pesantemente dal filesystem considerato, quindi, a titolo di esempio, nel presente testo
sarà descritta quella relativa all’extended filesystem, con particolare riferimento alla
versione ext4 (fourth extended filesystem) che è quella attualmente utilizzata dalla
maggior parte delle distribuzioni di GNU/Linux.

In genere, comunque, ogni oggetto di un filesystem viene rappresentato da un’apposita
struttura che contiene le sue caratteristiche intrinseche, i cosiddetti metadati, ed i
riferimenti ai blocchi nei quali è memorizzato il contenuto vero e proprio dell’oggetto
(file o directory), come mostrato nella fig. 3.15 a fronte.

3.7.1 Tipologia di accesso ai dati
Una delle caratteristiche principali del filesystem è quella di consentire una ricerca rapida
delle informazioni in esso memorizzate. Questa caratteristica, che ovviamente dipende
anche dal tipo di supporto di memoria utilizzato, dovrebbe consentire un accesso diretto
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Figura 3.15: Struttura per la memorizzazione dei file all’interno del filesystem.
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Figura 3.16: Accesso sequenziale e accesso diretto.

alle informazioni, ciè permettere l’accesso ad una determinata informazione memorizzata
senza dover necessariamente accedere a nessuna delle altre informazioni.

Come già detto, la tipologia di accesso alle informazioni dipende dalle caratteristiche
strutturali del dispositivo di memoria considerato, infatti, come illustrato nella fig. 3.16,
se il sistema di accesso al supporto di memorizzazione ha un solo grado di libertà, come
può essere ad esempio un lettore di nastro magnetico, la testina di lettura/scrittura può
accedere all’n-esima informazione soltanto passando prima per tutte le n− 1 precedenti.
Così, il tempo di accesso all’informazione, ovvero il tempo necessario affinché la testina
di lettura/scrittura riesca a posizionarsi sull’informazione desiderata, è proporzionale
alla posizione che quest’ultima occupa sul supporto magnetico. Si parla in tal caso di
accesso sequenziale alle informazioni. Nel caso in cui il meccanismo di accesso al accesso sequenziale
supporto abbia ulteriori gradi di libertà, si riduce la dipendenza del tempo di accesso
alla posizione ove è memorizzata l’informazione. In un disco magnetico, infatti, la
testina di lettura/scrittura muovendosi radialmente rispetto al movimento circolare
del supporto, può accedere all’informazione desiderata più velocemente rispetto ad un
accesso sequenziale. Per contrapposizione al tipo precedentemente descritto, si parla in
tal caso di accesso diretto alle informazioni, sebbene non si tratti di accesso diretto accesso diretto
vero e proprio, poiché il tempo di accesso all’informazione non è del tutto indipendente
dalla posizione che l’informazione occupa sul supporto.

Le memorie allo stato solido, come quelle presenti negli SSD o nelle chiavette USB,
possono considerarsi memorie ad accesso diretto vero e proprio.

3.8 L’extended filesystem

L’extended filesystem, derivato da UFS35 (Unix filesystem), è quello che è stato da extended filesystem
tempo utilizzato per default dalle varie distribuzioni di GNU/Linux, con le sue successive
evoluzioni: ext (1992), ext2 (1993), ext3 (2001) ed ext4 (2008).

35progettato per essere un filesystem veloce e affidabile.
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La dimensione della minima unità di memorizzazione dei dati, il blocco (block), che
in genere è di 1 KiB (= 1 024 byte), 2 KiB (= 2 048 byte), 4 KiB (= 4 096 byte) e più
raramente di 8 KiB (= 8 192 byte)36, può essere scelta in fase di creazione del filesystem.
Nelle sezioni che seguono sarà fatto riferimento alla dimensione generica del blocco con
la lettera B.

Nelle sezioni sezioni da 3.8.1 a 3.8.3 saranno introdotte le caratteristiche delle varie
versioni del filesystem, a partire da ext2, che sono tutte retrocompatibili.

3.8.1 ext2
L’ext2 (o ext2fs – the second extended filesystem), sviluppato da Rémy Card, è ilext2
filesystem che per molto tempo è stato utilizzato di default sui sistemi GNU/Linux, dal
1993 al 2001, e costituisce la base del filesystem utilizzato oggi. Le sue caratteristiche
generali sono riportate nella tabella 3.9.

Descrizione Valore
Dimensione dei blocchi 1, 2, 4 o 8 KiB
Dimensione massima del filesystem 32 TiB (con blocchi da 8 KiB)
Dimensione massima dei file 2 TiB (con blocchi da 8 KiB)
Lunghezza massima dei nomi degli oggetti 255 caratteri
Caratteri permessi nei nomi degli oggetti Tutti eccetto NUL e /

Attributi estesi degli oggetti Supportati
Data e ora dell’ultima variazione dei metadati degli oggetti Supportata
Data e ora dell’ultima modifica al contenuto degli oggetti Supportata
Data e ora dell’ultimo accesso al contenuto degli oggetti Supportata
Collegamenti simbolici Supportati
Collegamenti veloci Supportati

Tabella 3.9: Caratteristiche principali del filesystem ext2.
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Figura 3.17: Struttura del filesystem ext2.

A partire dal 1 024o byte della partizione considerata37, i blocchi vengono raggruppati
in block group (si veda la fig. 3.17) in modo da suddividere l’intero filesystem inblock group
compartimenti per limitare gli effetti degli eventuali “danneggiamenti” che possono
verificarsi nella struttura del disco (un problema in uno specifico settore del disco
compromette soltanto il contenuto di un block group e non l’intero filesystem) e per
ridurre i tempi di accesso ai dati, memorizzando, per quanto possibile, le informazioni
contenute nei vari file all’interno di uno stesso block group (nel quale possibilmente è
memorizzata anche la directory della quale il file fa parte).

I block group vengono numerati in maniera sequenziale partendo da 0 ed ognuno di
essi si compone di

superblock
contiene informazioni relative all’intero filesystem:

36solo per architetture che permettono il meccanismo di paging con pagine di 8 KiB, come le Alpha.
37per non sovrascrivere l’eventuale codice presente nel boot sector – una delle posizioni nelle quali

può essere memorizzato lo SBP (si veda la ?? a pagina ??).
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• caratteristiche (identificativo del filesystem38, dimensioni, struttura, . . . ) –
valori stabiliti al momento della creazione del filesystem e non possono essere
più modificati, se non distruggendo il filesystem e creandone un altro (perdendo
in questo modo le informazioni in esso eventualmente memorizzate);

• parametri (massimo numero di mount, massimo numero di mount prima di
effettuare il controllo di errori, . . . ) – valori modificabili dal superuser per
mezzo del comando tune2fs;

• stato (stato di montaggio del filesystem, numero di blocchi liberi, numero di
mount correnti, . . . ) – informazioni relative all’uso corrente del filesystem;

La struttura del superblock, la cui dimensione è di 1 024 byte, è riportata nel
listato 3.3 (sintassi C).� �
struct ext2_super_block
{

__le32 s_inodes_count; /* Inodes count */
__le32 s_blocks_count; /* Blocks count */
__le32 s_r_blocks_count; /* Reserved blocks count */
__le32 s_free_blocks_count; /* Free blocks count */
__le32 s_free_inodes_count; /* Free inodes count */
__le32 s_first_data_block; /* First Data Block */
__le32 s_log_block_size; /* Block size */
__le32 s_log_frag_size; /* Fragment size */
__le32 s_blocks_per_group; /* # Blocks per group */
__le32 s_frags_per_group; /* # Fragments per group */
__le32 s_inodes_per_group; /* # Inodes per group */
__le32 s_mtime; /* Mount time */
__le32 s_wtime; /* Write time */
__le16 s_mnt_count; /* Mount count */
__le16 s_max_mnt_count; /* Maximal mount count */
__le16 s_magic; /* Magic signature */
__le16 s_state; /* File system state */
__le16 s_errors; /* Behaviour when detecting errors */
__le16 s_minor_rev_level; /* minor revision level */
__le32 s_lastcheck; /* time of last check */
__le32 s_checkinterval; /* max. time between checks */
__le32 s_creator_os; /* OS */
__le32 s_rev_level; /* Revision level */
__le16 s_def_resuid; /* Default uid for reserved blocks */
__le16 s_def_resgid; /* Default gid for reserved blocks */
__le32 s_first_ino; /* First non-reserved inode */
__le16 s_inode_size; /* size of inode structure */
__le16 s_block_group_nr; /* block group # of this superblock */
__le32 s_feature_compat; /* compatible feature set */
__le32 s_feature_incompat; /* incompatible feature set */
__le32 s_feature_ro_compat; /* readonly-compatible feature set */
__u8 s_uuid[16]; /* 128-bit uuid for volume */
char s_volume_name[16]; /* volume name */
char s_last_mounted[64]; /* directory where last mounted */
__le32 s_algorithm_usage_bitmap; /* For compression */
__u8 s_prealloc_blocks; /* Nr of blocks to try to preallocate*/
__u8 s_prealloc_dir_blocks; /* Nr to preallocate for dirs */
__u16 s_padding1;
__u8 s_journal_uuid[16]; /* uuid of journal superblock */
__u32 s_journal_inum; /* inode number of journal file */
__u32 s_journal_dev; /* device number of journal file */
__u32 s_last_orphan; /* start of list of inodes to delete */
__u32 s_hash_seed[4]; /* HTREE hash seed */
__u8 s_def_hash_version; /* Default hash version to use */
__u8 s_reserved_char_pad;
__u16 s_reserved_word_pad;
__le32 s_default_mount_opts;
__le32 s_first_meta_bg; /* First metablock block group */
__u32 s_reserved[190]; /* Padding to the end of the block */

};

38ext2 è identificato dal valore EF53H memorizzato nel 57o e 58o byte del superblock.
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� �
Listato 3.3: Struttura del superblock ext2.

Il campo s_magic è un valore che indica in maniera univoca il tipo di filesystem
utilizzato. Ext2 è identificato dal valore EF53H.
Il campo s_log_block_size contiene la dimensione dei blocchi del filesystem, espressa
in termini della potenza di 2, relativa alla base di 1 024, cioè la dimensione dei
blocchi, espressa in byte, è data da

dimensione dei blocchi = 1 024× 2s_log_block_size

per cui se s_log_block_size contiene il valore 0, significa che la dimensione dei
blocchi del filesystem è 1 024 byte, se contiene il valore 1 la dimensione dei blocchi
è 2 048 byte, . . . ;39

group descriptor table
(GDT) è un elenco di strutture, i group descriptor appunto, ognuna delle quali
contiene informazioni relative al block group a cui si riferisce: un riferimento alla
block bitmap, uno alla inode bitmap, uno alla inode table, il numero dei blocchi
liberi, quello degli inode liberi e delle directory presenti nel block group.
Il numero dei group descriptor presenti nella GDT è dato da

Numero di group descriptor = 1 + s_blocks_count− 1
s_blocks_per_group

dove s_blocks_count e s_blocks_per_group sono campi del superblock.
La struttura dei group descriptor è riportata nel listato 3.4 (sintassi C).� �
struct ext2_group_desc
{

__le32 bg_block_bitmap; /* Blocks bitmap block */
__le32 bg_inode_bitmap; /* Inodes bitmap block */
__le32 bg_inode_table; /* Inodes table block */
__le16 bg_free_blocks_count; /* Free blocks count */
__le16 bg_free_inodes_count; /* Free inodes count */
__le16 bg_used_dirs_count; /* Directories count */
__le16 bg_pad;
__le32 bg_reserved[3];

};� �
Listato 3.4: Struttura del group descriptor ext2.

Il campo bg_inode_table contiene il numero che identifica il primo blocco della
inode table.
Per velocizzare i successivi accessi, ext2 cerca di memorizzare i file (inode e data
block) nello stesso block group nel quale è memorizzata la directory che li contiene
e le nuove directory vengono create nel block group che risulta più libero (quello
con bg_used_dirs_count minore);

data block bitmap
è una sequenza di bit, ognuno dei quali indica se il corrispondente data block
(all’interno del block group considerato) è libero (0) o utilizzato (1). La sua
dimensione è quella di un blocco e quindi saranno individuati 8×B data block per
ogni block group.

39nonostante non vi siano limiti strutturali alla dimensione dei blocchi, che potrebbe arrivare a
1 024 × 24 294 967 295 byte, per motivi di efficienza vengono praticamente utilizzati soltanto blocchi di 1,
2, 4 o 8 KiB, corrispondenti a valori di s_log_block_size rispettivamente di 0, 1, 2 e 3.
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Il primo data block è rappresentato dal bit 0 (LSB) del primo byte presente nel
data block bitmap, il secondo dal bit 1 dello stesso byte, . . . , l’ottavo data block
è rappresentato del bit 7 (MSB) del primo byte del data block bitmap, mentre il
nono data block è rappresentato dal bit 0 (LSB) del secondo byte del data block
bitmap, e così via.

Il kernel effettua automaticamente un’ottimizzazione dell’utilizzo del filesys-
tem, raggruppando i dati nei blocchi fisicamente adiacenti, per cui generalmente
nel data block bitmap, tutti i bit di un byte contengono il valore 0 o 1, ovvero
i byte sono 00H o FFH.

inode bitmap
analogo al data block bitmap ma si riferisce agli inode (che generalmente sono in
numero minore dei data block). Per il ragionamento effettuato precedentemente
possono esistere al massimo 8×B inode per block group;

inode table
è la porzione del filesystem che contiene gli inode del block group, ovvero strut-
ture adibite alla memorizzazione delle proprietà degli oggetti del filesystem (file e
directory).
Un inode (si veda la sezione 3.8.1.1 nella pagina successiva) è costituito da una
struttura di 128 byte, che è riportata nel listato 3.5 (sintassi C);� �
struct ext2_inode
{

__le16 i_mode; /* File mode */
__le16 i_uid; /* Low 16 bits of Owner Uid */
__le32 i_size; /* Size in bytes */
__le32 i_atime; /* Access time */
__le32 i_ctime; /* Creation time */
__le32 i_mtime; /* Modification time */
__le32 i_dtime; /* Deletion Time */
__le16 i_gid; /* Low 16 bits of Group Id */
__le16 i_links_count; /* Links count */
__le32 i_blocks; /* Blocks count */
__le32 i_flags; /* File flags */
union
{

struct
{

__le32 l_i_reserved1;
} linux1;
struct
{

__le32 h_i_translator;
} hurd1;
struct
{

__le32 m_i_reserved1;
} masix1;

} osd1; /* OS dependent 1 */
__le32 i_block[EXT2_N_BLOCKS]; /* Pointers to blocks */
__le32 i_generation; /* File version (for NFS) */
__le32 i_file_acl; /* File ACL */
__le32 i_dir_acl; /* Directory ACL */
__le32 i_faddr; /* Fragment address */
union
{

struct
{

__u8 l_i_frag; /* Fragment number */
__u8 l_i_fsize; /* Fragment size */
__u16 i_pad1;
__le16 l_i_uid_high; /* these 2 fields */
__le16 l_i_gid_high; /* were reserved2[0] */
__u32 l_i_reserved2;
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} linux2;
struct
{

__u8 h_i_frag; /* Fragment number */
__u8 h_i_fsize; /* Fragment size */
__le16 h_i_mode_high;
__le16 h_i_uid_high;
__le16 h_i_gid_high;
__le32 h_i_author;

} hurd2;
struct
{

__u8 m_i_frag; /* Fragment number */
__u8 m_i_fsize; /* Fragment size */
__u16 m_pad1;
__u32 m_i_reserved2[2];

} masix2;
} osd2; /* OS dependent 2 */

};� �
Listato 3.5: Struttura dell’inode ext2.

data blocks
è la porzione del filesystem che contiene i blocchi (data block) adibiti alla memoriz-
zazione delle informazioni contenute all’interno dei file.

Per illustrare più in dettaglio il suo funzionamento, nella fig. 3.18 è mostrato uno
schema dei riferimenti tra le parti di un block group (sono stati tralasciati sia il superblock
che la group descriptor table poiché contengono informazioni sull’intero filesystem e non
sui blocchi di informazioni di ogni specifico block group).

block
bitmap

inode
bitmap inode table data blocks

Figura 3.18: Schema esemplificativo di un block group.

La memorizzazione di copie del superblock e della group descriptor table in ognuno
dei block group della partizione considerata, comporta un discreto spreco di memoria
di massa. Dalla revisione di ext2 successiva alla prima, per ridurre l’occupazione di
memoria, è stata introdotta l’opzione sparse superblock option (impostata per default)
che consente la replicazione del superblock e della group descriptor table solo in alcuni
block group (0, 1 ed i multipli di 3, 5 e 7). Il superblock e la group descriptor table di
riferimento rimangono comunque quelli memorizzati nel block group 0.

[da completare ...] tune2fs, dumpe2fs

3.8.1.1 Gli inode

In generale, un oggetto del filesystem contiene al suo interno delle informazioni (data) ed
è caratterizzato da alcune proprietà, come il tipo, la dimensione, i permessi di accesso,
. . . , ovvero quelli che vengono denominati metadati (metadata). Il filesystem ext2
memorizza i metadati di ogni oggetto in un’apposita struttura, detta index node, o più
comunemente inode, mentre le informazioni contenute nell’oggetto sono memorizzateinode
nei data block.

Ogni inode ha la struttura riportata nel listato 3.5 nella pagina precedente ed il
numero degli inode è fissato alla creazione del filesystem (per default viene creato un
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inode ogni 4 096 byte disponibili nella partizione considerata). Quando tutti gli inode
saranno utilizzati (allocati) da altrettanti file, il filesystem non consentirà la creazione
di ulteriori file anche se ci fossero data block disponibili.

Tra le informazioni memorizzate in un inode di ext2 ci sono

tipo
(i_mode) indica il tipo di file (file normale, directory, collegamento simbolico, . . . );40

UID proprietario
(i_uid) (user identifier) identificativo dell’utente propriertario del file;41

GID proprietario
(i_gid) (group identifier) identificativo del gruppo propriertario del file;42

permessi
(i_mode) sono i permessi di accesso al file (lettura, scrittura, . . . , si veda la ?? a
pagina ??);

dimensione
(i_size) indica la lunghezza del file in byte;

numero dei data block
(i_blocks) indica il numero dei blocchi da 512 byte utilizzati per memorizzare il
file;

data/ora dell’ultima modifica
(i_mtime) è il riferimento al momento nel quale il contenuto del file ha subito l’ultima
modifica (quella più recente);

data/ora dell’ultimo cambiamento dei metadati
(i_ctime) è il riferimento al momento nel quale l’inode relativo al file in questione
ha subito l’ultima modifica (anche se il suo contenuto non è stato modificato);

data/ora dell’ultimo accesso
(i_atime) è il riferimento al momento più recente nel quale è stato effettuato un
accesso al file;

data/ora di cancellazione
(i_dtime) è il riferimento al momento nel quale il file è stato cancellato (tale campo,
se diverso da 0, indica che l’inode è stato cancellato ed il filesystem può riutilizzare
tale spazio del disco per memorizzarci informazioni relative ad un altro inode);

numero dei collegamenti fisici
(i_links_count) indica il numero di collegamenti fisici o hard link relativi al file (si
veda la sezione 3.8.4 a pagina 152);

riferimenti ai data block
(i_block[15]) sono i riferimenti ai blocchi nei quali sono memorizzate le informazioni
contenute nel file (si veda la fig. 3.19 nella pagina seguente). In particolare, per
ogni inode possono essere memorizzati fino a 12 riferimenti a blocchi contenenti
dati (direct block), un riferimento ad un blocco che a sua volta contiene un elenco
di riferimenti a blocchi dati (indirect block), un riferimento ad un blocco che a sua
volta contiene un elenco di indirect block (double indirect block) ed un riferimento
ad un blocco che a sua volta contiene un elenco di double indirect block (triple
indirect block).
Ogni riferimento ai data block individua un blocco di dati che, nel caso di direct
block contiene le informazioni memorizzate nell’oggetto del filesystem, mentre nel

40si veda la sezione 3.8.4 a pagina 152.
41si veda il ??.
42si veda il ??.
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Figura 3.19: Gli inode ed i riferimenti diretti ed indiretti ai blocchi di dati.

caso di indirect block contiene a sua volta riferimenti ad altri B
4 data block. Quindi

un inode potrà far riferimento al massimo a 12 + B
4 + ( B

4 )2 + ( B
4 )3 blocchi, ovvero

un oggetto del filesystem potrà contenere al massimo un numero di byte pari a tale
valore moltiplicato per B, che già con B = 4 KiB siamo vicini a 4 TiB. Ma tale valore
è teorico vista la limitazione posta da i_blocks, che rappresenta il numero di blocchi
da 512 byte a cui può far riferimento un inode: essendo un valore intero esprimibile
su 32 bit, può arrivare al massimo a (232 − 1)× 512 = 2 199 023 255 040 byte (circa
2 TiB).

Nella tabella 3.10 nella pagina successiva sono riportate le dimensioni massime dei
file e dell’intero filesystem in corrispondenza di quelle dei blocchi più utilizzate.
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Dim. blocco Dim. max file Dim. max filesystem
1 KiB 16 GiB 4 TiB
2 KiB 256 GiB 8 TiB
4 KiB 2 TiB 16 TiB
8 KiB 2 TiB 32 TiB

Tabella 3.10: Dimensione massima dei file nel filesystem ext2.

Nelle versioni di Linux 2.4 il limite della dimensione massima dell’intero
filesystem era 2 TiB a causa della massima dimensione dei blocchi (512 byte)
con i quali venivano gestiti i dispositivi.

Può accadere che, all’interno di un inode, il riferimento ad un blocco di dati sia
nullo (cioè contenga il valore 0). Questo significa che il riferimento non è relativo ad
alcun blocco di dati (la numerazione dei blocchi del filesystem e quella degli inode
inizia da 1). Questo, ad esempio, accade nel caso di sparse file.43

Si noti che per il filesystem ext2 (e successivi) il nome non è una caratteristica
intrinseca dell’oggetto del filesystem (file o directory) in quanto non appare tra i
metadati di un inode. Esso viene memorizzato all’interno della directory che contiene il
riferimento all’oggetto in questione, cioè nei data block relativi all’inode di tale directory.
Questo dettaglio consente al filesystem di gestire i collegamenti fisici (hard link).44

La dimensione massima di un oggetto è la minore tra quella consentita dal
filesystem e quella consentita dal kernel. Infatti, su architetture a 32 bit, le system
call messe a disposizione dal Linux per l’accesso al filesytem utilizzano parametri
esprimibili su 32 bit, e quindi possono gestire file con dimensioni inferiori o uguali a
231− 1 = 2 147 483 647 byte (2 GiB). A partire dal kernel 2.4 è stato implementato
il LFS (Large File Support), ovvero sono state messe a disposizione delle nuove LFS
system call per l’accesso al filesystem che utilizzano parametri esprimibili su 64 bit,
e quindi, teoricamente, il kernel non ha problemi a gestire file di dimensioni fino
a 263 − 1 = 9 223 372 036 854 775 807 byte (circa 8 EiB), per cui il limite della
dimensione massima dei file dipende essenzialmente dal filesystem.

In un inode del filesystem ext2 sono memorizzati anche particolari flag (o attributi)
che specificano appositi comportamenti di cui il sistema deve tenere di conto nella
gestione dello specifico inode (ognuno di essi è memorizzato in un bit del campo i_flags)
ed i più significativi sono descritti di seguito

secure deletion
(0001H) quando il file deve viene cancellato, indica al sistema di scrivere dei valori
casuali nei data block del file prima di rendere disponibile l’inode all’elenco degli
inode liberi;

undeletable
(0002H) quando il file deve viene cancellato, indica al sistema di preservare i data
block relativi per poter permettere un successivo ripristino (non presente nel kernel
standard);

compress
(0004H) indica che il file è compresso ed il sistema gestisce automaticamente la
compressione e decompressione delle informazioni in esso contenute ad ogni accesso:
la decompressione subito prima di un accesso in lettura e la compressione subito
dopo un accesso in scrittura (non presente nel kernel standard);

synchronous updates
(0008H) indica al sistema di effettuare operazioni di I/O sincrone su tale inode
(nessun meccanismo di caching);

43si veda la sezione 3.8.3.1 a pagina 150.
44si veda la sezione 3.8.4.3 a pagina 156.
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immutable
(0010H) indica al sistema di non permettere nessuna modifica ai dati e metadati
relativi all’inode (i collegamenti simbolici (symbolic link) a tale inode possono
comunque essere creati);

append only
(0020H) indica al sistema di permettere soltanto l’accodamento (appending) di
informazioni al contenuto del file (nel caso di directory non permette la cancellazione
dei file in essa contenuti);

no dump
(0040H) indica al comando dump di non considerare l’inode;

no atime update
(0080H) indica al sistema di non aggiornare il campo i_atime dell’inode;

journaling
(4000H) indica al sistema di aggiornare il journal prima di effettuare una variazione
sull’inode (ext3 o superiore).45

Tali flag possono essere gestiti per mezzo dei comandi lsattr (list attributes – man
page lsattr(1)) e chattr (change attributes – man page chattr(1)).

lsattr /usr/bin/lsattr

Sintassi
$ lsattr [ option ] [ file_name ]

Descrizione
Visualizza gli attributi di un inode del filesystem (ext2).

option

indica la modalità di funzionamento di lsattr. Può assumere i seguenti valori

-R visualizza gli attributi delle directory e dei file in esse contenuti in maniera ricorsiva;
-a visualizza tutti i file contenuti nelle directory, compresi quelli che iniziano con il

carattere “.” (file nascosti);
-d tratta le directory alla stregua dei file, piuttosto che visualizzare il loro contenuto;
-v visualizza la versione del file;

file_name

indica il file (o directory) di cui visualizzare gli attributi;

chattr /usr/bin/chattr

Sintassi
$ chattr [ option ] file_name

Descrizione
Modifica gli attributi di un inode del filesystem (ext2).

option

indica la modalità di funzionamento di chattr. Può assumere i seguenti valori

-R modifica gli attributi delle directory e dei file in esse contenuti in maniera ricorsiva;
-V visualizza gli attributi modificati;
-v version

imposta la versione del file secondo quanto indicato da version ;

45si veda la sezione 3.8.2.1 a pagina 148.
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{+|-|=} attr

imposta (+), rimuove (-) o indica esattamente (=) l’elenco degli attributi specificato
da attr (i possibili valori sono riportati nella tabella 3.11);

file_name

indica il file (o directory) del quale modificare gli attributi;

attr Attributo dell’inode (ext2)
A No atime update
a Append only (superuser)
c Compressed
d No dump
i Immutable (superuser)
j Journaling
S Synchronous update
s Secure deletion
t No tail-merging
u Undeletable

Tabella 3.11: Possibili attributi modificabili con chattr.

I flag append only e immutable possono rivelarsi utili come difesa contro
eventuali malintenzionati che possono intrufolarsi nel sistema.

Generalmente un filesystem memorizza il contenuto di un file in un numero intero di
blocchi, quindi se un file contiene una quantità di informazioni che non è un multiplo della
dimensione di un blocco, parte dello spazio dell’ultimo blocco del file risulta inutilizzato.
Quindi, mediamente, si ha lo spreco della metà della dimensione di un blocco per ogni file.
Ad esempio, per memorizzare un file di 1 025 byte in un filesystem in cui la dimensione
dei blocchi è 1 024 byte, vengono utilizzati 2 blocchi, ovvero 2 048 byte, di cui gli ultimi
1 023 sono inutilizzati (frammentazione interna). Per ovviare a tale inconveniente frammentazione

internaalcuni filesystem prevedono anche l’utilizzo di porzioni di blocchi, i fragment.
fragment

I fragment di ext2 non sono di fatto mai stati utilizzati poiché il kernel Linux
non supportava la gestione di fragment di dimensione differente da quella dei
blocchi.

Il filesystem ext2 riserva alcuni inode per memorizzare informazioni particolari, come
riportato nella tabella 3.12. Il primo inode effettivamente utilizzato per memorizzare
informazioni generiche è il numero 11.

inode contenuto
1 Elenco dei blocchi danneggiati
2 Directory radice del filesystem
3 Indice ACL (Access Control List)46

4 Dati ACL (Access Control List)47

5 Informazioni relative al boot loader
6 Informazioni relative al ripristino dei file

Tabella 3.12: Inode particolari di ext2.

3.8.1.2 La consistenza dei dati

Un filesystem è detto consistente quando i data block in esso contenuti sono liberi o consistente
utilizzati (allocati): ogni blocco allocato è utilizzato da un solo oggetto ed è possibile
accedere a tutti gli oggetti per mezzo dell’albero delle directory del filesystem. Quando
GNU/Linux viene spento utilizzando gli appositi comandi messi a disposizione dal sistema
(clean shutdown), ad esempio attraverso il comando shutdown (si veda la sezione 2.3
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a pagina 63), i filesystem vengono “smontati” (unmounted, si veda la sezione 3.10 a
pagina 170) in maniera opportuna, “pulita”, ed il sistema imposta il bit clean all’interno
del campo s_state del superblock, per indicare la consistenza del filesystem (ogni volta,
invece, che il filesystem viene montato, ad esempio all’avvio del sistema, tale bit viene
azzerato).

Nonostante gli algoritmi sempre più sofisticati per la gestione della scrittura delle
informazioni sulla memoria di massa abbiano ampiamente ridotto, se non addirittura
eliminato, la possibilità di inconsistenza del filesystem, l’eventuale mancanza improvvisa
dell’alimentazione elettrica costituisce di fatto un problema. Quando un sistema GNU/
Linux viene spento in modo non ortodosso, il bit clean non viene impostato e così al
successivo riavvio, il sistema provvederà automaticamente a verificare la consistenza del
filesystem, tramite fsck (filesystem check) (man page fsck(8)).

fsck /sbin/fsck

Sintassi
# fsck [ option ] device [...] [-] [ fs_option ]

Descrizione
option

specifica la modalità di funzionamento di fsck. Può assumere i seguenti valori

-s indica di serializzare le operazioni effettuate su più dispositivi: prima deve essere
controllato un dispositivo, poi il successivo, . . . ;

-t fstype

specifica il tipo di filesystem da controllare. Può indicare anche un elenco di
filesystem separati dal simbolo “,”. Ad ogni filesystem può essere anteposto il
prefisso “no” o ‘!’ che indica di non controllare lo specifico filesystem.
Possono essere indicate anche opzioni per ogni specifico filesystem ( fs_option ) con
la sintassi [!]opts= fs_option ;

-A controlla tutti i filesystem elencati nel file /etc/fstab. Il primo filesystem controllato
è / (a meno che non sia specificata l’opzione -P), quindi vengono controllati gli altri
filesystem nell’ordine specificato dal sesto campo contenuto in /etc/fstab (se tale
campo è 0 il filesystem non viene controllato affatto).

Se più righe contengono lo stesso valore per tale campo, viene tentato
un controllo dei relativi filesystem in parallelo (tranne nel caso in cui i
filesystem si trovino sullo stesso disco fisico);

-C visualizza una barra che indica lo stato di completamento del controllo del filesystem
(solo per i filesystem che lo supportano);

-N indica di non eseguire effettivamente il controllo;
-P se specificata l’opzione -A indica di controllare il filesystem / in parallelo agli altri

(operazione rischiosa);
-R se specificata l’opzione -A indica di non controllare il filesystem / (nel caso in qui

questo sia già montato in lettura e scrittura);
-T indica di non visualizzare il titolo all’avvio;
-V visualizza un output più verboso;

device

indica il dispositivo da controllare;
fs_option

specifica eventuali opzioni da passare al controllore dello specifico filesystem. In genere
possono essere

-a indica di effettuare una riparazione automatica del filesystem;
-r indica di effettuare una riparazione interattiva del filesystem: per ogni problema

rilevato, viene richiesta a video una conferma a procedere con la riparazione;

I valori di ritorno di fsck sono interpretati bit a bit ed il significato di ogni singolo
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bit (dal LSB al MSB) è riportato nella tabella 3.13.

bit Descrizione
0 Gli errori presenti nel filesystem sono stati corretti.
1 Il sistema deve essere riavviato.
2 Gli errori presenti nel filesystem non sono stati corretti.
3 Errore nell’operazione.
4 Errore di sintassi.
5 Riservato.
6 Riservato.
7 Errore di libreria.

Tabella 3.13: Valori di ritorno di fsck.

L’inconsistenza del filesystem è dovuta essenzialmente al fatto che ext2 aggiorna i
metadati dopo aver aggiornato i dati (non potrebbe avvenire il contrario per ragioni di
prestazioni) e l’aggiornamento dei metadati avviene in momenti non necessariamente
immediatamente consecutivi all’aggiornamento dei dati, poiché il driver che gestisce lo
specifico filesystem effettua l’aggiornamento dei metadati nei “periodi morti”. Una volta
che il filesystem è inconsistente, il driver relativo non è più in grado di ritrovare tutte
le informazioni in esso memorizzate, pertanto si rende opportuno un meccanismo che
ricontrolla l’intero filesystem e lo ripristina opportunamente (comando fsck).

Il tempo impiegato nel controllo e ripristino della consistenza di un filesystem ext2
non è da sottovalutare ed aumenta all’aumentare della capacità della memoria di massa
(per una partizione delle dimensioni di 40 GiB si possono avere tempi di ripristino
dell’ordine di decine di minuti).

3.8.2 ext3
L’ext3 (o ext3fs – the third extended filesystem), sviluppato da Stephen Tweedie, è ext3
il filesystem successore di ext2, con il quale è totalmente compatibile. Essenzialmente
identico al precedente, introduce alcune caratteristiche aggiuntive

• migliora l’accesso ai dispositivi di memoria di massa rendendo più facile e veloce
la gestione della lettura e scrittura delle informazioni;

• rende possibile l’incremento della dimensione del filesystem a caldo;

• consente l’indicizzazione HTree per le directory;

• introduce il journaling (si veda la sezione 3.8.2.1 nella pagina seguente): evita che
errori di scrittura sul disco, dovuti al malfunzionamenti hardware o ad un non
corretto spegnimento del sistema (spegnimento della macchina senza chiudere il
sistema operativo – unclean shutdown), possano rendere inutilizzabile il filesystem
e quindi compromettere il funzionamento dell’intero sistema.

Sui sistemi GNU/Linux il passaggio da ext2 a ext3 può essere fatto in maniera
diretta, proprio perché le strutture dei due filesystem sono pienamente compatibili. Non
si rende quindi necessario un backup dei dati presenti sul filesystem da aggiornare ed una
sostituzione dello stesso con un altro. Per convertire una partizione dal filesystem ext2
al filesystem ext3 è sufficiente, dopo aver smontato la partizione in questione, digitare il
comando

# tune2fs -j partition

dove partition è il file di dispositivo relativo alla partizione del disco contenente
il filesystem da convertire, es. /dev/sda3 (per ulteriori dettagli si veda la man page
tune2fs(8)). Ovviamente dopo aver convertito il filesystem, è necessario modificare
opportunamente il file /etc/fstab per informare il sistema operativo che la partizione
non sarà più di tipo ext2, ma di tipo ext3. Ad esempio, se tale file prima della conversione
conteneva la riga



148 3 Il filesystem

� �
/dev/sda3 /opt ext2 defaults 1 2� �
questa dovrà essere modificata in� �
/dev/sda3 /opt ext3 defaults 1 0� �

Si può notare il fatto che con il filesystem ext3 l’ultimo campo della riga può tranquilla-
mente contenere il valore 0 poiché questo esprime la fase del processo di boot nella quale
la consistenza del filesystem deve essere verificata con fsck. Impostandola a 0 si indica
al sistema di non verificare la consistenza del filesystem con fsck poiché quest’ultimo
è ripristinabile semplicemente annullando le modifiche che sono annotate nel journal
(journal rollback).

È doveroso comunque far notare che il filesystem ext3, poiché è stato progettato per
essere totalmente compatibile con la struttura del filesystem ext2, non ha le caratteristiche
tipiche dei filesystem di ultima generazione come l’indicizzazione dei blocchi per mezzo
di una struttura albero bilanciato (B-tree) che ridurrebbe i tempi di accesso agli oggetti
del filesystem man mano che questo cresce, oppure la creazione dinamica degli inode.

3.8.2.1 Il journaling

Oltre a ridurre, rispetto a ext2, i tempi necessari all’aggiornamento effettivo delle
informazioni sul disco, diminuendo così la probabilità di inconsistenza del filesystem (si
veda la sezione 3.8.1.2 a pagina 145), ext3 introduce il meccanismo di journaling (notojournaling
anche come write-ahead logging), che abbatte drasticamente i tempi di un eventuale
ripristino in caso di inconsistenza. Tale tecnica si basa sul concetto di tenere traccia in
un’opportuna parte del filesystem detta appunto journal o log, delle modifiche che sijournal
stanno per effettuare sul sistema finché il filesystem non diventa consistente: quando
il filesystem deve apportare una variazione ad un oggetto in esso contenuto, prima di
apportare le modifiche vere e proprie, le annota nel journal e successivamente inizia
ad apportarle, divenendo inconsistente fintantoché non avrà terminato l’operazione di
modifica nella sua interezza, la transazione. Una volta che il filesystem è ritornatotransazione
consistente, ovvero le modifiche sono state tutte apportate (la transazione è stata
completata), l’informazione annotata nel journal può essere rimossa.

In questo modo, anche se il sistema non viene spento in modo “canonico” ed il
filesystem si trova in uno stato non consistente, il suo ripristino verrà effettuato molto
velocemente controllando soltanto la parte relativa all’ultima modifica tracciata nel
journal che non risulta essere stata ancora effettuata, senza dover ricontrollare l’intero
filesystem.

Oltre a ext3 esistono vari journaled filesystem supportati da GNU/Linux tra i
quali JFS, XFS e ReiserFS.

La modalità di funzionamento del meccanismo di journaling di ext3 può essere
impostata specificando il quarto campo ( mount_option ) nella riga del file /etc/fstab

(si veda la sezione 3.11 a pagina 175) che si riferisce al filesystem ext3 considerato. Le
righe di tale file contengono infatti l’impostazione della modalità di journaling subito
dopo la stringa ext3 (campo fs_type ), come riportato di seguito� �
/dev/sda3 /opt ext3 defaults 1 2� �

dove defaults indica le opzioni di mounting di default. Non è specificata alcuna modalità
di journaling e quindi il sistema utilizza quella di default (ordered). In aggiunta a default,
può essere specificata una delle seguenti modalità di funzionamento (separandola dalla
precedente con una virgola)

data=journal

annota nel journal le modifiche che il sistema si appresta ad apportare nel filesystem
sia ai dati che ai metadati (questa è la modalità che presenta le peggiori prestazioni,
ma che dà la migliore garanzia di non perdere le informazioni);
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data=ordered

annota nel journal le modifiche che il sistema si appresta ad apportare ai metadati,
ma le modifiche ai dati vengono effettuate prima di apportare le modifiche ai
metadati (modalità di default);

data=writeback

annota nel journal le modifiche che il sistema si appresta ad apportare ai metadati,
ma effettua le modifiche ai dati in maniera asincrona rispetto ai metadati (questa è
la modalità che presenta le migliori prestazioni, ma che dà la minima garanzia di
non perdere alcuna informazione);

Il filesystem ext3 utilizza generalmente l’inode 8 come journal (con una dimensione
di 128 MiB) demandandone la gestione ad un’opportuna parte del sistema detta JBD JBD
(Journal Block Device). Tale software si occupa i scrivere nel journal le transazioni
indicate da ext3, assegnando ad ognuna di esse un numero identificativo detto se- sequence number
quence number, in maniera da garantirne l’atomicità: o scrive tutti i componenti
della transazione o non la registra affatto.

La prima struttura dati memorizzata nel journal è il journal superblock, che journal superblock
contiene informazioni sul journal nel suo complesso, come il numero totale dei blocchi
disponibili, l’inizio della parte di journal attiva ed il numero di blocchi di cui quest’ultima
si compone. Le altre strutture dati che vengono memorizzate nel journal dipendono
dalle transazioni e dal tipo di journaling attivo (journal, ordered o writeback). In ogni
caso, per ogni transazione il JBD scrive nel journal il descriptor block che ne indica descriptor block
l’inizio e la identifica con il sequence number. Quindi scrive i metadata block al cui metadata block
interno sono contenuti i valori dei metadati degli oggetti da modificare sul filesystem.
Dipendentemente dal tipo di journaling attuato, il JDB scrive anche i data block con data block
le informazioni con le quali verrà effettuato l’aggiornamento del filesystem.

Le modifiche possono quindi essere applicate al filesystem. Nel caso in cui l’aggiorna-
mento del filesystem vada a buon fine, il JDB scrive nel journal il commit block che commit block
indica la terminazione della transazione in maniera positiva. Nel caso in cui vi siano
delle “stranezze”, scrive un revoke block, che indica di non considerare la transazione revoke block
precedente al prossimo checkpoint (momento in cui il filesystem viene effettivamente checkpoint
sincronizzato con le transazioni memorizzate nel journal).

[da completare ...] immagine del journal

3.8.3 ext4
L’ext4 (o ext4fs – fourth extended filesystem) è il filesystem successore di ext3, con il ext4
quale è totalmente compatibile, ma rispetto al quale introduce notevoli cambiamenti,
tra i quali

• indicizzazione dei blocchi a 48 bit che permette il supporto per filesystem di
dimensioni fino a 1 EiB e file fino a 16 TiB, con un numero illimitato di directory
(ext3 ne permette al massimo 32 000);

• introduzione degli extent (si veda la sezione 3.8.3.1 nella pagina successiva) in sosti-
tuzione del tradizionale schema di gestione a blocchi utilizzato dai suoi predecessori,
così da ridurre la frammentazione interna e migliorare le prestazioni (l’efficienza
della gestione dei file di grandi dimensioni risulta notevolmente incrementata);

• migliorata gestione dell’allocazione dello spazio disco (persistent pre-allocation,
delayed allocation, multiblock allocation);

• migliorata gestione degli inode inutilizzati così da permettere una più veloce
esecuzione di fsck;

• migliorata affidabilità del journal, con la possibilità di escluderlo;

• introduzione della deframmentazione del filesystem in linea (e4defrag).
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inode contenuto
1 Elenco dei blocchi danneggiati
2 Directory radice del filesystem
3 Quota a livello utente
4 Quota a livello di gruppo
5 Informazioni relative al boot loader
6 Informazioni relative al ripristino dei file
7 Riservato per i group descriptor (resize inode)
8 Journal

Tabella 3.14: Inode particolari di ext4.

Ext4 rivede anche l’utilizzo di alcuni degli inode speciali, come riportato nella
tabella 3.14.

In maniera analoga a quanto detto per ext3, vista la totale compatibilità con esso di
ext4, è possibile, dopo aver smontato la partizione in questione, effettuare la variazione
di filesystem da ext3 a ext4 digitando i comandi

# tune2fs -O extents,uninit_bg,dir_index partition

# e2fsck -pf partition

dove partition è il file di dispositivo relativo alla partizione del disco contenente
il filesystem da convertire, es. /dev/sda3 (per ulteriori dettagli si veda la man page
tune2fs(8)). Si ricordi comunque che dopo aver convertito il filesystem, è necessario
modificare opportunamente il file /etc/fstab per informare il sistema operativo che la
partizione non sarà più di tipo ext3, ma di tipo ext4.

3.8.3.1 Gli extent

I filesystem di Unix tradizionali, come le versioni dell’extended filesystem precedenti a
ext4, usano uno schema di memorizzazione del contenuto degli oggetti del filesystem
in blocchi di dati con mapping diretto (i primi 12) e indiretto per gli altri. Per file di
grandi dimensioni questa scelta si rivela non molto efficiente per il fatto che le operazioni
di reperimento del contenuto degli oggetti sono dispendiose in termini di tempo a causa
dei vari livelli di riferimenti, in particolare per i double e triple indirect block.

I filesystem più moderni usano un approccio differente, basato sugli extent. Un
extent è un gruppo di blocchi fisicamente contigui e quindi è rappresentabile da unaextent
tripla di valori 〈 offset , length , start 〉, dove

offset

indica la posizione dell’extent all’interno dell’oggetto del filesystem considerato (il
numero del blocco logico dell’oggetto del filesystem a partire dal quale l’extent ne
rappresenta il contenuto);

length

indica il numero di blocchi contenuti dall’extent;

start

indica il blocco fisico di inizio dell’extent.

In pratica l’extent indica che l’ offset -esimo blocco logico del contenuto dell’oggetto
considerato si trova a partire dal blocco start e occupa i successivi length blocchi del
disco.

Gli extent consentono una più efficace gestione dei blocchi del filesystem utilizzati
dai file. Si consideri, ad esempio, la sequenza delle seguenti operazioni:

1. si crea un file;

2. si scrivono i primi 5 byte;

3. si avanza di 10 000 byte;
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4. si scrivono altri 3 byte;

5. si chiude il file.

A questo punto il sistema memorizza le operazioni effettuate sul filesystem. Senza
considerare la tecnica degli extent, per la memorizzazione del contenuto del file viene
utilizzato un numero di blocchi necessario a contenere 5+10 000+3 = 10 008 byte, la cui
maggior parte è sprecata, poiché 10 000 byte non contengono nessun valore significativo,
ma servono soltanto per indicare che gli ultimi 3 byte “distano” 10 000 byte dai primi 5.
Utilizzando gli extent, invece, si possono memorizzare soltanto i blocchi relativi ai
5 + 3 byte significativi (scartando gli altri 10 000): i primi 5 in un blocco riferito da un
extent (ad esempio 〈0, 1, 123〉), e gli ultimi 3 in un altro, riferito da un altro extent
(ad esempio 〈1, 1, 135〉) (si noti che lo start del blocco contenente le informazioni,
ovvero il suo riferimento fisico, può essere qualunque: l’ordine dei blocchi è specificato
dall’ offset degli extent). Si ottiene così quello che viene chiamato uno sparse file, sparse file
ovvero un file con dei “buchi”.

Un esempio di sparse file è rappresentato dal file /var/log/lastlog utilizzato nelle
distribuzioni derivate da Red Hat. Per mezzo del comando ls48 con l’opzione -l, è
possibile visualizzare la dimensione dei file, che per quello in questione è dell’ordine di
292 292 byte, come risulta dall’esempio seguente

$ ls -l /var/log/lastlog
-rw-r--r--. 1 root root 292292 5 mar 18.55 /var/log/lastlog

mentre la sua occupazione sul disco è molto inferiore, come può essere verificato, sempre
per mezzo del comando ls ma con l’utilizzo delle opzioni -sh, che, nel caso considerato,
risulta dell’ordine di 44 KiB.

$ ls -sh /var/log/lastlog
44K /var/log/lastlog

Inoltre, utilizzando extent con dimensioni fino a 128 MiB, ext4 può, ad esempio,
memorizzare il contenuto di un file di 100 MiB (contigui) in un unico extent, anziché
creare 25 600 riferimenti ad altrettanti blocchi da 4 KiB, come avverrebbe nel caso si
utilizzasse il mapping di ext2 (o ext3).

L’utilizzo degli extent è indicato dal valore del 19o bit del campo i_flags dell’inode:
se è impostato ad 1 significa che l’inode contiene degli extent, altrimenti viene utilizzato
il vecchio mapping dei blocchi (come descritto nella sezione 3.8.1.1 a pagina 140).

Per la memorizzazione di un extent, ext4 utilizza una struttura di 12 byte e pertanto
in ogni inode, all’interno del campo i_block (60 byte), possono essere memorizzati
al massimo 4 extent. Se per memorizzare le informazioni contenute all’interno di un
oggetto del filesystem occorrono più di 4 extent, ext4 utilizza gli extent con una struttura
a B+Tree.49 Ogni nodo interno dell’albero, detto index node, è costituito da una index node
struttura extent header (ext4_extent_header), contenente dei metadati relativi al extent header
nodo – un magic number (F30AH), il numero di strutture che seguono, il numero
massimo delle strutture che possono seguire ed il livello di profondità del nodo (0 indica
una foglia) –, e da una o più strutture, dette extent index (ext4_extent_idx), ognuna extent index
delle quali fa riferimento ad un blocco dati, nel quale è memorizzato un altro nodo. Le
foglie sono costituite da un extent header, da uno o più extent, ognuno dei quali fa
riferimento ad un blocco dati contenente le informazioni vere e proprie, e da una struttura
extent tail (ext4_extent_tail), che contiene un codice di controllo o checksum50 (le extent tail
strutture menzionate sono riportate nei listati da 3.6 a 3.9 nella pagina successiva). La
radice dell’albero, ovvero il primo index node, viene quindi memorizzato nel campo
i_block dell’inode.

48si veda la sezione 3.2 a pagina 89.
49un particolare tipo di B-albero, in cui le informazioni sono memorizzate soltanto nelle foglie.
50un valore che dipende dal contenuto del nodo considerato, in modo da verificare se le informazioni

in esso contenute sono variate in maniera “anormale”.
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� �
struct ext4_extent
{

__le32 ee_block; /* first logical block extent covers */
__le16 ee_len; /* number of blocks covered by extent */
__le16 ee_start_hi; /* high 16 bits of physical block */
__le32 ee_start_lo; /* low 32 bits of physical block */

};� �
Listato 3.6: Struttura dell’extent di ext4.

� �
struct ext4_extent_idx
{

__le32 ei_block; /* index covers logical blocks from 'block' */
__le32 ei_leaf_lo; /* pointer to the physical block of the next *

* level. leaf or next index could be there */
__le16 ei_leaf_hi; /* high 16 bits of physical block */
__u16 ei_unused;

};� �
Listato 3.7: Struttura dell’extent index di ext4.

� �
struct ext4_extent_header
{

__le16 eh_magic; /* probably will support different formats */
__le16 eh_entries; /* number of valid entries */
__le16 eh_max; /* capacity of store in entries */
__le16 eh_depth; /* has tree real underlying blocks? */
__le32 eh_generation; /* generation of the tree */

};� �
Listato 3.8: Struttura dell’extent header di ext4.

� �
struct ext4_extent_tail
{

__le32 et_checksum; /* crc32c(uuid+inum+extent_block) */
};� �

Listato 3.9: Struttura dell’extent tail di ext4.

[da completare ...] inserire figura di indicizzazione degli extent

3.8.4 I tipi di file
Abbiamo visto che nell’albero delle directory sono presenti vari oggetti, che si riducono
essenzialmente a file e directory, ma anche le directory sono particolari file. Dunque,
visto che i file rivestono un ruolo essenziale del sistema di archiviazione di GNU/Linux,
vediamo in maggior dettaglio le tipologie dei file presenti su tale sistema.

Nell’extended filesyetm, il tipo di ogni oggetto viene memorizzato nei primi 4 bit
del campo i_mode dell’inode, secondo i valori riportati nella tabella 3.15 a fronte, e nel
seguito descritti più in dettaglio.

3.8.4.1 I file standard

I file standard non hanno caratteristiche particolari dal punto di vista del filesystem, ma
sono semplicemente dei contenitori di dati. Dipendentemente dalle informazioni in esso
contenute, ogni file ha uno specifico formato, che è comprensibile dal programma che
gestisce quel tipo di contenuto: documenti di testo, fogli di calcolo, musica, immagini,
filmati, . . . 51

Esistono però degli utilizzi particolari dei file standard, di seguito descritti
51si veda la sezione 3.3 a pagina 124.
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Valore Tipo di file
1 FIFO (o named pipe)
2 dispositivo a caratteri
4 directory
6 dispositivo a blocchi
10 file standard (o regular file)
12 collegamento simbolico (symbolic link o symlink)
14 socket

Tabella 3.15: Possibili tipi di file.

I file di lock Un lock (blocco) è un meccanismo di sincronizzazione tra processi per
limitare l’accesso ad una risorsa condivisa. Una delle prime implementazioni sui sistemi
Unix di tale meccanismo è rappresentata dai file di lock, che vengono opportunamente file di lock
creati da un processo quando accede ad una specifica risorsa condivisa, così da indicarne
il suo utilizzo e riservarne l’esclusività dell’accesso.

L’uso di un file di lock non è un’implementazione efficiente (la disponibilità della
risorsa deve essere verificata da parte di ogni altro processo con una tecnica di polling52)
e comporta qualche “rischio” (in caso di terminazione imprevista del processo, il file di
lock rimane presente e deve essere cancellato manualmente dall’utente, altrimenti la
risorsa non risulta più accessibile da alcun processo).

Su un sistema GNU/Linux, l’elenco dei file di lock può essere visualizzato con il
comando lslocks (man page lslocks(8)).

I file di log Il termine log deriva da logbook, ovvero il registro di bordo presente sulle
navi, sul quale venivano annotate, ad intervalli regolari, i dati di navigazione. In tal
senso i file di log sono dei file che contengono delle annotazioni, in ordine cronologico, file di log
relative alle operazioni che vengono man mano eseguite da un determinato processo.

Un file di log è utilizzato per vari scopi come, ad esempio, log di sistema53, log di
sicurezza, log di applicazione (utilizzato in special modo per il debug54). In tutti i casi,
comunque, lo scopo è quello di tenere traccia degli eventi così da poterne, all’occorrenza,
analizzare il contenuto per ricostruire cos’è accaduto in un determinato periodo di tempo,
anche nel caso in cui il processo sia terminato.

I sistemi GNU/Linux dedicano la directory /var/log alla memorizzazione di questa
tipologia di file.

3.8.4.2 Le directory

Nell’extended filesystem anche una directory è un file, al cui interno è contenuta una
serie di nomi e riferimenti a inode, i quali costituiscono appunto gli oggetti del filesystem
appartenenti a tale directory. Il filesystem ext4 permette due modalità di gestione delle
directory: la modalità lineare (classica) e quella HTree.

Nella modalità classica i nomi e riferimenti agli inode sono memorizzati in un elenco
sequenziale di elementi detti dentry (contrazione di directory entry), si veda la fig. 3.20 dentry
nella pagina successiva, ognuno dei quali è costituito da

• il numero dell’inode al quale si riferisce;

• la lunghezza della struttura;

• la lunghezza del nome del file;

• il tipo del file;

• il nome del file.

Più in dettaglio, le dentry hanno la struttura riportata nel listato 3.10 nella pagina
seguente (sintassi C).

52si veda a pagina ??.
53si veda la ?? a pagina ??.
54si veda la ?? a pagina ??.
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inode length name length type name

Figura 3.20: L’elemento delle directory: la dentry.

� �
struct ext4_dir_entry_2
{

__le32 inode; /* Inode number */
__le16 rec_len; /* Directory entry length */
__u8 name_len; /* Name length */
__u8 file_type;
char name[EXT4_NAME_LEN]; /* File name */

};� �
Listato 3.10: Struttura della dentry di ext4.

La dimensione del campo name è variabile, ovvero contiene il nome del file (o directory)
allineato a double word, mediante l’inserimento di eventuali caratteri nulli (padding
byte) aggiunti alla fine del nome. Ad esempio la dentry relativa ad un inode relativo al
nome pippo, conterrà nel campo name_len il valore 5 (“pippo” è formato da 5 caratteri),
nel campo name il valore pippo seguito da 3 caratteri nulli (NUL) per l’allineamento
a double word. Il campo rec_len conterrà la dimensione totale della dentry, ovvero
4 + 2 + 1 + 1 + 5 + 3 = 16.

Il tipo del file memorizzato nelle dentry è rappresentato da un valore numerico che
assume il significato riportato nella tabella 3.16.

Valore Tipo di file
0 Sconosciuto
1 File standard (regular file)
2 Directory
3 Dispositivo a caratteri
4 Dispositivo a blocchi
5 FIFO (named pipe)
6 Socket
7 Collegamento simbolico (symbolic link)

Tabella 3.16: Il tipo di file memorizzato nelle dentry.

Come precedentemente illustrato, all’interno dell’elenco degli oggetti contenuti nelle
directory saranno sempre presenti, come primi 2 elementi, le directory . e .. che indicano
rispettivamente la directory stessa e la directory padre. L’ultimo elemento sarà sempre
un riferimento all’inode 0 (inesistente), che indica appunto la fine dell’elenco.

Il filesystem ext4 introduce un ulteriore elemento che viene memorizzato al termine
dell’elenco delle dentry: una struttura di 12 byte (si veda il listato 3.11), che contiene
essenzialmente un codice di controllo (checksum) del contenuto della directory.� �
struct ext4_dir_entry_tail
{

__le32 det_reserved_zero1; /* Pretend to be unused */
__le16 det_rec_len; /* 12 */
__u8 det_reserved_zero2; /* Zero name length */
__u8 det_reserved_ft; /* 0xDE, fake file type */
__le32 det_checksum; /* crc32c(uuid+inum+dirblock) */

};� �
Listato 3.11: Struttura dell’ultima dentry di una directory di ext4.

Quando viene specificato il percorso di un file (path), il kernel ricerca nelle dentry
delle varie directory che costituiscono il percorso del file i vari nomi dei nodi indicati (la
root directory è sempre contenuta nell’inode 2, che è l’inode di partenza) per trovare
di volta in volta il relativo numero di inode e poter così accedere alle informazioni in
esso contenute. Una volta raggiunto l’inode relativo all’oggetto specificato, il sistema
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ha i riferimenti per poter accedere alle informazioni in esso contenute. Un esempio di
accesso ad un file è raffigurato nella fig. 3.21).
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Figura 3.21: Esempio di accesso ad un file.

Poiché il meccanismo di memorizzazione lineare del contenuto delle directory non
è molto efficiente (il tempo di ricerca della dentry all’interno di una directory cresce
linearmente all’aumentare del numero delle dentry in essa contenute), con ext4 ne
viene utilizzata (per default) una nuova versione (opzione già presente in ext3) che
per la memorizzazione del contenuto di ogni directory utilizza uno schema a HTree
(l’utilizzo di tale versione è indicato dall’impostazione del 16o bit del campo i_flags

dell’inode). Per mantenere la compatibilità (soltanto in lettura) con la memorizzazione
classica di ext2, l’HTree è memorizzato all’interno dell’inode che rappresenta la directory,
facendola apparire al meccanismo che considera le informazioni secondo tale schema,
come una directory con riferimenti a blocchi dati vuoti (memorizzando opportunamente
un riferimento al’inode 0 subito dopo i riferimenti alle directory . e ..).

La radice dell’HTree viene memorizzata nell’inode della directory con una struttura
dx_root al cui interno sono contenute le prime due dentry standard di ext2, ovvero
quelle che si riferiscono alle directory . e .., i metadati dell’HTree ed un riferimento ai
nodi dell’HTree stesso (si vedano i listati da 3.12 a 3.14).� �
struct dx_root
{

struct fake_dirent dot;
char dot_name[4]; /* ".\0\0\0" */
struct fake_dirent dotdot;
char dotdot_name[4]; /* "..\0\0" */
struct dx_root_info
{

__le32 reserved_zero;
u8 hash_version;
u8 info_length; /* 8 */
u8 indirect_levels; /* depth of HTree */
u8 unused_flags;

} info;
struct dx_entry entries[0]; /* HTree entries */

};� �
Listato 3.12: Struttura della radice dell’HTree di una directory.

� �
struct fake_dirent
{

__le32 inode;
__le16 rec_len;
u8 name_len;
u8 file_type;

};
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� �
Listato 3.13: Struttura delle directory . e .. nell’HTree di una directory.

� �
struct dx_entry
{

__le32 hash;
__le32 block;

};� �
Listato 3.14: Struttura per la memorizzazione degli ulteriori oggetti nella directory

(HTree).

Se il campo indirect_levels contiene un valore diverso da 0 significa che l’HTree ha
ulteriori livelli. La struttura dx_entry contiene l’hash55 (campo hash) ed il riferimento
al blocco del disco contenente la relativa informazione (campo block). I riferimenti
agli oggetti i cui nomi producono lo stesso hash vengono memorizzati nello stesso nodo
dell’HTree (elenco lineare), all’interno del quale vengono reperiti per mezzo della ricerca
nella modalità classica (meno efficiente).

In questo modo quando si vuol accedere ad un file, il sistema può effettuare ricerche
più efficienti degli oggetti del filesystem che si trovano sul path per poter accedere al
file, in quanto per ogni nome di oggetto viene calcolato il relativo hash che, se univoco,
fornisce immediatamente il riferimento al nodo che contiene il suo inode, anziché doversi
scorrere l’elenco dei nomi degli oggetti contenuti nella directory considerata finché non
trova la corrispondenza del nome indicato.

Come sarà illustrato meglio nella sezione 4.3 a pagina 224, in GNU/Linux le directory
possono essere create con il comando mkdir. Ad esempio, per creare la directory prova

(vuota), all’interno della directory di lavoro corrente, il comando da impartire sarà
$ mkdir prova

Per cancellare una directory invece si può utilizzare il comando rmdir (soltanto se la
directory è vuota)

$ rmdir prova

oppure rm con l’opzione -r, cioè
$ rm -r prova

L’esempio seguente mostra la creazione della directory prova e la sua rimozione (con le
verifiche della sua esistena e la visualizzazione del suo contenuto).

[daniele@localhost ~]$ mkdir prova
[daniele@localhost ~]$ ls -ld prova
drwxrwxr-x 2 daniele daniele 4096 28 mag 15.59 prova
[daniele@localhost ~]$ ls -l prova
totale 0
[daniele@localhost ~]$ ls -al prova
drwxrwxr-x 2 daniele daniele 4096 28 mag 15.59 .
drwx------. 8 daniele daniele 4096 28 mag 15.59 ..
[daniele@localhost ~]$ rm -r prova
[daniele@localhost ~]$ ls -ld prova
ls: impossibile accedere a prova: File o directory non esistente
[daniele@localhost ~]$

3.8.4.3 I collegamenti

Ogni oggetto del filesystem è rappresentato da un inode, all’interno del quale sono
memorizzati i sui metadati, ovvero i dati caratteristici dell’oggetto stesso, tra i quali
non figura il suo nome poiché esso non è considerato una caratteristica intrinseca

55matematicamente l’hash è una funzione iniettiva che produce per ogni valore a del dominio A un
valore b del codominio B, tale che la correlazione tra a e b sia minima e che la probabilità di generazione
di valori uguali di B a partire da valori differenti di A sia molto bassa.
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dell’oggetto (esso è individuato univocamente dal numero di inode), ma è semplicemente
un’etichetta memorizzata nelle dentry, che serve come riferimento per poter reperire
l’inode ad esso relativo. L’associazione tra il nome dell’oggetto e l’inode a cui esso si
riferisce, memorizzata nelle dentry, è detta collegamento fisico (physical link, hard collegamento fisico
link o collegamento diretto). Dunque, un inode può avere più collegamenti fisici che si
riferiscono ad esso, ovvero più nomi.

Alla creazione di un oggetto del filesystem (file o directory) viene sempre creato un
collegamento fisico ad esso, cioè il primo riferimento all’inode che è una dentry all’interno
della directory che lo contiene, nella quale sarà memorizzato il suo (primo) nome.

Quando viene creato un collegamento fisico ad un inode già esistente viene incremen-
tato il contatore dei riferimenti ad esso ... e viene creata una nuova dentry nell’inode
della directory nel quale il nuovo collegamento viene inserito: in questo modo il sistema
tiene traccia di quanti collegamenti fisici fanno riferimento ad uno stesso inode. L’e-
liminazione di un collegamento fisico (cioè la rimozione della dentry dall’inode della
directory) non implica necessariamente l’eliminazione dell’oggetto, ovvero del relativo
inode, ma quest’ultimo verrà effettivamente eliminato dal filesystem soltanto quando
l’ultimo dei collegamenti fisici ad esso relativi sarà eliminato e nessun processo starà
utilizzando l’oggetto (inode) in questione.56

È possibile creare collegamenti fisici a inode che appartengono allo stesso filesystem
nel quale verrà creato il collegamento.

In GNU/Linux è possibile creare più di un collegamento fisico soltanto per
i file, ma non per le directory, poiché sarebbe altrimenti possibile creare dei
riferimenti circolari (catene di collegamenti chiuse su se stesse), complessi da
gestire e soprattutto da rimuovere.

GNU/Linux permette anche la creazione di file particolari: i collegamenti simbol- collegamenti
simboliciici (symbolic link, symlink o soft link). Essi sono dei file che contengono soltanto il

percorso dell’oggetto a cui si riferiscono. Quando si impartisce un comando di sistema
su un collegamento simbolico, in genere viene considerato direttamente l’oggetto a cui
il collegamento si riferiscono (ricavandolo dal suo contenuto), piuttosto che il file che
rappresenta il collegamento stesso. Si dice che i comandi “seguono” i collegamenti
simbolici (symbolic link dereference), nel senso che si accorgono che si tratta di un
collegamento simbolico e quindi compiono l’operazione sull’oggetto al quale il collega-
mento si riferisce (le system call del kernel fanno automaticamente l’operazione di
“seguimento” dei collegamenti simbolici), tranne nel caso di eliminazione (rm – si veda
la sezione 4.7 a pagina 231) che si limita a considerare l’oggetto da cancellare quello
indicato, indipendentemente dal fatto che si tratti di un collegamento simbolico o meno.
È comunque possibile, in genere, indicare ai vari comandi, con un’apposita opzione, di
non seguire automaticamente i collegamenti simbolici ma di trattarli come tutti gli altri
file.

Al contrario di quanto avviene per i collegamenti fisici, il filesystem non tiene conto,
all’interno di un inode, dei collegamenti simbolici che si riferiscono ad esso: quindi è
possibile avere dei collegamenti interrotti (dangling link, letteralmente collegamenti
penzolanti) ovvero dei collegamenti simbolici che fanno riferimento ad un oggetto del
filesystem inesistente. Infatti, alla cancellazione di un oggetto (rimozione dell’ultimo
collegamento fisico) il sistema non tiene conto di eventuali collegamenti simbolici che
possono eventualmente far riferimento ad esso (sarebbe costoso in termini di efficienza,
poiché si dovrebbe esaminare l’intera memoria di massa per scoprire tutti gli eventuali
collegamenti simbolici).

Per contro, i collegamenti simbolici non hanno le restrizioni di quelli fisici, quindi è
possibile anche crearli relativamente ad oggetti situati in filesystem diversi da quello in
cui viene creato il collegamento.

I collegamenti, sia fisici che simbolici, vengono creati per mezzo del comando ln

(man page ln(1)).
56il kernel tiene traccia dei file aperti dai vari processi e quindi i riferimenti ai relativi inode.
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ln /bin/ln

Sintassi
# ln [ option ] target [ link_name ]

Descrizione
option

indica la modalità di funzionamento di ln. Può assumere i seguenti valori

-b control | --backup= control

crea una copia di backup di ogni file esistente (specificato da target ). L’argomento
control può assumere i seguenti valori

none | off

non effettua alcun backup;
numbered | t

effettua backup numerati;
existing | nil

effettua backup numerati, se questi esistono, altrimenti effettua dei backup
semplici;

simple | never

effettua dei backup semplici;
-d | -F | --directory

crea un hard link alla directory (soltanto il superuser);
-f | --force

cancella i file di destinazione eventualmente esistenti;
-n | --no-dereference

tratta target come un file normale anche se questo è un collegamento simbolico
ad un altro file o directory;

-i | --interactive

chiede conferma prima di eliminare i file eventualmente esistenti;
-s | --symbolic

crea un collegamento simbolico (anziché un fisico);
-S suffix | --suffix= suffix

imposta il suffisso ( suffix ) con il quale viene salvato il file di backup (il suffisso di
default è “~”);

--target-directory= directory

indica la directory ( directory ) nella quale creare il collegamento;
-v | --verbose

visualizza il nome di ogni file prima di creare il collegamento;
--help

visualizza un aiuto sommario di ln;
--version

visualizza la versione di ln;

target

indica l’oggetto al quale creare un collegamento. È possibile specificare un elenco di
file o directory (separati da uno spazio): in tal caso l’ultimo argomento deve essere
una directory che conterrà un collegamento per ogni oggetto del filesystem specificato
nell’elenco;

link_name

indica il nome da assegnare al collegamento che sarà creato (se non specificato, il
collegamento avrà lo stesso nome del target );

Ad esempio, una volta effettuato l’accesso al sistema con la home directory come
directory di lavoro si crei un file prova con il comando touch (si creerà così un file vuoto).



3.8 L’extended filesystem 159

[daniele@localhost ~]$ touch prova
[daniele@localhost ~]$ ls -l prova
-rw-rw-r-- 1 daniele deniele 0 25 mag 15.23 /home/daniele/prova
[daniele@localhost ~]$

Si noti che il contatore dei riferimenti per il file ~/prova è 1.
Adesso creiamo la directory esempio e impostiamola come directory di lavoro

[daniele@localhost ~]$ mkdir esempio
[daniele@localhost ~]$ cd esempio
[daniele@localhost /home/daniele/esempio]$

È quindi possibile creare un collegamento fisico al file ~/prova57 (cioè una dentry
all’interno di una directory, non un file) con il seguente comando

[daniele@localhost /home/daniele/esempio]$ ln ~/prova myhlink
[daniele@localhost /home/daniele/esempio]$ ls -l
totale 0
-rw-rw-r-- 2 daniele daniele 0 25 mag 15.23 myhlink
[daniele@localhost /home/daniele/esempio]$ ls -l ~/prova
-rw-rw-r-- 2 daniele daniele 0 25 mag 15.23 /home/daniele/prova
[daniele@localhost /home/daniele/esempio]$

e così i nomi myhlink (nella directory /home/daniele/esempio) e prova (nella home
directory) si riferiranno allo stesso identico file (inode), che sarà fisicamente rimosso dal
sistema soltanto quando lo saranno entrambi i collegamenti ad esso relativi. Infatti il
contatore dei riferimenti sia per ~/prova che per ~/esempio/myhlink è 2 (non più 1).

È inoltre possibile creare un collegamento simbolico al file ~/prova (cioè un nuovo
file che contiene il percorso ~/prova) con il comando

[daniele@localhost /home/daniele/esempio]$ ln -s ~/prova myslink
[daniele@localhost /home/daniele/esempio]$ ls -l
totale 0
-rw-rw-r-- 2 daniele daniele 0 25 mag 15.23 myhlink
lrwxrwxrwx 1 daniele daniele 22 25 mag 15.24 myslink -> /home/daniele/prova
[daniele@localhost /home/daniele/esempio]$

Si noti che il contatore dei riferimenti per ~/esempio/myhlink, e quindi per ~/prova,
non è cambiato (è sempre 2), mentre quello di ~/esempio/myslink è 1: il collegamento
simbolico non contribuisce al numero di riferimenti all’inode.

La cancellazione dell’inode relativo ai collegamenti fisici ~/prova e ~/esempio/myhlink
avverrà soltanto quando si cancellerà l’ultimo collegamento fisico, indipendentemente
dall’esistenza di eventuali collegamenti simbolici. Ed una volta cancellato, ~/esempio/
myslink rimarrà un collegamento che non si riferisce a nessun oggetto del filesystem,
ovvero un collegamento interrotto. Infatti

[daniele@localhost /home/daniele/esempio]$ rm myhlink
[daniele@localhost /home/daniele/esempio]$ ls -l
totale 0
lrwxrwxrwx 1 daniele daniele 22 25 mag 15.24 myslink -> /home/daniele/prova
[daniele@localhost /home/daniele/esempio]$ ls -l ~/prova
-rw-rw-r-- 1 daniele daniele 0 25 mag 15.23 /home/daniele/prova
[daniele@localhost /home/daniele/esempio]$ rm ~/prova
[daniele@localhost /home/daniele/esempio]$ ls -l
totale 0
lrwxrwxrwx 1 daniele daniele 22 25 mag 15.24 myslink -> /home/daniele/prova
[daniele@localhost /home/daniele/esempio]$ ls -l ~/prova
ls: impossibile accedere a /home/daniele/prova: File o directory non esistente
[daniele@localhost /home/daniele/esempio]$

Un collegamento interrotto può essere creato anche alla creazione stessa di un
collegamento simbolico, quando l’oggetto al quale si riferisce non esiste (non c’è

57si ricordi che il simbolo ~ rappresenta la home directory dell’utente considerato (si veda il ??).
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alcun controllo da parte del sistema sull’esistenza o meno del file al quale si vuol
creare il collegamento simbolico).

Con i collegamenti simbolici possono essere creati dei riferimenti circolari (catene di
collegamenti chiuse su se stesse) che potrebbero essere problematici per certi comandi. Si
supponga infatti di creare un collegamento simbolico /boot/myboot alla directory /boot

e di visualizzare il contenuto della directory /boot in modo da scendere ricorsivamente
in tutte le sottodirectory in essa contenute, impartendo il comando

$ ls -r /boot

Così facendo il comando ls esaminerebbe la directory /boot, quindi la directory /boot/

myboot, ovvero la directory /boot stessa, che ovviamente contiene /boot/myboot e quindi
esaminerebbe /boot/myboot/myboot, e così via, entrando in un loop infinito. In pratica
ciò non genera un loop infinito poiché il sistema è limitato ad effettuare un determinato
numero massimo di “seguimenti” consecutivi (dereference) di collegamenti simbolici
quando viene effettuata un’operazione di risoluzione del nome di un oggetto del filesystem.

La creazione di un collegamento, sia fisico che simbolico, non occupa molto spazio
sul disco, poiché non effettua la copia del contenuto dell’oggetto al quale esso si riferisce.

L’extended filesystem gestisce anche i cosiddetti fast link, cioè speciali col-fast link
legamenti simbolici che si riferiscono ad un oggetto del filesystem, il cui percorso
dell’oggetto al quale si riferisce il collegamento viene memorizzato direttamente nel-
l’inode del collegamento, nello spazio usualmente riservato per memorizzare i riferi-
menti ai blocchi contenenti i dati del file (lo spazio a disposizione è 15×4 = 60 byte,
il campo i_block della struttura dell’inode riportata a pagina 139). I fast link
sono quindi caratterizzati dal fatto che non utilizzano alcun blocco dati per la
memorizzazione del loro contenuto (utilizzano soltanto un inode). Un fast link
viene creato automaticamente con il comando ln, quando si crea un collegamento
simbolico che si riferisce ad un oggetto del filesystem il cui percorso è inferiore a
60 caratteri.

Il contenuto di un collegamento simbolico (o fast link) può essere visualizzato con il
comando readlink (man page readlink(1)).

readlink /usr/bin/readlink

Sintassi
# readlink [ option ] filename

Descrizione
option

indica la modalità di funzionamento di readlink. Può assumere i seguenti valori

-f | --canonicalize

indica di seguire ogni collegamento simbolico presente nel percorso indicato,
ricorsivamente (tutti i collegamenti, tranne l’ultimo, possono non esistere);

-e | --canonicalize-existing

indica di seguire ogni collegamento simbolico presente nel percorso indicato,
ricorsivamente (tutti i collegamenti devono esistere);

-e | --canonicalize-missing

indica di seguire ogni collegamento simbolico presente nel percorso indicato,
ricorsivamente (senza alcun requisito di esistenza dei collegamenti);

-n | --no-newline

indica di non aggiungere il carattere LF in fondo alla visualizzazione del contenuto
del collegamento;

-z | --zero

indica di separare l’output con un carattere NUL piuttosto che LF;
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3.8.4.4 I file speciali

Alcuni file in GNU/Linux hanno caratteristiche particolari e per questo sono detti file file speciali
speciali e si dividono in file di dispositivo, FIFO (o named pipe) e socket (Unix domain
socket).

I file di dispositivo I file di dispositivo sono particolari file che i sistemi Unix-like
associano ai dispositivi fisici. Ad esempio, ad un display (monitor) è associato un file di
dispositivo che rappresenta per il sistema il buffer di output del display stesso, ovvero
i caratteri scritti in quel file verranno visualizzati sullo schermo; allo stesso modo la
tastiera è associata ad un file, ovvero tutto ciò che viene digitato dalla tastiera finisce in
tale file ed il sistema operativo riceverà i comandi contenuti in tale file.

Per poter funzionare correttamente con il sistema, ogni dispositivo necessita di
un apposito software denominato driver. Tale software ha il compito di far “vedere” driver
il dispositivo al sistema, nel senso che si preoccupa di gestire i meccanismi per la
comunicazione con il particolare dispositivo considerato. Quindi il file di dispositivo
deve avere le caratteristiche opportune per poter essere associato al dispositivo stesso.

Un file di dispositivo è caratterizzato da

nome
è il nome del file associato al dispositivo;

tipo
è il tipo del dispositivo. Può essere a blocchi (hard disk, CD-ROM, . . . ) o a caratteri
(terminali, unità a nastro, . . . );

major number
indica il driver che gestisce il dispositivo;

minor number
identifica il tipo di dispositivo;

Quando un processo tenta di aprire un file di dispositivo, il kernel identifica il driver
ad esso relativo per mezzo del major number associato al file, quindi lo invoca e major number
gli fornisce il minor number. In genere il minor number viene utilizzato in maniera minor number
differente da ciascun driver: esso può identificare la specifica funzione da chiamare, il
dispositivo fisico, o entrambi.

Pertanto, ad ogni supporto di memoria di massa58 e ad ogni eventuale partizione in
esso definita è associato un file di dispositivo, come riportato nella tabella 3.17, dove file di dispositivo
x è una lettera che identifica il supporto fisico (ad esempio, a rappresenta il primo
disco, b il secondo e così via), mentre n è un numero che individua la partizione (1 la
prima partizione, 2 la seconda, . . . ).

File Descrizione
/dev/sd x [ n ] Disco x o n -esima partizione di esso.
/dev/fd n Floppy disk n .
/dev/hd x [ n ] (obsoleto) Disco ATA x (o CD-ROM ATAPI) o n -esima partizione di esso.
/dev/xd x (obsoleto) Disco XT x o n -esima partizione di esso.
/dev/ed x [ n ] (obsoleto) Disco ESDI x o n -esima partizione di esso.

Tabella 3.17: File di dispositivo associati ai supporti di memoria di massa ed eventuali
partizioni.

Di seguito sono riportati alcuni esempi

/dev/sda

è il file di dispositivo associato al primo (a) disco del sistema;
58quanto detto vale non solo per i dischi rigidi, ma per qualunque dispositivo di memoria di massa.
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/dev/sdb2

è il file di dispositivo associato alla seconda (2) partizione del secondo (b) disco del
sistema;

/dev/sda3

è il file di dispositivo associato alla terza (3) partizione del primo (a) disco del
sistema;

A partire dal kernel 2.6.21, le distribuzioni di GNU/Linux utilizzano la stessa
nomenclatura per i file di dispositivo che si riferiscono ai dischi fissi (hard disk),
/dev/sd*,59 indipendentemente dalla loro tipologia (ATA, SCSI, . . . ).

L’elenco delle partizioni riconosciute dal sistema è contenuto nel file /proc/partitions,
che contiene qualcosa di simile a quanto riportato nel listato 3.15.� �
major minor #blocks name

8 0 976762584 sda
8 1 102400 sda1
8 2 614297600 sda2
8 3 512000 sda3
8 4 1 sda4
8 5 361847808 sda5
8 16 1465138584 sdb
8 17 512000 sdb1
8 18 1464625152 sdb2
11 0 4156512 sr0
253 0 4063232 dm-0
253 1 52428800 dm-1
253 2 52428800 dm-2
253 3 303235072 dm-3
253 4 6160384 dm-4
253 5 1408131072 dm-5� �

Listato 3.15: Esempio del contenuto del file /proc/partitions.

Come sarà evidenziato in seguito, i file di dispositivo possono essere di due categorie
principali:

dispositivi a blocchi
file relativi a dispositivi il cui flusso di dati (input/output) avviene a gruppi di byte
(blocchi). A questa categoria appartengono generalmente i dispositivi di memoria
di massa (si veda la sezione 3.7 a pagina 134).

dispositivi a caratteri
file relativi a dispositivi il cui flusso di dati (input/output) avviene a singoli byte
(caratteri). I dispositivi come i terminali o le stampanti appartengono a questa
categoria.

Come si fa a capire a quale dispositivo fisico si riferisce un file di dispositivo?
L’associazione di un file di dispositivo al driver che gestisce il dispositivo fisico relativo,
avviene mediante la coppia di valori major number e minor number, specificati alla
creazione di ogni file di dispositivo.

Considerando l’esempio di seguito riportato

$ ls -l /dev/sda*
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 22 set 2008 /dev/sda
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 22 set 2008 /dev/sda1
brw-rw---- 1 root disk 8, 2 22 set 2008 /dev/sda2

59il simbolo * (asterisco) viene in genere interpretato dalla shell come una qualsiasi sequenza di
caratteri.
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si può notare che i file di dispositivo elencati (quelli relativi al primo disco rigido del
sistema ed alle partizioni nelle quali esso è suddiviso) si riferiscono al driver il cui major
number è 8, che corrisponde al driver per la gestione dei dischi fissi.

L’elenco dei major number utilizzati dai vari driver (ed i relativi minor number)
è reperibile da http://www.lanana.org/docs/device-list/devices-2.6+.txt ed alcuni
tra quelli più utilizzati sono riportati nella tabella 3.18 (dove la colonna Tipo indica la
tipologia del dispositivo: b = a blocchi, c = a caratteri).

Valore Tipo Driver Valore Tipo Driver
1 c memoria RAM 7 c console virtuali
1 b dischi RAM 7 b loopback
2 c ptm (pty master) 8 b dischi SCSI
2 b floppy disk 9 c nastri SCSI
3 c pts (pty slave) 9 b dischi RAID
3 b dischi IDE / CD-ROM 11 c tastiera (raw)
4 c tty 11 b CD-ROM SCSI
4 b allocaz. dinamica del driver 13 c input (mouse, joystick)
5 c tty alternativo 14 c OSS (Open Sound System)
6 c stampanti (cavo parallelo) 29 c universal frame buffer

Tabella 3.18: Driver associati ad alcuni major number.

Fino alla versione 2.4 di Linux, il major number ed il minor number erano
memorizzati per mezzo di un valore a 16 bit: 8 bit rappresentavano il major number
e 8 bit il minor number. Dalla versione 2.6 i due valori vengono memorizzati su
32 bit: 12 bit sono dedicati alla memorizzazione del major number e 20 bit al
minor number.

Per convenzione, il minor number dei file di dispositivo che si riferiscono alle memorie
di massa identifica uno specifico disco e partizione. Ad esempio, in Linux 2.6, il driver
dei dischi ATA (major number = 3) utilizzava convenzionalmente i 14 bit più significativi
del minor number per identificare il disco ed i 6 bit meno significativi per identificare la
partizione, arrivando così a gestire fino a 16 384 (= 214) dischi e per ognuno fino a 63
(= 26 − 1) partizioni (la partizione 0 è utilizzata per identificare l’intero disco).

Minor number Disco Partizione Dispositivo
0 0 0 /dev/hda

1 0 1 /dev/hda1

64 1 0 /dev/hdb

65 1 1 /dev/hdb1

66 1 2 /dev/hdb2

128 2 0 /dev/hdc

Tabella 3.19: Alcuni valori di minor number per i dischi ATA (Linux 2.6).

Il driver SCSI (major number = 8), ovvero quello ad oggi utilizzato dalle varie
distribuzioni GNU/Linux per gestire genericamente tutti i dischi fissi, segue una con-
venzione analoga a quella del driver ATA, ma utilizza soltanto 4 bit del minor number
per identificare la partizione e 16 bit per identificare il disco. In questo modo il sistema
può riconoscere fino ad un massimo di 15 (= 24 − 1) partizioni per ognuno dei possibili
65 536 (= 216) dischi.

Ad esempio il file /dev/sda, come di seguito evidenziato,

$ ls -l /dev/sda
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 23 apr 09.28 /dev/sda

si riferisce al file di dispositivo associato al primo disco SCSI (il nome del file è infatti
sda e come illustrato nella ?? a pagina ?? sd indica un disco SCSI e a indica il primo
disco – questa è soltanto la convenzione utilizzata dal sistema, ma non ha effettivamente

http://www.lanana.org/docs/device-list/devices-2.6+.txt
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niente a che fare con il dispositivo stesso). L’indicazione b come primo carattere della
stringa dei permessi (si vedano le sezioni ?? a pagina ?? e ?? a pagina ??) indica che il
file rappresenta un dispositivo a blocchi. I valori 8 e 0 indicano rispettivamente il major
e minor number del dispositivo: 8 è il driver SCSI e 0 identifica il primo disco per tale
driver.

Un file di dispositivo può essere creato con il comando mknod. Ad esempio, se si
vuol creare un file di dispositivo relativo ad un controller RAID60, questo deve essere
di tipo a blocchi e relativo ad uno specifico major number (es. 72). Se si desidera
specificare l’intero RAID deve essere indicato il minor number 0, mentre il nome del file
di dispositivo potrebbe essere scelto convenzionalmente come “c0d0” (per controller 0,
disco 0). Quindi esso potrebbe essere creato con il comando

# mknod /dev/c0d0 b 72 0

I file di dispositivo sono generalmente contenuti nella directory /dev (si veda la
sezione 3.12.1 a pagina 177) e possono essere creati con il comando mknod (man page
mknod(1)) (make inode).

mknod /bin/mknod

Sintassi
$ mknod [ option ] name type [ major minor ]

Descrizione
option

indica la modalità di funzionamento di mknod. Può assumere i seguenti valori

-m mode | --mode= mode

imposta i permessi secondo quanto specificato da mode (come in chmod);a

-Z ctx | --context= ctx

imposta il contesto di sicurezza di SELinux a ctx ;b

name

specifica il nome del file da creare;
type

specifica il tipo di file da creare secondo quanto indicato nella tabella 3.20;
major

specifica il major number (solo per i file di dispositivo);
minor

specifica il minor number (solo per i file di dispositivo);
asi veda la ?? a pagina ??.
bsi veda il ??.

type Descrizione
b file di dispositivo a blocchi (buffered).

c, u file di dispositivo a caratteri (unbuffered).
p FIFO o named pipe.

Tabella 3.20: Possibili tipi di file per il comando mknod.

Le FIFO o named pipe Una FIFO, detta anche named pipe, è un file il cuiFIFO
named pipe funzionamento è simile a quello di una pipe, cioè come memoria di appoggio per lo

scambio di informazioni tra processi. Quando i processi comunicano tra loro attraverso
una FIFO, nonostante l’esistenza del relativo inode, il sistema non utilizza il filesystem,
ma il transito delle informazioni avviene direttamente in memoria centrale. L’oggetto

60il RAID sarà trattato nella sezione 3.19 a pagina 194.
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del filesystem serve soltanto come riferimento univoco alla FIFO per mettere collegare i
processi che intendono comunicare tra loro.61

Il nome FIFO deriva dal fatto che essa opera come una coda, ovvero è gestita in
maniera tale che il primo dato in essa inserito è anche quello che viene estratto per
primo, First In, First Out (si veda la ?? a pagina ??).

Una FIFO può essere creata sia per mezzo del comando mknod che utilizzando il
comando mkfifo (man page mkfifo(1)).

mkfifo /bin/mkfifo

Sintassi
$ mkfifo [ option ] name

Descrizione
option

indica la modalità di funzionamento di mkfifo. Può assumere i seguenti valori

-m mode | --mode= mode

imposta i permessi secondo quanto specificato da mode (come in chmod);a

-Z ctx | --context= ctx

imposta il contesto di sicurezza di SELinux a ctx ;b

name

specifica il nome del file da creare.
asi veda la ?? a pagina ??.
bsi veda il ??.

Un processo può accedere in lettura e/o scrittura ad una FIFO, ovvero all’inode (file)
presente sul filesystem, soltanto se ha i diritti per poterlo fare, come avviene per tutti
gli altri file (si veda la sezione 3.2.2 a pagina 101).

I socket I socket62 costituiscono un’interfaccia di comunicazione tra processi. I socket
socket locali, o Unix domain socket (il nome deriva dal fatto che tale meccanismo
di comunicazione è nato in ambiente Unix nel 1983) presi in considerazione in questo
contesto, costituiscono il meccanismo di comunicazione tra processi esistenti su una stessa
macchina. L’interfaccia dei socket viene attualmente utilizzata per la comunicazione tra
processi esistenti anche su macchine diverse, ovvero per realizzare la comunicazione di
rete (si veda la ??).

Un socket rappresenta un canale di comunicazione tra due processi, sul quale le
informazioni possono essere scritte e dal quale possono essere lette. L’interfaccia dei
socket è caratterizzata da un’elevata genericità e flessibilità, tanto che si è diffusa in
tutti gli ambienti di programmazione, anche in quelli non legati al mondo Unix.

È possibile creare dei socket locali che siano visibili sul filesystem, come per le FIFO.
L’accesso a tali socket deve tener conto dei permessi relativi al file che li rappresenta. Ad
esempio la creazione di un socket viene rifiutata dal sistema all’interno di una directory
nella quale il processo che tenta di creare il socket non ha i diritti di lettura ed esecuzione.
Allo stesso modo, per connettersi ad un socket, il processo deve avere i diritti di lettura
e scrittura sullo stesso.

I socket possono essere creati con il comando socket (man page socket(2)).
[da completare ...]

3.8.5 Debug
Il termine debug (corrispondente all’italiano togliere le pulci) è utilizzato in informatica debug
per indicare tutte quelle attività che permettono di verificare in dettaglio il funzionamento
dei programmi. Per quanto riguarda l’extendend filesystem, sono state realizzate delle

61?? a pagina ??.
62la traduzione italiana è presa (alloggiamento).
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applicazioni che consentono di verificare l’operato delle routine che gestiscono tale
filesystem, visualizzando (ed eventualmente modificando) il contenuto effettivo degli
inode e delle altre strutture dati. Per citarne un paio, debugfs (man page debugfs(8)) e
stat (man page stat(1)).

debugfs /sbin/debugfs

Sintassi
# debugfs [ option ] [ device ]

Descrizione
option

indica la modalità di funzionamento di debugfs. Può assumere i seguenti valori:

-w indica che l’accesso al filesystem può avvenire sia in lettura che scrittura (per
default è permesso soltanto l’accesso in lettura);

-c indica di aprire il filesystem in modalità “catastrofica”, cioè di non leggere in-
izialmente l’inode bitmap ed il group bitmap. Questa modalità è utile per aprire
filesystem inconsistenti o corrotti (accesso soltanto in lettura);

-i indica che device rappresenta un file immagine creato con e2image (non contiene
i data block, quindi alcuni comandi non funzionano correttamente);

-b blocksize

specifica la dimensione dei blocchi del filesystem secondo quanto indicato da
blocksize , piuttosto che farla leggere dal superblock;

-s block_number

specifica di leggere il superblock da uno specifico blocco, indicato da block_number ,
anziché dal blocco di default (1). È obbligatorio indicare anche l’opzione -b;

-f file

indica di eseguire i comandi contenuti all’interno del file file ;
-R command

indica di eseguire il comando specificato da command ;
-V visualizza la versione di debugfs;

device

è il nome del file di dispositivo che contiene il filesystem da considerare;

debugfs è praticamente una sorta di shell, che consente l’utilizzo di alcuni comandi
interni, per i quali si rimanda alla relativa documentazione (il comando interno help

fornisce l’elenco dei comandi disponibili). Subito dopo l’invio del comando debugfs,
viene infatti presentato il relativo prompt, come riportato nell’esempio seguente

# debugfs
debugfs 1.42.8 (20-Jun-2013)
debugfs:

stat /usr/bin/stat

Sintassi
$ stat [ option ] file

Descrizione
option

indica la modalità di funzionamento di stat. Può assumere i seguenti valori:

-f | --filesystem

visualizza lo stato del filesystem piuttosto che quello di un file;
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-c form | --format= form

specifica il formato di visualizzazione da utilizzare, secondo quanto specificato da
form . I possibili valori di form sono riportati nelle tabelle 3.21 e 3.22;

--printf=form

come -c ma interpreta alcuni caratteri preceduti da \ (backslash) e non fa inserire
automaticamente il carattere LF in fondo ad ogni riga;

-L | --dereference

indica di seguire i collegamenti simbolici;
-t | --terse

indica di visualizzare l’output in forma pulita;
--help

visualizza un aiuto sommario di stat;
--version

visualizza la versione di stat;

file

il nome del file di cui visualizzare lo stato;

form Descrizione
%A Permessi in forma leggibile.
%a Permessi in ottale.
%b Numero di blocchi allocati.
%D Numero di device in esadecimale.
%d Numero di device in decimale.
%F Tipo di file.
%f Modalità raw in esadecimale.
%G Nome del gruppo proprietario.
%g GID del gruppo proprietario.
%h Numero degli hard link.
%i Numero di inode.
%N Nome del file tra apici.
%n Nome del file.
%o Dimensione del blocco di I/O.
%s Dimensione del file in byte.
%T Minor device type in esadecimale.
%t Major device type in esadecimale.
%U Username del proprietario.
%u UID del proprietario.
%X Data/ora dell’ultimo accesso (in secondi da Epoch).
%x Data/ora dell’ultimo accesso.
%Y Data/ora dell’ultima modifica ai metadati (in secondi da Epoch).
%y Data/ora dell’ultima modifica ai metadati.
%Z Data/ora dell’ultima modifica ai dati (in secondi da Epoch).
%z Data/ora dell’ultima modifica ai dati.

Tabella 3.21: Possibili valori del formato di output per i file (stat).

3.9 Il VFS

GNU/Linux ha la possibilità di utilizzare vari filesystem (si veda la tabella 3.8 a
pagina 133) grazie all’implementazione del filesystem virtuale VFS (Virtual Filesystem VFS
Switch). Questo strato di software (abstraction layer), presente nel kernel Linux,
permette al sistema di gestire vari filesystem senza conoscerne l’implementazione, infatti
esso mette a disposizione delle varie applicazioni un’interfaccia composta da una serie
di funzioni che non fanno riferimento ad uno specifico filesystem (si veda la fig. 3.22
nella pagina seguente), ma che fanno riferimento a delle opportune routine che devono
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form Descrizione
%a Numero di blocchi liberi, disponibili agli utenti non amministratori.
%b Numero totale di blocchi.
%c Numero totale di file.
%d Numero di inode disponibili.
%f Numero di blocchi liberi.
%i Identificativo del filesystem in esadecimale.
%l Lunghezza massima dei nomi dei file.
%n Nome del file.
%s Dimensione ottimale dei blocchi di trasferimento.
%T Tipo in forma leggibile.
%t Tipo in esadecimale.

Tabella 3.22: Possibili valori del formato di output per i filesystem (stat).

essere implementate dal driver63 dello specifico filesystem considerato. In questo modo
la gestione del filesystem risulta trasparente per il sistema, a patto che il driver dello
specifico filesystem rispetti determinate regole per potersi integrare con il VFS.

application

kernel interface

VFS

specific filesystem

buffer

specific disk driver

disk controller

media

system call

I/O request

user space

kernel space

hardware

Figura 3.22: Schematizzazione del VFS.

Sebbene la struttura fisica64 dipenda pesantemente dal filesystem considerato, grazie
al VFS, tutti i filesytem utilizzati da GNU/Linux hanno la stessa struttura logica, ovvero
vengono presentati al sistema, e quindi all’utente, tutti nella stessa maniera.

Il VFS utilizza strutture dati, come superblock e inode, analoghe a quelle dell’exten-
ded filesystem (si veda la sezione 3.8 a pagina 135), a partire dal quale è stato progettato,
ma esse sono utilizzate solo per rappresentare le informazioni in memoria centrale e non
hanno niente a che vedere con la struttura fisica dello specifico filesystem considerato.

63una particolare tipologia di software per la gestione di compiti specifici.
64si veda la ?? a pagina ??.
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In ogni caso, qualunque filesystem “montato” dal sistema (si veda la sezione 3.10 nella
pagina successiva) è rappresentato in memoria centrale da una struttura vfsmount con vfsmount
le seguenti informazioni

mount-point
riferimento ad una struttura dentry (si veda la sezione 3.8.4.2 a pagina 153) che
indica la posizione del VFS nella quale è innestato lo specifico filesystem;

superblock
riferimento ad un superblock che contiene le caratteristiche dello specifico filesystem;

flags
indica particolari caratteristiche da considerare per lo specifico filesystem.

Ogni superblock contiene varie caratteristiche dello specifico filesystem considerato, superblock
tra cui

superblock list
il riferimento ad una lista (doppiamente concatenata) dei superblock attivi;

block size
la dimensione in byte dei blocchi del filesystem;

filesystem type
il riferimento ad una struttura dati che descrive il tipo del filesystem;

block device
il riferimento file di dispositivo contenente il filesystem;

root directory
il riferimento alla directory radice del filesystem.

La separazione tra vfsmount e superblock consente al VFS di montare uno stesso
filesystem in punti (mount-point) differenti dell’albero delle directory. Per uno specifico
filesystem si avranno, in tal caso, più vfsmount ma un solo superblock.

Ogni oggetto del VFS è rappresentato da una struttura, detta inode, che contiene inode
le sue caratteristiche, i metadati. Tra le varie informazioni contiene quelle seguenti metadati

device identifier
è l’identificatore relativo al dispositivo o partizione nel quale è contenuto l’oggetto
del filesystem a cui si riferisce l’inode in questione;

inode number
è il numero che individua univocamente un inode che si riferisce ad un oggetto del
filesystem (la coppia formata dal device identifier e dall’inode number costituisce
un elemento univoco all’interno del VFS);

mode
indica i diritti di accesso all’oggetto, per le varie categorie di utenti;

uid
è l’UID dell’utente proprietario dell’oggetto;

gid
è il GID del gruppo proprietario dell’oggetto;

ctime
(change time) è la data/ora relativa all’ultima modifica dell’inode (ultima variazione
degli attributi, spostamento del file su altro filesystem, modifica del contenuto del
file);
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mtime
(modification time) è la data/ora relativa all’ultima modifica al contenuto del file
(o directory);

atime
(access time) è la data/ora relativa all’ultimo accesso all’oggetto;

block size
è la dimensione in byte dei blocchi che costituiscono l’inode;

count
è il numero di riferimenti all’inode considerato (0 significa che l’inode può essere
rimosso);

dirty time
indica quando l’inode (o i blocchi di dati ai quali esso si riferisce) è stato modificato
(per la prima volta). Tale valore viene azzerato quando il filesystem relativo viene
effettivamente aggiornato.

Le routine di gestione dello specifico filesystem, hanno l’onere di tenere aggiornate le
strutture del VFS.

Il kernel, inoltre, utilizza degli specifici buffer, inode cache e directory cache (partiinode cache
directory cache della memoria centrale, molto veloci rispetto alla memoria di massa), che velocizzano

le operazioni sul filesystem. Quando si vuol accedere ad un file o una directory, il
VFS controlla se il relativo inode è presente nella inode cache ed in tal caso accede
direttamente a quello, altrimenti chiama la routine che effettua l’accesso all’inode sullo
specifico filesystem sul quale esso risiede (anche il filesystem specifico utilizza un proprio
meccanismo di caching). Una volta recuperato, questo viene memorizzato nella inode
cache in maniera tale che un eventuale ulteriore accesso ad esso avvenga senza più
coinvolgere il filesystem specifico. Se la inode cache risulta piena, vengono rimossi gli
inode acceduti meno di frequente per far posto ai nuovi inode da memorizzare.

3.10 Il mounting del filesystem
In genere, per poter utilizzare un filesystem è necessario che esso venga fatto “vedere”
al sistema e quindi, nei sistemi Unix-like, agganciato all’albero delle directory, ovvero
venga visto come una directory all’interno di tale albero. Questo avviene per mezzo del
comando mount (man page mount(8)). Tale operazione informa il sistema operativo della
presenza del filesystem considerato e lo associa ad una specifica directory all’interno
della struttura logica (albero delle directory), la quale prende il nome di mount-pointmount-point
(punto di montaggio) del filesystem considerato.

È molto frequente l’uso dell’italianizzazione dei termini mount e unmount, per
l’aggancio e lo sgancio dei filesystem, in frasi del tipo “il filesystem è stato montato
in . . . ” e “dopo aver smontato il filesystem . . . ” e nel testo ne sarà fatto uso.

mount /bin/mount

Sintassi
$ mount [ option ] [ device ] [ dir ]

Descrizione
option

indica le opzioni di funzionamento di mount. Alcuni dei valori che può assumere sono

-a monta tutti i filesystem elencati nel file /etc/fstab;
-F monta l’elenco di filesystem in maniera parallela (non può essere utilizzato per

montare filesystem in mount point dipendenti come /usr e /usr/spool);
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-f (fake) esegue la procedura di mount senza montare nessun filesystem (utile per il
debug);

-h mostra un aiuto sommario di mount;
-l visualizza le etichette (si veda il file /etc/fstab) relative ai filesystem montati;
-L label

monta il filesystem identificato dall’etichetta label ;
-n monta il filesystem senza aggiornare il file /etc/mtab;
-O opt

limita il mounting dei soli filesystem che hanno l’opzione specificata da opt (che
può essere anche un elenco di opzioni separate dal carattere “,”). Alle opzioni può
essere aggiunto il prefisso no per indicare che il filesystem con tale opzione non
deve essere montato;

-o optlist

specifica le opzioni per il mounting del filesystem (le opzioni devono separate tra
loro dal carattere “,”). Alcune delle possibili opzioni per il mounting sono

async

indica che tutto l’input/output (I/O) relativo al filesystem deve essere effet-
tuato in maniera asincrona;

atime

aggiorna la data/ora di accesso agli inode ad ogni accesso (default);
auto

il filesystem può essere montato con l’opzione -a;
defaults

utilizza le opzioni di default: rw, suid, dev, exec, auto, nouser e async;
dev interpreta i file di dispositivo presenti sul filesystem;
exec

permette l’esecuzione dei file eseguibili presenti sul filesystem;
_netdev

indica al sistema di eseguire il mounting del filesystem dopo l’attivazione
dell’interfaccia di rete poiché il filesystem risiede su un dispositivo che richiede
l’accesso tramite la rete;

noatime

non aggiorna la data/ora di accesso agli inode ad ogni accesso (per velocizzare
i tempi di accesso ai file);

noauto

il filesystem può essere montato soltanto in maniera esplicita (l’opzione -a non
fa il mounting del filesystem che riporta questa opzione);

nodev

non interpreta i file di dispositivo presenti sul filesystem;
noexec

non permette l’esecuzione dei file eseguibili presenti sul filesystem;
nosuid

ignora il valore del bit suid degli oggetti del filesystem;
nouser

proibisce agli utenti (tranne al superuser) di eseguire il mounting del filesystem
(default);

owner

come user ma con la restrizione che l’utente deve essere il proprietario del
relativo file di dispositivo;

remount

esegue nuovamente il mounting del filesystem (per cambiare le opzioni di
mounting senza variare il mount point);

ro esegue il mounting del filesystem in modo da permettere l’accesso agli oggetti
in esso contenuti in sola lettura (read-only);
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rw esegue il mounting del filesystem in modo da permettere l’accesso agli oggetti
in esso contenuti sia in lettura che in scrittura (read/write);

suid

considera il valore del bit suid degli oggetti del filesystem;
sync

indica che tutto l’input/output (I/O) relativo al filesystem deve essere effet-
tuato in maniera sincrona;

user

permette ad un utente specifico di eseguire il mounting del filesystem. L’utente
che esegue il mounting viene annotato nel file /etc/mtab in maniera tale
che lo stesso utente possa poi eseguire l’operazione inversa (unmount) sullo
stesso filesystem. Questa opzione implica noexec, nosuid, e nodev a meno che
non venga esplicitamente indicato diversamente nella relativa riga del file
/etc/fstab;

users

permette a tutti gli utenti di effettuare il mounting del filesystem. Questa
opzione implica noexec, nosuid, e nodev a meno che non venga esplicitamente
indicato diversamente nella relativa riga del file /etc/fstab;

-r monta il filesystem in sola lettura (read-only);
-s fa in modo che il mounting avvenga anche se il filesystem non supporta alcune

opzioni di montaggio;
-t fstype

indica il tipo di filesystem da montare secondo quanto espresso da fstype , che
può assumere i valori riportati nella tabella 3.8 a pagina 133;
Se tale opzione non è specificata, oppure è specificato autofs, mount prova a leggere
l’eventuale superblocco del filesystem per riconoscerne il tipo. Se tale tentativo
fallisce, mount tenta di leggere il file /etc/filesystems e se non esiste prova con il
file /proc/filesystems: mount tenta di montare i filesystem dei tipi specificati in
tali file.

-U uuid

indica di montare il filesystem identificato dallo UUID (universally unique identifier)
specificato da uuid ;

-v imposta la modalità verbosa;
-V mostra la versione di mount;
-w monta il filesystem in lettura e scrittura (read/wtite) (questa è la modalità di

mounting di default);
--bind

monta un filesystem anche in un altro mount point in maniera che sia accessibile
da più percorsi;

--move

sposta un filesystem in un altro mount point;

device

specifica il file di dispositivo contenente il filesystem da montare;
dir

specifica il mount point (directory) nel quale montare il filesystem;
Esistono inoltre delle opzioni di mounting specifiche per ogni tipo di filesystem, per le quali
si rimanda alla man page mount(8).
Se non viene specificato nessun argomento, mount visualizza il contenuto del file /etc/mtab.

Ad esempio, all’avvio del sistema il filesystem principale, quello contenente la directory
radice, viene montato nel mount-point “/” che rappresenta appunto la radice dell’albero
delle directory.

L’albero delle directory di un sistema Unix-like può dunque essere composto da
più filesystem (anche di tipo differente), ognuno dei quali è montato in uno specifico
mount-point. Ad esempio è possibile montare il filesystem contenuto nella partizione
/dev/sdb3 (terza partizione del secondo disco) nel mount-point /mnt/myfs, ovvero una
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directory che deve esistere nel filesystem sul quale si vuole “innestare” /dev/sdb3; se
l’operazione va a buon fine, la struttura di tale filesystem sarà accessibile attraverso il
percorso /mnt/myfs.

La possibilità di innesto dei filesystem su quello principale fa sì che se uno di
quelli secondari (come nell’esempio precedente /dev/sdb3) per qualche motivo viene
danneggiato, il filesystem principale non ne risente, anche se ovviamente non si potrà
accedere a quello danneggiato attraverso il relativo mount-point (/mnt/myfs).

Il valore dell’exit status65 di mount ha un significato legato ad ogni suo singolo bit,
secondo quanto riportato nella tabella 3.23 (i bit sono numerati da 0 dal LSB al MSB,
in maniera crescente). Un bit impostato ad 1 implica il fatto che si è verificato l’evento
ad esso correlato.

Bit Significato
0 chiamata al comando errata o permessi utente non validi
1 errore di sistema
2 errore interno di mount
3 interrotto dall’utente
4 problemi di accesso al file /etc/mtab

5 fallimento dell’operazione di mounting
6 alcune operazioni di mounting sono state effettuate con successo

Tabella 3.23: Significato dell’exit status di mount.

Ad esempio, il comando
# mount -t ext2 /dev/sda2 /root

monta il filesystem di tipo ext2 contenuto nella seconda partizione del primo disco nella
directory /root, ovvero la directory /root è il mount-point della seconda partizione del
primo disco. Per l’utente la cosa è trasparente: l’accesso alla directory /root avviene
in maniera analoga all’accesso ad una qualunque altra directory, ma il suo contenuto è
quello della seconda partizione del primo disco.
Il comando

# mount -t iso9660 -o ro /dev/cdrom /mnt/cdrom

monta invece, consentendone soltanto l’accesso in lettura, il filesystem contenuto nel
lettore CD (/dev/cdrom), nella directory /mnt/cdrom. L’accesso al contenuto del CD-ROM
avviene quindi attraverso la directory /mnt/cdrom.

Quando un filesystem non è più utilizzato può essere “smontato” con il comando
umount (man page umount(8)).

umount /bin/umount

Sintassi
$ umount [ option ] [ device ]

Descrizione
option

indica la modalità di funzionamento di umount. Alcuni dei possibili valori sono

-a indica di “smontare” tutti i filesystem elencati nel file /etc/mtab (tranne il filesystem
/proc);

-d nel caso in cui il filesystem da “smontare” sia relativo ad un loop device, libera
anche il loop device stesso (si veda la sezione 3.14 a pagina 183);

-f indica di forzare lo “smontaggio” del filesystem (ad esempio nel caso di NFS
irraggiungibile);

-h visualizza un aiuto sommario di umount;
-l indica di effettuare un lazy unmount, cioè di “smontare” il filesystem subito e di

cancellare tutti i riferimenti al filesystem non appena questo non è più occupato (un

65si veda la sezione 1.3.5 a pagina 26.
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filesystem è occupato quando alcuni file di esso sono aperti, o la working directory
di qualche processo si riferisce ad una directory del filesystem);

-n “smonta” il filesystem senza aggiornare il file /etc/mtab;
-O opt

indica di “smontare” soltanto i filesystem che sono stati “montati” (file /etc/fstab)
con le opzioni indicate da opt (può essere specificato un elenco di opzioni separate
dal simbolo “,”). Ad ogni opzione può essere posto il prefisso “no” che indica
esplicitamente di non operare su tali filesystem;

-r nel caso in cui lo “smontaggio” non abbia esito positivo, tenta di “rimontarlo” in
sola lettura;

-t vfstype

indica di “smontare” soltanto i filesystem del tipo indicato da vfstype (può
specificare un elenco di tipi di filesystem separato dal simbolo “,”). I tipi di
filesystem sono elencati nella tabella 3.8 a pagina 133. I tipi di filesystem ai quali è
posto il prefisso “no” non vengono “smontati”;

-v indica di attivare la modalità verbosa;
-V visualizza la versione di umount;

device

indica il mount point (directory) o il dispositivo contenente il filesystem da “smontare”;
Se non viene specificato nessun argomento, umount visualizza il contenuto del file /etc/mtab.

I comandi mount e umount tengono aggiornato l’elenco dei filesystem attivi (montati)
sul sistema nel file /etc/mtab (un collegamento simbolico66 al file /proc/self/mounts)
che ha una sintassi analoga a quella del file /etc/fstab.67 Un esempio del contenuto del
file /etc/mtab è riportato nel listato 3.16 (si noti l’uso abbondante di filesystem virtuali
come proc, sysfs, devtmpfs, tmpfs, . . . ).� �
rootfs / rootfs rw,seclabel 0 0
proc /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
sysfs /sys sysfs rw,seclabel,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
devtmpfs /dev devtmpfs rw,seclabel,nosuid,size=2944416k,nr_inodes=736104,mode=755 0 0
securityfs /sys/kernel/security securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw,seclabel,nosuid,nodev 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,seclabel,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
0 0
tmpfs /run tmpfs rw,seclabel,nosuid,nodev,mode=755 0 0
tmpfs /sys/fs/cgroup tmpfs rw,seclabel,nosuid,nodev,noexec,mode=755 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/systemd cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,
release_agent=/usr/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd 0 0
pstore /sys/fs/pstore pstore rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/cpuset cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct,cpu
0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/memory cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/devices cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/freezer cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/net_cls cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/blkio cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio 0 0
cgroup /sys/fs/cgroup/perf_event cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event 0
0
cgroup /sys/fs/cgroup/hugetlb cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb 0 0
configfs /sys/kernel/config configfs rw,relatime 0 0
/dev/mapper/fedora-root / ext4 rw,seclabel,relatime,data=ordered 0 0
selinuxfs /sys/fs/selinux selinuxfs rw,relatime 0 0
systemd-1 /proc/sys/fs/binfmt_misc autofs rw,relatime,fd=39,pgrp=1,timeout=300,
minproto=5,maxproto=5,direct 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs rw,relatime 0 0
tmpfs /tmp tmpfs rw,seclabel 0 0
hugetlbfs /dev/hugepages hugetlbfs rw,seclabel,relatime 0 0
mqueue /dev/mqueue mqueue rw,seclabel,relatime 0 0
sunrpc /var/lib/nfs/rpc_pipefs rpc_pipefs rw,relatime 0 0

66si veda a pagina ??.
67si veda a pagina ??.
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sunrpc /proc/fs/nfsd nfsd rw,relatime 0 0
/dev/sda5 /boot ext4 rw,seclabel,relatime,data=ordered 0 0
/dev/mapper/fedora-home /home ext4 rw,seclabel,relatime,data=ordered 0 0
gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,
group_id=1000 0 0
fusectl /sys/fs/fuse/connections fusectl rw,relatime 0 0� �

Listato 3.16: Esempio del contenuto del file /etc/mtab.

Nella fig. 3.23 è riportato un esempio di un albero delle directory nel quale ogni nodo
rappresenta una directory ed i colori dei vari nodi rappresentano l’appartenenza degli
stessi ad uno specifico filesystem (i nodi con lo stesso colore appartengono allo stesso
filesystem). Nella figura, i mount-point dei vari filesystem sono stati evidenziati con un
cerchio più marcato.

Figura 3.23: Schematizzazione di un albero delle directory formato da più filesystem.

Quindi il VFS, unito alla possibilità di montare i filesystem nei vari mount-point,
permette di poter gestire in maniera analoga più filesystem differenti, come se si trattasse
di un unico filesystem.

3.11 La tabella dei filesystem /etc/fstab

Il mounting dei vari filesystem viene effettuato durante la procedura di avvio, a partire
dalla directory radice (il mounting di questa directory è indispensabile per poter avviare
il sistema). I filesystem che saranno montati sono quelli indicati in /etc/fstab (man
page fstab(5)), un file in formato testo, che gestisce il superuser, le cui righe hanno la
seguente sintassi:

fs_spec fs_file fs_type mount_option freq stage

dove

fs_spec

indica il dispositivo che contiene il filesystem da montare. In questo campo è
possibile indicare il file di dispositivo (es. /dev/sda2), l’etichetta del volume (es.
LABEL=/boot) o il suo UUID (es. UUID=3e6be9de-8139-11d1-9106-a43f08d823a6) – si
tende ad utilizzare quest’ultima.

Sebbene la possibilità di specificare l’etichetta renda la gestione delle par-
tizioni più flessibile – in quanto si può assegnare la stessa etichetta ad un disco
che ne sostituisce uno precedente – bisogna comunque prestare attenzione a non
aggiungere al sistema dischi con partizioni che hanno la stessa etichetta di quelli
già presenti, specialmente se l’etichetta si riferisce a partizioni chiave, come, ad
esempio, la partizione di boot o la root directory. Infatti, se sono indicate due
partizioni con la stessa etichetta non è chiaro quale delle due partizioni venga
montata!
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fs_file

indica il mount-point nel quale montare il filesystem (per il filesystem di swap
questo campo dovrebbe contenere il valore none);

fs_type

indica il tipo di filesystem. Se questo campo contiene il valore ignore, la riga viene
ignorata;

mount_option

indica le opzioni per il mounting del filesystem. È composto da un elenco di parole
chiavi separate dal carattere “,” come specificato in mount(8);

freq

indica se il filesystem ha la necessità di essere processato dal comando dump (man
page dump(8)): il valore 0 indica che il filesystem non ha bisogno di dump;

stage

indica l’ordine in cui il filesystem deve essere controllato da fsck (durante la
procedura di avvio). Il campo stage relativo al filesystem montato nel mount-point
/ (root directory), dovrebbe contenere il valore 1 che indica che si tratta del primo
filesystem che deve essere controllato, mentre gli altri filesystem dovrebbero avere
un valore più elevato (per cercare di ottimizzare i tempi, si può cercare di far
controllare più filesysstem in parallelo specificando per essi lo stesso valore – in
genere 2). Per i filesystem che non devono essere controllati, deve essere specificato
il valore 0;

L’ordine delle righe contenute nel file /etc/fstab è importante poiché è quello in
base al quale vengono considerate le righe dai comandi fsck, mount e umount.

Un esempio del contenuto del file /etc/fstab è riportato di seguito.� �
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Sun Dec 29 09:42:45 2013
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
#
/dev/mapper/fedora-root / ext4 defaults 1 1
UUID=5cd21c9d-b098-4129-9c6a-42669573d5c2 /boot ext4 defaults

1 2
/dev/mapper/fedora-home /home ext4 defaults 1 2
/dev/mapper/fedora-swap swap swap defaults 0 0� �
Una volta inserita che la riga è presente nel file /etc/fstab, è possibile montare

un filesystem indicando soltanto il relativo mount-point. Ad esempio, supponendo
di aggiungere a /etc/fstab la seguente riga (la directory /mnt/test, che funge da
mount-point per il filesystem, deve essere stata precedentemente creata)� �
/dev/sda3 /mnt/test ext4 defaults 1 2� �
sarà possibile montare il dispositivo /dev/sda3 con il comando

# mount /mnt/test

in maniera del tutto equivalente a quanto si potrebbe fare con il comando
# mount /dev/sda3 /mnt/test

3.12 Alcune directory particolari
In questa sezione sono riportate alcune directory particolarmente interessanti, per
comprendere il funzionamento e la struttura del sistema.
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3.12.1 La directory /dev

Questa directory, gestita – a partire dalla versione 2.6 di Linux – per mezzo di un
filesystem virtuale (devtmpfs), viene aggiornata dinamicamente dal daemon udevd, o della udevd

sua versione migrata (a partire dal 2012) all’interno di systemd (systemd-udevd), ogni systemd-udevd

qualvolta esso riceve dal kernel un evento uevent relativo al collegamento o scollegamento
di un dispositivo (chiavetta USB, CD, DVD, hard disk, . . . ) o al cambiamento del
suo stato. Tale daemon decide, in base ad una serie di file di configurazione (udev
rules) memorizzati in /etc/udev/rules.d, /run/udev/rules.d e /usr/lib/udev/rules.d,
il mapping del dispositivo nell’apposito file di dispositivo al quale assegna il nome ed
i relativi permessi di accesso.68 Dunque il contenuto di tale directory viene gestito in
modo dinamico e dipende dall’insieme dei dispositivi collegati al sistema.

In tale directory sono quindi contenuti i file di dispositivo69 relativi ai dispositivi
riconosciuti dal sistema stesso, organizzati nelle seguenti strutture

block

directory che contiene collegamenti simbolici ai file di dispositivo relativi ai dispositivi
a blocchi riconosciuti dal sistema;

bus directory che contiene i file di dispositivo relativi ai dispositivi collegati al bus di
sistema (ad esempio, i file relativi ai dispositivi collegati via USB si trovano qui);

cdrom

collegamento simbolico al dispositivo sr0 (unità CD-ROM);

char

directory che contiene collegamenti simbolici ai file di dispositivo relativi ai dispositivi
a carattere riconosciuti dal sistema;

console

file di dispositivo del monitor;

core

collegamento simbolico a /proc/kcore;

cpu directory che contiene i vari file di dispositivo delle CPU (core);

disk

directory che contiene collegamenti simbolici ai file di dispositivo dei dischi ri-
conosciuti dal sistema, organizzati per tipologia;

dri directory che contiene i file di dispositivo delle schede video riconosciute dal
sistema;70

fb0 file di dispositivo della parte grafica attualmente visualizzata sullo schermo;71

fd collegamento simbolico a /proc/self/fd, il filesystem virtuale sul quale poggia VFS;

input

directory che contiene i file di dispositivo per i vari dispositivi di input (mouse,
tastiera, . . . );

kmsg

file di dispositivo relativo al buffer dei messaggi del kernel (printk buffer);

log socket (Unix domain) per la comunicazione con syslogd;

loop-control

dispositivo che permette agli utenti di creare dispositivi di loop;
68si veda a pagina ??.
69si veda la ?? a pagina ??.
70DRI sta per Direct Rendering Infrastructure (infrastruttura di rendering diretto).
71FB sta per Frame Buffer.
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mapper

directory contenente file relativi a dispositivi a blocchi “mappati” su altri dispositivi,
come nel caso di dispositivi gestiti con il LVM.72

mcelog

file di dispositivo di buffer per il log degli MCE (Machine Check Event);73

mem buffer della memoria centrale;

null

rappresenta il file di dispositivo relativo al dispositivo inesistente, bit bucket (utiliz-
zato come dispositivo di output quando non si desidera che i messaggi di uscita di
un processo vengano visualizzati sullo schermo);

pts directory contenente i file di dispositivo relativi agli pseudoterminali (PTS) attivi;

random

file di dispositivo utilizzato per la generazione di numeri pseudocasuali (una lettura
del file produce ogni volta un valore differente generato dall’entropia del sistema. Se
l’entropia non ha raggiunto un livello sufficiente per la generazione di un ulteriore
numero pseudocasuale, la lettura del file rimane impegnata fintantoché il livello di
entropia non risulta sufficiente);

rtc0

file di dispositivo per il Real Time Clock;

sdn file di dispositivo relativo all’n-esimo hard disk;

sdnX

file di dispositivo relativo all’X-esima partizione dell’n-esimo hard disk;

srn file di dispositivo relativo all’n-esimo masterizzatore CD/DVD;

snd directory contenente i file di dispositivo relativi alle periferiche audio;

stderr

collegamento simbolico a /proc/self/fd/2, rappresenta il file standard error, al
quale vengono inviati per default tutti i messaggi di errore prodotti dalle applicazioni;

stdin

collegamento simbolico a /proc/self/fd/0, rappresenta il file standard input, dal
quale viene acquisito per default il flusso dei dati di ingresso alle varie applicazioni
(la tastiera);

stdout

collegamento simbolico a /proc/self/fd/0, rappresenta il file standard output, al
quale vengono inviati per default tutti i messaggi (non di errore) prodotti dalle
applicazioni;

ttyX

file di dispositivo relativo all’X-esimo terminale (virtuale). Il terminale corrente è
rappresentato anche dal file /dev/tty;

ttySX

file di dispositivo relativo all’X-esima porta seriale;
72si veda la sezione 3.20 a pagina 200.
73le CPU X86 riportano eventuali errori riscontrati nell’hardware (gli MCE) come dati errati all’interno

della cache, nella memoria centrale, nel trasferimento dei dati, . . . La maggior parte di tali errori viene
automaticamente corretta da un apposito meccanismo interno alla CPU stessa ma gli errori che non
riescono ad essere corretti generano un arresto improvviso del sistema. Quando si verifica un MCE poi
corretto dalla CPU, il kernel scrive l’accaduto in /dev/mcelog e successivamente il processo mcelog lo
decodifica e scrive una descrizione nel log di sistema o nello standard output.
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urandom

file di dispositivo per la generazione di numeri pseudocasuali, analogo a /dev/random,
ma non bloccante (i valori pseudocasuali prodotti con livelli di entropia non sufficienti
potrebbero essere più vulnerabili ad attacchi crittografici);

vcsX

file di dispositivo relativo alla memoria dell’X-esimo terminale;

vcsaX

analogo a vcsX ma con in più gli attributi;

watchdog

file di dispositivo per il riavvio forzato del sistema: pensato per la gestione automat-
ica di riavvio per mezzo di un daemon di watchdog che non interviene fintantoché
il sistema appare attivo (ad esempio attraverso la ricezione periodica di un deter-
minato segnale), ma non appena il sistema non risulta più attivo (ad esempio il
segnale non viene più ricevuto) il daemon va a leggere da tale file di dispositivo,
causando il riavvio immediato del sistema;

zero

file di dispositivo che, se letto, restituisce sempre il valore 0.

Di seguito è riportato un estratto del contenuto della directory /dev di un sistema.

$ ls /dev
autofs input sda3 tty2 tty48 usbmon3
block kmsg sda4 tty20 tty49 usbmon4
bsg kvm sda5 tty21 tty5 v4l
btrfs-control log sdb tty22 tty50 vcs
bus loop-control sdb1 tty23 tty51 vcs1
cdrom lp0 sdb2 tty24 tty52 vcs2
char lp1 sdc tty25 tty53 vcs3
console lp2 sg0 tty26 tty54 vcs4
core lp3 sg1 tty27 tty55 vcs5
cpu mapper sg2 tty28 tty56 vcs6
cpu_dma_latency mcelog sg3 tty29 tty57 vcsa
disk media0 shm tty3 tty58 vcsa1
dm-0 mem snapshot tty30 tty59 vcsa2
dm-1 mqueue snd tty31 tty6 vcsa3
dm-2 net sr0 tty32 tty60 vcsa4
dm-3 network_latency stderr tty33 tty61 vcsa5
dm-4 network_throughput stdin tty34 tty62 vcsa6
dm-5 null stdout tty35 tty63 vfio
dri nvram tty tty36 tty7 vga_arbiter
fb0 port tty0 tty37 tty8 vg_dmselecta2
fd ppp tty1 tty38 tty9 vhci
fedora_dm-selecta2 ptmx tty10 tty39 ttyS0 vhost-net
full pts tty11 tty4 ttyS1 video0
fuse random tty12 tty40 ttyS2 watchdog
fw0 raw tty13 tty41 ttyS3 watchdog0
hidraw0 rfkill tty14 tty42 uhid zero
hidraw1 rtc tty15 tty43 uinput
hidraw2 rtc0 tty16 tty44 urandom
hpet sda tty17 tty45 usbmon0
hugepages sda1 tty18 tty46 usbmon1
initctl sda2 tty19 tty47 usbmon2

3.12.2 La directory /proc

La directory /proc, gestita con un filesystem virtuale (proc), espone sotto forma di file
e directory i parametri del sistema (kernel e processi), così da consentirne la gestione
direttamente dalla shell.

Il contenuto dei file presenti all’interno di /proc ed in tutte le sue sottodirectory,
viene aggiornato in tempo reale dal kernel e viene generalmente utilizzato dai programmi
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che gestiscono lo stato del sistema, come ad esempio ps o top74, che visualizzano i
processi presenti sul sistema con i loro relativi stati, o lspci, scanpci, pnpdump, che
visualizzano le caratteristiche delle periferiche riconosciute dal sistema.

All’interno di /proc sono contenute varie directory, la maggior parte delle quali hanno
un nome costituito soltanto da caratteri numerici come risulta dall’esempio di seguito
riportato.

$ ls /proc
1 1487 1936 2701 401 604 7 94 loadavg
10 1488 1943 273 402 605 714 943 locks
100 15 1945 274 41 606 715 95 mdstat
101 15144 1946 2754 419 608 721 98 meminfo
102 15146 1955 277 42 609 723 9808 misc
1028 1552 1981 278 4287 6097 724 acpi modules
1031 1557 1986 279 4292 6098 727 asound mounts
104 15774 1993 28 43 617 728 buddyinfo mtrr
105 16 2 281 4340 621 7297 bus net
11 1642 20 282 45 6294 731 cgroups pagetypeinfo
1165 1646 2002 283 4544 6324 733 cmdline partitions
1167 1649 21 2854 46 6407 734 consoles sched_debug
1168 1660 2138 28779 47 644 736 cpuinfo scsi
11843 1674 22 2968 478 645 737 crypto self
11844 17 2270 3 48 649 7651 devices slabinfo
11967 1702 2274 30 483 650 79 diskstats softirqs
12 1704 22885 3034 49 651 794 dma stat
1200 1713 23 3037 5 6568 797 driver swaps
12152 1718 25 31 50 663 8 execdomains sys
1284 1721 250 32 51 664 800 fb sysrq-trigger
1292 1727 251 33 511 668 802 filesystems sysvipc
13 1738 252 35 52 67 81 fs timer_list
131 1748 253 36 53 679 82 interrupts timer_stats
1327 1752 254 365 54 68 83 iomem tty
13808 1754 255 366 55 680 84 ioports uptime
13810 1770 256 37 553 686 86 irq version
13910 1776 257 375 555 687 87 kallsyms vmallocinfo
14158 1779 2579 376 56 69 88 kcore vmstat
1469 1783 26 379 57 690 89 keys zoneinfo
1472 18 263 38 5923 691 9 key-users
1473 1829 268 380 5926 697 92 kmsg
1477 1869 2694 381 5927 698 93 kpagecount
1479 1925 27 40 603 699 937 kpageflags

Ogni directory con nome numerico rappresenta un processo in esecuzione sul sistema ed
il numero indicato corrisponde al PID (Process IDentifier)75 del relativo processo. Tra
gli oggetti presenti all’interno di ognuna di esse ci sono i seguenti

cmdline

file che contiene l’intera riga di comando che ha lanciato in esecuzione il processo
relativo;

cwd collegamento simbolico alla directory di lavoro del processo;

environ

file che contiene l’ambiente del processo, ovvero tutte le variabili di ambiente definite
al lancio del processo;

exe collegamento simbolico al file eseguibile che ha lanciato in esecuzione il processo;

fd directory contenente l’elenco dei descrittori dei file aperti dal processo;

maps

named pipe (o FIFO) che contiene lo spazio di indirizzi del processo attualmente
mappato in un file. I campi in esso contenuti sono

74si veda il ??.
75si veda il ??.
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• lo spazio di indirizzi associato al mapping;
• i permessi associati al mapping;
• l’offset dall’inizio del file a cui inizia il mapping;
• il dispositivo sul quale risiede il file;
• il numero dell’inode del file;
• il nome del file;

root

collegamento simbolico alla directory che è “vista” dal processo come directory
radice;

status

file che contiene informazioni sul processo: il suo nome, il suo stato, il suo PID, il
suo UID, il suo PPID, . . .

Ad esempio, il contenuto della directory /proc/100 è riportato di seguito.

$ ls /proc/100
attr cpuset limits net projid_map status
autogroup cwd loginuid ns root syscall
auxv environ map_files numa_maps sched task
cgroup exe maps oom_adj sessionid timers
clear_refs fd mem oom_score smaps uid_map
cmdline fdinfo mountinfo oom_score_adj stack wchan
comm gid_map mounts pagemap stat
coredump_filter io mountstats personality statm

Gli altri file presenti nella directory /proc contengono informazioni di varia natura,
tra cui le principali sono quelle riportate di seguito

cpuinfo

contiene informazioni sulla CPU: il tipo, il modello ed altre caratteristiche;

devices

contiene l’elenco dei dispositivi riconosciuti dal sistema;

dma contiene i canali DMA (Direct Memory Access) correntemente utilizzati dal sistema;

filesystems

contiene informazioni sui filesystem configurati nel kernel;

interrupts

contiene l’elenco degli interrupt in uso e quante volte si sono verificati;

ioports

contiene l’elenco delle porte di I/O (Input/Output) correntemente in uso dal sistema;

La directory /proc/sys contiene vari parametri del sistema operativo;
La directory /proc/bus contiene le informazioni relative ai bus riconosciuti dal sistema.

Al suo interno si trovano le directory input e pci che contengono rispettivamente le
informazioni relative ai bus di input e PCI. Le informazioni generali delle periferiche
USB riconosciute dal sistema sono invece contenute nei file presenti nella directory
/proc/scsi/usb-storage. Ad esempio

$ cat /proc/scsi/usb-storage/11
Host scsi11: usb-storage

Vendor: Maxtor
Product: Basics Desktop

Serial Number: 2HBEVSX1
Protocol: Transparent SCSI
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Transport: Bulk
Quirks: SANE_SENSE

riporta le caratteristiche sommarie di un disco rigido connesso via USB, le cui caratter-
istiche più a basso livello sono contenute nel file /sys/kernel/debug/usb/devices

$ cat /sys/kernel/debug/usb/devices
[...]
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 6
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=8087 ProdID=0020 Rev= 0.00
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 1 Ivl=256ms

[da completare ...]

3.12.3 La directory /sys

Con il kernel Linux 2.6 è stato introdotto il filesystem sysfs, che facilita l’accesso ai
dispositivi. Si tratta, come per proc (si veda la sezione 3.12.2 a pagina 179) di un
filesystem virtuale, il cui mount-point è la directory /sys.

/sys contiene informazioni già presenti in /proc, ma strutturate in modo più chiaro,
scalabile (cioè che non collassi all’aumentare delle informazioni in esso presenti) ed
immune da race condition. Sarà, ad esempio, possibile accedere alle statistiche relative
agli accessi al primo hard disk per mezzo del comando

# cat /sys/block/sda/stat

in maniera analoga a quanto si otterrebbe con il comando
# grep ’sda ’ /proc/diskstats

[da completare ...]

3.13 Cambiare la directory radice
Per ogni processo è possibile stabilire quale deve essere la directory che esso deve
considerare come radice dell’albero delle directory, ovvero /. Ciò è possibile per mezzo
del comando chroot (man page chroot(1)).

chroot /sbin/chroot

Sintassi
$ chroot [ option ] dirname [ command ]

Descrizione
option

indica la modalità di funzionamento di chroot. Può assumere i seguenti valori:

--userspec= user : group

indica l’utente ( user ) ed il gruppo ( group ) da utilizzare;
--groups= list

specifica eventuali gruppi supplementari ( list deve essere un elenco separato da
virgole);

dirname

indica la directory da considerare come nuova root directory (‘/’);
command

indica il comando da eseguire. Se non è specificato, viene avviata una shell interattiva
(il programma da lanciare come shell è indicato dalla variabile di ambiente SHELL).

Questo può essere utilizzato, ad esempio, nel caso in cui si voglia restringere ad
alcuni utenti l’accesso a determinate directory del filesystem, cioè si vuol creare una
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cosiddetta chroot jail (letteralmente prigione di chroot). Ciò risulta particolarmente chroot jail
utile nel caso di servizi che permettono di accedere a parte del filesystem a chiunque,
come ad esempio il FTP anonimo (si veda il ??).

La creazione di una chroot jail implica che i privilegi del processo padre
all’interno di tale directory, non siano quelli del superuser, altrimenti l’utente
potrebbe uscire dalla jail creando, ad esempio, una sottodirectory e quindi definendo
su di essa una nuova chroot jail. In questo modo la directory di lavoro risulterebbe
al di fuori della chroot jail appena creata, ovviando quindi alle restrizioni imposte.

[da completare ...] (esempio)
La realizzazione di una chroot jail richiede altresì l’accortezza di far rimanere accessi-

bili i comandi necessari all’utente (o i servizi necessari per quell’utente) altrimenti certe
funzionalità potrebbero risultare non più utilizzabili da quest’ultimo.

3.14 Filesystem all’interno di un file

Con GNU/Linux è possibile creare e montare dei file che contengono al loro interno
un filesystem, cioè file che contengono al proprio interno un sistema di organizzazione
delle informazioni in una struttura gerarchica di file e directory. Per far ciò è necessario
utilizzare il loop device, ovvero un driver che consente ad un file di essere montato loop device
come fosse un file di dispositivo a blocchi.

Il file nel quale inserire un filesystem può essere creato con un comando analogo al
seguente

$ dd if=/dev/zero of="test.fs" bs=1024k count=100

In questo modo si crea un file test.fs, detto file immagine (image file), di 100 MiB
(100 × 1 024 KiB). Per creare un filesystem all’interno di tale file si può utilizzare il
comando seguente

$ mkfs -t ext3 -F test.fs

così da creare un filesystem ext3 all’interno del file immagine test.fs.
I file contenenti un filesystem possono essere anche montati sul sistema per gestirne

il contenuto. Ad esempio, con il comando
$ mount -t ext3 -o loop test.fs /mnt/test

viene montato nella directory /mnt/test (che deve esistere), per mezzo del loop device,
il filesystem ext3 contenuto nel file test.fs. Quindi, impartendo successivamente il
comando

$ ls /mnt/test

si otterrà l’elenco dei file e directory contenuti nella directory radice del filesystem
contenuto in test.fs. Il filesystem potrà pertanto essere smontato con il comando

$ umount /mnt/test

È quindi possibile anche esplorare il contenuto di un file ISO76, cioè un file contenente
l’immagine del contenuto di un CD o un DVD. Per far ciò si può utilizzare il comando

$ mount -r -t iso9660 -o loop test.iso /mnt/test

dove test.iso è il file ISO e /mnt/test è la directory (mount-point) nella quale il
filesystem in esso contenuto verrà montato. A questo punto per avere l’elenco dell’albero
delle directory contenuto nel file test.iso sarà sufficiente digitare il comando

$ ls /mnt/test

76il nome deriva dallo standard ISO 9660 utilizzato per la memorizzazione dei dati sui supporti come
CD e DVD.
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3.15 Il caching

L’accesso ai dati contenuti nella memoria di massa è un’operazione relativamente lenta
rispetto ai tempi di CPU: il ciclo di clock di sistema è dell’ordine dei nanosecondi (1 ns
= 10−9 s), mentre l’accesso ai dischi è dell’ordine dei millisecondi (1 ms = 10−3 s).
Inoltre, spesso vengono effettuati accessi successivi a zone contigue della memoria di
massa.

Per ridurre il numero di accessi al disco e far così percepire all’utente una maggiore
fluidità e velocità dell’interazione con il PC, i sistemi operativi utilizzano generalmente un
buffer77 detto page cache78, dedicando parte della memoria RAM alla “bufferizzazione”page cache
delle operazioni di lettura e scrittura su disco.79 Tutte le operazioni di scrittura relative
al disco vengono effettuate in una zona della memoria centrale (la page cache sopra
citata), quindi molto più veloce rispetto al disco, e solo in un secondo momento vengono
replicate sul disco (l’operazione di scrittura sul disco viene rinviata ad un momento
successivo in modo da avere accumulato un blocco di informazioni da scrivere abbastanza
consistente). Analogamente, le informazioni sono lette dal disco a blocchi composti da
un numero consistente di byte (anche nel caso in cui si abbia bisogno di leggere un
solo byte) e sono copiate nella page cache. In questo modo, una successiva richiesta di
un’informazione contenuta nel blocco appena letto viene velocemente soddisfatta senza
dover accedere nuovamente al disco.

applicazione buffer

memoria centrale (RAM)

supporto magneticocache

memoria di massa (disco)

bus

Figura 3.24: Schematizzazione del meccanismo di caching.

A causa di questo meccanismo di caching, uno spegnimento accidentale dell’elabora-
tore può comportare una perdita parziale delle informazioni, se le operazioni di scrittura
accodate nella page cache non sono state ancora trasferite sul disco.

In GNU/Linux, le informazioni contenute nella page cache vengono effettivamente
scritte sul disco mediante il processo pdflush che gira in kernel space80. In ogni
momento sul sistema sono presenti da 2 a 8 istanze di tale processo (il numero di
istanze correntemente presenti è contenuto nel file /proc/sys/vm/nr_pdflush_threads).
Quando tutte le istanze di pdflush sono impegnate per più di un secondo, ne viene
creata un’ulteriore istanza che provvede a copiare le informazioni dalla page cache sul
disco. Ogni secondo passato senza alcuna attività di pdflush, decreta la terminazione di
una di tali istanze (finché non ritornano ad essere un minimo di 2). Il funzionamento
di pdflush può essere controllato impostando i valori contenuti nei file presenti nella
directory /proc/sys/vm: in particolare, il file /proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs

indica ogni quanti centesimi di secondo pdflush deve controllare la page cache (per
default 500), mentre il file /proc/sys/vm/dirty_expire_centisecs indica, in centesimi
di secondo, il periodo dopo il quale le informazioni presenti nella page cache devono
essere copiate sul disco (per default 3 000).

Oltre al meccanismo di caching da parte del sistema operativo, si aggiunge spesso
una memoria cache nell’hardware della stessa unità a dischi (si veda la fig. 3.24). Questa
non può essere controllata dal sistema, il quale, in genere, si limita a tentare l’accesso
in scrittura più volte (3 volte) e/o ad attendere qualche secondo, prima di considerare
avvenuta l’effettiva scrittura delle informazioni sul dispositivo stesso.

77significa serbatoio ed indica un’area temporanea di scambio di dati.
78non si confonda questa con la memoria cache di primo o secondo livello della CPU, che serve per

velocizzare lo scambio di informazioni tra la CPU e la memoria centrale (RAM) con un meccanismo
analogo a quello qui descritto.

79per ottenere informazioni relative alla memoria ed alla page cache si può visualizzare il contenuto
del file /proc/meminfo (la page cache è quella indicata come “Cached”).

80si veda il ??.
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3.16 RAM disk
Parte della memoria centrale (RAM) può essere utilizzata per la memorizzazione di file
e directory, come se fosse parte della memoria di massa, con la differenza che i tempi
di accesso alle informazioni sono notevolmente inferiori rispetto a quelli relativi alla
memoria di massa e che il suo contenuto viene perduto con lo spegnimento della macchina
(mentre il contenuto della memoria di massa permane anche dopo lo spegnimento). La
gestione di tale porzione di memoria va sotto il nome di RAM disk.

La gestione del RAM disk può essere effettuato secondo due metodologie diverse. La
prima (la più datata) utilizza i file di dispositivo /dev/ram* come fossero dei dispositivi
esterni. I comandi seguenti

# mkfs -t ext2 /dev/ram1

# mount /dev/ram1 /mnt/ramdisk

inizializzano il dispositivo /dev/ram1 (prima partizione del RAM disk) secondo il file-
system ext2 e lo montano nel mount-point /mnt/ramdisk (che ovviamente deve esistere
come directory).

La seconda metodologia, più recente, utilizza un filesystem particolare, il ramfs. Il
comando seguente

# mount -t ramfs none /mnt/ramdisk

monta il RAM disk nel mount-point /mnt/ramdisk. L’utilizzo del filesystem ramfs
permette di sottrarre alla RAM, in maniera automatica, la quantità indicata per
poterla utilizzare come un disco virtuale. Tale filesystem consente le seguenti opzioni di
montaggio

maxsize= size

indica la massima dimensione del filesystem (del RAM disk) in KiB (default 0,
nessun limite, fino all’occupazione di tutta la RAM);

maxfilesize= size

indica la massima dimensione di un file in KiB (default 0, nessun limite);

maxdentries= num

indica il massimo numero di directory (default maxsize/4, 0 indica nessun limite);

maxinodes= num

indica il massimo numero di inode (default 0, nessun limite). Questo valore non
può superare maxdentries;

3.17 Lo swap
Nei sistemi operativi moderni viene generalmente utilizzata una parte della memoria di
massa per gestire dati temporanei che non riescono ad essere contenuti nella memoria
centrale (RAM): una sorta di memoria di appoggio come estensione della memoria
centrale. Questa parte della memoria di massa è detta swap81. swap

L’insieme formato dall’area di swap e dalla memoria centrale costituisce quella
che viene comunemente denominata memoria virtuale o virtual memory. Questo virtual memory
meccanismo permette ai processi di poter considerare la memoria centrale come se fosse
illimitata, anche se fisicamente non lo è.

Quando il kernel ha bisogno di memoria centrale da dedicare ad un’attività, parte
del contenuto della memoria centrale viene “scaricato” nello swap (operazione di swap
out). È il virtual memory manager (una parte del kernel) che decide quale parte della
memoria deve essere scaricata, ad esempio quella acceduta meno frequentemente o alla
quale non è stato effettuato l’accesso da più tempo rispetto alle altre. Quando invece le
informazioni alle quali un’attività deve accedere non sono presenti in memoria centrale

81dal termine anglosassone scambiare.
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ma lo sono nello swap, queste devono essere riportate in memoria centrale (operazione
di swap in).

Il meccanismo dello swap può migliorare le prestazioni di macchine con una limitata
quantità di memoria centrale nel caso in cui il suo utilizzo sia limitato. L’uso intensivo
può invece far diventare il sistema estremamente lento. Lo swap, infatti, sebbene estenda
la memoria centrale del sistema, non può essere considerato a tutti gli effetti come
parte di essa, in quanto i suoi tempi di accesso sono quelli relativi alla memoria di
massa, notevolmente superiori a quelli della memoria centrale (il rapporto è di circa
1 : 1 000 000).

In GNU/Linux, la frequenza con la quale le informazioni vengono scaricate o ricaricate
dallo swap può essere visualizzata con il comando vmstat (si veda la ?? a pagina ??).

I dati utilizzati dal kernel, come anche il codice eseguibile del kernel stesso, non
vengono mai scaricati dalla memoria centrale nello swap. Neanche il codice eseguibile
dei processi che girano in user space ha la necessità di essere scaricato nello swap poiché
risiede già in una parte del filesystem dal quale è stato caricato in memoria centrale
per essere eseguito. Sono invece soggetti al meccanismo di swapping i dati relativi ai
processi che girano in user space.

Sebbene la dimensione dello swap dipenda dall’utilizzo che si fa del sistema con-
siderato, per i sistemi odierni la dimensione dello swap dovrebbe aggirarsi intorno al
GiB.

In genere, sui sistemi GNU/Linux lo swap è costituito da un filesystem dedicato
(swap), in una partizione del disco. Si parla in tal caso di swap filesystem o swap partition.
È comunque possibile realizzare lo swap per mezzo di un file (swap file) od utilizzare
una combinazione dei due. Tale meccanismo di swap è di tipo statico, nel senso che la
sua dimensione è fissata al momento della sua creazione. Ma esiste anche la possibilità
di usare un meccanismo dinamico che incrementa o diminuisce la dimensione dello swap
(creando o eliminando file di swap) dipendentemente dalla necessità momentanea del
sistema (swapd si veda http://sourceforge.net/projects/swapd).

La parte di swap correntemente utilizzata dal sistema è visualizzabile con il comando
free (si veda la ?? a pagina ??) o dal contenuto dei file /proc/swaps e /proc/meminfo.

Per poter essere utilizzata, un’area di swap deve necessariamente essere inizializzata
con il comando mkswap (man page mkswap(8)).

mkswap /sbin/mkswap

Sintassi
# mkswap [ option ] device [ size ]

Descrizione
option

indica la modalità di funzionamento di mkswap. Può assumere i seguenti valori:

-c controlla che sul dispositivo device non vi siano errori nei blocchi prima di creare
lo swap. Se vengono rilevati errori, viene visualizzato il numero di errori trovati;

-f forza la creazione dello swap anche se il comando ha poco senso (in questo modo è
possibile creare un’area di swap più grande del file o della partizione sulla quale
risiede);

-p page_size

imposta la dimensione delle pagine da utilizzare per la memorizzazione delle
informazioni nello swap, secondo quanto specificato da page_size (valori tipici
sono 4096 o 8192). Il suo utilizzo non è consigliato poiché potrebbe causare problemi
con vecchie versioni delle librerie di sistema. La dimensione delle pagine di swap è
contenuta nel file /proc/cpuinfo;

-v0 crea un’area di swap di versione 0 (la più vecchia, non più supportata da Giugno
2002). Gli ultimi 10 byte della prima pagina contengono il valore “SWAP_SPACE”.
Ogni bit della parte rimanente indica la presenza di una pagina utilizzabile (1)
o meno (0) nell’area di swap. Poiché la prima pagina è utilizzata per contenere

http://sourceforge.net/projects/swapd
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queste informazioni, il primo bit è 0. Quindi in tale versione è possibile utilizzare
al massimo 8× (ps− 10)− 1 pagine di swap (dove ps è la dimensione delle pagine
di swap);

-v1 crea un’area di swap di versione 1 (la più recente, introdotta nell’Agosto 1998). Gli
ultimi 10 byte della prima pagina contengono il valore “SWAPSPACE2” (default);

device

indica il dispositivo (partizione) o il file sul quale creare l’area di swap. Per utilizzare
un file di swap è necessario crearlo con il comando

# dd if= device of= filename bs= block_size count= blocks

dove

device

è il dispositivo nel quale creare il file di swap;
filename

è il nome del file di swap;
block_size

è la dimensione dei blocchi del file;
blocks

è il numero totale dei blocchi di cui si compone il file;

size

indica la dimensione desiderata dell’area di swap da creare in blocchi da 1 024 byte. Se
non viene specificata, viene utilizzata la dimensione del dispositivo o file indicato da
device . Il suo utilizzo è sconsigliato (è rimasto per compatibilità con il passato);

È importante tenere presente che un file di swap non deve essere uno sparse
file, ovvero non può contenere dei buchi, quindi per la sua creazione non può essere
ad esempio utilizzato il comando cp;

L’utilizzo dello swap di GNU/Linux può essere attivato o disattivato durante il
funzionamento del sistema, senza aver bisogno di effettuare un riavvio dello stesso, con i
comandi swapon e swapoff (man page swapon(8)).

swapon /sbin/swapon

Sintassi
# swapon [ option ] [ filename ]

Descrizione
option

indica la modalità di funzionamento di swapon. Può assumere i seguenti valori:

-s visualizza l’utilizzo dello swap per ogni dispositivo;
-a attiva lo swap per i dispositivi indicati con “sw” (swap) nel file /etc/fstab. I

dispositivi già montati come swap non vengono considerati;
-e se utilizzato con -a non visualizza un messaggio di errore nel caso in cui un

dispositivo non esista;
-p priority

imposta la priorità di swap out secondo quanto specificato da priority (un valore
numerico compreso tra 0 e 32767 – i valori più elevati indicano priorità più alta).
Le aree di swap vengono utilizzate nell’ordine indicato dalla loro priorità (dalla
priorità più alta a quella più bassa). Tale operazione può essere effettuata anche
specificando l’opzione pri= priority nel file /etc/fstab;

filename

indica il file di swap da considerare;
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swapoff /sbin/swapoff

Sintassi
# swapoff [ option ] [ filename ]

Descrizione
option

indica la modalità di funzionamento di swapoff. Può assumere i seguenti valori:

-a disattiva lo swap per i dispositivi indicati con “sw” (swap) nel file /etc/fstab;

filename

indica il file di swap da considerare;

Le aree di swap vengono considerate ed attivate dal sistema al suo avvio, se indicate
nel file /etc/fstab. Tra le opzioni specifiche può essere indicata l’opzione pri che
specifica la priorità da assegnare all’area di swap considerata (corrispondente all’opzione
-p priority del comando swapon). Di seguito è riportata, ad esempio, la parte di
un file /etc/fstab che indica le direttive relative all’area di swap. Essa mostra due
partizioni di swap (/dev/sda2 e /dev/sdc3) con priorità più elevata (5) e due file di swap
(/work/swapfile.1 e /work/swapfile.2) con priorità più bassa (3).� �
# swap space in device partitions
/dev/hda2 none swap pri=5,defaults 0 0
/dev/hdc3 none swap pri=5,defaults 0 0

# swap space in swap files
/work/swapfile.1 none swap pri=3,defaults 0 0
/work/swapfile.2 none swap pri=3,defaults 0 0� �

Con tali impostazioni, quando il sistema avrà bisogno di effettuare operazioni di swapping,
utilizzerà prima di tutto le partizioni /dev/hda2 e /dev/hdc3. Nel momento in cui tale
spazio venisse esaurito, saranno utilizzati i file /work/swapfile.1 e /work/swapfile.2.

L’utilizzo di più aree di swap (partizioni o file) su dischi differenti ha l’effetto
di striping dei dischi, analogo a quello del RAID 0 (si veda la sezione 3.19 a
pagina 194), ovvero le informazioni possono essere memorizzate nelle varie aree
dei dischi, considerandole come facenti parte di un unico dispositivo fisico. È
dunque una buona idea avere più aree di swap (con la stessa priorità) se si hanno
a disposizione più dischi su canali indipendenti, così il sistema può utilizzarle
effettivamente in parallelo, senza perdita di prestazioni.

3.18 Il quota
Il sistema GNU/Linux permette di specificare alcuni limiti per l’utilizzo della memoria di
massa: il numero di inode che un utente (o gruppo) può possedere (esserne proprietario),
ed il numero di blocchi disponibili per un utente (o gruppo). In questo modo è possibile
limitare ai vari utenti l’utilizzo di parte di un filesytem. A tal proposito è stato realizzato
il meccanismo detto quota.82quota

Per attivare la gestione del quota su un filesystem, è necessario montare il filesys-
tem in questione con l’opzione usrquota o grpquota (o anche entrambi) che indicano
rispettivamente di abilitare il quota per gli utenti o per i gruppi di utenti.

La gestione del quota si basa sui file aquota.user e aquota.group, presenti nella
directory principale del filesystem considerato (ovvero il relativo mount-point). Tali
file servono sia per la memorizzazione delle impostazioni (configurazione) che per la
memorizzazione delle informazioni relative alla gestione dello stesso.83 I file con estensione
.user si riferiscono al quota gestito per utenti, mentre quelli con estensione .group sono
relativi al quota per gruppi.

82per il suo funzionamento è necessario che il kernel sia stato opportunamente predisposto (compilato).
83la versione 1 (meno recente) faceva uso dei file quota.user e quota.group.
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Il controllo della gestione del quota viene effettuato con il comando quotacheck

(man page quotacheck(8)) (questo è necessario la prima volta per preparare i file di
configurazione del quota). All’avvio, quotacheck esamina ogni filesystem per il quale è
abilitato il quota e si costruisce una tabella nella quale riporta l’utilizzo dello stesso da
parte degli utenti (e dei gruppi). Quindi confronta tale tabella con i dati presenti nei
file di configurazione del quota. Se incontra una differenza, i file vengono aggiornati. È
consigliabile far eseguire quotacheck sui filesystem effettivamente non utilizzati.

quotacheck /sbin/quotacheck

Sintassi
# quotacheck [ option ] [ filename ]

Descrizione
option

indica la modalità di funzionamento di quotacheck. Può assumere i seguenti valori:

-b effettua un backup dei file di quota prima di scrivere altri dati;
-v visualizza informazioni sul progresso di quotacheck;
-d abilita la modalità di debug: vengono visualizzati molti messaggi durante il

funzionamento del comando;
-f forza il controllo dei filesystem sui quali è stato abilitato il quota;
-M indica di effettuare un controllo del filesystem in modalità di lettura e scrittura se

l’operazione di remount non va a buon fine (da usare soltanto nel caso in cui non
ci siano processi che scrivono sul filesystem durante il controllo);

-m indica di non tentare di effettuare il remount del filesystem in modalità sola lettura
(si veda -M);

-i abilita la modalità interattiva: per default se quotacheck rileva un errore termina
la sua attività; in questo modo invece richiede se procedere;

-n indica di considerare valida la prima entry relativa all’utente o il gruppo a cui è
stato assegnato il quota (nei file di quota non corretti potrebbero esserci più entry
relative allo stesso utente o gruppo);

-F format_name

controlla il quota secondo il formato specificato da format_name (per default
il controllo del quota effettua una rilevazione automatica del formato). I valori
possibili sono riportati nella tabella 3.24;

-a controlla tutti i filesystem non NFS elencati in /etc/mtab;
-R se utilizzato con -a, vengono controllati tutti i filesystem ad eccezione del root

filesystem (/);

filesystem

indica il filesystem sul quale effettuare il controllo relativo al quota;

format_name Descrizione
vfsold quota versione 1.
vfsv0 quota versione 2.
rpc quota su NFS.
xfs quota su XFS.

Tabella 3.24: Formati possibili dei file di gestione del quota.

Dunque è possibile attivare il quota con il comando quotaon (man page quotaon(8)).

quotaon /sbin/quotaon

Sintassi
# quotaon [ option ] filesystem
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Descrizione
option

indica la modalità di funzionamento di quotaon. Può assumere i seguenti valori:

-a attiva il quota per tutti i filesystem (non NFS) elencati in /etc/fstab che hanno
l’opzione usrquota o grpquota;

-v visualizza un messaggio per ogni filesystem per il quale è stato attivato il quota;
-u attiva il quota per gli utenti (default);
-g attiva il quota per i gruppi;
-p visualizza lo stato attuale del quota (on o off);
-f esegue quotaon come se fosse stato lanciato quotaoff;

filesystem

specifica il filesystem da considerare;

Analogamente, è possibile disabilitare il quota con il comando quotaoff (man page
quotaon(8)).

quotaoff /sbin/quotaoff

Sintassi
# quotaoff [ option ] filesystem

Descrizione
option

indica la modalità di funzionamento di quotaoff. Può assumere i seguenti valori:

-F format_name

disattiva il quota per i filesystem con il cui formato dei file di configurazione
del quota è specificato da format_name (si veda la tabella 3.24 nella pagina
precedente);

-a disattiva il quota per tutti i filesystem (non NFS) elencati in /etc/fstab che hanno
l’opzione usrquota o grpquota;

-v visualizza un messaggio per ogni filesystem per il quale è stato disattivato il quota;
-u disattiva il quota per gli utenti (default);
-g disattiva il quota per i gruppi;
-p visualizza lo stato attuale del quota (on o off);
-x delete

(solo per XFS) libera lo spazio del filesystem utilizzato per memorizzare le infor-
mazioni sul quota;

-x enforce

(solo per XFS) disabilita i limiti sul filesystem relativi al quota;

filesystem

specifica il filesystem da considerare;

Quindi, una volta attivato, è necessario configurare il quota con il comando edquota

(man page edquota(8)) o setquota (man page setquota(8)).

edquota /usr/sbin/edquota

Sintassi
# edquota [ option ] [ username ]

Descrizione
option

indica la modalità di funzionamento di edquota. Può assumere i seguenti valori:
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-r | -n

configura il quota su sistemi remoti;
-u configura il quota per un utente (default);
-g configura il quota per un gruppo;
-p protoname

duplica la configurazione del prototipo del quota indicato da protoname per gli
utenti o i gruppi specificati;

-F format_name

configura il quota secondo il formato specificato da format_name (i formati possibili
sono elencati nella tabella 3.24 a pagina 189). Se non indicato viene effettuato un
riconoscimento automatico del formato dei file di configurazione del quota;

-f filesystem

configura il quota soltanto per il filesystem indicato da filesystem ;
-t imposta/visualizza il grace period per i filesystem per i quali è abilitato il quota;

username

specifica l’utente o il gruppo per il quale si vuole configurare il quota (possono essere
specificati anche un elenco di utenti o gruppi separati da uno spazio);

Ad esempio il comando riportato di seguito visualizza le impostazioni contenute nel
file aquota.user relative allo username “daniele”

# edquota -u daniele
Quotas for user daniele:
/dev/sda3: blocks in use: 2594, limits (soft = 5000, hard = 6500)

inodes in use: 356, limits (soft = 1000, hard = 1500)

dove
blocks in use

indica il numero di blocchi (in KiB) utilizzati dall’utente sullo specifico filesystem
(partizione) in oggetto;

inodes in use

indica il numero di inode (in KiB) utilizzati dall’utente sullo specifico filesystem
(partizione) in oggetto;

limits

indica i limiti di utilizzo dello specifico filesystem per l’utente considerato. Esistono
due limiti: un soft limit ed un hard limit. Il soft limit può essere oltrepassato
dall’utente per un periodo di tempo limitato, detto grace period. Scaduto tale
periodo di tempo viene considerato l’hard limit. Impostare i limiti a 0 significa che
non deve essere effettuata alcuna gestione dei quota per l’utente considerato.
Il comando seguente visualizza le impostazioni relative al grace period

# edquota -t
Time units may be: days, hours, minutes, or seconds
Grace period before enforcing soft limits for users:
/dev/sda2: block grace period: 5 days, file grace period: 5 days

dove
block grace period

è il grace period utilizzato per i blocchi;

file grace period

è il grace period utilizzato per i file (inode).
Per attivare il quota automaticamente all’avvio del sistema, dopo aver impostato

le opportune opzioni nel file /etc/fstab84 per le righe relative ai filesystem interessati,
84si veda la sezione 3.10 a pagina 170.
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sarà opportuno far lanciare in esecuzione un apposito script durante la procedura di
boot del sistema, analogo a quello riportato di seguito� �
# Check quota and then turn quota on.

if [ -x /usr/sbin/quotacheck ]
then

echo "Checking quotas..."
/usr/sbin/quotacheck -avug
echo " Done."

fi
if [ -x /usr/sbin/quotaon ]
then

echo "Turning on quota..."
/usr/sbin/quotaon -avug
echo " Done."

fi� �
Non è una cattiva idea far controllare periodicamente (magari con cadenza setti-

manale) il quota, inserendo il comando quotacheck nel crontab.85

Per avere un dettaglio sull’utilizzo dei vari filesystem, per i quali è abilitato il quota,
da parte dei vari utenti o gruppi, si può utilizzare il comando repquota (man page
repquota(8)).

repquota /usr/sbin/repquota

Sintassi
# repquota [ option ] [ username ]

Descrizione
option

indica la modalità di funzionamento di repquota. Può assumere i seguenti valori:

-a visualizza un report di utilizzo dei filesystem elencati in /etc/mtab per i quali è
abilitato il quota e sono utilizzati;

-v visualizza un report di utilizzo dei filesystem elencati in /etc/mtab per i quali è
abilitato il quota;

-t tronca la visualizzazione degli username e groupname a 9 caratteri.
-n non effettua la risoluzione dei nomi relativi agli UID e GID;
-s visualizza lo spazio utilizzato, il numero di inode utilizzati ed i limiti con unità di

misura più appropriate rispetto a quelle di default;
-F format_name

visualizza un report relativo ai file di configurazione del quota nel formato indicato
da format_name (si veda la tabella 3.24 a pagina 189);

-g visualizza un report relativo al quota dei gruppi;
-u visualizza un report relativo al quota degli utenti (default);

filesystem

specifica il filesystem da considerare;

Ogni utente può ottenere le statistiche relative al proprio utilizzo del quota con il
comando quota (man page quota(1)).

quota /usr/bin/quota

Sintassi
$ quota [ option ] [ user ]

Descrizione

85si veda il ??.
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option

indica la modalità di funzionamento di quota. Può assumere i seguenti valori:

-F format_name | --format= format_name

visualizza le statistiche relative al quota secondo il formato specificato da format_name

(si veda la tabella 3.24 a pagina 189);
-g | --group

visualizza le statistiche relative al quota per il gruppo;
-u | --user

visualizza le statistiche relative al quota per l’utente (default);
-v | --verbose

visualizza le statistiche relative al quota anche per i filesystem che non sono stati
ancora utilizzati;

-s | --human-readable

visualizza lo spazio utilizzato, il numero di inode utilizzati ed i limiti con unità di
misura più appropriate rispetto a quelle di default;

-q | --quiet

visualizza solo le statistiche relative ai filesystem per i quali i limiti del quota sono
già stati superati;

user

specifica lo username o il groupname di cui si desiderano visualizzare le statistiche
relative al quota (solo il superuser può specificare un utente o gruppo qualunque). Se
non specificato, viene considerato l’utente che ha impartito il comando (o il gruppo
principale di cui questi fa parte);

Il comando warnquota (man page warnquota(8)) controlla l’utilizzo dei filesystem
secondo le impostazioni del quota ed invia dei messaggi via e-mail agli utenti che abbiano
raggiunto i limiti di utilizzo dello spazio per essi previsto.

warnquota /usr/sbin/warnquota

Sintassi
# warnquota [ option ]

Descrizione
option

indica la modalità di funzionamento di warnquota. Può assumere i seguenti valori:

-F format_name | --format= format_name

specifica il formato del quota (si veda la tabella 3.24 a pagina 189);
-q filename | --quota-tab= filename

specifica il file contenente la descrizione dei filesystem (default /etc/quotatab);
-c filename | --config= filename

specifica il file contenente la configurazione di warnquota (default /etc/warnquota.

conf);
-g | --group

controlla il quota per il gruppo;
-u | --user

controlla il quota per l’utente (default);
-s | --human-readable

prova ad effettuare una notifica con unità di misura più appropriate rispetto a
quelle di default;

-d | --no-details

indica di non allegare alcun report alla e-mail di notifica;
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3.19 RAID
Per incrementare l’affidabilità della memoria di massa, che costituisce l’archivio delle
informazioni del sistema, possono essere utilizzate varie tecniche che generalmente vanno
sotto il nome di RAID (Redundant Array of Independent Disks cioè insieme ridondanteRAID
di dischi indipendenti). Le tecniche si basano sull’utilizzo di due o più dischi in modo tale
che se uno dei dispositivi ha un guasto, le informazioni sono comunque reperibili dagli
altri. Tali meccanismi consentono comunque al sistema operativo di “vedere” l’insieme
delle unità fisiche come un’unica unità logica.

Esistono vari livelli di RAID, illustrati di seguito, di cui i più utilizzati sono lo 0, l’1,
il 3 ed il 5.

I blocchi di informazioni da memorizzare sulla memoria di massa vengono considerati
suddivisi in parti più piccole, dette stripe.

RAID 0 - Striping
Si tratta della concatenazione delle partizioni dei dischi allo scopo di formare
un’unità logica più grande. Ogni stripe viene scritta (possibilmente) su un disco
diverso (si veda la fig. 3.25), così da incrementare le prestazioni di lettura e scrittura
delle informazioni rispetto al normale utilizzo dei dischi, in quanto, se il canale lo
permette, è possibile leggere/scrivere le informazioni contemporaneamente dai/sui
dischi (le migliori prestazioni si ottengono infatti quando le informazioni sono
memorizzate su più dischi, accessibili in parallelo).
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Figura 3.25: Schematizzazione del RAID 0.

Per questo tipo di tecnica sono richieste almeno 2 unità a disco.
Può aumentare le prestazioni rispetto ad un singolo disco, ma non garantisce una
maggiore affidabilità, poiché il guasto di un disco implica il non funzionamento
dell’intero insieme di dischi.

RAID 1 - Mirroring (Duplexing)
I blocchi di informazioni sono memorizzati su dischi86 (si veda la fig. 3.26 a fronte).
Per ottenere le migliori prestazioni è necessario che il sistema sia in grado di
effettuare una scrittura contemporanea su ogni disco, altrimenti le prestazioni
in scrittura si dimezzano rispetto a quelle di un singolo disco, poiché si devono
effettuare le scritture delle stesse informazioni in maniera sequenziale su più dischi.
Il duplexing (meno comune rispetto al mirroring) assicura la ridondanza anche del
controller, non soltanto dei dischi.
Per questo tipo di tecnica sono richieste almeno 2 unità a disco.
Il guasto di un disco non implica il non funzionamento dell’intero insieme di dischi
(fault tolerance). In tal caso, la fase di ripristino dell’insieme di dischi consiste nella
copia delle informazioni contenute in uno dei dischi di mirror87 (copia speculare) di
quello guasto.
È utile per macchine che necessitano di un meccanismo di fault tolerance (tolleranza
ai guasti) ma non di prestazioni elevate.

86i dischi devono avere la stessa capacità di memorizzazione.
87dal temine anglosassone che significa specchio.
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Figura 3.26: Schematizzazione del RAID 1.

RAID 2 - Bit-level striping with Hamming code ECC
L’insieme dei dischi è suddiviso in due sottoinsiemi: uno destinato a contenere le
informazioni (data disk) e l’altro a contenere i codici di controllo per la correzione
degli errori (Hamming code) calcolati a partire dalle informazioni stesse (ECC disk).
Tale codice effettua il controllo sugli eventuali errori nella memorizzazione delle
informazioni e permette la correzione dell’errore stesso on-the-fly. Le informazioni
vengono scomposte a livello di ogni singolo bit e memorizzate su più dischi (sia i
dati che gli ECC), come una sorta di striping (si veda la fig. 3.27).
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Figura 3.27: Schematizzazione del RAID 2.

La fase di scrittura ha l’overhead del calcolo del codice di controllo ECC.
Il guasto di un disco non implica il non funzionamento dell’intero insieme di dischi.
Non viene praticamente mai implementato per problemi di costo e dell’elevata
complessità dell’hardware che lo dovrebbe supportare (si parla di un minimo di
10 dischi per i dati e 4 per gli ECC).

RAID 3 - Byte-level striping with dedicated parity
L’insieme dei dischi è suddiviso in due sottoinsiemi: uno destinato a contenere le
informazioni (data disk) e l’altro a contenere i codici di parità (parity code) per
la correzione degli errori calcolati a partire dalle informazioni stesse (parity disk).
Tale codice effettua il controllo sugli eventuali errori nella memorizzazione delle
informazioni e permette la correzione dell’errore stesso on-the-fly. Le informazioni
sono memorizzate nei data disk utilizzando la tecnica dello striping a livello di byte,
con stripe di dimensione generalmente inferiore a 1 024 byte (si veda la fig. 3.28).
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Figura 3.28: Schematizzazione del RAID 3.

Per questo tipo di tecnica sono richieste almeno 3 unità a disco.
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La fase di scrittura ha l’overhead del calcolo del codice di parità ed il fatto che la
scrittura sul parity disk deve avvenire per ogni scrittura su uno degli altri dischi (il
parity disk è il collo di bottiglia).
Il guasto di un disco non implica il non funzionamento dell’intero insieme di dischi
(neanche nel caso in cui si guasti il parity disk).

RAID 4 - Block-level striping with dedicated parity
L’insieme dei dischi è suddiviso in due sottoinsiemi: uno destinato a contenere le
informazioni (data disk) e l’altro a contenere i codici di parità (parity code) per
la correzione degli errori calcolati a partire dalle informazioni stesse (parity disk).
Tale codice effettua il controllo sugli eventuali errori nella memorizzazione delle
informazioni e permette la correzione dell’errore stesso on-the-fly. Le informazioni
sono memorizzate nei data disk utilizzando la tecnica dello striping a livello di
blocco di dati, che produce un incremento delle prestazioni rispetto allo striping a
livello di byte (si veda la fig. 3.29).
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Figura 3.29: Schematizzazione del RAID 4.

Per questo tipo di tecnica sono richieste almeno 3 unità a disco.
Il guasto di un disco non implica il non funzionamento dell’intero insieme di dischi,
anche se il ripristino delle informazioni è piuttosto complesso.

RAID 5 - Block-level striping with distributed parity
Per ogni informazione che deve essere memorizzata sui dischi viene calcolato il
relativo codice di parità (parity code) per la correzione degli errori. Le informazioni
ed i codici di parità sono memorizzati sui dischi utilizzando la tecnica dello striping
a livello di blocco di dati, senza l’ausilio di uno specifico parity disk (si veda la
fig. 3.30).
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Figura 3.30: Schematizzazione del RAID 5.

Per questo tipo di tecnica sono richieste almeno 3 unità a disco.
In questo modo si evita il collo di bottiglia rappresentato dal parity disk (si veda
RAID 4), in quanto i codici di parità sono distribuiti sui vari dischi (data disk).
Il guasto di un disco non implica il non funzionamento dell’intero insieme di dischi,
anche se il ripristino delle informazioni è piuttosto complesso.

RAID 6 - Block-level striping with dual distributed parity
Si tratta essenzialmente di un’estensione del RAID 5 al quale viene aggiunto un
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secondo sistema per la generazione di codici di parità per la correzione degli errori
(two-dimensional parity), per migliorare la fault tolerance. Le informazioni vengono
memorizzate nello stesso modo del RAID 5 (si veda la fig. 3.31).
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Figura 3.31: Schematizzazione del RAID 6.

Le prestazioni in scrittura sono leggermente inferiori rispetto al RAID 5 per il calcolo
del doppio codice di parità, ma possono risultare leggermente migliori rispetto al
RAID 5 per il loro maggiore sparpagliamento.
Il guasto di uno o due dischi (contemporaneamente) non implica la perdita delle infor-
mazioni memorizzate sull’insieme dei dischi, anche se il ripristino delle informazioni
è piuttosto complesso.
È ottimo per applicazioni di tipo mission critical.88

RAID 10
Detto anche RAID 1+0, si tratta di due insiemi di dischi, su ognuno dei quali viene
applicata la tecnica RAID 1. Sui due insiemi di dischi viene quindi applicata la
tecnica RAID 0 (si veda la fig. 3.32).
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Figura 3.32: Schematizzazione del RAID 10.

Ha lo stesso tipo di fault tolerance del RAID 1 ed il suo stesso overhead.
Il RAID 0 (striping) fra i gruppi di dischi permette di aumentarne le prestazioni.
In particolari situazioni le informazioni memorizzate non sono perdute anche nel
caso di guasti su più dischi contemporaneamente.

RAID 0+1
Si tratta di due insiemi di dischi, su ognuno dei quali viene applicata la tecnica
RAID 0. Sui due insiemi di dischi viene invece applicata la tecnica RAID 1 (si veda
la fig. 3.33 nella pagina successiva).
Ha lo stesso tipo di fault tolerance del RAID 5 e l’overhead del RAID 1 (mirroring).

RAID 03
Anche detto RAID 0+3, o RAID 53. Si tratta di un insieme di dischi suddivisi in
gruppi ad ognuno dei quali viene applicata la tecnica RAID 0. Tra i gruppi viene
invece applicata la tecnica RAID 3 (si veda la fig. 3.34 nella pagina seguente).
Ha caratteristiche simili a quelle del RAID 0+5.

88la perdita delle informazioni in essi contenute non costituisce un problema di importanza
fondamentale.
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Figura 3.33: Schematizzazione del RAID 0+1.

disco 0 disco 1 disco 2 disco 3 disco 4 disco 5

RAID 0 RAID 0 RAID 0

RAID 3

Figura 3.34: Schematizzazione del RAID 03.

RAID 30
Anche detto RAID 3+0, si tratta di un insieme di dischi suddivisi in gruppi ad
ognuno dei quali viene applicata la tecnica RAID 3. Tra i gruppi viene invece
applicata la tecnica RAID 0 (si veda la fig. 3.35).
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Figura 3.35: Schematizzazione del RAID 30.

Ha caratteristiche simili a quelle del RAID 5+0.

RAID 05
Anche detto RAID 0+5, si tratta di un insieme di dischi suddivisi in gruppi ad
ognuno dei quali viene applicata la tecnica RAID 0. Tra i gruppi viene invece
applicata la tecnica RAID 5 (si veda la fig. 3.36).
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Figura 3.36: Schematizzazione del RAID 05.

Ha caratteristiche simili a quelle del RAID 03.

RAID 50
Anche detto RAID 5+0, si tratta di un insieme di dischi suddivisi in gruppi ad
ognuno dei quali viene applicata la tecnica RAID 5. Tra i gruppi viene invece
applicata la tecnica RAID 0 (si veda la fig. 3.37 nella pagina successiva).
Ha caratteristiche simili a quelle del RAID 30.



3.19 RAID 199

disco 0 disco 1 disco 2 disco 3 disco 4 disco 5

RAID 5 RAID 5

RAID 0

Figura 3.37: Schematizzazione del RAID 50.

RAID 1+5
Detto anche RAID 15, è analogo al RAID 10 ma con il calcolo di parità (si veda la
fig. 3.38).
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RAID 1 RAID 1 RAID 1

RAID 5

Figura 3.38: Schematizzazione del RAID 1+5.

È un sistema molto costoso e complesso.

RAID 5+1
Detto anche RAID 51, è analogo al RAID 0+1 ma con il fatto che i gruppi di dischi
sono in RAID 5 anziché in RAID 0 (si veda la fig. 3.39).

disco 0 disco 1 disco 2 disco 3 disco 4 disco 5

RAID 5 RAID 5

RAID 1

Figura 3.39: Schematizzazione del RAID 5+1.

È un sistema molto costoso e complesso.

È opportuno notare che la gestione RAID è indipendente dal filesystem utilizzato per
la memorizzazione delle informazioni sulle partizioni dei dischi fisici che lo compongono.

[da completare ...]
Il RAID può essere gestito dall’hardware o dal software. Nel caso di RAID hardware,

la tecnica di memorizzazione è controllata da uno specifico circuito (controller), che
presenta al sistema operativo un unico disco composto dall’insieme dei dischi in RAID.
Nel caso di RAID software, invece, la gestione viene effettuata dal sistema operativo,
senza la necessità di controller dedicati. Vista l’elevata velocità dei processori attuali,
il RAID software è una valida alternativa (più economica) rispetto ai sistemi RAID
hardware. Il sistema operativo, opportunamente istruito, si limita a gestire l’unità disco
come se fosse un’unica unità fisica.

GNU/Linux è in grado di gestire a livello software, per mezzo del driver Multiple
Device, il RAID 0, 1, 4, 5, 6 e 10 (oltre che speciali configurazioni come linear mode,89

89il sistema gestisce più dischi fisici come una sola unità logica, utilizzandoli in maniera sequenziale:
le informazioni verranno scritte sul secondo disco quando il primo sarà stato riempito, poi sarà la volta
del terzo, e così via. Il vantaggio è rappresentato dal fatto che si può avere un leggero incremento delle
prestazioni se più utenti accedono alle informazioni presenti su dischi fisicamente differenti.



200 3 Il filesystem

multipath, faulty e container, si vedano le man page md(4) e mdadm(8)). Il sistema
è anche in grado di gestire automaticamente spare disk, ovvero dischi associati adspare disk
unità RAID, ma che non sono destinati a contenere informazioni, ma vengono utilizzati
soltanto nel caso in cui si rilevi un malfunzionamento in uno degli altri dischi, così da
ricostruire le informazioni presenti sul disco non più funzionante.

Per capire se il sistema è in grado di supportare la gestione del RAID software, è
sufficiente controllare se esiste il file /proc/mdstat che contiene le informazioni relative
allo stato dei dischi correntemente gestiti in RAID, come nell’esempio riportato di seguito
(il quale indica che la tecnica RAID attualmente non viene utilizzata per alcun disco).� �
Personalities :
unused devices: <none>� �

Le Personalities sono le modalità RAID correntemente utilizzate e gli unused devices

sono le unità a disco attualmente non utilizzate.
In GNU/Linux la gestione dei dispositivi RAID può essere effettuata per mezzo dei

comandi mdadm (man page mdadm(8)) e mdmon (man page mdmon(8)).
[da completare ...]

3.20 LVM
La gestione dei dischi con un livello di astrazione superiore rispetto a quello fisico
permette la creazione di unità logiche che possono essere composte da porzioni di
unità fisiche, che consente un’amministrazione molto flessibile della memoria di massa,
facilitando, ad esempio, l’operazione di ampliamento della memoria di massa:90 è
sufficiente introdurre un nuovo disco e aggiungerlo all’unità logica da estendere.

Per gestire tale esigenza, nei sistemi GNU/Linux è stato sviluppato il LVM (LogicalLVM
Volume Manager, si veda la man page lvm(8)) ed incluso nel kernel a partire dalla
versione 2.4.91

Una delle prime difficoltà nell’installazione di un sistema operativo come GNU/
Linux è la decisione del partizionamento dei dischi, in quanto deve essere effettuata una
stima a priori dell’utilizzo del filesystem, tanto che spesso si tende a realizzare un’unica
partizione nella quale memorizzare tutte le informazioni. Partizionando infatti lo spazio
del disco in modo da creare più filesystem (uno per ogni directory particolare come
/home, /usr, . . . ), esaurito lo spazio per un particolare filesystem non è più possibile
utilizzare la directory relativa (e tutte le sue sottodirectory) anche se sul disco rimane
ancora molto spazio inutilizzato (in altre partizioni). Il problema è dovuto al fatto che
la dimensione delle partizioni dei dischi viene impostata alla loro creazione e non può
essere più modificata se non perdendo l’intero contenuto della partizione stessa.

Questo problema è risolto dal LVM poiché lo stesso, a partire dai dischi fisici,
permette di definire delle unità, dette volumi, logiche (o virtuali) le cui dimensionivolumi
possono essere modificate (aumentate o ridotte) in qualunque momento. Il LVM viene
ad oggi utilizzato per default già nel processo di installazione del sistema nella maggior
parte delle distribuzioni di GNU/Linux.

3.20.1 Concetti di base
Il LVM introduce i concetti di Physical Volume, Physical Extent, Volume Group, Logical
Volume e Logical Extent come illustrato nella fig. 3.40 a fronte e riportato di seguito.

Physical Volume (PV)
è un dispositivo di memoria di massa visibile dal sistema. Può essere una partizionePhysical Volume
di un disco, un vero e proprio disco o un insieme di dischi in RAID;

90la necessità che, in genere, si presenta più di frequente.
91Tutte le maggiori distribuzioni, a partire dalla versione 2.6 di Linux, utilizzano per default il

partizionamento della memoria di massa utilizzando il LVM.
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Physical Volume 1 Physical Volume 2

Volume Group

Logical Volume 1 Logical Volume 2 Logical Volume 3

Figura 3.40: Schema dell’architettura del LVM.

Logical Volume (LV)
è un disco logico, ovvero un oggetto che il LVM rende visibile al sistema come se Logical Volume
fosse un disco. Può essere paragonato ad una tradizionale partizione di un disco,
ma si può trattare di un insieme di dischi come di una emplice partizione;

Volume Group (VG)
è il concetto a livello di astrazione più elevato. È il collegamento tra i Physical Volume Group
Volume ed i Logical Volume;

Logical Extent (LE)
ogni Logical Volume è suddiviso in sezioni (Logical Extent), la cui dimensione è la Logical Extent
stessa per tutti i Logical Volume appartenenti allo stesso Volume Group;

Physical Extent (PE)
ogni Physical Volume è suddiviso sezioni (Physical Extent), la cui dimensione è la Physical Extent
stessa di quella dei Logical Extent del Volume Group considerato.

Nella fig. 3.41 nella pagina successiva è riportato un esempio di utilizzo di LVM: il
sistema considerato utilizza 3 dischi fisici suddivisi in partizioni. La seconda partizione
del primo disco (/dev/sda2), l’intero secondo disco (/dev/sdb) e le tre partizioni in cui è
suddiviso il terzo disco (/dev/sdc1, /dev/sdc2 e /dev/sdc3) sono state inizializzate come
PV e alcune di esse sono state assegnate al VG vg_01 e altre al VG vg_02. Ognuno dei
due VG è stato poi suddiviso in 2 LV (lv_a01, lv_a02 e lv_b01, lv_b02), così da ottenere
in tutto 4 LV che possono essere montati e utilizzati dal sistema come se fossero veri e
propri dischi fisici differenti /dev/vg_01/lv_a01, /dev/vg_01/lv_a02, /dev/vg_02/lv_b01
e /dev/vg_02/lv_b02, che saranno poi inizializzati con uno specifico filesystem per poter
essere utilizzati.

È possibile scegliere il tipo di relazione con cui il LVM effettua la corrispondenza tra
i Logical Extent ed i Physical Extent: linear mapping o striped mapping

Linear mapping
il LVM assegna ad un intervallo di Logical Extent un intervallo di Physical Extent linear mapping
fisicamente adiacenti;

Striped mapping
il LVM assegna ad un intervallo di Logical Extent un intervallo di Physical Extent di striped mapping
ogni Physical Volume disponibile, in modo da cercare di incrementare le prestazioni
del Logical Volume. È importante sottolineare il fatto che i Logical Volume creati
con questa caratteristica non possono essere aumentati di dimensione oltre il numero
totale dei Physical Volume sui quali sono stati inizialmente mappati.

Per chiarire meglio il concetto, non sarà possibile a priori conoscere l’effettiva
ubicazione delle informazioni memorizzate sui PV, conoscendo quella che dovrebbe
essere la posizione nei LV, poiché essa dipende dalla dimensione degli LE (o PE) e dalla
relazione tra i LV ed i corrispondenti PV.
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Figura 3.41: Esempio di utilizzo del LVM.

Il LVM permette anche di creare degli snapshot (fotografie) ovvero di creare una copia
di backup della situazione di un LV in un determinato istante, senza necessariamente
dover arrestare le applicazioni che girano sul sistema.

3.20.2 Utilizzo
Il file di configurazione relativo a LVM è /etc/lvm/lvm.conf. Per poter utilizzare LVM, i
dispositivi (device) fisici (dischi/partizioni) devono essere inizializzati per essere utilizzati
come PV, con il comando pvcreate (man page pvcreate(8)).

pvcreate /sbin/pvcreate

Sintassi
# pvcreate [ option ] device [ device . . . ]

Descrizione
option

indica la modalità di funzionamento di pvcreate. Può assumere i seguenti valori:

-d | --debug

imposta la modalità di debug (più verbosa);
-f | --force

forza la creazione del PV senza alcuna richiesta di conferma;
--labelsector sector

per default il PV viene etichettato con un identificatore LVM2 all’interno del
proprio secondo settore. Quest’opzione permette di indicare un settore differente
per tale etichetta (da 0 a 3);

--bootloaderareasize size

indica di creare nel PV un’apposita area per il bootloader oltre all’area dati;
-M type | --metadatatype type

;
--metadatacopies ncopies | --pvmetadatacopies ncopies

indica il numero delle copie dell’area metadati da tenere sul PV (0, 1 o 2 – default
1);

--metadatasize size

indica la quantità di spazio da riservare per ogni area di metadati;
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--metadataignore {y|n}
indica di ignorare (y) o meno (n) le aree metadati eventulmente già presenti sul
PV (default n);

--dataalignment align

indica di allineare l’inizio dell’area dati ad un multiplo di align ;
--dataalignmentoffset offset

specifica un ulteriore traslazione per l’inizio dell’area dati;
--restorefile file

assieme a --uuid estrae la posizione e la dimensione dei dati presenti sul PV dal
file (precedentemente creato con vgcfgbackup, si veda la man page vgconvert(8));

--norestorefile

assieme a --uuid permette l’assegnazione di una UUID al dispositivo senza richiedere
un file di backup del quale considerare i metadati;

--setphysicalvolumesize size

specifica la dimensione del PV (per default viene riconosciuta automaticamente la
dimensione totale del dispositivo indicato);

-u UUID | --uuid UUID

specifica lo UUID da assegnare al dispositivo (altrimenti ne verrà generato uno
casuale);

-Z {y|n} | --zero {y|n}
indica se i primi 2 048 byte del dispositivo devono essere cancellati (y) o meno (n).
Per default tali byte vengono cancellati a meno che non venga specificata almeno
una delle opzioni --restorefile o --uuid;

-y | --yes

risponde automaticamente “sì” (yes) a tutte le domande;
-h | --help

visualizza un aiuto sommario di pvcreate;
-v | --verbose

visualizza più messaggi informativi;
--version

visualizza la versione di pvcreate;

device

specifica il dispositivo (disco o partizione) da inizializzare come Physical Volume (PV).

L’exit status di pvcreate assume il significato riportato nella tabella 3.25.

Valore Significato
0 tutto ok
1 nessun physical volume specificato sulla riga di comando
2 errore durante la rimozione della riga di lvmtab relativa al physical volume
3 errore durante l’impostazione della struttura del physical volume
4 errore durante la scrittura della struttura del physical volume
5 identificatore del tipo di partizione errato
6 nome del physical volume errato
7 errore durante il reperimento della dimensione del physical volume
95 il driver/modulo non presente nel kernel
96 versione del protocollo di I/O non valida
97 errore di locking relativo al volume manager
98 file di configurazione non corretto
99 comando non corretto

Tabella 3.25: Significato dell’exit status di pvcreate.

Il LVM gestisce soltanto partizioni di tipo 8EH.

Ad esempio, il comando
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# pvcreate /dev/sdb

inizializza il secondo disco rigido per essere successivamente utilizzato come da LVM,
mentre

# pvcreate /dev/sda2

lo fa per la sola seconda partizione del primo disco rigido.
Le informazioni relative alla gestione di un PV da parte del LVM possono essere

visualizzate con il comando pvdisplay (man page pvdisplay(8)). Il seguente comando,
ad esempio, visualizza le informazioni relative al PV costituito dalla seconda partizione
del primo disco rigido.

# pvdisplay /dev/sda2
--- Physical volume ---
PV Name /dev/sda2
VG Name vg_test
PV Size 1,36 TiB / not usable 2,00 MiB
Allocatable yes (but full)
PE Size 4,00 MiB
Total PE 357574
Free PE 0
Allocated PE 357574
PV UUID Sd42tK-9IRw-SrMC-MOkn-76iP-iftz-OVSen7

Per poter utilizzare un PV è necessario creare un Volume Group (VG) con il comando
vgcreate (man page vgcreate(8)).

vgcreate /sbin/vgcreate

Sintassi
# vgcreate [ option ] VGname PV [ PV . . . ]

Descrizione
option

indica la modalità di funzionamento di vgcreate. Può assumere i seguenti valori:

-l MaxLV | --maxlogicalvolumes MaxLV

imposta il numero massimo di Logical Volume (LV) per il Volume Group (VG)
specificato (per la versione LVM2 il valore di default è 0, che rimuove il limite si
255 di LVM1);

-p MaxPV | --maxphysicalvolumes MaxPV

imposta il numero massimo di Physical Volume (PV) per il Volume Group (VG)
specificato (per la versione LVM2 il valore di default è 0, che rimuove il limite si
255 di LVM1);

--metadatacopies ncopies | --vgmetadatacopies ncopies

indica il numero delle copie dell’area metadati da memorizzare sul VG. ncopies

può essere un valore numerico, unmanaged o all. Se impostato ad un valore non
nullo, LVM gestisce automaticamente il flag metadataignore sui PV; se impostato
a unmanaged, LVM non gestirà automaticamente il flag metadataignore sui PV; se
impostato a all, LVM cancellerà i flag metadataignore sui PV e quindi si comporterà
come se fosse impostato a unmanaged (default unmanaged);

-s size | --physicalextentsize PEsize

imposta la dimensione per i Physical Extent (PE). Può essere specificato un suffisso
(es. k per KiB, t per TiB) per indicare il moltiplicatore da considerare (se non
specificato la dimensione indicata è considerata espressa in MiB);

VGname

specifica il nome da associare al Volume Group (VG) da creare;
PV

indica i Physical Volume (PV) che costituiranno il VG;
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L’exit status di vgcreate assume il significato riportato nella tabella 3.26 nella pagina
successiva.

Valore Significato
0 tutto ok
1 nessun volume group e physical volume specificato sulla riga di comando
2 nessun physical volume specificato sulla riga di comando
3 nome del volume group errato
4 volume group insistente
5 oltrepassato il numero massimo di volume group
6 errore durante la lettura del physical volume
7 nome del physical volume errato
8 errore durante il reperimento della dimensione del physical volume
9 nessun nuovo physical volume

10 il nome del physical volume è utilizzato più volte sulla riga di comando
11 errore nella riallocazione della memoria
12 nessun nome di physical volume valido sulla riga di comando
13 alcuni nomi di physical volume non validi sulla riga di comando
14 physical volume troppo piccolo
15 errore nell’impostazione del VGDA
16 errore nella scrittura del VGDA nei physical volume
17 errore nella creazione del VGDA nel kernel
18 errore nell’inserimento del volume group nella lvmtab
19 errore nel backup del VGDA
20 errore nella scrittura del VGDA nella lvmtab
21 directory del volume group già esistente in /dev

95 il driver/modulo non presente nel kernel
96 versione del protocollo di I/O non valida
97 errore di locking relativo al volume manager
98 file di configurazione non corretto (eseguire vgscan)
99 comando non corretto

Tabella 3.26: Significato dell’exit status di vgcreate.

Ad esempio, il comando

# vgcreate vg_test /dev/sda2 /dev/sdb

crea un VG col nome my\_volume\_group relativo ai PV creati precedentemente nelle
partizioni /dev/sda2 e /dev/sdb.

Un VG può essere eliminato con il comando vgremove (man page vgremove(8)).

vgremove /sbin/vgremove

Sintassi
# vgremove [ option ] VGname [ VGname . . . ]

Descrizione
option

indica la modalità di funzionamento di vgremove. Può assumere i seguenti valori:

-f | --force

forza la rimozione del VG senza alcuna richiesta di conferma;
--noudevsync

ignora la sincronizzazione con udev;

VGname

specifica il nome del Volume Group (VG) da eliminare;

L’exit status di vgremove assume il significato riportato nella tabella 3.27 nella pagina
seguente.
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Valore Significato
0 tutto ok
1 nessun volume group specificato sulla riga di comando
2 errore nell’eliminazione del physical volume
3 errore nella scrittura sul disco dell’eliminazione del physical volume
4 errore nell’eliminazione del volume group dalla lvmtab
5 impossibile rimuovere il volume group contenente logical volume
6 nome del volume group errato
7 il volume group è attivo
8 non tutti i physical volume sono online
9 errore nell’accesso al volume group

10 errore nella lettura dei dati del volume group dal disco
95 il driver/modulo non presente nel kernel
96 versione del protocollo di I/O non valida
97 errore di locking relativo al volume manager
98 lvmtab non valida (eseguire vgscan)
99 comando non corretto

Tabella 3.27: Significato dell’exit status di vgremove.

Le informazioni relative ad un VG possono essere visualizzate con il comando
vgdisplay (man page vgdisplay(8)). Il comando seguente, ad esempio, visualizza le
informazioni relative al VG vg_test

# vgdisplay vg_test
--- Volume group ---
VG Name vg_test
System ID
Format lvm2
Metadata Areas 1
Metadata Sequence No 4
VG Access read/write
VG Status resizable
MAX LV 0
Cur LV 3
Open LV 3
Max PV 0
Cur PV 1
Act PV 1
VG Size 1,36 TiB
PE Size 4,00 MiB
Total PE 357574
Alloc PE / Size 357574 / 1,36 TiB
Free PE / Size 0 / 0
VG UUID FxfKmr-HkbA-uxOF-T50V-Kz7y-I8Tt-ZibKCm

È possibile aggiungere ad un VG uno o più PV, precedentemente inizializzati con
pvcreate, con il comando vgextend (man page vgextend(8)).

vgextend /sbin/vgextend

Sintassi
# vgextend [ option ] VGname PVname [ PVname . . . ]

Descrizione
option

indica la modalità di funzionamento di vgextend. Può assumere i seguenti valori:

-A | --autobackup {y|n}
imposta il backup automatico dei metadati del VG in seguito ad una loro variazione
(si veda la man page vgcfgbackup(8)). Il default è y;
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-d | --debug

indica di fornire ulteriori messaggi di debug;
-h | --help

visualizza un aiuto sommario di vgextend;
-v | --verbose

indica di fornire ulteriori messaggi informativi sull’attività di vgextend;

VGname

specifica il nome del Volume Group (VG) da estendere;
PVname

specifica il nome del Physical Volume (PV) da utilizzare per l’estensione di VGname ;

L’exit status di vgextend assume il significato riportato nella tabella 3.28.

Valore Significato
0 tutto ok
1 nessun volume group specificato sulla riga di comando
2 nessun volume group indicato come primo argomento
3 nessun physical volume indicato sulla riga di comando
4 nome del volume group errato
5 errore nel controllo dell’esistenza del volume group
6 volume group non attivo
7 errore nella lettura del VGDA
8 il volume group è impostato come non estendibile
9 oltrepassato il numero massimo di physical volume o volume group

10 errore nella lettura dei physical volume
11 errore nell’impostazione del VGDA
12 errore nell’estensione del VGDA nel kernel
13 errore nella scrittura del VGDA sui physical volume
95 il driver/modulo non presente nel kernel
96 versione del protocollo di I/O non valida
97 errore di locking relativo al volume manager
98 lvmtab non valida (eseguire vgscan)
99 comando non corretto

Tabella 3.28: Significato dell’exit status di vgextend.

Ad esempio, il comando

# vgextend vg_text /dev/sdc1

aggiunge il PV /dev/sdc1 al VG vg_test.
Un PV può essere rimosso dal VG con il comando vgreduce (man page vgreduce(8)).

vgreduce /sbin/vgreduce

Sintassi
# vgreduce [ option ] VGname [ PVname . . . ]

Descrizione
option

indica la modalità di funzionamento di vgreduce. Può assumere i seguenti valori:

-a | --all

indica di rimuovere tutti i PV di cui si compone il VG VGname ;
-A | --autobackup {y|n}

controlla il backup dei metadati del VG dopo la variazione (si veda la man page
vgcfgbackup(8)). Il default è y;

-d | --debug

indica di fornire ulteriori messaggi di debug;
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-h | --help

visualizza un aiuto sommario di vgremove;
-v | --verbose

indica di fornire ulteriori messaggi informativi sull’attività di vgremove;

VGname

specifica il nome del Volume Group (VG) da ridurre;
PVname

specifica il nome del Physical Volume (PV) da rimuovere da VGname ;

L’exit status di vgreduce assume il significato riportato nella tabella 3.29.

Valore Significato
0 tutto ok
1 nessun volume group o physical volume specificato sulla riga di comando
2 nome del volume group errato
3 errore nel controllo dell’esistenza del volume group
4 il volume group non è attivo
5 errore nella lettura del VGDA
6 il volume group non è riducibile (si veda la man page vgchange(8))
7 nessun physical volume indicato sulla riga di comando
8 errore di realloc
9 errore di malloc

10 nessun physical volume vuoto da rimuovere dal volume group
11 errore nell’impostazione del VGDA
12 errore nella riduzione del VGDA nel kernel
13 errore nella scrittura del VGDA sui physical volume
95 il driver/modulo non presente nel kernel
96 versione del protocollo di I/O non valida
97 errore di locking relativo al volume manager
98 lvmtab non valida (eseguire vgscan)
99 comando non corretto

Tabella 3.29: Significato dell’exit status di vgreduce.

Ad esempio, il comando

# vgreduce vg_test /dev/sdc1

rimuove il PV /dev/sdc1 dal VG vg_test.
Per poter utilizzare un VG si devono creare i Logical Volume. E questo può essere

fatto con il comando lvcreate (man page lvcreate(8)).

lvcreate /sbin/lvcreate

Sintassi
# lvcreate [ option ] [ VGname ]

Descrizione
option

indica la modalità di funzionamento di lvcreate. Può assumere i seguenti valori:

-A | --autobackup {y|n}
controlla il backup dei metadati del VG dopo la variazione (si veda la man page
vgcfgbackup(8)). Il default è y;

-c | --chuncksize size

dimensione del chunk per lo snapshot del LV (una potenza di 2 compresa tra 4k e
1024k);

-C | --contiguous {y|n}
imposta la politica di allocazione contigua dei PV (per default non è contigua);
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-d | --debug

indica di fornire ulteriori messaggi di debug;
-h | --help

visualizza un aiuto sommario di lvcreate;
-i | --stripes nstr

imposta il numero di stripe, ovvero il numero di PV con i quali comporre il LV;
-I | --stripesize size

imposta la dimensione in KB degli stripe (granularità), può assumere valori 2n con
n = 2 . . . 9;

-l | --extents num

indica il numero degli extents da allocare per il LV da creare;
-L | --size lvsize

imposta la dimensione del nuovo LV (per default lvsize è considerato in MB, ma
possono essere specificati i suffissi K, M, G o T rispettivamente per KB, MB, GB o
TB);

-n | --name LVname

indica il nome del nuovo LV (se non indicato, al nuovo LV sarà assegnato un nome
lvol n dove n è il numero del LV interno al LVM;

-p | --permission {r|rw}
imposta i permessi di accesso al nuovo LV: r sola lettura, rw lettura e scrittura (per
default è rw);

-r | --readahead nsectors

indica il numero di settori sui quali effettuare il readahead (un valore tra 2 e 120);
-s | --snapshot orignialLV

indica di creare uno snapshot (fotografia) di un LV esistente orignialLV (in genere
uno snapshot utilizza soltanto il 20% dello spazio utilizzato dall’ orignialLV );

-v | --verbose

indica di fornire ulteriori messaggi informativi sull’attività di lvcreate;
-Z | --zero {y|n}

indica di porre a 0 il primo KB di dati del nuovo LV (per default è y);

VGname

specifica il nome del Volume Group (VG) dal quale creare il LV.

Ad esempio, il comando

# lvcreate -L1500 -nlv_test vg_test

crea un LV con nome lv_test della dimensione di 1 500 MiB utilizzando il linear mapping,
associandolo al file di dispositivo /dev/vg_test/lv_test.

Le informazioni relative alla gestione di un LV da parte del LVM possono essere
visualizzate con il comando lvdisplay (man page lvdisplay(8)).

[da completare ...] ... man page lvdisplay ...
Il comando seguente, ad esempio, visualizza le informazioni relative al LV /dev/fedora/home.

# lvdisplay /dev/fedora/home
--- Logical volume ---
LV Path /dev/fedora/home
LV Name home
VG Name fedora
LV UUID oD8joy-Nmpo-Akfh-mSit-Ouhd-Yw3N-O3J1OP
LV Write Access read/write
LV Creation host, time localhost.localdomain, 2013-12-29 10:42:38 +0100
LV Status available
# open 1
LV Size 41,50 GiB
Current LE 10623
Segments 1
Allocation inherit
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Read ahead sectors auto
- currently set to 256
Block device 253:2

Un LV può essere eliminato (soltanto se è stato precedentemente “smontato” – si
veda la sezione 3.10 a pagina 170) con il comando lvremove (man page lvremove(8)).

[da completare ...] ... man page lvremove ...
Ad esempio, il comando

# lvremove /dev/vg_test/lv_test

elimina, dietro conferma, il LV relativo al dispositivo /dev/vg_test/lv_test.
La dimensione di un LV può essere variata con il comando lvextend (man page

lvextend(8)).
[da completare ...] ... man page lvextend (/sbin/lvextend) ...
Ad esempio, il comando

# lvextend -L12G /dev/vg_test/lv_test

ridimensiona lo spazio del LV associato al file di dispositivo /dev/vg_test/lv_test fino
al raggiungimento di un totale di 12 GiB, mentre il comando

# lvextend -L+1G /dev/vg_test/lv_test

estende la dimensione del LV associato al dispositivo /dev/vg_test/lv_test di 1 GiB.
Una volta esteso il LV è necessario ampliare anche la dimensione del filesystem.

Questa operazione dipende dal tipo di filesystem utilizzato (per il filesystem ext4, si
veda la man page e2fsadm(8)).

[da completare ...] ... man page e2fsadm (/sbin/e2fsadm) ...
Ad esempio

# e2fsadm -L+1G /dev/vg_test/lv_test

è analogo alla sequenza di comandi

# lvextend -L+1G /dev/vg_test/lv_test

# resize2fs /dev/vg_test/lv_test

Prima di ridurre le dimensioni di un LV è importante effettuare un ridimensionamento
del filesystem, altrimenti si rischia di perdere le informazioni in esso contenute.

Ad esempio

# e2fsadm -L-1G /dev/vg_test/lv_test

riduce la dimensione del LV associato al dispositivo /dev/vg_test/lv_test di 1 GiB.
I comandi vgscan (man page vgscan(8)) e vgchange (man page vgchange(8)) possono

essere utilizzati, rispettivamente, per elencare tutti i VG presenti sul sistema e per
cambiare i parametri di un VG.

... man page vgscan ... [da completare ...]

... man page vgchange ... [da completare ...]
Il nodo centrale della mappatura tra dispositivi fisici e logici sono i Volume Group.

Il LVM gestisce i dispositivi logici per mezzo di opportuni file di dispositivo all’interno
della directory /dev. In particolare, per ogni VG viene creata una directory e per ogni
LV viene creato un file di dispositivo all’interno della directory relativa al VG al quale il
LV si riferisce. Quindi il LV lv_a01 che fa parte del VG vg_01 sarà gestito per mezzo
del file di dispositivo /dev/vg_01/lv_a01.

Un LV, o meglio un VG può essere attivo o meno. Un VG è detto attivo quando il
sistema è stato informato della sua presenza ed è così in grado di gestirlo. Per attivare
un VG si deve utilizzare il comando vgchange nel modo seguente

# vgchange -ay VGname

dove VGname è il nome del VG che si intende attivare. A questo punto il LVM ha
creato gli opportuni file in /dev e quindi si può far riferimento ai LV presenti nel VG
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appena attivato. A questo punto è possibile montare un suo LV in un mount point, con
un comando del tipo

# mount /dev/ VGname / LVname mntpoint

dove VGname è il nome del VG di cui fa parte il LV LVname e mntpoint è il path
del mount point nel quale si intende montare il LV.

In maniera analoga, per disattivare un VG si può utilizzare il comando

# vgchange -an VGname

dove VGname è il nome del VG che si intende disattivare.

3.20.3 Operazioni con LVM

Quando si utilizza LVM, aggiungere o rimuovere dischi su di uno stesso sistema o
portarli da un sistema ad un altro, merita un attimo di attenzione, altrimenti si
rischia di perdere irrimediabilmente il loro contenuto.

[da completare ...] ... Aggiungere un nuovo PV ad un VG ...
[da completare ...] ... Rimuovere un PV da un VG ...
Quando si porta un disco da un PC ad un altro è opportuno ...
[da completare ...] ... vgexport ...
Nel caso si voglia montare una partizione P di tipo 8EH (LVM) su un altro PC

che utilizza LVM, è necessario che la partizione in oggetto faccia riferimento ad un LV
differente da quelli utilizzati dal sistema ospite, altrimenti il sistema ospite tenterà di
montare i LV del VG in P nel VG correntemente utilizzato dal sistema, ma i VG creati
su sistemi differenti, sebbene possano avere lo stesso nome, sono identificati da UID
diversi tra loro92 e quindi, in tal caso, il sistema ospite segnalerà un conflitto tra i nomi
dei VG presenti, considerando corretto quello conosciuto da più tempo. In tal caso si
può ovviare al problema cambiando il nome del VG del sistema ospite o quello in P.

Il nome di un VG può essere cambiato per mezzo del comando vgrename come
riportato nell’esempio di seguito

# vgrename lCbfuz-dqUL-Jr3j-ZYwV-ts3R-IJDv-1s8KLb VG_name

dove lCbfuz-dqUL-Jr3j-ZYwV-ts3R-IJDv-1s8KLb è l’UID del VG al quale si vuol cambiare il
nome e VG_name è il suo nuovo nome.
Dopo aver effettuato tale operazione la si può verificare con il comando

# vgdisplay VolGrp_new
--- Volume group ---
VG Name VolGrp_new
System ID
Format lvm2
Metadata Areas 1
Metadata Sequence No 4
VG Access read/write
VG Status resizable
MAX LV 0
Cur LV 2
Open LV 0
Max PV 0
Cur PV 1
Act PV 1
VG Size 82,69 GB
PE Size 32,00 MB
Total PE 2646
Alloc PE / Size 2645 / 82,66 GB

92generalmente alla creazione di un VG gli viene assegnato un UID generato casualmente.
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Free PE / Size 1 / 32,00 MB
VG UUID lCbfuz-dqUL-Jr3j-ZYwV-ts3R-IJDv-1s8KLb

Quindi si può attivare il nuovo VG e montare i suoi LV.
[da completare ...]

3.21 Gestione dei dispositivi hotplug
Praticamente tutti i sistemi operativi più comuni gestiscono ormai in maniera automatica
il meccanismo di “aggancio” dei dispositivi esterni quando questi ultimi vengono connessi
al PC, generalmente tramite USB. Al momento del suo inserimento nell’apposito slot
(hot plug93), il sistema riconosce il dispositivo, ricerca e carica il relativo driver e, grazie
ad esso, riesce a gestirlo. Tutto questo avviene automaticamente, senza che l’utente se
ne renda conto.

Sui sistemi GNU/Linux, il meccanismo del riconoscimento dei dispositivi esterni
va sotto il nome di udev (si veda la man page udev(7)) ed ormai è stato inglobatoudev
in systemd-udevd. A partire dalla versione 2.694, il kernel si rende conto del fatto che
un dispositivo è stato collegato o scollegato dal sistema ed emette un evento di tipo
uevent. Tali eventi vengono raccolti (via socket) e gestiti dal daemon udevd (man pageudevd

udevd(8)) che effettua le opportune modifiche alla directory /dev, che passa da un
elenco statico, tipico dei sistemi Unix tradizionali, ad un elenco dinamico, in cui i file di
dispositivo vengono creati ed eliminati all’occorrenza, in maniera tale da rispecchiare lo
stato corrente del kernel.

È comunque possibile fare in modo da inserire in /dev dei file o directory statici,
ovvero sempre presenti indipendentemente dalla presenza o meno del relativo dispositivo
fisico. Tali oggetti devono essere creati in /lib/udev/devices, poiché il contenuto di
questa directory viene copiato nella directory /dev (con le stesse proprietà e autorizzazioni
dei relativi oggetti).

3.21.1 La gestione degli eventi uevent
Quando il processo udevd (o systemd-udevd) riceve un evento uevent, prende in consid-
erazione un insieme di regole, memorizzate all’interno di appositi file, per identificare il
dispositivo sulla base di alcuni suoi attributi caratteristici memorizzati all’interno di un
apposito database (hwdb – hardware database), il cui accesso è gestito per mezzo della
libreria libudev. Per ogni regola, se tutte le operazioni di confronto danno esito positivo,
alle chiavi indicate negli assegnamenti viene assegnato il valore in essi specificato.

I file delle regole di udevd hanno estensione .rules e sono memorizzati nelle directo-
ry /etc/udev/rules.d, /run/udev/rules.d e /usr/lib/udev/rules.d e vengono presi in
considerazione in ordine alfabetico nel loro complesso (indipendentemente dalla directory
alla quale appartengono): nel caso in cui più file avessero lo stesso nome, viene preso
in considerazione soltanto il primo presente nelle directory nell’ordine sopra riportato.
Questo permette di disabilitare una regola presente in una delle altre directory creando
in /etc/udev/rules.d un collegamento simbolico a /dev/null con il suo stesso nome.

Un file di regole è composto da righe con la seguente sintassi

key op value [, key op value [, ...]]

dove

key

è una chiave;

op

è un operando di confronto o di assegnazione:
93termine anglosassone il cui significato letterale è collegamento a caldo, poiché il collegamento può

avvenire anche con il sistema in funzione.
94precedentemente erano stati sviluppati altri gestori come hotplug e devfs, ormai abbandonati.
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== confronto di uguaglianza;
!= confronto di disuguaglianza;
= assegna value a key ;
+= aggiunge value all’elenco key ;
:= assegna value a key in maniera definitiva (non possono avvenire ulteriori

modificazioni successive);

value

è un valore di riferimento. Nella maggior parte dei casi è consentito l’utilizzo di
caratteri jolly come

* corrisponde a qualsiasi sequenza di caratteri;
? corrisponde a qualsiasi singolo carattere;
[...]

corrisponde a qualsiasi singolo carattere tra quelli specificati tra le parentesi
quadre. È possibile specificare un intervallo di caratteri per mezzo del simbolo
-. Se il primo carattere che segue la [ è ! viene considerato l’insieme com-
plementare (ad es. “tty[SR]” corrisponde sia a “ttyS” che a “ttyR”, “[0-9]”
corrisponde a tutte le singole cifre numeriche da “0” a “9”).

Alcune chiavi ( key ) possono essere oggetto di confronti ed altre di assegnamenti.
Quelle che possono essere utilizzate nei confronti, sono le seguenti

KERNEL

nome del dispositivo (assegnato dal kernel);

ACTION

azione corrispondente all’evento (add se il dispositivo è stato collegato, remove se è
stato scollegato);

DEVPATH

path del file in /sys relativo al dispositivo;

SUBSYSTEM

nome del sottosistema del kernel che ha generato l’evento (es. usb, net, . . . );

ATTR{ attr }

valore contenuto nel file attr presente in /sys/$devpath, relativo al dispositivo;

KERNELS

nome dei dispositivi progenitori di quello relativo all’evento (a ritroso in /sys/

$devpath);

SUBSYSTEMS

nome dei sottosistemi progenitori di quello che ha generato l’evento;

ATTRS{ attrs }

valori contenuti nei file attrs di /sys/$devpath relativi ai dispositivi progenitori di
quello che ha generato l’evento;

DRIVERS

nome del driver trovato a ritroso nel /sys/$devpath;

NAME

nome dell’interfaccia di rete (può essere utilizzato se è stato impostato con una
regola precedente);

SYMLINK

nome del collegamento simbolico che punta al file di dispositivo (può essere utilizzato
se è stato impostato con una regola precedente);
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DRIVER

nome del driver della periferica;

TAG tag della periferica;

TAGS

tag della periferica trovato a ritroso nel DEVPATH;

ENV{ key }

valore della proprietà key del dispositivo;

TEST{ mask }

test sull’esistenza di un file ( mask è un valore ottale relativo alla maschera dei
permessi del file che può essere indicato);

PROGRAM

esegue un programma per determinare se il confronto è positivo o meno (il confronto
è soddisfatto se il valore di ritorno del programma è 0 e viene automaticamente
inserito nella chiave RESULT);

RESULT

valore ritornato dall’ultima esecuzione di un programma (si veda PROGRAM);

mentre quelle seguenti posso essere oggetto di assegnamenti

NAME

nome dell’interfaccia di rete (il nome di un file di dispositivo non può essere
modificato da udevd, ma può creare un collegamento simbolico con un altro nome);

SIMLINK

nome del collegamento simbolico che punta al file di dispositivo (l’inseme dei
caratteri utilizzabili è limitato: sono permessi i caratteri numerici (da 0 a 9), quelli
alfanumerici (da A a Z) sia maiuscoli che minuscoli, i caratteri speciali #, +, -, ., :,
=, @, _ e /, le sequenze di caratteri UTF-8 e le codifiche esadecimali
x00. Tutti gli altri caratteri vengono rimpiazzati da _). Possono essere specificati
più nomi di collegamenti simbolici, separando ognuno di essi con uno spazio;

OWNER

permessi per l’utente proprietario dell’oggetto considerato;

GROUP

permessi per il gruppo proprietario dell’oggetto considerato;

MODE

permessi per l’oggetto considerato;

SECLABEL{ module }

etichetta del modulo di sicurezza Linux da applicare all’oggetto;

ATTR{ key }

valore che deve essere scritto nell’attributo key di /sys relativo alla periferica;

ENV{ key }

valore della proprietà key del dispositivo (i nomi che iniziano con il carattere “.”
non vengono memorizzati nel database né esportati come eventi o verso programmi
esterni);

TAG elenco dei tag della periferica. Viene utilizzato per scopi di debug o per numerare
un gruppo di dispositivi;

RUN{ type }

elenco dei programmi da eseguire dopo aver considerato tutte le regole dello specifico
evento, tenendo conto di type , che può assumere i seguenti valori
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program

(default) programma da eseguire specificato da value (a meno che non venga
specificato un path assoluto, viene sottinteso /usr/lib/udev);

builtin

come program ma utilizza un programma preimpostato (interno) piuttosto che
specificarne uno esterno;

LABEL

etichetta alla quale poter far riferimento con un GOTO (salto);

GOTO

indica di saltare all’etichetta indicata da value ;

IMPORT{ type }

importa un insieme di variabili come proprietà del dispositivo, tenendo conto di
type , che può assumere i seguenti valori

program

esegue il programma indicato da value e ne importa il suo output (sintassi
come per RUN);

builtin

come program ma utilizza programmi preimpostati (interni);
file

importa il file di testo specificato da value ;
db importa la proprietà indicata da value dal database corrente;
cmdline

importa la proprietà dalla riga di comando del kernel;
parent

importa le chiavi dal dispositivo gerarchicamente superiore, recuperandole dal
database;

WAIT_FOR

attende che un file sia disponibile, per un tempo massimo di 10 secondi (il file
specificato da value viene considerato all’interno di /sys e se non specificato
attende la comparsa di un nuovo file);

OPTIONS

indica opzioni sulle regole e dispositivi

link_priority= value

specifica la priorità del collegamento simbolico creato. I dispositivi con priorità
più elevata possono sovrascrivere collegamenti simbolici esistenti relativi ad
altri dispositivi (per default è 0);

event_timeout= value

specifica il numero di secondi che un evento deve attendere per l’esecuzione delel
relative operazioni, prima di considerare comunque terminata la sua gestione;

string_escape={none|replace}
indica se sostituire (replace) o meno (none) gli eventuali caratteri “non corretti”
nelle stringhe;

static_node= value

applica i permessi indicati dalla regola al file di dispositivo indicato da value

e per ogni tag specificato nella regola crea un collegamento simbolico in /run/

udev/static_node-tags/ che punta al file;
watch

controlla il file di dispositivo con inotify (si veda la man page inotify(7)):
quando il file viene chiuso (successivamente ad una scrittura) viene emesso un
uevent di variazione di stato;
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nowatch

disabilita il controllo del file di dispositivo per mezzo di inotify.

All’interno delle regole possono essere utilizzati i seguenti segnaposto:

$kernel %k

il nome del dispositivo (come indicato dal kernel). Ad esempio sda3 per /dev/sda3;

$number %n

il numero del dispositivo (come indicato dal kernel). Ad esempio per sda3 è 3;

$devpath %p

il nome del file di dispositivo;

$id %b

il nome del dispositivo corrispondente a quello indicato, risalendo la gerarchia, da
SUBSYSTEMS, KERNELS, DRIVERS e ATTRS;

$attr{ file } %s{ file }

il valore contenuto nel file indicato da file in /sys;

$env{ key } %E{ key }

la proprietà key del dispositivo;

$major %M

il major number associato al dispositivo;

$minor %m

il minor number associato al dispositivo;

$result[{ N [+]}] %c[{ N [+]}]
il valore di ritorno del programma lanciato in esecuzione con PROGRAM. Se espresso,
N indica l’ N -esimo elemento della stringa (gli elementi considerati sono quelli
separati da spazi). Se è specificato il suffisso +, vengono considerati anche tutti gli
elementi successivi oltre a quello indicato;

$parent %P

il nome del dispositivo gerarchicamente superiore;

$name

il nome corrente del dispositivo (se non è stato modificato da nessuna regola,
corrisponde a $kernel);

$links

l’elenco dei collegamenti simbolici corrente;

$root %r

il valore di udev_root;

$sys %S

il mount point /sys;

$devnode %N

il nome del file di dispositivo;

%% il carattere %;

$$ il carattere $.
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Il database dell’hardware (hwdb) è composto da file con estensione .hwdb memorizzati
nelle directory /etc/udev/hwdb.d, /run/udev/hwdb.d e /usr/lib/udev/hwdb.d e vengono
presi in considerazione in ordine alfabetico nel loro complesso (indipendentemente dalla
directory alla quale appartengono): nel caso in cui più file avessero lo stesso nome,
viene preso in considerazione soltanto il primo presente nelle directory nell’ordine sopra
riportato. Questo permette di disabilitare una file di database presente in una delle
altre directory creando in /etc/udev/hwdb.d un collegamento simbolico a /dev/null con
il suo stesso nome. Tali file vengono letti da udevadm (si veda la man page udevadm(8))
che genera il file /etc/udev/hwdb.bin effettivamente utilizzato da udevd.

[da completare ...]

3.22 Comandi utili
In questa sezione saranno elencati alcuni comandi utili per la gestione del filesystem. Il
comando df (man page df(1)), ad esempio, visualizza la quantità di memoria di massa
ancora disponibile sul sistema.

df /bin/df

Sintassi
$ df [ option ] [ filename ]

Descrizione
option

specifica la modalità di funzionamento di df. Può assumere i seguenti valori

-a | --all

considera anche i filesystem costituiti da 0 blocchi;
-B size | --block-size= size

indica di utilizzare la dimensione dei blocchi del filesystem specificata da size ,
secondo la sintassi

[ n ] udm

dove
n indica un valore numerico (se omesso viene considerato il valore 1);
udm

indica l’unità di misura come riportato nella tabella 3.30 nella pagina seguente;
-h | --human-readable

visualizza le dimensioni in un formato più leggibile, come 1K, 234M, 2G (potenze
di 2);

-H | --si

visualizza le dimensioni secondo i multipli del sistema metrico decimale (potenze
di 10);

-i | --inodes

visualizza le informazioni relative agli inode piuttosto che ai blocchi;
-k come --block-size=1K;
-l | --local

visualizza le informazioni relative ai filesystem locali (non remoti);
--no-sync

non lancia in esecuzione sync prima di visualizzare le informazioni (default);
-P | --portability

utilizza il formato POSIX per l’output;
-sync

lancia in esecuzione sync prima di visualizzare le informazioni;
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-t fstype | --type= fstype

visualizza le informazioni solo per i filesystem di tipo fstype ;
-T | --print-type

visualizza il tipo di filesystem;
-x fstype | --exclude-type= fstype

visualizza le informazioni solo per i filesystem non di tipo fstype ;
--help

visualizza un aiuto sommario di df;
--version

visualizza la versione di df;

filename

indica di visualizzare le informazioni relative ai filesystem che contengono il file indicato
da filename (può essere anche un elenco di file separati da spazi);

Size Descrizione
kB 1 000 byte
K 1 024 byte
MB 1 000 kB
M 1 024 KiB

Tabella 3.30: Unità di misura specificabili per le dimensioni dei blocchi.

Il comando du (man page du(1)) visualizza l’utilizzo del disco per ogni file e directory.

du /bin/du

Sintassi
$ du [ option ] [ filename ]

Descrizione
option

specifica la modalità di funzionamento di du. Può assumere i seguenti valori

-a | --all

visualizza il totale dei file (non solo delle directory);
--apparent-size

visualizza le dimensioni apparenti, piuttosto che quelle occupate dagli oggetti sul
disco;

-B size | --block-size= size

visualizza le dimensioni secondo l’unità di misura indicata da size ;
-b | --bytes

visualizza le dimensioni in byte (come --apparent-size --block-size=1;
-c | --total

visualizza anche un totale complessivo;
-D | --dereference-args

considera i file a cui si riferiscono i collegamenti simbolici presenti nella riga di
comando;

-d N | --max-depth= N

indica il livello massimo N di directory nel quale addentrarsi (se N =0 è analogo
a --summarize;

-h | --human-readable

visualizza le dimensioni secondo i multipli del sistema binario (K = KiB, M = MiB,
G = GiB);

-H equivalente a --dereference-args;
-k come --block-size=1K;
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-L | --dereference

considera i file a cui si riferiscono i collegamenti simbolici;
-l | --count-links

considera più volte la dimensione di un file se si tratta di un collegamento fisico;
-m come --block-size=1M;
-P | --no-dereference

indica di non seguire i collegamenti simbolici;
-S | --separate-dirs

non include nello stesso totale la dimensione delle sottodirectory;
--si

come -h ma utilizza potenze di 1 000 anziché di 1 024;
-s | --summarize

visualizza un solo totale per ogni argomento;
-t size | --threshold= size

se size è positivo non considera gli oggetti con dimensione minore di size ,
altrimenti non considera quelli con dimensione maggiore;

--time

visualizza la data/ora dell’ultima modifica di ogni file;
--time= word

visualizza la data/ora secondo quanto indicato da word : atime, access, use, ctime
or status;

--time-style= style

visualizza la data/ora nel formato indicato da style : full-iso, long-iso, iso,
+ FORMAT (dove FORMAT è nella sintassi interpretata dal comando date);

-X file | --exclude-from= file

non considera i file che corrispondono ad uno dei pattern indicati all’interno del
file file ;

--exclude= pattern

non considera i file che corrispondono al pattern specificato da pattern ;
-x | --one-file-system

non considera directory su fileystem differenti;
-help

visualizza un aiuto sommario di du;
-version

visualizza la versione di du;

filename

indica di visualizzare l’occupazione dei dischi dovuto al file o directory specificato;

Il comando sync (man page sync(1)) forza la scrittura sui dischi delle informazioni
presenti nelle relative cache.

sync /bin/sync

Sintassi
$ sync [ option ]

Descrizione
option

specifica la modalità di funzionamento di sync. Può assumere i seguenti valori

--help

visualizza un aiuto sommario di sync;
--version

visualizza la versione di sync;

Il comando badblocks (man page badblocks(8)) ricerca i blocchi non più funzionanti
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su un determinato dispositivo.

Attenzione ad utilizzare l’output di badblocks come input per e2fsck o mke2fs,
poiché deve essere specificata la dimensione dei blocchi in maniera corretta, altri-
menti si rischia di compromettere i dati memorizzati sul disco: si consiglia in tal
caso di non utilizzare direttamente questo comando ma l’analoga opzione -c di
e2fsck o mke2fs.

badblocks /sbin/badblocks

Sintassi
# badblocks [ option ] device [ last_block ] [ start_block ]

Descrizione
option

specifica la modalità di funzionamento di badblocks. Può assumere i seguenti valori

-b block_size

indica la dimensione dei blocchi (in byte) secondo quanto specificato da block_size ;
-c blocks

indica il numero di blocchi da considerare per ogni test;
-e max_blocks

specifica il numero massimo di blocchi non funzionanti trovati oltre il quale
interrompere il test;

-o file

indica di scrivere l’output (l’elenco dei blocchi non funzionanti) nel file indicato da
file ;

-p passes

indica di effettuare passes passi sull’intero disco prima di terminare il test (default
= 1 solo passo);

-s visualizza una percentuale di avanzamento del test ed il numero di blocchi non
funzionanti trovati;

-v (modalità verbosa) visualizza il numero di errori di lettura, scrittura ed errori nei
dati;

[da completare ...] ... man page /sbin/dumpe2fs ...
[da completare ...]
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4
Operazioni su file e directory

“Ciò che dobbiamo imparare a fare lo impariamo facendolo.”
— Aristotele

In questo capitolo saranno trattati i comandi relativi alla gestione dei file e directory, dalla
copia, alla cancellazione, alla visualizzazione. Saranno inoltre trattati i visualizzatori
di file di testo (text viewer) più utilizzati sui sistemi Unix-like, gli editor di testo (text
editor) per la modifica del contenuti dei file (in formato testo), ed altri comandi per la
manipolazione del testo.

Verranno illustrati i principi che stanno alla base della compressione dei file ed
indicati i programmi di compressione ed archiviazione più utilizzati su sistemi GNU/
Linux.

Sarà infine riservata una sezione per la trattazione delle espressioni regolari, che sono
un potente strumento per la ricerca del testo contenuto all’interno di un file.

4.1 Accesso ai file
Quando si vuol accedere al contenuto di un file, la prima operazione da compiere è
quella della sua apertura, da cui la dizione “aprire un file”) poiché la funzione di sistema
che permette l’accesso al contenuto dei file è open().1

Un file può essere aperto in varie modalità, dipendentemente dalla tipologia di
accesso: lettura, nel caso in cui si sia interessati ad accedere al contenuto del file soltanto
per reperire le informazioni in esso presenti senza volervi apportare alcuna modifica,
scrittura, nel caso in cui si sia interessati a sovrascrivere il contenuto del file o ad
aggiungere altre informazioni nello stesso, lettura/scrittura, nel caso in cui si voglia
poter accedere ad informazioni già presenti nel file e poterle anche modificare, cancellare
e/o aggiungerne altre.

Il sistema operativo tiene traccia dei file che vengono aperti (acceduti) dai vari
processi (utenti).2 GNU/Linux, ad esempio, mette a disposizione il comando lsof (list
of open files – man page lsof(8)) che consente di elencare i file attualmente aperti e
di reperire informazioni ad essi relative. Poiché, come detto nella ?? a pagina ?? nei
sistemi Unix-like tutto è trattato come se fosse un file, tale comando assume una notevole
importanza (esso può essere utilizzato anche per visualizzare traffico di rete, . . . ).

[da completare ...] man page lsof

4.2 Creazione di file
La creazione di un nuovo file è un’operazione che ha senso quando si ha si ha bisogno
di memorizzare delle informazioni. È per questo motivo che non esiste un apposito

1il file è un contenitore dei dati, alla stregua di un faldone o raccoglitore, e quindi intuitivamente per
poter accedere al suo contenuto è necessario aprirlo.

2gli utenti accedono al contenuto dei file per mezzo di appositi applicativi, ognuno dei quali, quando
è in esecuzione, è rappresentato da un processo (si veda la ?? a pagina ??).
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comando di sistema per la creazione di un file vuoto: i nuovi file vengono creati quando,
per mezzo degli appositi applicativi per la creazione/modifica di contenuti, chiamati
comunemente editor (di testo, di immagini, di audio, . . . ), si crea un nuovo contenuto eeditor
quindi lo si vuole archiviare effettuando quella che viene detta operazione di salvataggio
del contenuto in un file.

Negli editor con interfaccia grafica (finestra) è presente un menù, generalmente con
il nome “File”, all’interno del quale si trova una voce “Salva” o “Salva come...” (o
anche “Salva con nome...”). Selezionando quest’ultima si aprirà una nuova finestra che
permetterà di esplorare il filesystem così da trovare la cartella nella quale creare un
nuovo file. Sarà quindi necessario specificare il nome da assegnare al nuovo file nel quale
verrà archiviato il contenuto attuale, creato/modificato per mezzo dell’editor stesso.

[da completare ...] esempio salvataggio di file da interfaccia grafica

Dal punto di vista tecnico, anche per la creazione di un nuovo file si parla
di apertura di file, poiché le applicazioni per la sua creazione utilizzano apposite
chiamate alle librerie di sistema open() o fopen() (man page open(2), fopen(3)).

Come vedremo meglio in seguito, gli editor che possono essere utilizzati per mezzo
dell’interfaccia carattere, per ovvi motivi legati alla natura di quest’ultima, sono es-
senzialmente editor di testo, ovvero programmi che consentono la manipolazione e la
creazione di testi. Dalla shell è comunque possibile creare un file vuoto sfruttando un
“effetto collaterale” di uno dei comandi che effettuano operazioni sui file stessi, come
touch (si veda la sezione 4.6 a pagina 230).

Ad esempio, impartendo il comando
$ touch nuovofile

verrà creato un nuovo file vuoto nuovofile all’interno della directory di lavoro, a meno
che quest’ultimo non esista già.

L’esempio seguente mostra la verifica della non esisteza del file nuovofile all’interno
della directory di lavoro (che nel caso specifico coincide con la home directory), con il
comando ls, la sua creazione come file vuoto utilizzando il comando touch e la successiva
verifica del file appena creato, sempre utilizzando il comando ls.

[daniele@localhost ~]$ ls nuovofile
ls: impossibile accedere a nuovofile: File o directory non esistente
[daniele@localhost ~]$ touch nuovofile
[daniele@localhost ~]$ ls -l nuovofile
-rw-rw-r--. 1 daniele daniele 0 30 apr 10.45 nuovofile

Mentre quello seguente mostra la creazione di un nuovo file vuoto nuovofile2, nella
directory ~/prova (sempre con le relative verifiche sia ante che post).

[daniele@localhost ~]$ ls prova/nuovofile2
ls: impossibile accedere a nuovofile2: File o directory non esistente
[daniele@localhost ~]$ touch prova/nuovofile2
[daniele@localhost ~]$ ls -l prova/nuovofile2
-rw-rw-r--. 1 daniele daniele 0 30 apr 10.46 nuovofile2

La creazione di un file può essere effettuata anche per mezzo di una redirezione
dell’output di un comando3, oppure impartendo comandi che effettuano copie di file (si
veda la sezione 4.4 a fronte).

4.3 Creazione di directory
Mentre per i file ha poco senso, la creazione di directory vuote è l’unica modalità di
creazione delle directory prevista dal sistema.

Dall’ambiente grafico, per creare una nuova directory (cartella) si utilizza il file
manager. In GNU/Linux lo si può fare esplorando il filesystem fino a selezionare la

3si veda il ??.
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directory nella quale creare quella nuova. Quindi si clicchi (con il tasto sinistro del
mouse) il pulsante e dal menù che comparirà si selezioni la voce “Nuova cartella”.
Nella parte destra di File verrà visualizzata una nuova icona (con la forma di una
cartella) che risulterà evidenziata. Il suo nome sarà automaticamente impostato a
“Nuova cartella” e risulterà interamente selezionato, all’interno di un’area di testo,
pronto per essere modificato. Una volta inserito, tramite la tastira, il nome desiderato,
lo si dovrà confermare premendo il tasto . Nel caso in cui, dopo averlo confermato, ci
accorgessimo che il nome non fosse quello corretto, non c’è alcun problema, poiché esso
potrà comunque essere successivamente cambiato con appositi comandi descritti nella
sezione 4.5 a pagina 228.

[da completare ...] esempio creazione nuova cartella da GNOME
Una nuova directory può invece essere creata per mezzo della shell con il comando

mkdir (make directory – man page mkdir(1)) (che è di fatto l’ordine che viene impartito
al sistema quando si effettua la creazione di una nuova cartella dall’interfaccia grafica).

mkdir /bin/mkdir

Sintassi
$ mkdir [ option ] [ dirname ]

Descrizione
option

specifica la modalità di funzionamento di mkdir. Può assumere i seguenti valori

-m mode | --mode= mode

imposta i permessi di accesso per la nuova directory (si veda chmod);
-p | --parents

nel caso in cui una delle directory del path non esista, viene automaticamente
creata;

-v | --verbose

visualizza un messaggio per ogni directory creata;
--help

visualizza un aiuto sommario di mkdir;
--version

visualizza la versione di mkdir;

dirname

specifica il nome della directory da creare (può anche essere specificato il suo percorso
assoluto o relativo);

Ad esempio, il comando
$ mkdir pippo

crea la directory pippo all’interno della directory di lavoro, mentre il comando
$ mkdir /home/daniele/prova/pippo

crea la directory pippo all’interno della directory /home/daniele/prova (ammesso che
quest’ultimo percorso esista già, altrimenti è possibile crearlo automaticamente indicando
l’opzione -p).

Le directory possono anche essere create con altri comandi, ad esempio quelli che
effettuano la copia di directory (si veda la sezione 4.4).

4.4 Copia di file o directory
Dall’ambiente grafico anche la copia di file o directory viene effettuata per mezzo del file
manager. In GNU/Linux, una volta individuata la directory nella quale si trova l’oggetto
da copiare, nella parte destra di File si selezioni la relativa icona cliccandoci sopra con il
tasto sinistro del mouse, così da farla diventare di un colore differente da quello che aveva
precedentemente. Quindi, cliccare il tasto destro del mouse sull’elemento selezionato
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e scegliere la voce “Copia” dal menù che apparirà (cliccandoci con il tasto sinistro
del mouse). Così facendo, il riferimento all’elemento selezionato verrà memorizzato
negli appunti.4 A questo punto esplorare l’albero delle directory fino ad individuare la
directory nella quale copiare l’oggetto precedente, detta directory di destinazione, quindi
si clicchi (con il tasto sinistro del mouse) il pulsante e, dal menù che comparirà, si
scelga la voce “Incolla”. In questo modo si indicherà al sistema di incollare all’interno
della directory di destinazione gli oggetti i cui riferimenti erano stati precedentemente
memorizzati negli appunti. Il meccanismo descritto, sicuramente più facile a farsi che a
descrivere a parole, è quello che sta alla base dell’operazione di copia ed incolla degli
oggetti nell’ambiente grafico e con un po’ di esercizio (che saremo comunque costretti a
fare usando l’ambiente grafico) lo si potrà utilizzare piuttosto agevolmente. La stessa
operazione può anche essere effettuata per mezzo delle scorciatoie Ctrl C (copia) e Ctrl V

(incolla).
È possibile anche selezionare più di un oggetto (da copiare) per mezzo del meccanismo

della selezione multipla descritto nella sezione 1.2.4.2 a pagina 13, oppure cliccando sui
singoli oggetti da selezionare tenendo premuto, finché non si è terminata la selezione, il
tasto Ctrl .

Dalla shell è possibile copiare gli oggetti del filesystem con il comando cp (copy –
man page cp(1)).

cp /bin/cp

Sintassi
$ cp [ option ] source dest

Descrizione
option

specifica la modalità di funzionamento di cp. Può assumere i seguenti valori

-a | --archive

come -dpR;
-b | --backup[= control ]

effettua un backup di ogni file di destinazione esistente ( control può assumere i
valori di seguito riportati
none | off

nessun backup;
numbered | t

backup numerati;
existing | nil

backup numerati se già esistono, semplici altrimenti;
simple | never

backup semplici;
L’indicazione del backup può essere effettuata anche tramite l’impostazione della
variabile di ambiente VERSION\_CONTROL;

--copy-contents

copia il contenuto dei file speciali in caso di copia ricorsiva;
-d come --no-dereference -preserve=links;
-P | --no-dereference

copia i collegamenti simbolici così come sono (non copia il file al quale essi si
riferiscono);

-f | --force

nel caso in cui il file di destinazione non possa essere aperto, lo cancella a prova
nuovamente;

-i | --interactive

chiede conferma prima di sovrascrivere eventuali file esistenti;

4si veda la sezione 2.4.5 a pagina 74.
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-H segue i collegamenti simbolici specificati sulla riga di comando (considera i file ai
quali essi si riferiscono) (comportamento di default);

-l | --link

crea un collegamento fisico a source anziché copiare effettivamente il file;
-L | --dereference

segue sempre i collegamenti simbolici (considera i file ai quali essi si riferiscono);
-p come --preserve=mode,ownership,timestamps;
--preserve[= attr_list ]

mantiene gli attributi dei file o directory da copiare, specificati da attr_list , come
elenco di keyword tra quelle di seguito riportate, separate dal carattere “,”
all tutti gli attributi;
links

vengono considerati i collegamenti (non i file ai quali essi si riferiscono);
mode

i permessi di accesso;
ownership

l’utente ed il gruppo proprietari;
timestamps

la data/ora (di creazione, ultima modifica o acsesso);
Per default vengono mantenuti gli attributi mode, ownership e timestamps;

--no-preserve[= attr_list ]
non mantiene gli attributi dei file o directory da copiare, specificati da attr_list (si
veda --preserve);

--parents

utilizza il percorso indicato da source all’interno di dest ;
-R | -r | --recursive

copia i file e directory presenti in tutto il sottoalbero indicato da source (in
maniera ricorsiva);

--remove-destination

cancella i file di destinazione esistenti prima di rimpiazzarli con i file da copiare;
--reply={yes|no|query}

specifica come gestire il caso in cui esista già un file o directory con lo stesso
nome di quello specificato da dest : yes indica di rimpiazzare il file esistente (il
contenuto file esistente sarà perduto – comportamento di default), no indica di
non rimpiazzare il file esistente (il file non verrà copiato affatto), query indica di
richiedere all’utente se rimpiazzare o meno il file esistente;

--sparse= when

indica una delle opzioni di seguito riportate che indica se copiare come sono o meno
gli sparse file
auto

viene creato uno sparse file solo se source viene riconosciuto come tale
(default);

always

viene creato uno sparse file se source è uno sparse file o contiene un elevato
numero di byte nulli;

never

non viene mai creato uno sparse file;
--strip-trailing-slashes

elimina tutti gli eventuali caratteri slash “/” presenti nella parte finale di source ;
-s | --symbolic-link

crea un collegamento simbolico anziché copiare effettivamente il file;
-S | --suffix= suffix

indica il suffisso ( suffix ) da utilizzare per i file di backup (per default è “ ”);
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--target-directory= directory

sposta i file indicati da source nella directory directory ;
-u | --update

copia soltanto i file specificati da source più nuovi rispetto a quelli di destinazione
o eventualmente non esistenti nella directory di destinazione;

-v | --verbose

visualizza dei messaggi di informazione;
-x | --one-file-system

effettua la copia rimanendo all’interno dello stesso filesystem;
--help

visualizza un aiuto sommario di cp;
--version

visualizza la versione di cp;

source

specifica il nome del file o della directory da copiare (sorgente);
dest

specifica il nome del file o della directory in cui devono essere copiate le informazioni
(destinazione);

Ad esempio, il comando
$ cp pippo pluto

copia il file pippo, presente nella directory di lavoro, nel file pluto, all’interno della stessa
directory, mentre il comando

$ cp pippo /home/daniele/prova/pluto

copia il file pippo, presente nella directory di lavoro, nel file pluto all’interno della
directory /home/daniele/prova (che deve esistere). Invece il comando

$ cp -puv /home/daniele/prova/* .

copia tutti i file più recenti presenti nella directory /home/daniele/prova all’interno della
directory di lavoro (.), preservandone il proprietario, i permessi di accesso e la data/ora
dell’ultima modifica, visualizzando sullo schermo i nomi dei file effettivamente copiati.

4.4.1 Copia di file a basso livello
Dalla shell esiste anche la possibilità di copiare i file a basso livello, ottenendo così una
copia byte per byte identica all’originale. Ciò può essere fatto con il comando dd (si
veda la ?? a pagina ??). La differenza con cp sta nel fatto che con dd si possono copiare
sia file (di tutti i tipi) o parti di essi, che porzioni fisiche del disco, indipendentemente
dalla struttura dell’albero delle directory nelle quali esso è suddiviso. Tale meccanismo
risulta particolarmente utile quando si devono copiare porzioni della memoria di massa
non strutturate con un filesystem (come il MBR) o uno sparse file.

4.5 Spostamento o rinominazione di file o directory
Dall’ambiente grafico, per mezzo del file manager è possibile rinominare un oggetto del
filesystem (cambiargli nome), selezionandolo nella parte destra della finestra di File e
cliccandoci con il tasto destro del mouse. Quindi, dal menù che apparirà, scegliere la
voce “Rinomina”: il nome del file risulterà così selezionato (ad eccezione dell’estensione)
e comparirà in un’area di testo, pertanto sarà possibile modificarlo per mezzo della
tastiera e confermarne la modifica premendo il tasto .

Per spostare un oggetto del filesystem, invece, si opera in maniera del tutto analoga
a quanto visto per la copia, ma la voce da selezionare dal menù sarà “Taglia”. In questo
modo il riferimento all’oggetto da spostare sarà copiato negli appunti con l’indicazione
di cancellare l’oggetto una volta che verrà effettuata la copia. Quindi, selezionata la
directory di destinazione, si sceglierà la voce “Copia” per effettuare lo spostamento.
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Dalla shell, un oggetto del filesystem può essere spostato o rinominato per mezzo
del comando mv (man page mv(1)). Lo spostamento di un file o una directory consiste
nel modificare la directory di appartenenza dell’inode ad esso associato, in modo che il
suo contenuto non sia più raggiungibile con il path attuale, ma con un nuovo path. La
rinominazione consiste nel cambiamento del nome associato al file o alla directory: anche
questa operazione fa sì che il contenuto del file o directory sia raggiungibile attraverso
un nuovo path.

mv /bin/mv

Sintassi
$ mv [ option ] source dest

Descrizione
option

specifica la modalità di funzionamento di mv. Può assumere i seguenti valori

-b [ control ] | --backup[= control ]
effettua un backup di ogni file di destinazione esistente, secondo quanto indicato di
seguito
none | off

non effettua alcuna copia di backup;
numbered | t

effettua backup numerati;
existing | nil

effettua backup numerati se ne esistono già, altrimenti fa backup semplici;
simple | never

effettua backup semplici;
-f | --force

non chiede conferma di sovrascrittura dei file (come --reply=yes);
-i | --interactive

richiede una conferma di sovrascrittura dei file esistenti (come --reply=query);
--reply={yes|no|query}

specifica come gestire il caso in cui esista già un file o directory con lo stesso
nome di quello specificato da source : yes indica di rimpiazzare il file esistente
(il contenuto file esistente sarà perduto – comportamenteo di default), no indica
di non rimpiazzare il file esistente (il file non verrà spostato/rinominato affatto),
query indica di richiedere all’utente se rimpiazzare o meno il file esistente;

--strip-trailing-slashes

elimina tutti gli eventuali slash “/” presenti nella parte finale del nome dei file o
directory da spostare/rinominare;

-S | --suffix= suffix

indica il suffisso ( suffix ) da utilizzare per i file di backup (per default è “ ”);
--target-directory= directory

sposta i file indicati da source nella directory directory ;
-u | --update

sposta/rinomina soltanto i file specificati da source più nuovi rispetto a quelli di
destinazione o non esistenti nella directory di destinazione;

-v | --verbose

visualizza dei messaggi di informazione;
--help

visualizza un aiuto sommario di mv;
--version

visualizza la versione di mv;

source

nome del file (o della directory) da spostare/rinominare;
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dest

nuovo nome del file (o della directory) o nome della directory in cui spostare il file
indicato da source ;

Ad esempio, il comando
$ mv pippo pluto

cambia il nome del file pippo, presente nella working directory, in pluto, mentre il
comando

$ mv pippo /home/daniele/prova/pluto

sposta il file pippo (presente nella working directory) nella directory /home/daniele/

prova rinominandolo in pluto. In seguito a tale operazione, il contenuto del file che
originariamente era raggiungibile da pippo, lo sarà da /home/daniele/prova/pluto. Il
comando

$ mv -uv * /home/daniele/prova

sposta soltanto i file più recenti dalla directory di lavoro nella directory /home/daniele/

prova, visualizzando i nomi dei file effettivamente spostati.

4.6 Modificare la data/ora di un file o directory
Sui sistemi Unix-like un file (o directory) è caratterizzato da tre indicazioni di data/ora:
quella relativa all’ultima variazione dei dati (mtime), quella relativa all’ultima variazione
dei metadati (ctime) e quella relativa all’ultimo accesso (atime). I valori atime e mtime
di un file possono essere variati per mezzo del comando touch (man page touch(1)).

touch /bin/touch

Sintassi
$ touch [ option ] [ file ]

Descrizione
option

specifica la modalità di funzionamento di touch. Può assumere i seguenti valori

-a modifica soltanto la data/ora dell’ultimo accesso al file;
-c | --no-create

indica di non creare nessun file nel caso in cui file non esista;
-d string | --date= string

valuta la stringa string e la utilizza al posto della data/ora corrente;
-m modifica soltanto la data/ora dell’ultima modifica ai dati del file;
-r file | --reference= file

utilizza la data/ora del file file , invece di quella corrente;
-t timestamp

utilizza la data/ora espressa da timestamp nel seguente formato
[[ CC ] YY ] MM DD hh mm [. ss ]
dove ogni elemento è un valore numerico di 2 cifre e più esattamente ognuno di
essi indica
CC

le cifre più significative dell’anno;
YY

le cifre meno significative dell’anno;
MM

il mese (01=Gennaio, 12=Dicembre);
DD

il giorno del mese;
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hh

l’ora;
mm

i minuti;
ss

i secondi;
--time= word

indica di modificare la data/ora specificata da word : atime modifica la data
dell’ultimo accesso (si veda -a), mtime quella dell’ultima modifica ai dati (si veda
-m);

--help

visualizza un aiuto sommario di touch;
--version

visualizza la versione di touch;

file

specifica il nome del file di cui modificare la data/ora;

Ad esempio, il comando
$ touch pippo

cambia la data/ora dell’ultimo accesso e quella dell’ultima modifica ai dati del file pippo

(presente nella directory di lavoro). Nel caso in cui all’interno della directory di lavoro il
file pippo non esista, ne viene creato uno vuoto, con la data/ora dell’ultimo accesso e
dell’ultima modifica ai dati uguali a quella attuale.

4.7 Cancellazione di file o directory
Un file può essere cancellato, cioè rimosso dal filesystem, con il comando rm (man page
rm(1)). In questo modo, l’inode ad esso relativo viene reso nuovamente disponibile al
filesystem che lo può utilizzare per memorizzarci un altro file.

rm /bin/rm

Sintassi
$ rm [ option ] file

Descrizione
option

specifica la modalità di funzionamento di rm. Può assumere i seguenti valori

-d | --directory

elimina la directory indicata da file anche se non è una directory vuota (solo per
il superuser);

-f | --force

non chiede conferma prima della rimozione del file o directory indicato da file e
non visualizza un messaggio di errore nel caso in cui file si riferisca ad un file o
directory inesistente;

-i | --interactive

richiede una conferma per la rimozione del file;
-r | --recursive

elimina tutti i file e directory presenti all’interno della directory specificata da
file ;

-v | --verbose

visualizza dei messaggi di informazione;
--help

visualizza un aiuto sommario di rm;
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--version

visualizza la versione di rm;

source

nome del file (o della directory) da cancellare;

Ad esempio, il comando
$ rm pippo

cancella dal filesystem il file pippo presente nella working directory, mentre il comando
$ rm -rv /home/daniele/prova/*

cancella dal filesystem tutti i file e directory presenti nella directory /home/daniele/prova

e nelle eventuali sottodirectory, visualizzando il nome degli oggetti che man mano vengono
rimossi.

In certi casi è possibile recuperare il contenuto di un file cancellato con il comando
rm, per cui se si desidera eliminare un file senza possibilità alcuna di recupero del suo
contenuto, è necessario utilizzare il comando shred (man page shred(1)), che prima di
eliminare il file, ne sovrascrive il contenuto.

shred /usr/bin/shred

Sintassi
$ shred [ option ] file

Descrizione
option

specifica la modalità di funzionamento di shred. Può assumere i seguenti valori

-f | --force

cambia eventualmente (se possibile) i permessi al file nel caso in cui l’accesso in
scrittura non sia consentito;

-n num | --iterations= num

sovrascrive il file num volte anziché il numero di volte di default (25);
-s size | --size= size

sovrascrive il file portandolo alla dimensione specificata da size (i suffissi k, M e G

sono accettati);
-u | --remove

rimuove il file dopo averlo sovrascritto;
-v | --verbose

visualizza dei messaggi di informazione;
-x | --exact

non arrotonda la dimensione del fine fino al riempimento di tutto l’ultimo blocco;
-z | --zero

esegue un’ulteriore sovrascrittura dei byte contenuti nel file con il valore 0;
- esegue lo shredding del file indicato sullo standard output (terminale);
--help

visualizza un aiuto sommario di shred;
--version

visualizza la versione di shred;

file

nome del file da sovrascrivere/cancellare;

Il funzionamento di shred si basa sull’assunzione che il sistema sovrascriva
le informazioni direttamente sul supporto magnetico (disco). Questo potrebbe
non essere effettuato dai sistemi/dischi di ultima generazione come i journaled
filesystem, RAID, NFS, filesystem compressi, . . .

Ad esempio il comando
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$ shred pippo

sovrascrive il contenuto del file pippo (presente nella working directory), mentre il
comando

$ shred -u pippo

cancella il file pippo dopo averlo sovrascritto.

4.8 Visualizzazione del contenuto di un file
Come illustrato nella sezione 3.3 a pagina 124, il contenuto di un file può essere
memorizzato in vari formati. Per la visualizzazione degli specifici formati si rimanda
all’utilizzo del programma in grado di gestirli, ad esempio un file in formato PDF potrà
essere visualizzato con un programma in grado di comprendere il formato PDF e di
visualizzarlo sullo schermo (come ad esempio il Visualizzatore documenti di GNOME
– che lancia in esecuzione il comando evince – o Acrobat Reader), o ancora un file
contenente un’immagine in formato PNG potrà essere visualizzato con un apposito
programma, come GIMP (GNU Image Manipulation Program).

Di seguito saranno illustrati alcuni programmi per la visualizzazione dei file di testo,
ovvero file la cui sequenza di bit in essi contenuti viene interpretata secondo la tabella dei
codici ASCII (o Unicode). Tale tipologia di file nei sistemi Unix-like è quella utilizzata
per la quasi totalità dei file di configurazione dei vari applicativi e quindi la possibilità
di visualizzarne il contenuto riveste un ruolo fondamentale per chi desidera capire come
funzionano.

Il contenuto di un file di testo può essere visualizzato sia con il comando cat (man
page cat(1)), che “spara” sullo schermo il contenuto del file, carattere dopo carattere,
finché non viene raggiunta la fine del file, sia per mezzo di appositi programmi, i text text viewer
viewer (visualizzatori di testo), i quali generalmente visualizzano la prima porzione
del file fino a riempire lo schermo e quindi attendono un comando dell’utente prima di
visualizzare un’ulteriore porzione.

cat /bin/cat

Sintassi
$ cat [ option ] [ file ]

Descrizione
option

specifica la modalità di funzionamento di cat. Può assumere i seguenti valori

-A | --show-all

come -vET;
-b | --number-nonblank

numera le righe non vuote visualizzate sullo schermo;
-e come -vE;
-E | --show-ends

visualizza il carattere “$” alla fine di ogni riga;
-n | --number

numera le righe visualizzate sullo schermo;
-s | --squeeze-blank

raggruppa le righe vuote consecutive in un’unica riga;
-t come -vT;
-T | --show-tabs

visualizza il carattere TAB come “^I”;
-v | --show-nonprinting

visualizza i caratteri non stampabili con la notazione “^” (tranne i caratteri LF e
TAB);
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--help

visualizza un aiuto sommario di cat;
--version

visualizza la versione di cat;

file

specifica il file da visualizzare;

Se non viene specificato nessun file o file è costituito dal carattere “-”, viene considerato lo
standard input.

Ad esempio, il seguente comando
$ cat ~/.bashrc

visualizza il contenuto del file .bashrc presente nella home directory, che può essere, ad
esempio, quello riportato nel listato 4.1.� �
# .bashrc

# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then

. /etc/bashrc
fi

# User specific aliases and functions� �
Listato 4.1: Esempio del contenuto del file .bashrc.

Anche i comandi head (man page head(1)) e tail (man page tail(1)) permettono
di visualizzare rispettivamente le prime o le ultime n righe di un file.

head /usr/bin/head

Sintassi
$ head [ option ] [ file ]

Descrizione
option

specifica la modalità di funzionamento di head. Può assumere i seguenti valori

-c size | --bytes= size

indica di visualizzare i primi size byte del file (il valore size è numerico, ma
può essere seguito da una lettera che moltiplica il valore che la precede: b 521, k
1 024, m 1 048 576);

-n num | --lines= num

indica di visualizzare le prime num righe del file (default 10);
-q | --quiet | --silent

indica di non visualizzare le intestazioni;
-v | --verbose

indica di visualizzare le intestazioni;
--help

visualizza un aiuto sommario di head;
--version

visualizza la versione di head;

file

specifica il nome del file di cui visualizzare le prime righe (se omesso viene considerato
lo standard input);

tail /usr/bin/tail

Sintassi
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$ tail [ option ] [ file ]

Descrizione
option

specifica la modalità di funzionamento di tail. Può assumere i seguenti valori

--retry

indica di riprovare automaticamente ad aprire il file se ci sono problemi al primo
accesso (si veda -f);

-c size | --bytes= size

indica di visualizzare gli ultimi size byte del file (il valore size è numerico, ma
può essere seguito da una lettera che moltiplica il valore che la precede: b 521, k
1 024, m 1 048 576). Se il primo carattere di size è + viene visualizzato il contenuto
del file a partire dal size -esimo byte;

-f | --follow[={name|descriptor}]
indica di visualizzare, aggiornandole continuamente, le righe finali del file man
mano che esso cresce. Per default tail non riapre ogni volta il file, ma riutilizza il
suo descrittore (--follow=descriptor). Per forzare una riapertura del file ad ogni
iterazione è necessario specificare --follow=name;

-F come --follow=name --retry;
-n num | --lines= num

indica di visualizzare le ultime num righe del file (default 10);
--max-unchanged-stats= num

con l’opzione --follow=name indica di riaprire il file se esso non è variato dopo
num iterazioni (default 5) per controllare se esso è stato cancellato o rinominato

(utile nei file di log ciclici);
--pid= PID

con l’opzione -f indica di terminare l’esecuzione quando termina il processo
identificato da PID ;

-q | --quiet | --silent

indica di non visualizzare le intestazioni;
-s sec | --sleep-interval= sec

specifica il numero di secondi ( sec ) tra le iterazioni (default 1);
-v | --verbose

indica di visualizzare le intestazioni;
--help

visualizza un aiuto sommario di tail;
--version

visualizza la versione di tail;

file

specifica il nome del file di cui visualizzare le ultime righe (se omesso viene considerato
lo standard input);

I text viewer più utilizzati sui sistemi Unix-like sono more e less. Questi permettono
la visualizzazione a tutto schermo di file in formato testo, e forniscono all’utente gli
strumenti per poter scorrere il contenuto del file e soffermarsi sulla parte desiderata.

more /bin/more

Sintassi
$ more [ option ] file

Descrizione
option

specifica la modalità di funzionamento di more. Può assumere i seguenti valori

- num

indica il numero di linee ( num ) dello schermo da utilizzare per la visualizzazione
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del file;
-d visualizza dei messaggi di aiuto tipo “Premere spazio per continuare, q per uscire”

e “Premere h per le istruzioni” anziché avvertire l’utente con un segnale acustico
in caso di comando non riconosciuto;

-l annulla il comportamento di default interrompe la visualizzazione al carattere
ASCII FF (salto pagina);

-f abilita il conteggio delle linee logiche anziché quelle relative allo schermo (le righe
che contengono più di 80 caratteri non vengono considerate come righe separate);

-p indica di non effettuare lo scroll del testo, ma di cancellare lo schermo e mostrare
quindi nuovamente il contenuto del testo;

-c indica di non effettuare lo scroll del testo, ma di riscrivere il contenuto dello schermo
a partire sempre dalla prima riga;

-s raggruppa le linee vuote consecutive in una sola riga vuota;
-u annulla la sottolineatura del testo;
+/ string

specifica la ricerca della stringa string all’interno del testo prima di visualizzarlo;
+/ num

inizia la visualizzazione dalla riga indicata dal numero num ;

file

è il file (comprensivo eventualmente di path relativo o assoluto) da visualizzare.

Il comando more è dotato anche di comandi interattivi che possono essere impartiti
per mezzo dell’ultima riga dello schermo, che non viene utilizzata per visualizzare il
testo del file specificato. I comandi interattivi si basano su quelli di vi (si veda più
avanti) e sono riportati nella tabella 4.1 a fronte.
Ad esempio, il comando

$ more /etc/DIR_COLORS

visualizzerà una schermata analoga a quella seguente

# Configuration file for the color ls utility
# Synchronized with coreutils 8.5 dircolors
# This file goes in the /etc directory, and must be world readable.
# You can copy this file to .dir_colors in your $HOME directory to override
# the system defaults.

# COLOR needs one of these arguments: 'tty' colorizes output to ttys, but not
# pipes. 'all' adds color characters to all output. 'none' shuts colorization
# off.
COLOR tty

# Extra command line options for ls go here.
# Basically these ones are:
# -F = show '/' for dirs, '*' for executables, etc.
# -T 0 = don't trust tab spacing when formatting ls output.
OPTIONS -F -T 0

# Below, there should be one TERM entry for each termtype that is colorizable
TERM Eterm
TERM ansi
TERM color-xterm
TERM con132x25
TERM con132x30
--Ancora--(15%)
--Ancora--(15%())

nella quale è visualizzata parte del contenuto del file /etc/DIR_COLORS.
Per uscire da more si può premere il tasto Q .
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Comando Descrizione
H | ? visualizza l’elenco dei comandi interattivi (help)
[ n ] visualizza le successive n righe del file (per default n è il numero di

righe dello schermo)
[ n ] Z visualizza le successive n righe del file ed n diventa il nuovo default

(per default n è il numero di righe dello schermo)
[ n ] visualizza le successive n righe del file ed n diventa il nuovo default

(per default n è 1)
[ n ] D visualizza le successive n righe del file ed n diventa il nuovo default

(per default n è 11)
Q | Q esce da more

[ n ] S visualizza le successive n righe del file (per default n è 1)
[ n ] F visualizza l’ n -esima schermata successiva del file (per default n è 1)
[ n ] B visualizza l’ n -esima schermata precedente del file (per default n è 1)

?

’ visualizza la posizione a cui è iniziata l’ultima ricerca nel testo
=

0 visualizza il numero della riga corrente
[ n ]/ pattern ricerca l’ n -esima occorrenza dell’espressione regolare5 indicata da

pattern (per default n è 1)
[ n ] N ricerca la prossima n -esima occorrenza dell’espressione regolare

indicata dal precedente comando / pattern (per default n è 1)
! cmd | :! cmd esegue il comando cmd in una subshell (shell lanciata come processo

figlio)
V lancia in esecuzione un editor (si veda più avanti) alla linea corrente

(l’editor da lanciare in esecuzione è specificato nella variabile di ambiente
VISUAL, se non esiste viene lanciato quello specificato nella variabie di
ambiente EDITOR e se anche questo non esiste viene lanciato vi)

:[ n ]n visualizza il successivo n -esimo file (per default n è 1)
:[ n ]p visualizza il precedente n -esimo file (per default n è 1)
:f visualizza il nome del file e la linea correnti

:
. ripete il comando precedente

Tabella 4.1: Comandi di more.

Il comando less (man page less(1)) nasce come “contrapposizione”6 a more e ne
estende notevolmente le funzionalità.

less /usr/bin/less

Sintassi
$ less [ option ] file

Descrizione
option

specifica la modalità di funzionamento di less. Può assumere i seguenti valori

-? | --help

visualizza un aiuto sintetico del comando less;
-a | --search-skip-screen

fa in modo che le ricerche vengano effettuate dopo l’ultima riga visualizzata sullo
schermo;

-b n | --buffers= n

specifica il numero di buffer che less deve utilizzare per visualizzare ogni file (i
buffer sono della dimensione di 1 KB e per default vengono utilizzati 10 buffer per
file);

-B | --auto-buffers

per default, quando i dati da visualizzare sono letti da una pipea, i buffer vengono
allocati automaticamente (per quanto ce n’è bisogno). Questa opzione disabilita

6i nomi dei software sviluppati per Linux, spesso ricalcano l’aspetto goliardico dei programmatori
che trovano divertente l’utilizzo di termini opposti per applicazioni che effettuano operazioni tra loro
simili.
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l’allocazione automatica in modo tale che vengano allocati soltanto quelli specificati
dall’opzione -b.

-c | --clear-screen

disabilita lo scroll delle righe, ovvero fa in modo che lo schermo venga riscritto a
partire dalla prima linea quando la visualizzazione dei dati deve essere aggiornata;

-C | --CLEAR-SCREEN

come -c con la differenza che lo schermo viene cancellato prima di essere riscritto;
-d | --dumb

non fa mostrare il messaggio di errore nel caso in cui il terminale non possieda dei
requisiti fondamentali per il funzionamento di less;

-e | --quit-at-eof

indica a less di terminare la seconda volta che incontra la fine del file (EOF: end
of file) (per default si può uscire da less soltanto premendo i tasto

�� ��Q );
-E | --QUIT-AT-EOF

indica a less di terminare la prima volta che incontra la fine del file (EOF: end of
file);

-f | --force

indica a less di aprire un file non di testo e non fa visualizzare il messaggio di
avvertimento nel caso in cui il file che si sta per aprire non sia un file di testo;

-F | --quit-if-one-screen

indica a less di terminare se l’intero file può essere visualizzato in una sola
schermata;

-g | --hilite-search

per default less evidenzia (highlight) tutte le stringhe trovate nell’ultima ricerca
effettuata. Con questa opzione viene evidenziata soltanto la stringa corrente;

-G | --HILITE-SEARCH

indica a less di non evidenziare nessuna delle stringhe trovate nell’ultima ricerca
effettuata;

-h n | --max-back-scroll= n

specifica il numero massimo di linee di scroll all’indietro. Se di deve scorrere
all’indietro più di n linee viene effettuato uno scroll in avanti;

-i | --ignore-case

indica a less di non fare differenza tra maiuscole e minuscole nelle ricerche (questa
direttiva viene ignorata se nel pattern di ricerca sono state specificate delle lettere
maiuscole);

-I | --IGNORE-CASE

come -i ma non fa differenza tra maiuscole e minuscole neanche se nel pattern ci
sono delle lettere maiuscole;

-j n | --jump-target= n

specifica una linea dello schermo da considerar quella “bersaglio”, ovvero la linea
alla quale deve essere fatt oriferimento per le operazioni di ricerca o salti.

-J | --status-column

visualizza una colonna di stato al bordo sinistro dello schermo (solo se utilizzata in
contemporanea a -w o -W).

-k filename | --lesskey-file= filename

indica a less di leggere ed interpretare il file filename come se fosse un file di
lesskey;

-K charset

indica a less di utilizzare il set di caratteri specificato da charset invece di quello
definito nelle variabili di ambiente JLESSCHARSET o LESSCHARSET;

-m | --long-prompt

indica a less di utilizzare un prompt che indica la percentuale del file visualizzato
(il prompt di default di less è il carattere “:”);
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-M | --LONG-PROMPT

come -m ma ancora più verboso;
-n | --line-numbers

indica a less di non visualizzare i numeri di riga;
-N | --LINE-NUMBERS

indica a less di visualizzare i numeri di riga all’inizio di ogni riga;
-o filename | --log-file= filename

indica a less di copiare il suo input nel file filename (solo se l’input proviene da
una pipe). Se filename esiste chiede conferma per la sovrascrittura;

-O filename | --LOG-FILE= filename

come -o ma non chiede conferma;
-p pattern | --pattern= pattern

indica a less di iniziare la visualizzazione a partire dalla prima occorrenza di
pattern all’interno del file;

-P prompt | ddprompt= prompt

imposta i vari prompt di less secondo il seguente schema:
-Ps string

imposta il prompt di default (short prompt) con la stringa string ;
-Pm string

imposta il medium prompt con la stringa string ;
-PM string

imposta il long prompt con la stringa string ;
-Ph string

imposta il prompt della schermata di aiuto con la stringa string ;
-P= string

imposta il messaggio visualizzato col comando =, con la stringa string ;
-q | --quiet | --silent

indica a less di operare in modo silenzioso (non viene emesso nessun segnale
acustico a meno che non si digiti un comando errato);

-Q | --QUIET | --SILENT

indica a less di operare in modo totalmente silenzioso (non viene emesso nessun
segnale acustico);

-r | --raw-control-chars

indica a less di visualizzare i caratteri di controllo (non visualizzabili) utilizzando
la caret notation, per esempio il carattere ASCII 01H (ottenibile con i tasti

�� ��Ctrl
�� ��A )

è visualizzato come ^A;
-R | --RAW-CONTROL-CHARS

come -r ma tenta di tener conto della visualizzazione dei caratteri di controllo per
quanto sia possibile;

-s | --squeeze-blank-lines

indica a less di raggruppare le linee vuote consecutive in un’unica linea vuota;
-S | --chop-long-lines

indica a less di tagliare le linee alla larghezza dello schermo, anziché visualizzare il
resto di una linea su quella successiva;

-t tag | --tag= tag

indica a less di “editare” il file (aprirlo in modifica) contenente il tag specificato.
A tale scopo deve esserci un file tags nella working directory, creato per mezzo del
comando ctags (man page ctags(1));

-T tagsfile | --tag-file= tagsfile

indica a less di utilizzare il file tagsfile anziché il file tags (si veda -t);
-u | --underline-special

indica a less di visualizzare i caratteri ASCII BS e CR;
-U | --UNDERLINE-SPECIAL

indica a less di visualizzare i caratteri ASCII BS, TAB e CR;
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-V | --version

indica a less di visualizzare il numero di versione;
-w | --hilite-unread

indica a less di evidenziare temporaneamente le nuova linea visualizzata sullo
schermo per effetto di uno scroll in avanti. L’evidenziazione viene eliminata al
successivo comando impartito dall’utente;

-W | --HILITE-UNREAD

indica a less di evidenziare temporaneamente le nuove linee visualizzate sullo
schermo.

-XXX

indica a less di utilizzare i caratteri di marcatura per rappresentare i caratteri non
riconosciuti (per default i caratteri non riconosciuti sono visualizzati col loro valore
binario).

-x n | --tabs= n

indica a less di considerare il carattere TAB come n spazi (per default n è 8);
-X | --no-init

disabilita l’invio delle stringhe di inizializzazione al terminale;
-y n | --max-forw-scroll= n

imposta il numero massimo di linee di scroll in avanti al valore n . Se si avanza per
più di n righe, al posto dello scroll viene riscritto interamente l’intero schermo;

-z n | --window= n

imposta la dimensione dell’area “scrollabile” a n righe (per default l’area scrollabile
è tutto lo schermo);

-Z dà la precedenza alla codifica giapponese SJIS rispetto alla UJIS (per default viene
data precedenza alla codifica UJIS);

-" cc | --quotes= cc

cambia il carattere di quoting (delimitatori) dei nomi dei fileb;
- | --tilde

per default less visualizza le linee oltre la fine del file con il simbolo , ma con
questa indicazione tali linee saranno semplicemente vuote;

-# n | --shift= n

specifica il numero di default delle posizioni di cui effettuare lo scroll laterale (nel
caso in cui n sia 0, lo scroll laterale viene effettuato con la metà della larghezza
dell’intero schermo);

-- specifica la fine delle opzioni sulla riga di comando: gli argomenti specificati di
seguito vengono interpretati come nomi di file;

+ string

la stringa string è interpretata come comando interattivo per less;

file

indica il file (eventualmente comprensivo di path) da visualizzare;
asi veda il ??.
bsi veda il ??.

Come more, anche less è dotato di comandi interattivi che vengono impartiti per
mezzo dell’ultima riga dello schermo che non viene utilizzata per visualizzare il testo
del file specificato. I comandi interattivi sono riportati nella tabella 4.2 nella pagina
successiva.
Ad esempio, il comando

$ less /etc/DIR_COLORS

visualizzerà una schermata analoga a quella seguente

# Configuration file for the color ls utility
# Synchronized with coreutils 8.5 dircolors
# This file goes in the /etc directory, and must be world readable.
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Comando Descrizione
H visualizza l’elenco dei comandi (help). Premere

�� ��Q per ritornare alla
visualizzazione del file

Q esce da less

[ n ]{ | F } scorre in avanti n righe (per default n è il numero di righe dello
schermo)

[ n ] Z come (se n è specificato diviene la nuova dimensione
della finestra visibile)

[ n ] B scorre indietro n righe (per default n è il numero di righe della
finestra)

[ n ] W come B (se specificato n diventa la nuova dimensione della finestra)
[ n ]{ | | E

€ | J } scorre in avanti n righe (per default n è 1)
[ n ]{ | Y | K } scorre indietro n righe (per default n è 1)
[ n ] D scorre in avanti n righe (per default n è la metà del numero di righe

dello schermo. Se n è specificato, diventa il nuovo valore di default)
[ n ] U scorre indietro n righe (per default n è la metà del numero di righe

dello schermo. Se n è specificato, diventa il nuovo valore di default)
[ n ]{ | Esc )

9 } scorre verso destra di n colonne (per default n è la metà del numero
di colonne dello schermo)

[ n ]{ | Esc (

8 } scorre verso sinistra di n colonne (per default n è la metà del numero
di colonne dello schermo)

R aggiorna la visualizzazione dello schermo
R come R ma scarta i dati presenti nel buffer

[ n ] G visualizza la riga n (per default n è 1)
[ n ] G visualizza la riga n (per default n è l’ultima riga del file)
[ n ]{ P | %

5 } visualizza la porzione del file che corrisponde alla percentuale n % (per
default n è 0)

[ n ] T va all’ n -esimo tag successivo (per default n è 1)
[ n ] T va all’ n -esimo tag precedente (per default n è 1)

(

8 trova la corrispondente “)”
Alt Gr é

è [ trova la corrispondente “]”
Alt Gr é

è [ trova la corrispondente “}”
)

9 trova la corrispondente “(”
Alt Gr *

+ ] trova la corrispondente “[”
Alt Gr *

+ ] trova la corrispondente “{”
M x marca la riga con la lettera x (^ corrisponde alla prima riga del file e

$ all’ultima)
?

’ x visualizza la riga precedentemente marcata con x
?

’
?

’ ritorna alla posizione precedente
[ n ]/ pattern cerca in avanti l’ n -esima occorrenza di pattern

[ n ]? pattern cerca all’indietro l’ n -esima occorrenza di pattern

[ n ] N ripete la precedente ricerca in avanti ( n -esima occorrenza)
[ n ] N ripete la precedente ricerca all’indietro ( n -esima occorrenza)
& pattern visualizza soltanto le righe contenenti pattern
Esc U annulla l’evidenziazione delle occorrenze del pattern

! cmd lancia in esecuzione in una subshell il comando cmd

:e file visualizza il file file

Tabella 4.2: Alcuni comandi di less.

# You can copy this file to .dir_colors in your $HOME directory to override
# the system defaults.

# COLOR needs one of these arguments: 'tty' colorizes output to ttys, but not
# pipes. 'all' adds color characters to all output. 'none' shuts colorization
# off.
COLOR tty

# Extra command line options for ls go here.
# Basically these ones are:
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Carattere Significato
! ricerca le righe che non contengono il pattern specificato di seguito
* ricerca il pattern in tutti i file elencati nella riga di comando
@ ricerca il pattern a partire dalla prima riga del primo file (o ultima riga

dell’ultimo file) dell’elenco fornito nella riga di comando
Ctrl K evidenzia le stringhe che soddisfano il pattern , contenute nella parte del file

visualizzata sullo schermo
Ctrl R non interpreta le espressioni regolari (si veda la sezione 4.14 a pagina 271)

Tabella 4.3: Caratteri particolari all’inizio del pattern di ricerca (less).

# -F = show '/' for dirs, '*' for executables, etc.
# -T 0 = don't trust tab spacing when formatting ls output.
OPTIONS -F -T 0

# Below, there should be one TERM entry for each termtype that is colorizable
TERM Eterm
TERM ansi
TERM color-xterm
TERM con132x25
TERM con132x30
/etc/DIR_COLORS

nella quale è visualizzata parte del contenuto del file /etc/DIR_COLORS.
Per uscire da less è sufficiente premere il tasto Q .

Un file contenente informazioni in formato non testuale (come ad esempio un file
in linguaggio macchina) può essere visualizzato con i comandi od (man page od(1)) e
hexdump (man page hexdump(1)) ed un altro comando utile per visualizzare i caratteri
testuali contenuti in un file in linguaggio macchina è strings (man page strings(1)).

od /usr/bin/od

Sintassi
$ od [ option ] file

$ od --traditional file [[+] offset [[+] label ]]

Descrizione
option

specifica la modalità di funzionamento di od. Può assumere i seguenti valori

-A radix | --address-radix= radix

indica la base con la quale deve essere visualizzato l’output, secondo quando di
seguito riportato
d valori decimali;
o valori ottali (default);
x valori esadecimali;
n nessun tipo specifico;

-j n | --skip-bytes= n

indica di iniziare la visualizzazione a partire dal n -esimo byte;
-N n | --read-bytes= n

indica di visualizzare soltanto n byte;
-s [ n ] | --strings=[ n ]

indica di visualizzare le stringhe di almeno n byte (default 3);
-t type | --format= type

specifica il formato di visualizzazione, secondo quanto di seguito riportato
a visualizza i nomi dei caratteri;
c visualizza i byte sotto forma di caratteri ASCII o sequenze di escape;
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d size

visualizza i byte come valori decimali con segno a gruppi di size byte (default
d2);

f size

visualizza i byte come valori con virgola mobile a gruppi di size byte;
o size

visualizza i byte come valori ottali a gruppi di size byte;
u size

visualizza i byte come valori decimali senza segno a gruppi di size byte;
x size

visualizza i byte come valori esadecimali a gruppi di size byte;
size è un valore numerico, ma per i tipi di visualizzazione d, o. u e x può essere
anche C (sizeof(char)), S (sizeof(short)), I (sizeof(int)) o L (sizeof(long)). Nel
caso in cui il tipo di visualizzazione sia f, size può anche essere F (sizeof(float)),
D (sizeof(double)) o L (sizeof(long double)).

-v | --output-duplicates

indica di visualizzare le linee anche se duplicate, al posto del simbolo *;
-w [ n ] | --width=[ n ]

indica di visualizzare n byte per ogni riga (se non indicato n è 32);
--traditional

indica di accettare le opzioni in forma tradizionale, ovvero
-a (come -t a) visualizza il nome dei caratteri;
-b (come -t oC) visualizza il valore dei byte in ottale;
-c (come -t c) visualizza il valore dei byte in ASCII o come sequenza di escape;

--help

visualizza un aiuto sommario di od;
--version

visualizza la versione di od;

file

nome del file da visualizzare;
offset

equivalente a -j offset (il prefisso 0x indica un valore esadecimale, il suffisso . indica
un valore ottale, mentre il suffisso b indica un multiplo di 512 byte);

label

indica l’indirizzo del primo byte visualizzato (il prefisso 0x indica un valore esadecimale,
il suffisso . indica un valore ottale, mentre il suffisso b indica un multiplo di 512 byte);

I valori che si riferiscono a numeri di byte possono essere preceduti da 0x che indica un
valore esadecimale, o seguiti da lettere che fungono da moltiplicatori: b (512), k (1 024), m
(1 048 576).

hexdump /usr/bin/hexdump

Sintassi
$ hexdump [ option ] file

Descrizione
option

specifica la modalità di funzionamento di hexdump. Può assumere i seguenti valori

-b visualizza il valore dei byte contenuti nel file file utilizzando il sistema di
numerazione ottale;

-c visualizza il valore dei byte contenuti nel file file utilizzando la codifica ASCII;
-d visualizza il valore dei byte contenuti nel file file utilizzando il sistema di

numerazione decimale;
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-e format

specifica il formato da utilizzare per la visualizzazione del contenuto del file secondo
quanto indicato da format ;

-f format_file

specifica il file ( format_file ) dal quale leggere il formato da utilizzare per la
visualizzazione del contenuto del file file ;

-n length

specifica il massimo numero di byte da visualizzare;
-o visualizza il valore dei byte contenuti nel file file a coppie, utilizzando il sistema

di numerazione ottale;
-s offset

specifica di non visualizzare i primi offset byte del file file , come di seguito
indicato
value

valore decimale;
0x value

valore esadecimale;
0 value

valore ottale;
value b

value × 512;
value k

value ×1 024;
value m

value ×1 048 576;
-v indica di visualizzare esplicitamente il valore di tutti i byte contenuti nel file

file (altrimenti le righe che contengono gli stessi dati di quelle precedenti sono
visualizzate con dei caratteri “*”);

-x visualizza il valore dei byte contenuti nel file file a coppie, utilizzando il sistema
di numerazione esadecimale;

file

specifica il nome del file da visualizzare;

Il contenuto di un file oggetto (ovvero il risultato della compilazione di un file)7 può
essere visualizzato con i comandi nm (man page nm(1)) e objdump (man page objdump(1)).

4.9 Modifica del contenuto di un file
In maniera analoga a quanto detto per la visualizzazione di un file (si veda la sezione 4.8
a pagina 233), anche per modificare il contenuto di un file è necessario utilizzare un
programma in grado di comprendere il formato nel quale sono memorizzate le informazioni
all’interno del file. Per la modifica dei file di testo, esistono appositi programmi, i texttext editor
editor (editor di testo), che oltre a visualizzarne il contenuto, permettono di modificarlo.
Quelli più utilizzati in GNU/Linux sono vim8 (o vi9) e emacs (man page vi(1) o vim(1)

e emacs(1)).

vim /usr/bin/vim

Sintassi
$ vim [ option ] file

Descrizione

7si veda la ?? a pagina ??.
8evoluzione di vi.
9in molte distribuzioni di GNU/Linux vi è semplicemente un alias di Bash di vim.
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option

specifica la modalità di funzionamento di vim. Può assumere i seguenti valori

+[ num ]
indica a vim di posizionare il cursore sulla num -esima riga del primo file specificato
(se num non è specificato, il cursore viene posizionato sull’ultima riga del file);

+/ pattern

indica a vim di posizionare il cursore sulla prima occorrenza di pattern ;
+ command

indica a vim di eseguire il comando command (interpretato come un comando Ex)
dopo la lettura del primo file;

-c command

come + command ;
-cmd command

come -c command , ma il comando viene eseguito prima di considerare qualsiasi
file .vimrc;

-b apre i file in modalità binaria;
-C imposta la modalità compatibile a vi, anche se esiste il file .vimrc;
-d imposta la modalità diff. Visualizza le differenze tra i file indicati (si veda vimdiff);
-e imposta la modalità Ex;
-f (per l’interfaccia grafica) non esegue il fork dalla shell da cui è lanciato;
-F imposta la modalità di scrittura Farsi, da destra verso sinistra;
-g lancia l’interfaccia grafica;
-h | --help

visualizza un aiuto sommario di vim;
-H imposta la modalità di scrittura Hebrew (ebraico), da destra verso sinistra;
-i filename

indica di utilizzare il file filename al posto del file ~/.viminfo;
-L come -r;
-l imposta la modalità Lisp;
-m disabilita la modifica dei file (sola lettura);
-N disabilita la piena compatibilità con vi;
-n indica di non utilizzare nessun file di swap;
-o[ n ]

indica di aprire n finestre;
-R imposta la modalità di sola lettura (il contenuto dei file visualizzato può essere

modificato, ma il salvataggio dello stesso viene impedito, se non è esplicitamente
indicato);

-r elenca tutti i file di swap con indicazioni per l’eventuale ripristino;
-r filename

indica di utilizzare il file filename per il ripristino di un file in modifica durante
un crash di vim;

-s imposta la modalità silenziosa (solo per la modalità Ex);
-s filename

il file filename viene letto ed interpretato come se i comandi in esso contenuti
fossero digitati dalla tastiera;

-T terminal

specifica il nome del terminale che si sta utilizzando;
-u filename

indica di leggere le informazioni di inizializzazione dal file filename ;
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-U filename

indica di utilizzare i comandi contenuti nel file filename per l’inizializzazione
dell’interfaccia grafica;

-V indica di visualizzare più informazioni sui file;
-v imposta la modalità vi (se è lanciato con il comando ex);
-w filename

tutti i comandi impartiti sono memorizzati nel file filename (se il file esiste i nuovi
comandi vengono aggiunti);

-W filename

come -w ma se il file esiste viene prima cancellato;
-x i file vengono salvati in modo cifrato (viene richiesto l’inserimento di una chiave

per la cifratura);
-Z imposta delle restrizioni sul funzionamento di vim (come per i comandi che iniziano

con “r”);
-- indica esplicitamente la fine delle opzioni (utilizzato per l’apertura di file che

iniziano con “-”);
--version

visualizza la versione di vim;
--remote

indica di collegarsi in remoto ad un server vim;
--serverlist

elenca i server vim che riesce a trovare;
--servername name

specifica il server vim da utilizzare;
--serversend keys

invia i comandi specificati da keys ;
--socketid id

utilizza il meccanismo GtkPlug per lanciare gvim in un’altra finestra (funziona solo
con le librerie gtk);

--echo-wid

visualizza l’identificativo della finestra (Window ID) relativa all’interfaccia grafica;

file

specifica il file da aprire. Può essere uno dei seguenti valori

filename

un nome di file;
filelist

un elenco di file separati da uno spazio;
- il file da aprire viene letto dallo standard input, mentre i comandi sono ricevuti

dallo standard error che deve essere un terminale;
-t tag

il file da aprire e la posizione iniziale del cursore dipende da tag , una sorta di
etichetta;

-q [ errorfile ]
imposta la modalità quickFix. Il file errorfile viene letto e visualizzato il primo
errore (se il file viene omesso, viene considerato il file errors.vim);

Ulteriori informazioni possono essere ottenute direttamente da vim con il comando :help, che
ha la seguente sintassi
:help [ subject ]
dove subject indica l’argomento di cui si desiderano ulteriori informazioni. L’elenco dei file
relativi alla documentazione di vim può essere ottenuto con il comando
:help doc-file-list

L’editor vim ha caratteristiche diverse dipendentemente dal nome del comando



4.9 Modifica del contenuto di un file 247

utilizzato per lanciarlo. Possono infatti essere utilizzati i seguenti comandi

vim la modalità classica;
ex avvia in modalità Ex. È possibile ritornare alla modalità classica con il

comando :vi;
view

apre i file in sola lettura;
gvim | gview

avvia l’interfaccia grafica di vim;
rvim | rview | rgvim | rgview

avvia l’interfaccia grafica di vim con alcune restrizioni.

Ad esempio, il comando
$ vi ~/.bashrc

carica in memoria centrale il contenuto del file ~/.bashrc visualizzandone la prima parte
sullo schermo (come riportato di seguito).

# .bashrc

# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
. /etc/bashrc
fi

# Uncomment the following line if you don't like systemctl's auto-paging feature
:
# export SYSTEMD_PAGER=

# User specific aliases and functions
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
"~/.bashrc" 11L, 231C

Le righe che nella schermata visualizzata risultano vuote (perché il numero di
righe presenti nel file è inferiore a quello delle righe visualizzate sullo schermo) sono
contrassegnate con il carattere “~”. Anche vi permette di scorrere la parte visualizzata
del file con i tasti di spostamento del cursore, ma poiché si tratta di un text editor, deve
essere evidenziato il punto del testo in cui l’utente effettuerà le eventuali modifiche e
per questo viene visualizzato il cursore (per default sul primo carattere del file, in alto a
sinistra sullo schermo). Inoltre esistono due modalità di funzionamento: la modalità
di visualizzazione (nella quale vi si trova quando viene lanciato in esecuzione), che
permette essenzialmente la visualizzazione del file sullo schermo senza potervi apportare
modifiche,10 e la modalità di modifica, nella quale è possibile modificare il file (in
memoria centrale).

Dalla modalità di visualizzazione è possibile passare a quella di modifica premendo il
tasto I (insert) o A (append) e da questa, per ritornare alla modalità di visualizzazione
è sufficiente premere il tasto Esc . È possibile rendere permanenti le modifiche apportate
aggiornando il contenuto del file sulla memoria di massa, con il comando :w ed uscire da
vi con il comando :q. Se il file sul quale si sta lavorando non esiste (nel caso in cui lo
stessimo creando), al primo salvataggio (:w) vi lo crea.

10tranne in alcuni casi particolari (cancellazioni, si veda la tabella 4.4 nella pagina successiva).
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Comando Descrizione
| H | muove il cursore di una posizione (carattere) verso sinistra
| L muove il cursore di una posizione (carattere) verso destra
| K muove il cursore di una posizione (carattere) verso l’alto
| J muove il cursore di una posizione (carattere) verso il basso
| =

0 muove il cursore all’inizio della riga
Fine | $

4 muove il cursore alla fine della riga
Ctrl | B muove il cursore all’inizio della parola precedente
Ctrl | W muove il cursore all’inizio della parola successiva
D D cancella la riga sulla quale è posizionato il cursore
Canc | X cancella il carattere alla posizione del cursore trascinando la

parte della riga dalla posizione successiva a quella del cursore
in poi di un carattere verso sinistra

Ins | I passa alla modalità di modifica
A sposta il cursore al carattere successivo e passa alla modalità

di modifica
A sposta il cursore alla fine della riga e passa alla modalità di

modifica
/ find ricerca il testo find nel file
N trova l’occorrenza successiva (della ricerca precedente)
:[ range ]s/ find / subst [/ opt ] sostituisce la prima occorrenza presente nelle righe del file del

testo find con subst nell’intervallo range , ad esempio
. la riga corrente (default);
n la riga n ;

- n

le n righe precedenti a quella corrente;
+ n

le n righe successive a quella corrente;
n , m

le righe da n a m (comprese);
$ l’ultima riga;
% come 1,$ ovvero tutte le righe del file;
e con le opzioni opt , come
I considera la ricerca case-sensitive (default);
i considera la ricerca case-insensitive;
g considera tutte le occorrenze (anche più occorrenze sulla

stessa riga);
c chiede conferma prima di procedere ad ogni sostituzione;

:q esce da vi

:q! esce da vi senza apportare alcuna modifica al file
:w salva le modifiche apportate al file
:wq salva le modifiche apportate al file ed esce da vi

Z Z come :wq

Tabella 4.4: Alcuni comandi di vi (modalità di visualizzazione).

Nelle tabelle 4.4 e 4.5 sono riportati alcuni comandi di vi nelle sue due modalità di
funzionamento (visualizzazione e modifica).

Per una spiegazione dettagliata delle numerose opzioni di entrambi gli editor men-
zionati si rimanda alla relativa documentazione.

A parte i numerosi editor di testo con interfaccia grafica come gedit, gvim, SciTE
(si veda la ?? a pagina ??), ne esistono anche altri per l’interfaccia carattere, tra i quali
si possono menzionare nano e pico.

Per la cronaca va menzionato anche il comando ed che è un text editor a singola
riga, ovvero permette di interagire con il contenuto del file soltanto una linea alla volta,
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Comando Descrizione
muove il cursore di una posizione (carattere) verso sinistra
muove il cursore di una posizione (carattere) verso destra
muove il cursore di una posizione (carattere) verso l’alto
muove il cursore di una posizione (carattere) verso il basso
muove il cursore all’inizio della riga

Fine muove il cursore alla fine della riga
Ctrl muove il cursore all’inizio della parola precedente
Ctrl muove il cursore all’inizio della parola successiva
Canc cancella il carattere alla posizione del cursore trascinando la parte della

riga dalla posizione successiva a quella del cursore in poi di un carattere
verso sinistra
cancella il carattere alla sinistra del cursore trascinando la parte della
riga dalla posizione del cursore in poi di un carattere verso sinistra

Esc passa alla modalità di visualizzazione

Tabella 4.5: Alcuni comandi di vi (modalità di modifica).

cioè si tratta di un line-oriented text editor. Questo tipo di editor è stato il precursore
degli editor di testo utilizzati ad oggi, che potremmo definire full-screen-oriented text
editor, che invece permettono di interagire con intere porzioni del contenuto dei file,
rendendo così più agevole la sua gestione all’utente.

4.10 Ricerca di file o del contenuto di file
Spesso capita di non sapere se esiste un file all’interno del filesystem o di non ricordare
inche directory è stato inserito. A tal proposito, per ricercare quindi un file all’interno
del filesystem, può essere utile il comando find (man page find(1)).

find /usr/bin/find

Sintassi
$ find [ path ... ] [ expression ]

Descrizione
path

indica il percorso della directory sulla quale effettuare la ricerca;
expression

è un’espressione che indica il tipo di ricerca da effettuare. Essa può essere composta da
opzioni, test ed azioni separati da operatori (se non indicato è assunta un’intersezione
logica). Le possibili opzioni sono le seguenti

-daystart

indica di considerare la data/ora dall’inizio del giorno piuttosto che dalle 24 ore
precedenti;

-depth

indica di visitare il contenuto delle eventuali sottodirectory prima di visitare il
contenuto della directory corrente;

-follow

indica di seguire i collegamenti simbolici (implica -noleaf);
-help | --help

visualizza un aiuto sommario di find;
-maxdepth n

specifica il numero massimo ( n ) di livelli di sottodirectory nelle quali effettuare
la ricerca rispetto a quella indicata da path ;
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-mindepth n

indica di considerare soltanto il contenuto delle sottodirectory almeno di livello n

rispetto a quella indicata da path ;
-mount

indica di non scendere in directory che sono mount point di altri filesystem;
-noleaf

indica di non ottimizzare la visita dell’albero delle directory assumendo che esse con-
tengano effettivamente 2 sottodirectory in meno rispetto al numero di collegamenti
fisici (questa opzione è necessaria per i filesystem che non seguono gli standard
Unix come i CD-ROM od i filesystem MS-DOS o AFS – nei filesystem Unix una
directory ha almeno 2 collegamenti fisici: quello relativo al proprio nome e quello
relativo a “.”; eventualmente ha i collegamenti fisici relativi ai file che essa contiene
e quello relativo alla directory padre “..”);

--version

visualizza la versione di find;
-xdev

indica di non scendere nelle sottodirectory che sono mount point di altri filesystem;

I possibili test sono i seguenti

-amin n

indica i file il cui ultimo accesso è avvenuto n minuti prima;
-anewer filename

indica i file il cui ultimo accesso è più recente rispetto all’ultima modifica del file
filename ;

-atime n

indica i file il cui ultimo accesso è avvenuto n × 24 ore prima;
-cmin n

indica i file il cui stato è variato n minuti prima;
-cnewer filename

indica i file il cui ultimo cambiamento di stato è più recente rispetto all’ultima
modifica del file filename ;

-ctime n

indica i file il cui ultimo cambiamento di stato è avvenuto n × 24 ore prima;
-empty

indica i file vuoti (regular file o directory);
-false

sempre falso;
-fstype type

indica i file che risiedono sul filesystem del tipo specificato da type (si veda
-printf con la direttiva %F per i tipi dei filesystem);

-gid n

indica i file il cui GID è n ;
-group gname

indica i file il cui groupname è gname (può essere specificato anche il GID);
-ilname pattern

come -lname ma il confronto è case-insensitive;
-iname pattern

come -name ma il confronto è case-insensitive;
-inum n

indica i file che si riferiscono all’inode n ;
-ipath pattern

come -path ma il confronto è case-insensitive;
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-iregex pattern

come -regex ma il confronto è case-insensitive;
-links pattern

indica i file che hanno n collegamenti;
-lname pattern

indica i file che sono collegamenti simbolii ed il cui contenuto contiene pattern ;
-mmin n

indica i file il cui contenuto è stato modificato n minuti prima;
-mtime n

indica i file il cui contenuto è stato modificato n × 24 ore prima;
-name pattern

indica i file il cui nome (senza il relativo path) contiene pattern ;
-newer filename

indica i file il cui contenuto è stato modificato più recentemente rispetto al file
filename ;

-nouser

indica i file il cui UID non corrisponde a nessun utente;
-nogroup

indica i file il cui GID non corrisponde a nessun gruppo;
-path pattern

indica i file il cui path contiene pattern ;
-perm mode

indica i file i cui permessi corrispondono esattamente a quelli indicati da mode

(come valore ottale o simbolico);
-perm - mode

indica i file i cui permessi (per i quali i bit sono a 1) corrispondono tutti a quelli
impostati da mode (come valore ottale o simbolico);

-perm + mode

indica i file i cui permessi (per i quali i bit sono a 1) corrispondono, almeno uno, a
quelli impostati da mode (come valore ottale o simbolico);

-regex pattern

indica i file il cui nome verifica l’espressione regolare indicata da pattern (viene
effettuato un confronto sull’intero path, non una ricerca al suo interno);

-size n

indica i file che occupano n blocchi sul filesystem. Il valore numerico n può
essere seguito da una lettera che indica la dimensione dei blocchi, come di seguito
indicato
b blocchi di 512 byte (default);
c blocchi di 1 byte;
k blocchi di 1 024 byte;
w blocchi di 2 byte;

-true

sempre vero;
-type file_type

indica i file del tipo specificato da file_type , come elencato di seguito
b file di dispositivo a blocchi;
c file di dispositivo a caratteri;
d directory;
p named pipe (FIFO);
f regular file;
l collegamento simbolico;
s socket;
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-uid n

indica i file il cui UID è n ;
-used n

indica i file il cui ultimo accesso è avvenuto n giorni dopo l’ultima variazione del
loro stato;

-user uname

indica i file il cui username è uname (può essere specificato anche l’UID);
-xtype file_type

come -type. Per i collegamenti simbolici viene controllato anche il tipo del file a
cui si riferiscono;

Nei test, i valori numerici possono essere specificati come

+ n

indica un valore maggiore di n ;
- n

indica un valore minore di n ;
n indica esattamente il valore n ;

Le possibili azioni sono le seguenti

-exec command

indica di eseguire il comando command e viene interpretato come vero se il
comando ha un exit status uguale a 0. Gli eventuali argomenti che seguono

command vengono considerati come parametri di command , fino ad un eventuale
argomento “;”. La stringa “{}” è sostituita dal nome del file corrente. Il comando
viene eseguito nella working directory;

-fls file_name

come -ls ma scrive su file come -fprint. Viene sempre valutato come vero;
-fprint file_name

scrive il nome del file nel file file_name (se file_name non esiste, viene creato; se
esiste viene troncato). Viene sempre valutato come vero;

-fprint0 file_name

come -print0 ma scrive l’output nel file file_name come -fprint. Viene sempre
valutato come vero;

-fprintf file_name format

come -printf ma scrive l’output nel file file_name come -fprint. Viene sempre
valutato come vero;

-ok command

come -exec ma chiede sempre conferma all’utente. Se la risposta, tramite lo
standard input, non inizia per “y” o per “Y”, non viene eseguito command e viene
considerato falso;

-print

scrive il nome del file sullo standard output seguito da un carattere LF (azione di
default). Viene sempre valutato come vero;

-print0

scrive il nome del file sullo standard output seguito da un carattere NUL. Viene
sempre valutato come vero;

-printf format

scrive quanto indicato da format sullo standard output. Viene sempre valutato
come vero. Il valore format può assumere i seguenti valori

\a BEL;
\b BS;
\c interrompe la stampa e scarica il buffer di output (flush);
\f FF;
\n LF;
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\r CR;
\t TAB;
\v VT;
\\ \;
%% %;
%a data/ora dell’ultimo accesso come ritornato dalla funzione ctime (si veda la

man page ctime(3));
%A k

data/ora dell’ultimo accesso con il formato specificato da k che può essere
o @ (che indica il numero di secondi dal 1 Gennaio 1970 00:00 GMT) o un
parametro per la funzione strftime (non preceduto da %) (si veda la man page
strftime(3));

%b dimensione del file in blocchi da 512 byte;
%c data/ora dell’ultimo cambiamento di stato del file come ritornato dalla funzione

ctime;
%C k

data/ora dell’ultimo cambiamento di stato del file nel formato specificato da
k (come per %A);

%d profondità del file nell’albero delle directory;
%f nome del file senza il path;
%F tipo del filesystem;
%g groupname o GID;
%G GID;
%h solo il path in cui si trova il file;
%H riga di comando;
%i numero dell’inode;
%k dimensione del file in blocchi da 1k;
%l contenuto del collegamento simbolico (se non si tratta di un collegamento

simbolico è la stringa vuota);
%m permessi del file (in ottale);
%n numero di collegamenti fisici;
%p nome del file;
%P nome del file senza la riga di comando;
%s dimensione del file in byte;
%t data/ora dell’ultima modifica al file come ritornato dalla funzione ctime;
%T k

data/ora dell’ultima modifica del file nel formato specificato da k (come per
%A);

%u username o UID;
%U UID;

I possibili operatori sono i seguenti

( expr )

forza la precedenza al calcolo dell’espressione expr ;
! expr

negazione logica dell’espressione expr ;
-not expr

come ! expr ;
expr1 expr2

intersezione logica implicita: expr2 viene valutata soltanto se expr1 risulta vera;
expr1 -a expr2

come expr1 expr2 ;
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expr1 -and expr2

come expr1 expr2 ;
expr1 -o expr2

unione logica: expr2 non viene valutata se expr1 risulta vera;
expr1 -or expr2

come expr1 -o expr2 ;
expr1 , expr2

expr1 e expr2 vengono sempre valutate. Il risultato è determinato soltanto da
expr2 ;

find visita tutto l’albero del filesystem la cui radice è indicata da path , valutando, per ogni
file (o directory), l’espressione expression . Il primo parametro che inizia per -, (, ), , o ! è
considerato l’inizio di expression .
L’exit status è 0 se tutto ok e maggiore di 0 se si verificano dei problemi.

[da completare ...] - locate
Il comando which (man page which(1)), invece, permette di ricercare la presenza di

un file nelle varie directory elencate nella variabile di ambiente PATH.

which /usr/bin/which

Sintassi
$ which [ option ] [-] command [ ... ]

Descrizione
option

è l’insieme delle opzioni che modificano il comportamento di which. Può assumere i
seguenti valori

-a | --all

indica di visualizzare tutti i comandi trovati, non soltanto la prima occorrenza;
-i | --read-alias

indica di leggere gli alias dallo standard input;
--skip-alias

indica di ignorare l’eventuale opzione -i;
--read-functions

indica di leggere le funzioni dallo standard input;
--skip-functions

indica di ignorare l’eventuale opzione --read-functions;
--skip-dot

indica di ignorare le eventuali directory specificate in PATH che iniziano con il
carattere “.”;

--skip-tilde

indica di ignorare le eventuali directory specificate in PATH che iniziano con il
carattere “~” e gli eventuali eseguibili presenti nella home directory;

--show-dot

indica di visualizzare i path relativi dei comandi trovati;
--show-tilde

indica di visualizzare il simbolo ~ per la parte di path che coincide con la home
directory;

--tty-only

indica di considerare soltanto le richieste che arrivano dalla TTY;
-v | -V | --version

visualizza la versione di which;
--help

visualizza un aiuto sommario di which;
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command

è il comando (file) di cui si desidera conoscere il path;

L’exit status è un valore che indica il numero di opzioni non consentite o -1 se non viene
specificato nessun comando.

Ad esempio, il comando seguente visualizza il path del comando find (il primo
trovato nelle directory elencate da PATH), cioè /usr/bin/find.

$ which find
/usr/bin/find

Poiché il percorso di ricerca di which è lo stesso di quello utilizzato dalla shell
nell’interpretazione dei comandi (si veda il ??), which è un comando che può essere utile
quando, in corrispondenza dell’ordine di esecuzione di un comando, si ha come risposta
un messaggio del tipo

bash: cmd : comando non trovato...

dove cmd è il comando impartito.
Un altro comando utile di GNU/Linux è grep (man page grep(1)). Si tratta di un

comando molto complesso che permette di effettuare ricerche all’interno del contenuto
dei file.

grep /usr/bin/grep

Sintassi
$ grep [ option ] pattern [ file ]

Descrizione
option

è l’insieme delle opzioni che modificano il comportamento di grep. Può assumere i
seguenti valori

-A num | --after-context= num

indica di visualizzare num righe di seguito a quella contenente la stringa ricercata;
-a | --text

indica di trattare i file binari come se fossero file di testo;
-B num | --before-context= num

indica di visualizzare num righe prima di quella contenente la stringa ricercata;
-C num | --context= num

indica di visualizzare num righe assieme a quella contenente la stringa ricercata;
-b | --byte-offset

indica di visualizzare la posizione (il numero di byte dall’inizio del file) prima della
riga contenente la stringa ricercata;

--binary-files= type

indica di considerare i file binari come indicato da type :
without-match

considera il contenuto dei file binari (opzione -I);
text

considera i file binari come se fossero file di testo (opzione -a);
--colour[= when ] | --color[= when ]

indica di evidenziare la stringa trovata (con il colore specificato dalla variabile di
ambiente GREP_COLOR – default rosso) secondo quanto indicato da when , che può
assumere i valori
never

mai (non evidenziare);
always

sempre (evidenzia);



256 4 Operazioni su file e directory

auto

(default);
-c | --count

indica di visualizzare soltanto il numero di righe che contengono la stringa ricercata;
-D action | --device= action

specifica il comportamento da tenere nel caso in cui file sia un dispositivo, una
FIFO o un socket, secondo quanto indicato da action :
read

indica di considerare il file (default);
skip

indica di non considerarlo;
-d action | --directory= action

specifica il comportamento da tenere nel caso in cui file sia una directory, secondo
quanto indicato da action :
read

indica di considerare la directory come se fosse un file (default);
skip

indica di non considerare la directory;
recurse

indica di considerare, in maniera ricorsiva, tutti i file presenti nella directory
(opzione -r);

-E | --extended-regexp

indica di considerare pattern un’espressione regolare estesaa;
-e pattern | --regexp= pattern

specifica la stringa da ricercare, considerando eventuali caratteri “-” presenti
all’inizio della stessa;

-F | --fixed-strings

indica di considerare pattern un elenco di stringhe separate da CR o CR + LF,
ognuna delle quali deve essere ricercata;

-P | --perl-regexp

indica di considerare pattern un’espressione regolare Perlb;
-f pfile | --file= pfile

indica di considerare le righe del file pfile come pattern da ricercare;
-G | --basic-regexp

indica di considerare pattern un’espressione regolare di basec (default);
-H | --with-filename

indica di visualizzare il nome del file per ogni stringa (riga) trovata (default);
-h | --no-filename

indica di non visualizzare il nome del file per ogni stringa (riga) trovata;
--help

visualizza un aiuto sommario di grep;
-I indica di ignorare i file binari;
-i | --ignore-case

indica di non discriminare tra lettere maiuscole e minuscole;
-L | --files-without-match

indica di visualizzare soltanto i nomi dei file che non contengono la stringa ricercata;
-l | --files-with-matches

indica di visualizzare soltanto i nomi dei file che contengono la stringa ricercata;
-m num | --max-count= num

indica di considerare soltanto le eventuali prime num occorrenze all’interno del
file;
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--mmap

indica di utilizzare la system call mmap() invece di read() per leggere i file (in certi
casi si possono così ottenere prestazioni migliori);

-n | --line-number

indica di visualizzare il numero della riga che contiene la stringa ricercata;
-o | --only-matching

indica di visualizzare soltanto la stringa trovata all’interno del file;
--label= filename

indica di considerare l’input proventiente dallo standard input, come se provenisse
dal file filename ;

--line-buffered

indica di utilizzare il line buffering (si degradano le prestazioni);
-q | --quiet | --silent

indica di non visualizzare niente e di restituire un extit status nullo se almeno
un’occorrenza è stata trovata;

-R | -r | --recursive

indica di considerare tutti i file scendendo all’interno di ogni directory incontrata
nel percorso di ricerca;

--include= ptn

indica di ricercare all’interno delle directory soltanto la stringa specificata da ptn ;
--exclude= ptn

indica di scartare all’interno delle directory i file contenenti la stringa specificata
da ptn ;

-s | --no-messages

indica di non visualizzare i messaggi di errore relativi a file non esistenti o illeggibili;
-U | --binary

indica di considerare i file come binari: il carattere CR presente alla fine di ogni
riga di un file di testo per piattaforme DOS o Windows viene considerato come
tale e quindi alcune espressioni regolari potrebbero non funzionare correttamente
(per default grep, nel caso di file per piattaforma DOS o Windows, tenta di capire
il tipo del file dai suoi primi 32 KB e nel caso sia un file di testo, il carattere CR
viene scartato);

-u | --unix-byte-offsets

se utilizzato con l’opzione -b indica di visualizzare il numero di byte dall’inizio del
file a cui è stata trovata la stringa da ricercare, senza considerare i caratteri CR
sui fine riga (file di testo per DOS o Windows);

-V | --version

visualizza la versione di grep;
-v | --invert-match

indica di invertire il risultato della ricerca: vengono considerate positive le righe
dei file che non contengono la stringa ricercata;

-w | --word-regexp

indica di visualizzare soltanto le righe dei file che contengono la stringa ricercata
come parola intera;

-x | --line-regexp

indica di visualizzare soltanto le righe dei file che contengono soltanto la stringa
ricercata;

-y (obsoleto) come -i;
-Z | --null

indica di non aggiungere nessun carattere dopo il nome del file nella visualizzazione
del risultato della ricerca;

pattern

è la stringa da ricercare;
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file

è il nome del file nel quale deve essere ricercata la stringa pattern (se omesso o indicato
con “-” , viene considerato lo standard input);

È possibile utilizzare opzioni predefinite, assegnandole alla variabile di ambiente GREP_OPTIONS.
asi veda la sezione 4.14 a pagina 271.
bil Perl è un linguaggio di scripting.
csi veda la sezione 4.14 a pagina 271.

Ad esempio, il comando
$ grep -n --color "pippo" *.sh

visualizza le righe di tutti i file il cui nome termina per .sh (*.sh) presenti nella working
directory, contenenti la stringa “pippo”, con il riferimento al numero della riga ed al
nome del file, ed evidenziando la stringa ricercata. Invece, il comando

$ grep -Lr "pippo" *

visualizza i nomi di tutti i file (*) presenti nella working directory e nelle eventuali
sottodirectory, che non contengono la stringa “pippo”. Mentre il comando seguente,
utilizzato in pipe (|) con ps, visualizza i processi in esecuzione nei quali compare la
stringa “bash”

$ ps ax | grep '[b]ash'
25097 pts/1 Ss 0:00 bash
29158 pts/0 Ss+ 0:00 /bin/bash

Nel pattern precedente è stato utilizzato un trucco che non fa visualizzare
la riga di comando impartita tra le righe di output (essa comunque lancia un
processo che viene elencato da ps ax): le parentesi quadre fanno sì che l’espressione
regolare considerata come pattern sia praticamente uguale a “bash” ma il confronto
della riga di comando con la parola “bash” eseguito da grep non trova per essa la
corrispondenza esatta (“[b]ash” 6= “bash”) e quindi non la visualizza tra i risultati.

4.11 Differenze tra file
In GNU/Linux esistono comandi che permettono di evidenziare le differenze tra due o
più file, di cui il capostipite è diff (man page diff(1)).

diff /usr/bin/diff

Sintassi
$ diff [ option ] [--] file1 file2

Descrizione
option

è l’insieme delle opzioni che modificano il comportamento di diff. Può assumere i
seguenti valori

--normal

indica di utilizzare l’output standard di diff (default);
-q | --brief

indica di evidenziare soltanto se i file differiscono o meno senza alcun ulteriore
dettaglio;

-s | --report-identical-files

indica di visualizzare se i file sono uguali;
-c [ n ] | -C [ n ] | --context[= n ]

indica di utilizzare il formato di output contestuale visualizzando n righe di
contesto (per default n è 3);
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-u | -U n | --unified[= n ]
indica di utilizzare il formato di output unificato, visualizzando n righe di contesto
(per default n è 3);

-e | --ed

indica di utilizzare il formato di output compatibile con gli script per ed;
-n | --rcs

indica di utilizzare il formato di output RCS;
-y chor --side-by-side

indica di utilizzare il formato di output affiancato (2 colonne);
-W n | --width= n

specifica il numero massimo di caratteri per colonna (default 130);
--left-column

indica di visualizzare soltanto la colonna di sinistra per le righe uguali nel caso di
output affiancato;

--suppress-common-lines

indica di non visualizzare le righe uguali nel formato affiancato;
-p chor --show-c-function

indica di visualizzare la funzione Ca nella quale sono presenti le differenze;
-F regexp | --show-function-line= regexp

indica di visualizzare le righe che precedono quelle contenenti le differenze, e che
soddisfano l’espressione regolare regexp ;

--label= lbl

indica di utilizzare l’etichetta lbl al posto del nome del file;
-t | --expand-tabs

indica di espandere in spazi i caratteri TAB per preservare l’allineamento delle
righe dei file;

-T | --initial-tab

indica di inserire il carattere TAB prima della visualizzazione di ogni riga;
--tabsize= n

specifica il numero di spazi da attribuire al carattere TAB;
--suppress-blank-empty

indica di eliminare i caratteri TAB o spazi iniziali di righe vuote;
-l | --paginate

indica di passare l’output a pr per impaginarlo;
-r | --recursive

nel caso di confronto tra directory, indica di procedere ricorsivamente nelle eventuali
sottodirectory incontrate;

--no-dereference

indica di non seguire i collegamenti simbolici;
-N | --new-file

nel caso di confronto tra directory, indica di considerare i file non presenti in una
directory come se fossero presenti ma vuoti;

--unidirectional-new-file

nel caso di confronto tra directory, indica di considerare un file inesistente in file1

come presente ma vuoto;
--ignore-file-name-case

indica di non fare differenza tra maiuscole e minuscole nei nomi dei file;
--no-ignore-file-name-case

indica di fare differenza tra maiuscole e minuscole nei nomi dei file;
-x pattern | --exclude= pattern

indica di ignorare i file (o directory) il cui nome contiene pattern ;
-X file | --exclude-from= file

indica di ignorare i file il cui nome contiene uno dei pattern contenuti nel file file ;
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-S file chor --starting-file= file

nel caso di confronto tra directory, indica di iniziare dal file file ;
--from-file= file

indica di confrontare file con tutti gli operandi ( file può essere una directory);
--to-file= file

indica di confrontare tutti gli operandi con file ( file può essere una directory);
-i | --ignore-case

indica di ignorare le differenze tra lettere maiuscole e minuscole nel confronto;
-E | --ignore-tab-expansion

indica di ignorare eventuali differenze dovute all’espansione del carattere TAB;
-Z | --ignore-trailing-space

indica di ignorare eventuali spazi alla fine della riga;
-b | --ignore-space-change

indica di ignorare le differenze dovute al numero di spazi consecutivi;
-w | --ignore-all-space

indica di ignorare gli spazi nel confronto;
-B | --ignore-blank-lines

indica di ignorare le righe vuote nel confronto;
-I regexp | --ignore-matching-lines= regexp

indica di ignorare le differenze relative a righe che soddisfano l’espressione regolare
regexpr ;

-a | --text

indica di trattare i file come se fossero tutti in formato testo;
--strip-trailing-cr

indica di non considerare i caratteri CR alla fine della riga;
-D name | --ifdef= name

indica di considerare il formato di output condizionale per mezzo della macro
name ;

-- GTYPE -group-format= format

indica di utilizzare il formato di output format per i gruppi di input GTYPE ,
dove GTYPE può assumere i valori seguenti

old vecchio;
new nuovo;
unchanged

identico;
changed

con differenze;

e format può contenere

%< righe del file1 ;
%> righe del file2 ;
%= righe uguali tra file1 e file2 ;
%[ - ][ width ][.[ prec ]]{d|o|x|X}} opt

formato di output, stile printf, per opt , dove opt può essere
F numero della prima riga;
L numero dell’ultima riga;
N numero totale delle righe (L-F+1);
E numero delle righe precedenti alla prima (F-1);
M numero della riga successiva all’ultima (L+1);
%( A = B ? T : E )

se A = B allora T , altrimenti E ;
%% il carattere “%”;
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%c' C '

il carattere “ C ”;
%c'\ val '

il carattere il cui codice ASCII ottale è val ;
char

il carattere char ;

--line-format= format

indica di utilizzare il formato di output format per le righe di input, dove format

può contenere

%L contenuto della riga;
%l contenuto della riga, escluso il carattere di ritorno a capo finale;
%[ - ][ width ][.[ prec ]]{doxX} n

formato di output, stile printf, per il numero di riga ( n );
%% il carattere “%”;
%c' C '

il carattere “ C ”;
%c'\ val '

il carattere il cui codice ASCII ottale è val ;
char

il carattere char ;

-- LTYPE -line-format= format

indica di utilizzare il formato di output format per le righe di input LTYPE , dove
LTYPE può assumere i valori seguenti

old vecchio;
new nuovo;
unchanged

identico;

e format può contenere

%L contenuto della riga;
%l contenuto della riga, escluso il carattere di ritorno a capo finale;
%[ - ][ width ][.[ prec ]]{d|o|x|X} n

formato di output, stile printf, per il numero di riga ( n );
%% il carattere “%”;
%c' C '

il carattere “ C ”;
%c'\ val '

il carattere il cui codice ASCII ottale è val ;
char

il carattere char ;

-d | --minimal

indica di utilizzare un algoritmo più preciso per la ricerca dei cambiamenti (questo
può rendere più lento diff);

--horizon-lines= n

indica di visualizzare le n righe precedenti e le n righe successive a quella
contenente il pattern;

--speed-large-files

indica di utilizzare la ricerca euristica per velocizzare la ricerca di piccole modifiche
all’interno di file di grosse dimensioni;

--help

visualizza un aiuto sommario di diff;
-v | --version

visualizza la versione di diff;
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file1

è il nome di uno dei file da confrontare. Nel caso in cui sia una directory, viene
confrontato il file in essa presente, che ha il nome specificato da file2 , con il file file2 .
Se file2 è anch’esso una directory, vengono confrontati i file contenuti nella directory
file1 con gli omonimi presenti nella directory file2 ;

file2

è il nome di uno dei file da confrontare (si veda file1 );
ail C è un linguaggio di programmazione.

Si considerino, ad esempio, i due file prova1 e prova2 il cui contenuto è riportato
rispettivamente nei listati 4.2 e 4.3.� �
Sono le azioni che contano.
I nostri pensieri,
per quanto buoni possano essere,
sono perle false finché
non vengono trasformati in azioni.
Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.

M. Gandhi� �
Listato 4.2: prova1 – File di esempio per diff.

� �
Sono le azioni che contano.
i nostri pensieri,
per quanto buoni possano essere,
sono perle fasulle finché
non vengono trasformati in azioni.
Sii il cambiamento che vuoi davvero vedere nel mondo.� �

Listato 4.3: prova2 – File di esempio per diff.

e di seguito sono riportati degli esempi dell’output di diff con alcune opzioni differenti.

$ diff prova1 prova2
1,2c1,2
< Sono le azioni che contano.
< I nostri pensieri,
---
> Sono le azioni che contano.
> i nostri pensieri,
4c4
< sono perle false finché
---
> sono perle fasulle finché
6,8c6
< Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.
<
< M. Gandhi
---
> Sii il cambiamento che vuoi davvero vedere nel mondo.

$ diff -bi prova1 prova2
4c4
< sono perle false finché
---
> sono perle fasulle finché
6,8c6
< Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.
<
< M. Gandhi
---
> Sii il cambiamento che vuoi davvero vedere nel mondo.
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$ diff -c prova1 prova2

*** prova1 2014-07-08 16:14:06.482415269 +0200
--- prova2 2014-07-08 16:14:40.358010065 +0200

***************
*** 1,8 ****
! Sono le azioni che contano.
! I nostri pensieri,
per quanto buoni possano essere,

! sono perle false finché
non vengono trasformati in azioni.

! Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.
!
! M. Gandhi
--- 1,6 ----
! Sono le azioni che contano.
! i nostri pensieri,
per quanto buoni possano essere,

! sono perle fasulle finché
non vengono trasformati in azioni.

! Sii il cambiamento che vuoi davvero vedere nel mondo.

$ diff -cbi prova1 prova2

*** prova1 2014-07-08 16:14:06.482415269 +0200
--- prova2 2014-07-08 16:14:40.358010065 +0200

***************
*** 1,8 ****
Sono le azioni che contano.
I nostri pensieri,
per quanto buoni possano essere,

! sono perle false finché
non vengono trasformati in azioni.

! Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.
!
! M. Gandhi
--- 1,6 ----
Sono le azioni che contano.
i nostri pensieri,
per quanto buoni possano essere,

! sono perle fasulle finché
non vengono trasformati in azioni.

! Sii il cambiamento che vuoi davvero vedere nel mondo.

$ diff -u prova1 prova2
--- prova1 2014-07-08 16:14:06.482415269 +0200
+++ prova2 2014-07-08 16:14:40.358010065 +0200
@@ -1,8 +1,6 @@
-Sono le azioni che contano.
-I nostri pensieri,
+Sono le azioni che contano.
+i nostri pensieri,
per quanto buoni possano essere,

-sono perle false finché
+sono perle fasulle finché
non vengono trasformati in azioni.

-Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.
-
-M. Gandhi
+Sii il cambiamento che vuoi davvero vedere nel mondo.

$ diff -ubi prova1 prova2
--- prova1 2014-07-08 16:14:06.482415269 +0200
+++ prova2 2014-07-08 16:14:40.358010065 +0200
@@ -1,8 +1,6 @@
Sono le azioni che contano.
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I nostri pensieri,
per quanto buoni possano essere,
-sono perle false finché
+sono perle fasulle finché
non vengono trasformati in azioni.
-Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.
-
-M. Gandhi
+Sii il cambiamento che vuoi davvero vedere nel mondo.

Altri programmi utilizzabili da interfaccia carattere per confrontare il contenuto
di file sono sdiff (man page sdiff(1)), diff3, che permette il confronto fra 3 file
contemporaneamente (man page diff3(1)) e vimdiff (man page vimdiff(1)), che è un
visualizzatore basato su vim11. Per quanto riguarda l’interfaccia grafica si possono citare
gli ottimi meld, utilizzabile per confrontare tra loro file (fino a 3) o directory, oppure
gvimdiff (versione grafica di vimdiff).

4.12 Ordinamento
Non di rado può rivelarsi utile (se non addirittura indispensabile) mettere in ordine le
righe contenute in un file da quella con il valore più piccolo a quella con il più grande
o viceversa (lo stesso vale sia per i caratteri numerici che alfabetici: si ricordi che in
forma elettronica, cioè all’interno di un computer, tutti i simboli alfanumerici non sono
altro che sequenze di bit interpretate secondo la tabella ASCII). Nei sistemi GNU/Linux
l’ordinamento del contenuto dei file12 può essere effettuato per mezzo del comando sort

(man page sort(1)).

sort /usr/bin/sort

Sintassi
$ sort [ option ] [{ file ... | --files0-from= fileinput }]

Descrizione
option

è l’insieme delle opzioni che modificano il comportamento di sort. Può assumere i
seguenti valori

-c | --check[=diagnose-first]
effettua un controllo dello stato di ordinamento (non effettua alcun ordinamento);

-C | --check={quiet|silent}
come -c ma non indica la prima riga non corretta per l’ordinamento considerato;

-b | --ignore-leading-blanks

ignora gli eventuali spazi ad inizio riga;
-d | --dictionary-order

considera soltanto gli spazi ed i caratteri alfanumerici: considera tutto come una
stringa (default);

-f | --ignore-case

non considera e differenze tra lettere maiuscole e minuscole;
-g | --general-numeric-sort

effettua il confronto tra valori alfanumerici (prima i valori alfanumerici e quindi
quelli numerici);

-i | --ignore-nonprinting

considera soltanto i caratteri stampabili;

11si veda la sezione 4.9 a pagina 244.
12l’operazione di ordinamento in genere ha senso soltanto su un sottoinsieme dei file in formato testo,

ovvero solo per quelli nei quali il contenuto di ogni riga è omogeneo a quello di tutte le altre: ad es. un
elenco di numeri telefonici, di cognomi e nomi, . . .



4.12 Ordinamento 265

-M | --month-sort

considera altro < “Gen” < . . . < “Dic”;
-h | --human-numeric-sort

confronta valori nel formato con multipli del SI (es. 2K, 1G, . . . );
-n | --numeric-sort

considera i valori numerici come stringhe;
-R | --random-sort

effettua un ordinamento casuale;
--random-source= file

specifica come sorgente dei valori casuali il contenuto del file file ;
-r | --reverse

considera l’ordinamento inverso;
--sort= word

specifica l’ordinamento, come
general-numeric

come -g;
human-numeric

come -h;
month

come -M;
numeric

come -n;
random

come -R;
version

come -V;
-V | --version-sort

effettua l’ordniamento naturale dei numeri (di versione) con testo;
--files0-from= fileinput

considera l’elenco dei file indicato dal contenuto del file fileinput (se fileinput è -

viene considerato lo standard input);
-m | --merge

fonde il contenuto di file già ordinati (non effettua alcun ordinamento);
-o file | --output= file

indica di scrivere l’ouput nel file file piuttosto che sullo schermo;
-z | --zero-terminated

indica di terminare le righe di output con un carattere nullo invece che con il
carattere CR;

file

indica il file che contiene le righe da ordinare (se vengono specificati più file sort fonde il
risulatato in un’unica lista ordinata; se non viene specificato alcun file, viene considerato
lo standard input);

Si consideri, ad esempio, il file test_sort riportato nel listato 4.4.� �
Novembre
Totale
Ago
Dic
7K
Altro
Gen
123
GEN
Feb
14
Ott
5
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Gennaio
36
NOVEMBRE� �

Listato 4.4: test_sort – File di esempio per sort.

Di seguito sono riportati degli esempi dell’esecuzione di sort con alcune opzioni.

$ sort -c test_sort
sort: test_sort:3: fuori ordine: Ago

$ sort -Mc test_sort
sort: test_sort:2: fuori ordine: Totale

$ sort test_sort
123
14
36
5
7K
Ago
Altro
Dic
Feb
Gen
GEN
Gennaio
Novembre
NOVEMBRE
Ott
Totale

$ sort -M test_sort
123
14
36
5
7K
Altro
Totale
Gen
GEN
Gennaio
Feb
Ago
Ott
Novembre
NOVEMBRE
Dic

$ sort -g test_sort
Ago
Altro
Dic
Feb
Gen
GEN
Gennaio
Novembre
NOVEMBRE
Ott
Totale
5
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7K
14
36
123

$ sort -h test_sort
Ago
Altro
Dic
Feb
Gen
GEN
Gennaio
Novembre
NOVEMBRE
Ott
Totale
5
14
36
123
7K

4.13 Archiviazione e compressione
I file sono i contenitori delle informazioni in formato elettronico. Può essere utile
raggruppare più file in uno solo per archiviarli o per considerare l’insieme di tali file
come un insieme unico, ma senza perdere l’identità di ogni singolo file, ovvero avere
all’occorrenza la possibilità di estrarre da quell’unico file l’intero elenco di file che lo
compongono. I sistemi GNU/Linux permettono di creare degli archivi, ovvero file archivi
che raggruppano insiemi di file (e/o directory), per mezzo dei comandi tar (man page
tar(1)) e ar (man page ar(1)).

tar /usr/bin/tar

Sintassi
$ tar [ option ] file1 [ file2 . . . ]

Descrizione
option

è l’insieme delle opzioni che modificano il comportamento di tar. Può assumere i seguenti
valori
Modalità operativa

-A | --catenate | --concatenate

aggiunge un archivio in coda ad un altro (gli archivi compressi non possono essere
concatenati);

-c | --create

crea un nuovo archivio (le directory vengono archiviate ricorsivamente, a meno di
non aver usato l’opzione --no-recursion);

-d | --diff | --compare

visualizza le differenze tra i file presenti in archivio e quelli sul filesystem;
--delete

rimuove i file dall’archivio (non funziona con gli archivi compressi);
-r | --append

aggiunge i file ad un archivio;
-t | --list

elenca il contenuto di un archivio;
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--test-label

controlla l’etichetta dell’archivio;
-u | --update

aggiorna i file presenti nell’archivio con gli omonimi più recenti presenti sul
filesystem;

-x | --extract | --get

estrae i file da un archivio;
--show-defaults

visualizza le opzioni di default utilizzate da tar;
-? | --help

visualizza un aiuto sommario di tar;
--version

visualizza la versione di tar;

Opzioni operative

--check-device

controlla i numeri di dispositivo nella creazione di archivi incrementali (default);
-g file | --listed-incremental= file

gestisce le operazioni con il nuovo formato GNU di backup incrementale. file è il
nome dello snapshot file che conterrà informazioni addizionali per gestire le date di
aggiornamento (archiviazione) dei file;

-G | --incremental

gestisce le operazioni con il vecchio formato GNU di backup incrementale;
--ignore-failed-read

non termina l’esecuzione nel caso in cui vengano riscontrati problemi di lettura di
file;

--level= n

specifica un preciso livello di archiviazione incrementale (attualmente ha senso
soltanto con n =0, che indica di scartare il contenuto dello snapshot file prima di
effettuare l’archiviazione, forzando così un’archiviazione incrementale di livello 0);

-n | --seek

assume che l’archivio consenta ricerche (tar gestisce automaticamente la possibilità
di effettuare ricerche sugli archivi che lo consentono. Quest’opzione forza tar a
considerare l’archivio come uno che permette la ricerca);

--no-check-device

non controlla i numeri di dispositivo nella creazione di archivi incrementali;
--no-seek

assume che l’archivio non consenta ricerche;
--occurrence[= n ]

considera soltanto l’ n -esima occorrenza di ogni file presente nell’archivio (per
default n =1);

--restrict

disabilita l’utilizzo di opzioni potenzialmente pericolose;
--sparse-version= major [. minor ]

imposta la versione del formato sparse da utilizzare (implica l’uso di --sparse. I
valori attualmente validi sono 0.0, 0.1 e 1.0;

-S | --sparse

gestire gli sparse filea in maniera efficiente (evita l’archiviazione delle parti di file
vuote);

Sovrascrittura (la maggior parte riguarda la fase di estrazione dei file dall’archivio)

-k | --keep-old-files

indica di mantenere i file esistenti, anziché rimpiazzarli con quelli dell’archivio;
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--keep-newer-files

indica di non rimpiazzare i file più recenti degli omonimi presenti nell’archivio;
--no-overwrite-dir

indica di preservare i metadati delle directory esistenti;
--one-top-level[= dir ]

estrae tutti i file nella directory dir (se dir non viene fornito, sarà considerata
la directory con lo stesso nome dell’archivio);

--overwrite

indica di sovrascrivere i file esistenti con quelli estratti dall’archivio;
--overwrite-dir

indica di sovrascrivere i metadati delle directory esistenti con quelle estratte
dall’archivio (default);

--recursive-unlik

indica di cancellare ricorsivamente tutti i file presenti nella directory di destinazione
prima di effettuare l’estrazione dall’archivio;

--remove-files

indica di cancellare i file dal filesystem dopo averli aggiunti all’archivio;
-U | --unlink-first

indica di cancellare ogni file dal filesystem prima di estrarlo dall’archivio;
-W | --verify

indica di verificare l’archivio dopo averlo aggiornato;

Output

--ignore-command-error

ignora l’exit code dei sottoprocessi;
--no-ignore-command-error

considera il vaolre diverso da zero dell’exit code dei sottoprocessi come un errore
(default);

-O | --to-stdout

estrae i file nello standard output;
--to-command= cmd

redirige i file estratti al comando cmd ( cmd è il percorso di un comando esterno
che può includere opzioni sulla propria riga di comando). Altre informazioni
utilizzabili da cmd sono inserite da tar in variabili di ambiente come TAR_FILETYPE,
TAR_MODE, . . . ;

Attributi dei file

--atime-preserve[= method ]
indica di non cambiare la data/ora dell’ultimo accesso ai file inseriti nell’archivio,
secondo quanto specificato da method

replace

indica di rimpiazzare la data (default);
system

indica di non rimpiazzare la data;
--group= name

imposta name come gruppo proprietario per i file archiviati;
--mode= perm

imposta perm come permessi per i file archiviati;
--mtime= date

imposta il valore della data di modifica per i file archiviati (nel caso in cui date

sia il nome di un file, viene considerato il relativo mtime);

Dispositivo

foo ;
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Blocchi delle informazioni

foo ;

Formato dell’archivio

foo ;

Compressione

foo ;

Scelta dei file

foo ;

Trasformazioni di nomi dei file

foo ;

Opzioni di selezione dei file

foo ;

Informazioni di output

foo ;
asi veda la sezione 3.8.3.1 a pagina 150.

[da completare ...]
Talvolta capita che un’informazione, un file (o un insieme di file), debba essere

trasferita mediante un floppy disk, posta elettronica o FTP e che l’informazione da
trasferire occupi un bel po’ di spazio. Il problema è stato affrontato già da più di una
ventina di anni fa, creando dei sistemi di compressione delle informazioni. Tali sistemi
sono in grado di comprimere le informazioni presenti in un file, riducendole, ma senza
perderne alcuna. Questo è possibile grazie ad algoritmi di predizione: man mano che
il contenuto di un file viene letto, l’algoritmo di predizione tenta di indovinare i byte
successivi a quelli letti e più l’algoritmo riesce ad indovinare i byte successivi, più le
informazioni risultano compresse, in quanto ricostruibili automaticamente dall’algoritmo
di predizione al momento della decompressione. Infatti, le informazioni ricostruibili
dall’algoritmo di predizione non devono essere trasmesse poiché possono essere ricostruite
in automatico. Grazie a questi meccanismi è possibile produrre versioni compresse di
file che arrivano ad occupare uno spazio anche soltanto del 10% di quello occupato dal
file originale (non compresso). È comunque ovvio che per poter rileggere le informazioni
è necessario decomprimere il file compresso.

Uno dei primi software per la compressione di informazioni è stato ARC, che venne
rimpiazzato verso la fine degli anni ’80 da PKZIP, un algoritmo molto efficiente ideato
da Phil Katz, che è stato uno tra i più utilizzati nel corso degli anni.

In GNU/Linux possono essere utilizzati vari algoritmi di compressione delle infor-
mazioni come zip, gzip, bzip2.

Comando: gzip

Path: /???/gzip

Sintassi $ gzip [ option ] [ filename ... ]

Descrizione

option è l’insieme delle opzioni che modificano il comportamento di mkdir. Può
assumere i seguenti valori:
-a | -ascii

effettua la conversione del carattere di fine riga utilizzando le con-
venzioni locali (per i sistemi non Unix-like - ad es. per MSDOS, la
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sequenza CR LF viene convertita in LF e quindi compressa, Quando
poi viene decompressa, viene riconvertita da LF a CR LF);

-c | -stdout | -to-stdout

indica di reindirizzare l’output sullo standard output;
-d | -decompress | -uncompress

indica di effettuare l’operazione di decompressione (invece della com-
pressione);

-f | -force

indica di forzare l’operazione di compressione/decompressione anche
se il file ha più link o il file corrispondente esiste già;

filename specifica il nome del/dei file sui quali operare;

Per la compressione, gzip utilizza la codifica Lempel-Ziv (LZ77) e produce un file
compresso con estenzione .gz.

[da completare ...]

4.14 Le espressioni regolari
Esistono delle sintassi standard (POSIX13 1003.2) che attribuiscono dei significati
particolari ad alcune sequenze di caratteri, che vengono utilizzate in particolar modo
da strumenti che effettuano ricerche di stringhe in un testo. Tali sequenze di caratteri
prendono il nome di espressioni regolari o regular expression (RE). Tali espressioni espressioni regolari
sono generalmente utilizzate per effettuare ricerche complesse all’interno del testo, ma
possono essere utilizzate anche nei file di configurazione delle applicazioni stesse.

Esistono due sintassi diverse per l’interpretazione delle espressioni regolari (v. man
page regex(7)): la sintassi di base (o elementare) BRE (Basic Regular Expression) BRE
e la sintassi estesa ERE (Extended Regular Expression). La sintassi di base delle ERE
espressioni regolari sui sistemi Unix-like è identificata dall’acronimo SRE (Simple SRE
Regular Expression), ma per ovviare problemi legati alla localizzazione si tende sempre
a far riferimento a BRE o ERE. Il consiglio è quello di utilizzare le ERE poiché le BRE
sono considerate obsolete.

Sebbene la loro sintassi sia piuttosto complessa, le RE sono espressioni costruite
per mezzo di operatori ed operandi e si interpretano leggendole da sinistra a destra.
L’unità fondamentale delle espressioni regolari è il singolo carattere. Quasi tutti i simboli
presenti sulla tastiera corrispondono a se stessi, tranne alcuni (^, $, +, ?, ., *, (, ), [,
], {, }, |, \) che assumono invece un particolare significato. Per ottenere il significato
di uno dei caratteri sopra riportati è necessario far precedere il carattere stesso dal
carattere ‘\’. Ad esempio la sequenza \$ corrisponderà al carattere $, mentre la sequenza
\\ corrisponderà al carattere \.

Il significato dei caratteri particolari e delle varie sequenze di caratteri, nelle RE, è
riportato di seguito

expr

indica la stringa specificata da expr ;

. indica un qualunque carattere;

^ indica l’inizio della riga;

$ indica la fine della riga;

\< indica l’inizio di una parola;

\> indica la fine di una parola;
13Portable Operating System Interface, una serie di standard definiti dall’IEEE per fornire portabilità

alle applicazioni sulle varie versioni di sistemi Unix.
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expr *
(duplication) indica nessuna o più occorrenze della RE expr ;

expr \{ n \}

(duplication) esattamente n volte la RE expr ;

expr \{ n ,\}

(duplication) almeno n volte la RE expr ;

expr \{ n , m \}

(duplication) da n a m volte la RE expr ;

expr { n }

(ERE - duplication) esattamente n volte la RE expr ;

expr { n ,}

(ERE - duplication) almeno n volte la RE expr ;

expr { n , m }

(ERE - duplication) da n a m volte la RE expr ;

expr ?

(ERE - duplication) indica nessuna o una occorrenza della RE expr ;

expr +

(ERE - duplication) indica una o più occorrenze della RE expr ;

expr1 | expr2

(ERE - alternation) indica l’occorrenza della RE expr1 o expr2 ;

[ string ]

(bracket expression) indica di trattare in modo particolare la stringa string ,
come di seguito specificato

expr

(matching list) indica di considerare uno qualunque degli elemanti dell’in-
sieme indicato da expr ;

^ expr

(non-matching list) indica di considerare l’insieme complementare di quello
indicato da expr ;

a - b

(range expression) indica di considerare uno qualunque degli elementi
appartenenti all’insieme dei simboli compresi tra a e b (estremi inclusi);

[. expr .]

(collating symbol) indica ???;
[= expr =]

(equivalence class expression) indica ???;
[: class :]

(character class expression) indica di considerare uno qualunque degli
elementi della classe di caratteri specificata da class (v. X!!! si veda la
tabella tabella 4.6 a fronte);

Tutti i caratteri vengono interpretati per quello che sono, tranne ^, se usato come
primo carattere e - se non è il primo (o al massimo il secondo carattere dopo ^)
o l’ultimo carattere e le sequenze [:, [= e [. come primi caratteri e :], =] e .]

come ultimi.

\( expr \)

(subexpression) indica che la RE expr deve essere considerata un tutt’uno;
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\ n (back-reference - solo BRE) indica la n -esima subexpression precedente;

( expr )

(ERE - subexpression) indica che la RE expr deve essere considerata un tutt’uno;

class Significato
[:alnum:] L’insieme dei caratteri alfanumerici [0-9a-zA-Z].
[:alpha:] L’insieme dei caratteri alfabetici [a-zA-Z].
[:cntrl:] L’insieme dei caratteri di controllo [\x01-\x7F].
[:digit:] L’insieme dei caratteri numerici [0-9].
[:graph:] L’insieme dei caratteri stampabili eccetto gli spazi [^\x01-\x20].
[:lower:] L’insieme dei caratteri alfabetici minuscoli [a-z].
[:print:] L’insieme dei caratteri stampabili (classe [:graph:] più gli spazi e la

tabulazione).
[:punct:] L’insieme dei simboli di punteggiatura

[!"#$%&’()*+,-./:;<=>?@[\]^_‘{|}~].
[:space:] L’insieme dei caratteri spaziatori [ \n\r\t\x0B].
[:upper:] L’insieme dei caratteri alfabetici maiuscoli [A-Z].
[:xdigit:] L’insieme delle cifre esadecimali [0-9a-fA-F].
[:<:] Il carattere nullo all’inizio della RE.
[:>:] Il carattere nullo alla fine della RE.

Tabella 4.6: Possibili insiemi di caratteri utilizzabili nelle espressioni regolari.

Espressioni regolari adiacenti costrituiscono un’espressione regolare che è il risultato
della concatenazione delle espressioni regolari originarie.

Per indicare il significato intrinseco dei caratteri utilizzati come metacaratteri è
necessario anteporre ad essi il carattere ‘\’.

La precedenza degli operatori della sintassi delle RE è riportata nella X!!! si veda la
tabella tabella 4.7.

Descrizione BRE ERE
Collation [= =] [: :] [. .]

Escape \

Bracket expression [ ]

Subexpression \( \) \n ( )

Duplication * \{ \} { } + ?

Concatenation
Anchoring ^ $ \< \>

Alternation |

Tabella 4.7: Precedenza degli operatori (dall’alto verso il basso).

Ad esempio

^pippo

si riferisce alla stringa ‘pippo’ presente come parte inziale di una riga, mentre

pippo$

a quella presente come parte finale di una riga. Ancora,

Daniel[ae]

si riferisce sia alla stringa ‘Daniela’ che ‘Daniele’. La RE

pi..[^a]

si riferisce ad una stringa che inizia per ‘pi’, contiene altri due caratteri qualunque e
l’ultimo carattere è diverso da ‘a’. La RE

pi..[a-o]
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si riferisce ad una stringa che inizia per ‘pi’, contiene altri due caratteri qualunque e
l’ultimo carattere è compreso (nell’elenco alfabetico) da ‘a’ ad ‘o’, mentre la RE

nome[[:digit:]]

si riferisce ad una stringa che inizia per ‘nome’, seguita da un numero. La RE

\(pippo\)+

si riferisce a qualunque parola che contenga almeno una volta (o più, consecutivamente)
la sottostringa ‘pippo’. La RE

p\(ipp\)|\(aperin\)o

si riferisce alle stringhe che iniziano per ‘p’, terminano per ‘o’ e che il resto della stringa
sia formato o dalla sottostringa ‘ipp’ o da ‘aperin’: cioè o la stringa ‘pippo’ o ‘paperino’.

Si consiglia di prendere un po’ la mano con la sintassi delle RE, per mezzo del
comando grep14. Sempre per le prove, è possibile usare anche il file dizionario /usr/

share/dict/words presente su ogni sistema Unix-like, al cui interno sono contenuti, uno
per ogni riga, i vocaboli della lingua del sistema operativo.

4.15 Riferimenti
• Regular Expressions

http://www.opengroup.org/onlinepubs/007908799/xbd/re.html

• J. Friedl, Mastering Regular Expressions, O’Reilly, July 2002

[da completare ...]

14v. X!!! si veda la sezione sezione 4.10 a pagina 249.

http://www.opengroup.org/onlinepubs/007908799/xbd/re.html
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Cenni sui database

“Di solito, si ottiene con tutta sicurezza ed assai presto ciò che non si ha fretta di
ottenere.”
– J. J. Rousseau

Nel presente capitolo sarà illustrata un po’ di teoria sui database (basi di dati)
e saranno evidenziati alcuni elementi di base per il loro l’utilizzo, facendo esplicito
riferimento ai database di tipo relazionale. Per ulteriori dettagli in proposito si consiglia
di far riferimento alla documentazione dello specifico database considerato.

5.1 Introduzione
La gestione di consistenti quantità di informazioni, come l’archiviazione, il recupero e
l’elaborazione (aggregazione, conteggio, calcolo del massimo, del minimo, della media,
. . . ) dei dati, può essere effettuata per mezzo di opportuni applicativi che utilizzano il
filesystem per l’archiviazione dei dati.

I dati sono registrazioni di descrizioni di una qualsiasi caratteristica della realtà e
diventano informazioni se inseriti in un contesto interpretativo e determinano variazioni
nella conoscenza di un soggetto.

I database, o più semplicemente DB o base dati, sono applicazioni appositamente database
sviluppate per effettuare una gestione molto efficace di enormi quantità di dati, mettendo
a disposizione dell’utente un’interfaccia agevole e più o meno standard.

In genere si fa riferimento ad un sistema informativo come all’insieme organizzato sistema informativo
di strumenti automatici, procedure manuali, risorse umane e materiali, norme organizza-
tive, orientato alla gestione delle informazioni rilevanti per un’organizzazione. Mentre
un sistema informatico (spesso chiamato anche EDP, Electronic Data Processing) è sistema informatico
il sottoinsieme automatizzato del sistema informativo. In prima analisi il sistema infor-
matico è costituito dagli archivi elettronici nei quali sono memorizzati tutti i dati di cui
si ha bisogno: dai supporti fisici per la loro memorizzazione, alle procedure (applicazioni)
di interrogazione per la ricerca delle informazioni, agli strumenti di comunicazione tra i
terminali degli operatori.

La quantità di dati da gestire e la scelta del database da utilizzare (componente
software) non è l’unica componente dalla quale dipende l’efficienza e la qualità del
servizio fornito agli utenti, ma bisogna anche tener conto dei supporti fisici e della
strumentazione (la componente hardware).

Un database inoltre permette di condividere lo stesso archivio dati tra più applicazioni
e/o utenti, cioè più utenti possono accedere allo stesso database, un archivio unico, la
cui manutenzione è più facile rispetto a dover tener aggiornati ed allineati tra loro più
archivi.

Esistono varie implementazioni di database per vari sistemi. Per citarne alcuni Oracle
di Oracle, DB2 di IBM, Sybase SQL Server di Sybase, SQL Server di Microsoft. Per
GNU/Linux ne esistono anche di open source ed i più utilizzati sono principalmente due:
PostgreSQL e MySQL.

[da completare ...]
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5.2 DB e DBMS
I database sono sistemi per la gestione di grosse quantità di dati che offrono prestazioni
elevate nella ricerca ed elaborazione degli stessi. In realtà, con il termine database ci si
riferisce all’insieme dei dati di base che costituiscono l’archivio considerato, oltre alle
relazioni tra essi esistenti. La base di dati è gestita per mezzo del DBMS (DataBase
Management System), ovvero il “motore” del database, il quale è in grado di effettuare
a basso livello tutte le operazioni sui dati: creazione/modifica della struttura del DB e
memorizzazione, aggiornamento, cancellazione, ricerca ed elaborazione dei dati in esso
contenuti.

I dati, congiuntamente con il loro significato (la descrizione di ciò che essi rappresen-
tano), sono memorizzati all’interno del database. Il DBMS ne permette la gestione e ne
regola gli accessi.

Un DBMS deve essere in grado di:

• permettere la creazione e la manutenzione di una base di dati, mediante un apposito
linguaggio detto DDL (Data Definition Language);

• facilitare gli utenti nell’inserimento, cancellazione e variazione dei dati del DB,
mediante un linguaggio detto DML (Data Manipulation Language);

• rendere possibile il reperimento delle informazioni dal DB, mediante un linguaggio
detto QL (query language).

Inoltre un DBMS deve garantire le seguenti caratteristiche:

• facilità di accesso;

• indipendenza dalla struttura logica dei dati;

• indipendenza dalla struttura fisica dei dati;

• eliminazione della ridondanza;

• eliminazione dell’inconsistenza;

• integrità dei dati;

• utilizzo da parte di più utenti con privilegi differenti;

• controllo della concorrenza;

• sicurezza dei dati.

Gli utenti che un DBMS deve essere in grado di gestire sono essenzialmente di tre
tipologie differenti:

• i DBA (DataBase Administrator): responsabili della creazione e gestione del DB,
ovvero gli implementatori del realativo modello logico e coloro che gestiscono le
autorizzazioni ed i prvilegi di accesso per gli altri utenti, nonché i controllori della
disponibilità della memeoria di massa per la memorizzazione del DB.

• i programmatori, cioè le persone che implementano le applicazioni che accedono al
DB per utilizzarne i dati, facendo uso del DML e del QL messi a disposizione dal
DBMS.

• gli utenti finali: sono le persone che accedono al DB attraverso le interfacce software
realizzate dai programmatori e/o per mezzo di alcuni comandi del QL (utenti
evoluti).
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5.3 Tipi di database

La forma più semplice di database è costituita da un file contenente tante righe quante
sono i dati che devono essere considerati. Questo tipo di struttura ha notevoli limitazioni:
tempi di ricerca elevati, problemi di ridondanza e manutenzione dei dati, . . . L’unico
vantaggio è che si basa su una struttura semplicissima e relativamente facile da gestire.
Questo tipo di struttura viene utilizzato generalmente quando la quantità di dati da
gestire è molto piccola.

Per gestire quantità di dati più importanti sono stati sviluppati modelli con strutture
dati più comlpesse del singolo file.

I primi, in ordine cronologico, ad essere progettati sono stati i database gerarchici, gerarchici
HDB (Hierarchical DataBase), i quali fanno uso di più file per memorizzare i vari dati,
introducendo una relazione gerarchica di tipo padre-figlio (ad albero) fra gli stessi, per
mezzo di relazioni 1 a molti (1 : n). Un database di questo tipo è IMS (Information
Management System) di IBM (spesso è riferito con il nome del linguaggio da questo
utilizzato, DL/I – Data Language I ). Oggigiorno questo tipo di database non viene più
utilizzato.

Successivamente, i database reticolari, o NDB (Network DataBase), hanno perme- reticolari
sso di espandere il concetto di relazione gerarchica, rendendo possibile il raggiungimento
di un nodo (dato) per mezzo di più percorsi, o relazioni molti a molti (n : n). Tale
tipologia di database viene anche riferita con il nome CODASYL DBTG (Conference on
Data System Languages, Data Base Task Group). Nonostante il fatto che sia possibile
definire relazioni multiple tra i vari dati, la complessità di tali tipi di database cresce
esponenzialmente all’aumentare del numero di relazioni, tant’è che una volta realizzato,
la modifica del DB è piuttosto complessa e si rischia di dover riscrivere tutte le appli-
cazioni che già lo utilizzano. Inoltre se i dati non sono tra loro direttamente connessi la
loro ricerca è difficoltosa ed onerosa in termini di tempo. Tali svantaggi hanno fatto
sì che il modello reticolare non sia quello ad oggi utilizzato per la realizzazione dei
database.

Dal modello reticolare è nato poi il database relazionale o RDB (Relational relazionale
DataBase) alla cui base c’è il concetto di relazione tra insiemi. La sua struttura logica è
indipendente da quella fisica (la struttura utilizzata per la memorizzazione effettiva dei
dati sul filesystem) ed esso è sia in grado di fornire prestazioni elevate che molto flessibile
nella gestione sia dei dati che della struttura del database stesso. Questo è attualmente
il modello logico di dati più utilizzato e quella al quale sarà fatto riferimento nel resto
del capitolo.

L’ultima frontiera nei modelli di database è rappresentata da quello a oggetti, ODB a oggetti
(Object DataBase) o OODB (Object-Oriented DataBase), estende il modello delle basi
di dati al paradigma object-oriented, tipico della programmazione a oggetti (anno ’80):
esso permette di definire nuovi tipi di dato e comportamenti (metodi) che vengono
inglobati nell’oggetto stesso (classe) e trovano più largo utilizzo in applicazioni che fanno
uso di dati non propriamente numerici, come immagini, suoni o filmati. I database
tradizionali, infatti, hanno una scarsa capacità di gestione degli oggetti di dimensione
elevata, detti BLOB (Binary Large OBject), poiché sono nati per gestire dati con
dimensioni relativamente piccole. I BLOB vengono generalmente memorizati all’esterno
della struttura fisica del DB e nella struttura di quest’ultimo viene memorizzato soltanto
un riferimento ad essi (ad esempio il loro path sul filesystem). Tutti i database ad
oggetti gestiscono nativamente i BLOB, sebbene ognuno utilizzi un proprio modello
di gestione. Questo tipo di database non è molto diffuso: viene utilizzato soltanto in
ambienti particolari, come CAD ed engineering.

La tendenza odierna è quella di aggiungere alle caratteristiche degli ODB i vantaggi del
modello relazionale, generando modelli ibridi che uniscano i pregi sia di quelli relazionali
che di quelli ad oggetti, gli ORDB (Object-Relational DataBase). Uno dei primi
database di questo tipo è stato Jasmine, sviluppato da Fujitsu e Computer Associates.
Il più famoso tra gli ORDB è attualmente PostgreSQL, un database progettato e
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inizialmente realizzato all’università della California a Berkeley, è completamente open
source e probabilmente il più robusto del mondo Unix-like.

5.4 Entità e relazioni
Come per ogni progetto informatico, quando si decide di realizzare un nuovo database,
la prima cosa da individuare sono gli obiettivi ed i dati necessari alla sua realizzazione.
Quindi seguirà una fase di analisi e progettazione con l’obiettivo di descrivere le varie
componenti del progetto e che farà da guida nello sviluppo dello stesso. Quindi, nel
caso vi sia qualche archivio e/o applicativo già esistente, si passa alla definizione della
transizione, cioè la definizione delle modalità di passaggio dall’esistente al nuovo progetto
(così da garantire agli utenti il minor disagio possibile, compatibilmente con i requisiti
del nuovo progetto). Dunque si passa alla realizzazione della struttura della base dati e
delle componenti software che la utilizzano, seguita dagli opportuni test di verifica e
dalla redazione della documentazione e dalla formazione agli utenti finali.

La fase di progettazione di un DB, consiste inizialmente nella modellzaione dei
dati, ovvero nella realizzazione di uno schema entità/relazioni (entity/relationshipschema

entità/relazioni diagram) o schema E/R, introdotto nel 1976 dal matematico Peter Chen, è ad oggi
uno degli strumenti più utilizzati in questa fase. Devono quindi essere individuate:

1. le entità, ovvero gli “oggetti” che costituiscono gli elementi fondamentali dell’or-entità
ganizzazione delle informazioni considerate. Ogni entità ha un significato anche
quando viene considerato in modo isolato ed in genere è caratterizzata da alcune
proprietà o attributi. Ogni attributo ha le seguenti caratteristiche:attributi

formato
tipo di valori che può assumere (es. carattere, numerico, data/ora, . . . );

dimensione
quantità massima di caratteri o cifre numeriche inseribili al suo interno;

opzionalità
indica la possibilità di non essere sempre valorizzato: l’attributo è obbligatorio
se deve contenere sempre un valore non nullo, facoltativo se in esso sono
accettati valori nulli. Il valore nullo (null) rappresenta l’assenza di informazione
e non deve essere assolutamente confuso con il numero 0, con il carattere spazio
“ ” e neanche con il carattere nullo “” (il cui codice ASCII è 0).

2. le relazioni cioè i legami tra le entità. Ogni relazione è tra due entità e può essererelazioni
essenzialmente di 3 tipi:

uno a uno
(1 : 1) se ogni elemento di una entità è in relazione con un solo elemento di
un’altra entità (questo tipo di relazione non è quasi mai utilizzato poiché in
genere si tende a realizzare un’unica entità unendo i campi delle entità che
fanno parte della relazione considerata);

uno a molti
(1 : n) se ogni elemento di una entità è in relazione con più elementi di un’altra
entità – o molti a uno (n : 1) se si considera la relazione inversa;

molti a molti
(n : n) se più elementi di una entità sono in relazione con più elementi di
un’altra entità.

L’insieme dei possibili valori assunti da un attributo è detto dominio dell’attributo.dominio
Ogni elemento di una entità, composto dalla n-upla (o come si usa dire in gergo t-upla)
degli specifici valori dei vari attributi, è detto record.record

Ad esempio, nella costruzione di un DB per la gestione dei dati degli impiegati di
un’azienda si supponga di aver individuato l’entità Impiegato, con gli attributi Matricola
(che lo individua univocamente), Livello, Sede di lavoro e Stipendio e l’entità Persona,
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con gli attributi Codice fiscale, Nome, Cognome, Data di nascita, Indirizzo di residenza,
. . . La relazione tra l’entità Impiegato e l’entità Persona è una relazione uno ad uno,
poiché ogni persona è un impiegato dell’azienda considerata e, viceversa, ogni impiegato
è una persona. Per snellire la struttura del DB si potrebbero migrare gli attributi
dell’entità Persona in quella Impiegato così da ottenere una nuova entità Impiegato con
gli attributi sia di quella vecchia che con quelli dell’entità Persona, eliminando così la
relazione. Ma tali entità possono comunque essere tenute distinte per motivi di sicurezza:
rendendo leggibili i dati dell’entità Impiegato si possono diffondere informazioni utili
per eseguire calcoli di tipo statistico (e esempio lo stipendio medio per un determinato
livello o lo stipendio medio per una determinata sede di lavoro) senza necessariamente
fornire i dati personali dei vari impiegati, mantenuti nell’entità Persona.

Ad esempio, nella creazione di un DB per una biblioteca, possono essere individuate
varie entità tra le quali, il Libro, l’Autore, l’Editore, il Lettore (cliente), . . . ; un esempio
di relazione molti a uno è quella esistente tra l’entità Editore e l’entità Libro: cioè ogni
editore può essere in relazione con più libri, cioè può essere l’editore di vari libri, ma
ogni libro ha un solo editore. La relazione tra Autore e Libro è invece un esempio di
relazione molti a molti, cioè un libro può avere più autori ed un autore può aver scritto
vari libri.

Nello schema E/R, un’entità viene rappresentata da un rettangolo, al cui interno
vi è il nome dell’entità stessa, al quale saranno collegati vari ovali, ognuno dei quali
reppresenta un attributo di cui l’entità si compone. Ad esempio, nel caso della biblioteca
precedentemente menzionato, l’entità Libro può essere rappresentata come

LibroCodice

Titolo
Anno

Numero di pagine

Una relazione o associazione è invece rappresentata da un rombo al cui interno è
riportato il tipo di relazione esistente tra le entità da essa collegate, ed alle sue estremità
è indicato il tipo di relazione per mezzo dei simboli 1 e n. Nell’esempio della biblioteca,
la relazione tra le entità Libro e Editore è rappresentabile come

Libro ha un Editore
n 1

Esistono casi nei quali una relazione può avere degli attributi. Ad esempio, nel caso
della biblioteca, la relazione tra le entità Libro e Lettore è quella di prestito, che può
avere gli attributi Data inizio (del prestito), Data fine (del prestito) e Data fine eff ettiva
(del prestito). In tal caso, nello schema E/R risulterà un rombo al quale saranno collegati
degli ovali.

Ritornando alla realizzazione di un database per una biblioteca, lo schema E/R
di base può essere quello seguente (quello presentato è uno schema di base: si tenga
presente che può essere reso più completo aggiungendo attributi alle varie entità o
addirittura aggiungendo ulteriori entità e relazioni).

5.5 I RBDMS
In un database relazionale, le informazioni vengono memorizzate in tabelle. In partico- tabelle
lare, ad ogni entità è associata una tabella le cui colonne rappresentano i suoi attributi
e le righe sono gli elementi dell’entità, cioè i suoi record. Inoltre, poiché i database
relazionali prevedono soltanto relazioni uno a uno e uno a molti, come sarà illustrato in
seguito, anche le relazioni molti a molti necessitano di essere realizzate per mezzo di
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Libro

Codice Titolo Anno Numero di pagine

ha un Editore

Codice

Nome

Sede

n 1
ha scrittoAutoreCodice

Nome
Luogo di nascita

Cognome

Data di nascita

nn

prestato a

Data inizio

Data fine eff

Data fine

LettoreCodice fiscale

Nome
Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Documento

n

n

si trova in

Collocazione

Codice

Reparto

Scaffale
Ripiano

n

1

tabelle. Dallo schema E/R si può quindi passare al diagramma tabelle/relazioni del diagramma
tabelle/relazioniRDB, nel quale le tabelle vengono rappresentate da un rettangolo con il proprio nome

riportato in testa e al suo interno vi sono i nomi delle colonne, detti anche campi, unocampi
di seguito all’altro. Si parla pertanto di rappresentazione della struttura di una tabella.
Ad esempio, l’entità Libro potrebbe essere rappresentata come tabella Libro strutturata
nel modo seguente

Libro
Codice
Titolo
Anno
Num_pagine

Le relazioni, all’interno del diagramma tabelle/relazioni, sono invece rappresentate
semplicemente da linee di collegamento tra le tabelle.

La rappresentazione effettiva della tabella permette invece di vedere il suo contenuto,
ovvero i suoi record. Ad esempio, la tabella Libro potrebbe essere composta dai seguenti
record

Codice Titolo Anno Num_pagine
127 Moby Dick ???? ???
561 Le avventure di Huckleberry Finn ???? ???
845 Psicopatologia della vita quotidiana ???? ???

Il campo Codice è un identificativo univoco dei record presenti nella tabella Libro
(si noti infatti la sottolineatura presente negli schemi E/R), cioè ogni record, ovvero
ogni libro, è univocamente individuato all’interno della tabella dal valore assunto dal
campo Codice. Cioè potrebbero esservi più libri intitolati “Moby Dick” ma avrebbero
tra loro codici differenti. Un insieme di campi di una tabella è detto chiave della tabellachiave
considerata e un suo specifico valore può individuare uno o più record (ma anche nessuno)
della tabella. L’insieme dei campi è anche detto chiave di ricerca poiché fornendo gli
specifici valori di ognuno dei campi della chiave il RDBMS è in grado di trovare i record
che hanno al loro interno proprio tali valori per i campi della chiave. Il minimo numero
di campi che individua (al più) univocamente un record all’interno di una tabella è detto
chiave primaria della tabella. Cioè, utilizzando in una ricerca una chiave primaria, alchiave primaria
più può esservi solo un record che ha al proprio interno la n-pla di valori specificata dalla
chiave. Nel caso della tabella Libro il campo Codice costituisce la sua chiave primaria,
ovvero esso è un valore che identifica univocamente un libro all’intrno della biblioteca.

Si noti il fatto che in genere si tende ad utilizzare nomi di colonna parlanti ma più
stringati possibile e non contenenti alcuno spazio, poiché, come sarà illustrato in seguito,
per motivi pratici, risulta più agevole poi accedervi. Per questo motivo l’attirbuto
Numero di pagine dell’entità libro è stato realizzato per mezzo del campo Num_pagine
della tabella Libro.
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Si tenga comunque presente che la strutturazione in tabelle è soltanto una rappresen-
tazione logica dell’organizzazione dei dati, poiché quest’ultimi possono essere fisicamente
memorizzati dal RDBMS in strutture diverse dalla tabelle.

La tabella Editore può essere invece popolata con i seguenti record

Codice Nome Sede
26 BUR ????
31 Mondadori ????

Anche per la tabella Editore il campo Codice rappresenta la sua chiave primaria.
Si noti che nonostante il nome del campo Codice della tabella Editore sia lo stesso

di quello della tabella Libro, essi sono effettivamente due campi differenti: non hanno
niente a che vedere l’uno con l’altro. Per indicare univocamente un campo negli
RDB viene utilizzata la notazione nome_tabella . nome_campo , cioè in questo caso
il campo Codice della tabella Libro può essere univocamente indicato con la scrittura
Libro.Codice mentre il campo Codice della tabella Editore è univocamente identificato
da Editore.Codice.

Poiché ad ogni libro sarà collegato un editore, nel caso in cui all’interno della biblioteca
vi sia il libro “Moby Dick” edito dalla “BUR”, è necessario trovare un meccanismo che
associa il record della tabella Libro con il codice 127 al record della tabella Editore con
il codice 26. Per far questo, nei database relazionali si deve inserire un nuovo campo
in una delle due tabelle tra le quali esiste la relazione: in particolare il nuovo campo
andrà inserito all’interno della tabella nella quale la relazione avrà molteplicità n. In
questo caso si dovrà aggiungere un campo, ad esempio Cod_Ed alla tabella Libro così
da creare un riferimento alla tabella Editore. Cioè nel record della tabella Libro con
campo Codice uguale a 127, si memorizza anche il valore del campo Codice del record
della tabella Editore, ovvero 26. Si avrà cioè la nuova tabella Libro così costituita

Codice Titolo Anno Num_pagine Cod_Ed
127 Moby Dick ???? ??? 26
561 Le avventure di Huckleberry Finn ???? ??? ??
845 Psicopatologia della vita quotidiana ???? ??? ??

Si è così realizzata una relazione tra le tabelle Libro e Editore. In particolare il
campo Cod_Ed della tabella Libro prende il nome di chiave esterna (foreign key) chiave esterna
della tabella Editore, cioè contiene il valore della chiave della tabella Editore, ma è
all’interno della tabella Libro.

Ogni libro sarà collegato ad un’entità Collocazione che indica il reparto, lo scaffale
ed il ripiano ove esso è ubicato, per poterlo fisicamente raggiungere e ritrovare. Anche
la relazione tra le entità Collocazione e Libro è di tipo uno a molti e quindi è possibile
realizzarla in maniera analoga a quanto visto per la relazione tra le entità Editore e
Libro, cioè è sufficiente aggiungere un campo Cod_Coll alla tabella Libro che conterrà
il valore del campo Codice della tabella Collocazione, relativo al record in relazione con
il libro considerato. Pertanto la tabella Libro diventa

Libro
Codice
Titolo
Anno
Num_pagine
Cod_Ed
Cod_Coll

Per l’autore il meccanismo è un po’ più complesso, infatti la relazione tra le entità libro
e autore è di tipo molti a molti e quindi non è possibile inserire un semplice riferimento
di una tabella all’interno dell’altra. Quello che invece si fa è creare un’apposita tabella
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per rappresentare la relazione. Sia AutoreLibro il nome di tale tabella, essa sarà
composta dalle chiavi primarie delle tabelle che sono in relazione tra loro, cioè, in questo
caso, conterrà i campi Cod_Libro e Cod_Autore che corrisponderanno rispettivamente
ai valori dei campi Libro.Codice e Autore.Codice tra loro in relazione. Ad esempio,
supponendo che la tabella Autore sia composta dai reord, come di seguito riportato

Codice Nome Cognome Data_nascita Luogo_nascita
21 Herman Melville 01/08/1819 New York
37 Mark Twain 30/11/1835 Florida
42 Sigmund Freud 06/05/1856 Freiberg

allora la tabella AutoreLibro sarà composta dai seguenti record

Cod_Autore Cod_Libro
21 127
37 561
42 845

In maniera analoga a quanto fatto per la relazione tra le entità Autore e Libro,
si deve creare una tabella che realizza la relazione molti a molti tra le entità Libro e
Lettore, contenente le chiavi delle due relative tabelle, oltre ai suoi specifici attributi, e
poiché ha degli attributi propri è conveniente dargli un nome che indica la relazione,
cioè Prestito. La sua struttura sarà quindi

Prestito
Cod_Libro
Cod_Lettore
Data_inizio
Data_fine
Data_riconsegna

Dunque, ricapitolando, il diagramma tabelle/relazioni del database relazionale che
modellizza una biblioteca è quello seguente

Libro
Codice
Titolo
Anno
Num_pagine
Cod_Ed
Cod_Coll

AutoreLibro
Cod_Autore
Cod_Libro

Autore
Codice
Nome
Cognome
Anno_nascita
Luogo_nascita

Editore
Codice
Nome
Sede

Collocazione
Codice
Scaffale
Ripiano

Prestito
Cod_Libro
Cod_Lettore
Data_inizio
Data_fine
Data_riconsegna

Lettore
Cod_fisc
Nome
Cognome
Data_nascita
Luogo_nascita
Documento

1
n

n

1

n

1

n

1

n

1

1
n

Nel diagramma tabelle/relazioni, le relazioni sono praticamente dei collegamenti tra
le chiavi di tabelle e le relative chiavi esterne.

Dopo aver realizzato lo schema logico del RDB, si passa a pensare a quali sono i
comportamenti che devono essere effettuati quando avvengono le varie operazioni sul
database, in maniera tale che esso venga mantenuto correttamente aggiornato.
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Ad esempio, ogni volta che viene effettuato il prestito di un libro, dovrà essere creato
un record nella tabella Prestito con il campo Data_inizio impostato alla data corrente
ed il campo Data_fine con la data di scadenza prevista del prestito. A tale record
saranno collegati un record della tabella Lettore (quello relativo al cliente al quale viene
effettuato il prestito) e un record della tabella Libro (quello relativo al libro che viene
prestato dalla biblioteca), cioè i campi Cod_Libro e Cod_Lettore saranno impostati con
le chiavi dei relativi record rispettivamente delle tabelle Libro e Lettore. Al momento
della riconsegna del libro alla biblioteca, tale record verrà aggiornato, impostando il
campo Data_riconsegna con la data corrente.

5.5.1 Caratteristiche di un RDBMS
E. F. Codd, che ha definito il modello relazionale dei database, ha espresso le caratteris-
tiche che un RDBMS deve soddisfare e sono quelle riportate di seguito.

1. Information rule
“Le informazioni devono essere rappresentate in un solo modo: come valori di
colonne all’interno di righe.”
Dunque, i dati sono rappresentati per mezzo di tabelle. Questa regola denota la
semplicità e quindi la versatilità dei RDBMS. Questo è il requisito fondamentale
del modello relazionale.

2. Guaranteed access rule
“È possibile accedere ad ogni valore per mezzo del nome della tabella, di quello
della colonna e del valore della chiave.”
Tutte le informazioni sono univocamente identificate ed accessibili tramite l’indi-
cazione della tabella, della colonna (campo) e della riga (chiave) interessate.

3. Systematic treatment of null values
“Le informazioni mancanti e/o non significative devono essere gestite in maniera
differente rispetto alle altre.”
Le informazioni mancanti (null) vengono trattate in maniera diversa dalle altre: i
valori mancanti non sono alcun valore, quindi non possono essere utilizzati come
valori numerici, né per effettuare raggruppamenti.

4. Relational online catalog
“La struttura del database (catalog o data dictionary) deve essere accessibile per
mezzo del QL.”
La struttura del DB, deve essere considerata parte integrante del DB stesso e deve
essere accessibile per mezzo del linguaggio che permette di accedere ai dati.

5. Comprehensive data sublanguage
“Devono essere resi disponibili: la definizione dei dati, la loro gestione, la gestione
di meccanismi di sicurezza, i vincoli di integrità dlle informazioni e la transazione
delle operazioni.”
Un RDBMS deve quindi rendere disponibili un DDL, un DML ed un QL (tutte le
implementazioni di RDBMS oggi mettono a disposizione dell’utente il linguaggio
SQL per la gestione delle strutture e dei dati).

6. View updating rule
“Tutte le viste teoricamente possibili devono essere realmente possibili.”
Le informazioni possono essere presentate come combinazioni logiche di tabelle, le
viste (si veda la sezione 5.5.6.9 a pagina 298). Ogni vista deve supportare le stesse
funzionalità delle tabelle.

7. High-level insert, update and delete
“Una singola istruzione deve poter aggiornare più record.”
Questo implica che le operazioni di inserimento, aggiornamento e cancellazione
devono essere supportate per ogni insieme di informazioni accessibile del database.
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8. Physical data independence
“La struttura logica del DB deve essere mappata su quella fisica.”
Gli utenti ed i programmi che accedono al DB vedono la sua struttura logica e
non devono essere dipendenti dalla sua struttura fisica.

9. Logical data independence
“Gli utenti ed i programmi devono essere indipendenti dalla struttura logica del
DB.”
La struttura logica dei dati, può essere modificata con un impatto minimo sui
programmi che utilizzano il DB.

10. Integrity independence
“I vincoli di integrità dei dati devono essere memorizzati nel catalog, non nei
programmi.”
Le modifiche dei vincoli di integrità dei dati non dovrebbero riflettersi sui pro-
grammi (questo semplifica la logica dei programmi).

11. Distribution independence
“Le applicazioni devono funzionare anche nel caso di database di tipo distribuito
(DDB, Distributed DataBase).”

12. Nonsubversion rule
“Non deve essere possibile violare la sicurezza e l’integrità del database con i mezzi
da esso messi a disposizione.”
Non deve esistere nesuna backdoor che escluda la sicurezza imposta dal DBMS,
ovvero non deve essere possibile modificare la struttura del DB se non attraverso
l’apposito linguaggio messo a disposizione dal RDBMS.

Esiste anche una regola zero: “Un RDBMS deve gestire i database attraverso le
proprie capacità relazionali, indipendentemente dalle eventuali caratteristiche addizionali
del sistema sul quale esso viene eseguito.”

5.5.2 I tipi di dato
Un database è composto essenzialmente da dei contenitori di dati, detti tabelle nelle
quali ogni colonna (o campo) può contenere valori di un unico tipo. In genere i RDBMS
gestiscono almeno i seguenti tipi di dati

• valori numerici interi (integer, long, . . . );

• valori numerici con parte decimale (float, . . . );

• valori alfanumerici (char, varchar, . . . );

• date (date, timestamp, . . . ).

I RDBMS mettono a disposizione dei meccanismi per generare automaticamente valori
numerici progressivi (campi autoincrementanti), ovvero quelle che vengono chiamate
sequenze, contatori o identità, utili nel caso di campi che devono assumere unsequenze

contatori
identità

valore univoco. Ad esempo, ogni volta che viene creato un nuovo record in una tabella
contenente un campo autoincrementante, la sequenza genera un nuovo valore, che sarà il
successivo di quello precedentemente generato, e lo inserirà all’interno del campo. Questo
meccanismo facilita l’inserimento di un valore univoco, per ogni record, all’interno di un
determinato campo.

5.5.3 Le chiavi e gli indici
Le occorrenze delle singole tabelle sono rappresentate da record, ovvero sono n-nuple
di valori e spesso in letteratura prendono il nome di tuple. I record sono distinguibili
l’uno dall’altro dai valori assunti dai vari campi. Ogni sottoinsieme dei campi di una
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tabella costituisce una chiave di ricerca dei record. Rifacendosi all’esempio relativo allachiave
gestione di una biblioteca, tra le possibili chiavi di ricerca dei record contenuti nella
tabella Libro vi saranno quindi quelle composte dai campi:

• Codice;

• Titolo;

• Codice, Titolo;

• Codice, Titolo, Num_pagine;

• Titolo, Cod_Ed;

Sarà quindi possibile effettuare una ricerca dei record per qualunque delle chiavi di
ricerca.

L’insieme minimo dei campi che distinguono univocamente i record di una tabella
costituisce la chiave primaria della tabella. La chiave primaria è quindi univoca: chiave primaria
all’interno di una tabella non possono esservi due (o più) record che hanno gli stessi
valori nei campi che costituiscono la chiave primaria. Nell’esempio della biblioteca,
la chiave primaria della tabella Libro può essere costituita semplicemente dal campo
Codice, mentre la chiave primaria della tabella Prestito può essere costituita dall’insieme
dei campi Cod_Libro e Data_inizio poiché il prestito di un dato libro in una specifica
data può avvenire una volta soltanto.

Quando si definisce un RDB è quindi opportuno indicare al RDBMS, per ogni tabella
la sua chiave primaria, cosicché quest’ultimo potrà mettere in atto tutti i meccanismi
per garantire che la chiave primaria identifichi univocamente i record della tabella. Cioè,
definendo un chiave primaria di una tabella, il DBMS controllerà ad ogni richiesta di
aggiornamento della tabella, se il record in oggetto può essere effettivemente memorizzato
nella tabella, ovvero se l’inserimento del nuovo record, o la modifica di uno già presente,
violano l’univocità della chiave primaria. In caso affermativo il DBMS si rifiuterà di
effettuare l’operazione richiesta (visualizzando un messaggio di errore).

Un RDBMS è creato per effettuare richerche di record con prestazioni elevate ma è
possibile incrementare le prestazioni, per mezzo della definizione di indici. Un indice è indice
una struttura dati che mantiene organizzati i record all’interno di una tabella secondo
un’ordine logico specificato dal creatore dell’indice. Ad esempio, se si desidera mantenere
i record della tabella Autore ordinati secondo l’ordine alfabetico del cognome e nome
dell’autore, si deve creare un indice per tale tabella che contenga i campi Cognome e
Nome. L’indice di una tabella è costituito da un’apposita struttura dati, mantenuta
ordinata, i cui campi sono dei riferimenti alla tabella di riferimento. In questo modo,
ad ogni aggiornamento della tabella Autore, il RDBMS manterrà ordinati i riferimenti
ai record della tabella, secondo i campi scelti. Tale operazione sarà impercettibilmente
più onerosa in fase di inserimento e/o modifica dei dati nella tabella, ma comporterà
un vantaggioso incrermento delle prestazioni nel caso in cui si effettui sulla tabella una
ricerca per tale chiave (cioè quella che ha gli stessi campi dell’indice).

Esistono varie implementazioni degli indici. Una di esse consiste nell’implementare
l’indice in un file (o tabella), nel quale vengono memorizzati i riferimenti ai record della
tabella in questione, in maniera ordinata secondo la chiave desiderata. Inoltre, qualora
la struttura dell’indice diventi molto grande, l’indice stesso viene suddiviso n strutture
più piccole creando un’ulteriore struttura che costituisce l’indice delle n strutture stesse.
Si viene così a delineare una struttura di indici a più livelli. Si possono anche gestire
indici per mezzo di tecniche associative: ad esempio una chiave univoca può essere
utilizzata per generare un codice secondo una funzione hash e tale codice può essere
memorizzato in un file, assieme al riferimento al record (una funzione hash è tale per
cui genera codici “abbastanza” decorrelati rispetto alla chiave considerata). In questo
modo, la ricerca dei record secondo la chiave considerata diventa molto veloce poiché per
ritrovare il riferimento al record è sufficiente calcolare l’hash della chiave da ricercare.
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5.5.4 Le relazioni e l’integrità referenziale
definendo le relazioni esistenti tra le tabelle, il RDBMS è in grado di controllare
e mantenere l’integrità dei riferimenti tra i record delle tabelle, ovvero quella che
comunemente viene detta integrità referenziale. Quando un record di una tabella staintegrità referenziale
per essere aggiornato (inserimento, modifica o cancellazioneto), il RDBMS è in grado
di verificare se esistono tutti record delle altre tabelle ad esso collegati per mezzo delle
chiavi esterne. Nel caso in cui tale condizione non si verifichi, il RDBMS non permette
l’aggiornamento del record.

Ad esempio, nel caso della gestione di una biblioteca, qualora si inserisca un nuovo
record nella tabella Libro, l’esistenza della relazione con la tabella Editore, forzerà il
RDBMS a controllare l’esistenza del record nella tabella Editore il cui campo Codice
corrisponda a quello del campo Cod_Ed del record da inserire. Nel caso in cui non esista
alcun record nella tabella Editore con il campo Codice con lo stesso valore contenuto nel
campo Cod_Ed, cioè il controllo dia esito negativo, il nuovo record non verrà inserito
nella tabella Libro.

La gestione automatica dell’integrità referenziale da parte di un RBDMS è una
caratteristica che consente di avere sempre un database consistente, cioè i vari record
delle tabelle tra loro in relazione conterranno sempre riferimenti (valori delle chiavi
esterne) ad altri record effettimamente esistenti nelle relative tabelle.

5.5.5 La normalizzazione dei dati
Il problema dell’integrità di dati archiviati in un database è un’indice dell’affidabilità
del database stesso. Un DB dovrebbe garantire la coerenza delle informazioni in esso
archiviate, altrimenti si corre il rischio che le informazioni che risultano da una ricerca
nel database siano errate o addirittura fuorvianti.

Per poter risolvere il problema dell’integrità e la coerenza dei dati all’interno di un
database è necessario seguire i seguenti punti:

1. Minimizzare la ridondanza delle informazioni

2. Creare le relazioni necessarie a garantire il corretto aggiornamento delle tabelle

Con il termine normalizzazione di un database si fa riferimento ad una tecnicanormalizzazione di
un database di organizzaizone dei dati che consiste nella riduzione dei campi delle tabelle per

eliminare la ridondanza dei dati evitando così inconsistenze dovute ad inserimenti,
modifiche o cancellazioni di record. Generalmente tenendo in mente il fatto che i dati
devono essere memorizzati logicamente all’interno di un database (ogni attributo deve
essere memorizzato nella relativa entità/relazione di cui è un’evidente caratteristica), si
eliminano le ridondanze dei dati.

Si individuano pertanto i seguenti livelli di normalizzazione:
prima forma normale (1NF)

all’interno di ogni tabella, un campo non può essere utilizzato per memorizzare più
di un valore e le informazioni memorizzate in ogni record devono differire per almeno
un campo da quelle degli altri record. Ad esempio, nel caso di un DBMS per la
gestione di una scuola, uno studente può frequentare più corsi e quindi si potrebbe
inizialmente pensare ad una tabella Studente per la memorizzazione degli studenti
del tipo

Nome Cognome Anno_nascita Corso
Mario Rossi 1970 Matematica
Guido Bianchi 1971 Fisica
Giorgio Verdi 1972 Matematica, Fisica

In tal caso la tabella non è in prima forma normale poiché il campo Corso è utilizzato
per memorizzare più di un valore. Per ricondurre la tabella alla prima forma normale
i record dovrebbero essere memorizzati come segue
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Nome Cognome Anno_nascita Corso
Mario Rossi 1970 Matematica
Guido Bianchi 1971 Fisica
Giorgio Verdi 1972 Matematica
Giorgio Verdi 1972 Fisica

seconda forma normale (2NF)
all’interno di ogni tabella, che soddisfa la prima forma normale, ogni campo non
chiave non può avere una dipendenza parziale dalla chiave primaria, cioè non può
dipendere da un sottoinsieme di campi che compongono la chiave primaria, ma
deve dipendere totalmente da essa. Nell’esempio precedente, la tabella Studente ha
necessariamente la chiave primaria composta dai campi Nome, Cognome e Corso
e quindi il campo Anno della tabella Libri dipende soltanto dai campi Nome e
Cognome, perché è una caratteristica intrinseca dell’entità studente e non del corso.
Quindi la tabella considerata non è in seconda forma normale. Per trasformarla in
seconda forma normale è necessario suddividerla in due tabelle distinte, ad esempio
Studente e StudenteCorso, rispettivamente composte dai seguenti record

Nome Cognome Anno_nascita
Mario Rossi 1970
Guido Bianchi 1971
Giorgio Verdi 1972

Nome Cognome Corso
Mario Rossi Matematica
Guido Bianchi Fisica
Giorgio Verdi Matematica
Giorgio Verdi Fisica

terza forma normale (3NF)
all’interno di ogni tabella, che deve essere in seconda forma normale, ogni campo non
chiave non deve dipendere da altri campi che non fanno parte della chiave (dipendenza
transitiva). Ad esempio, supponendo che la tabella Studente sia composta dai seguenti
record

Nome Cognome Anno_nascita Indirizzo N_civ Comune CAP
Mario Rossi 1970 Via G. Verdi 10 Milano 20115
Guido Bianchi 1971 Via G. Garibaldi 21 Milano 20115
Giorgio Verdi 1972 Viale C. Cavour 34 Firenze 50123

Si ha che il campo CAP dipende transitivamente dai campi Indirizzo e Comune,
pertanto per ricondurre la tabella alla terza forma normale è necessario suddividerla
in due tabelle distinte: la prima Studente composta dai seguenti record

Nome Cognome Anno_nascita Indirizzo N_civ Comune
Mario Rossi 1970 Via G. Verdi 10 Milano
Guido Bianchi 1971 Via G. Garibaldi 21 Milano
Giorgio Verdi 1972 Viale C. Cavour 34 Firenze

e la seconda IndirizzoCAP con i record
e la cui chiave primaria è composta proprio dai campi Indirizzo e Comune.

forma normale di Boyce e Codd (BCNF)
[da completare ...];
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Indirizzo Comune CAP
Via G. Verdi Milano 20115
Via G. Garibaldi Milano 20115
Viale C. Cavour Firenze 50123

quarta forma normale (4NF)
[da completare ...];

quinta forma normale (5NF)
[da completare ...].

In genere la minimizzazione della ridondanza dei dati va contro l’efficienza del
reperimento degli stessi. La terza forma normale, alla quale qualunque DB può essere
ricondotto (esiste un teorema che lo afferma), è comunque un ottimo compromesso tra
velocità di esecuzione delle query e minima ridondanza dei dati nelle tabelle.

[da completare ...]

5.5.6 Il linguaggio SQL
Per la gestione della struttura e delle informazioni presenti in un database in genere viene
utilizzato un apposito linguaggio di programmazione standardizzato dall’ANSI, l’SQLSQL
(Structured Query Language) che costituisce il DDL (Data Definition Language), il DML
(Data Manipulation Language) ed il QL (Query Language), ovvero ha i comandi per
creare/modificare le strutture dati e le relazioni tra esse e quelli per inserire/modiicare i
dati in esse contenuti. Quasi tutti i RDBMS hanno comunque sviluppato delle particolari
estensioni a tale linguaggio, i cosidetti dialetti SQL. Quindi se per fare una certa
operazione su un RDBMS si utilizza una determinato comando SQL, è possibile che per
ottenere lo stesso risultato su di un altro database si debba utilizzare un comando SQL
leggermente differente. Di seguito saranno riportati i comandi SQL di base, riconosciuti
da molti RDBMS.

Il linguaggio SQL si basa sul linguaggio naturale, tant’è che i comandi derivano
direttamente dal vocabolario inglese. Si tratta di un linguaggio case insensitive le cui
parole chiavi devono essere separate dal resto del comando da almeno uno spazio o un
ritorno a capo, quindi un comando può essere scritto anche su più righe. Anche se si
tratta di un linguaggio che non fa differenza tra maiuscole e minuscole, in genere si
adotta la convenzione di utilizzare le parole maiuscole per le parole chiave. È inoltre
buona norma utilizzare una regola di indentazione (spostamento del testo verso destra
rispetto al margine sinistro) per la scrittura dei comandi SQL che possa rendere i
comandi stessi più leggibili, visto che all’aumentare della loro complessità, i comandi
tendono a diventare piuttosto corposi.

5.5.6.1 Tabelle e chiavi

La prima operazione da fare quando si crea un RDB è la creazione delle tabelle che lo
costituiscono. Per la creazione delle tabelle, il linguaggio SQL mette a disposizione il
comando CREATE TABLE che ha la seguente sintassi

CREATE TABLE tabella

(

campo1 tipo1 [{NULL | NOT NULL}][,
campo2 tipo2 [{NULL | NOT NULL}][,
...

]]
)

dove tabella è il nome da assegnare alla tabella creata e campo1 , campo2 , . . . sono
i nomi dei campi di cui la tabella è composta. Ogni campo può contenere un determinato
tipo di dato tipo1 , tipo2 , . . . e per ogni campo può essere specificato se ersso può
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contenere (NULL) o meno (NOT NULL) valori nulli. Nel caso in cui non venga specificato, è
come se fosse stato indicato NULL, cioè il campo in questione può contenere valori nulli.

Ad esempio, la tabella Libro può essere creata con il comando
CREATE TABLE Libro

(

Codice INT NOT NULL,

Titolo VARCHAR(50) NOT NULL,

Anno INT NULL,

Num_pagine INT NOT NULL,

Cod_Ed INT NOT NULL,

Cod_Coll INT NOT NULL

)

Una tabella può essere modificata con il comando ALTER TABLE che ha una sintassi
del tipo

ALTER TABLE tabella

{ADD | DROP} COLUMN campo1 [ tipo1 [{NULL | NOT NULL}]][,
{ADD | DROP} COLUMN campo2 [ tipo2 [{NULL | NOT NULL}]][,
...

]]

dove l’indicazione ADD COLUMN informa il RDBMS di aggiungere un campo a tabella

il cui nome è campo1 , campo2 , . . . ed il cui tipo è tipo1 , tipo2 , . . . ; mentre
l’indicazione DROP COLUMN informa il RDBMS di rimuovere un campo a tabella . Pertanto,
per eliminare il campo Num_pagine dalla tabella Libro si può utilizzare il comando

ALTER TABLE Libro

DROP COLUMN Num_pagine

Per mezzo del linguaggio SQL è anche possibile eliminare una tabella per mezzo
del comando DROP TABLE. Ad esempio, per eliminare la tabella Libro si può utilizzare il
comando

DROP TABLE Libro

Per definire la chiave primaria della tabella, può essere inserito il costrutto CONSTRAINT

nella definizione della tabella stessa, alla stregua di un campo, oppure può essere
apportata una modifica alla tabella considerata aggiungendole il costrutto considerato.
Il costrutto CONSTRAINT ha la seguente sintassi

CONSTRAINT chiave PRIMARY KEY ( campo1 [, campo2 [, ...]])
dove chiave è il nome da assegnare alla chiave composta dai campi campo1 , campo2 ,
. . . presenti nell’elenco separato da virgole all’interno delle parentesi tornde.

Quindi, per creare la chiave primaria composta dal campo Codice della tabella Libro
si può aggiungre il costrutto CONSTRAINT nel comando CREATE TABLE, cioè utilizzare il
seguente comando di creazione della tabella

CREATE TABLE Libro

(

Codice INT NOT NULL,

Titolo VARCHAR(50) NOT NULL,

Anno INT NULL,

Num_pagine INT NOT NULL,

Cod_Ed INT NOT NULL,

Cod_Coll INT NOT NULL,

CONSTRAINT PK_Codice PRIMARY KEY (Codice)

)

oppure, dopo aver creato la tabella Libro, si può utilizzare il comando
ALTER TABLE Libro

ADD CONSTRAINT PK_Codice PRIMARY KEY (Codice)
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In maniera del tutto analoga possono essere gestite anche le chiavi esterne. Ad
esempio, alla creazione della tabella Libro si possono definire, oltre alla chiave pri-
maria, le chiavi esterne per i campi Cod_Ed e Cod_Coll (se le tabelle alle quali esse
fannoriferimento esistono già) con il comando

CREATE TABLE Libro

(

Codice INT NOT NULL,

Titolo VARCHAR(50) NOT NULL,

Anno INT NULL,

Num_pagine INT NOT NULL,

Cod_Ed INT NOT NULL,

Cod_Coll INT NOT NULL,

CONSTRAINT PK_Codice PRIMARY KEY (Codice)

CONSTRAINT FK_Editore FOREIGN KEY (Cod_Ed) REFERENCES Editore(Codice)

CONSTRAINT FK_Collocamento FOREIGN KEY (Cod_Coll) REFERENCES Collocamento(Codice)

)

oppure, se le tabelle Libro, Editore e Collocamento sono già state create, si può utilizzare
il comando

ALTER TABLE Libro

ADD CONSTRAINT FK_Editore FOREIGN KEY (Cod_Ed) REFERENCES Editore(Codice)

ADD CONSTRAINT FK_Collocamento FOREIGN KEY (Cod_Coll) REFERENCES Collocamento(Codice)

Sempre utilizzando il comando ALTER TABLE è possibile rimuovere una chiave, primaria
o esterna, di una tabella. Ad esempio, per rimuovere la chiave primaria precedentemente
creata per la tabella Libro si può utlilzzare il comando

ALTER TABLE Libro

DROP CONSTRAINT PK_Codice

È anche possbile creare tabelle con un campo autoincrementante, ma in tal caso il
linguaggio SQL varia da una RDBMS all’altro. Nel caso di SQL Server la creazione
della tabella Libro con il campo Codice autoincrementante è effettuata con il comando

CREATE TABLE Libro

(

Codice INT IDENTITY(5,1),

Titolo VARCHAR(50) NOT NULL,

Anno INT NULL,

Num_pagine INT NOT NULL,

Cod_Ed INT NOT NULL,

Cod_Coll INT NOT NULL

)

dove la parola chiave IDENTITY(5,1) indica che Codice è un campo numerico il cui valore
inizia da 5 e verrà di volta in volta incrementato di 1 unità (ad ogni inserimento di un
nuovo record nella tabella). Quando verrà effettuato l’inserimento di un nuovo record
nella tabella Libro, non dovrà essere specificato nessun valore per il campo Codice poiché
esso sarà gestito automanticamente del RDBMS.

In un RDBMS Oracle lo stesso risultato viene ottenuto per mezzo dei comandi
CREATE TABLE Libro

(

Codice INT NOT NULL,

Titolo VARCHAR(50) NOT NULL,

Anno INT NULL,

Num_pagine INT NOT NULL,

Cod_Ed INT NOT NULL,

Cod_Coll INT NOT NULL

)

e
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CREATE SEQUENCE SEQ_CodiceLibro

START WITH 5

INCREMENT BY 1

Quest’ultimo comando crea una sequenza denominata SEQ_CodiceLibro che inizia dal
valore 5 e che genera automaticamente valori successivi con incremento di 1 unità. A
differenza di quanto visto per SQL Server, la gestione dei valori per il campo Codice
non è automatica in Oracle, ma quando verrà effettuato l’inserimento di un nuovo
record nella tabella Libro, per il campo Codice dovrà essere esplicitamente indicato
il valore successivo della sequenza SEQ_CodiceLibro con una chiamata alla funzione
SEQ_CodiceLibro.Nextval.

5.5.6.2 Gli indici

Con il linguaggio SQL è possibile creare indici sulla base dei campi delle tabelle, per
mezzo del comando CREATE INDEX che ha la sintassi seguente

CREATE [UNIQUE] INDEX indice

ON tabella ( campo1 [, campo2 [, ...]])
dove indice è il nome da assegnare all’indice che si vuol creare, tabella è il nome della
tabella per la quale creare l’indice e campo1 , campo2 , . . . sono i campi sulla base
dei quali viene costruito l’indice. L’indicazione della parola chiave UNIQUE implica che la
n-pla dei campi che compongono l’indice deve essere unica, ovvero due record differenti
della tabella in questione non potranno avere gli stessi valori per i campi indicati.

Ad esempio, per creare un indice sulla base dei campi Cognome e Nome della tabella
Autore si può utilizzare il comando

CREATE INDEX IDX_Autore_CognomeNome

ON Autore (Cognome, Nome)

5.5.6.3 La selezione dei record

La selezione dei record presuppone che il database in questione contenga al suo interno
delle informazioni, precedentemente inserite. Ciò può essere effettuato per mezzo delle
istruzioni SQL di inserimento record (si veda la sezione 5.5.6.5 a pagina 294) oppure per
mezzo di appositi strumenti di importazione massiva dei dati, messi a disposizione da
ogni specifico database e noti come ETL (Extract, Transform, Load): questa è l’opzione
più utilizzata nella stragrande maggioranza dei casi.

Il comando principale di ricerca dei dati, il più utilizzato quando si opera su un
RDBMS, è il comando di selezione, che viene anche detto query di selezione1 poiché query di selezione
sono effettivamente delle richieste di dati verso il RDBMS. Nel linguaggio SQL una
query di selezione è effettuata per mezzo del comando SELECT: si tratta di un comando
molto versatile e pertanto ha una sintassi piuttosto complessa. Quella di base è la
seguente

SELECT campo1 [, campo2 [, ...]]
FROM tabella

[WHERE condizione ]
[GROUP BY campo_grp1 [, campo_grp2 [, ...]]]
[ORDER BY campo_ord1 [ASC|DESC][, campo_ord2 [ASC|DESC][, ...]]]

dove campo1 , campo2 , . . . sono i nomi dei campi della tabella tabella , della
quale si desiderano i record. La parte condizione un filtro da applicare ai record da
considerare, ad esempio quelli che hanno uno specifico valore in un certo campo. Mentre
campo_grp1 , campo_grp2 , . . . sono i nomi dei campi per i quali si desidera effettuare
un raggruppamento di record e campo_ord1 , campo_ord2 , . . . sono i nomi dei campi
in base ai quali si vuole ordinare il risultato e la parola chiave ASC o DESC indica appunto
il tipo di ordinamento, ascendente o discendente (per ogni campo specificato che non è
seguito né da ASC né da DESC, il RDBMS effettua un ordinamento ascendente).

1il termine anglosassone query significa domanda, richiesta.
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Ad esempio, il comando seguente
SELECT Nome FROM Editore

visualizzerà tutti i nomi degli editori, cioè il valore del campo Nome di tutti i record
memorizzati nella tabella Editore, mentre quello seguente

SELECT Codice, Titolo, Num_pagine FROM Libro

visualizzerà i valori dei campi Codice, Titolo e Num_pagine di tutti i record della tabella
Libro.

Per le caratteristiche del lingaggio SQL, il comando precedente può essere scritto
anche come

SELECT Codice, Titolo, Num_pagine

FROM Libro

oppure come
SELECT

Codice,

Titolo,

Num_pagine

FROM

Libro

ed il RDBMS sarebbe comunque in grado di riconoscerlo e di eseguirlo.
Al posto dei nomi dei campi, può essere utilizzato il carattere jolly * che indica tutti

i campi, cioè il comando seguente
SELECT * FROM Autore

visualizzerà tutti i campi di tutti i record della tabella Autore. Invece il comando
SELECT * FROM Autore ORDER BY Cognome, Nome

effettuerà la stessa selezione del comando precedente, ma i record visualizzati saranno
ordinati per cognome in senso ascendente (cioè in ordine alfabetico) e quelli che hanno lo
stesso cognome saranno ordinati per nome (sempre in senso ascendnete). Per ordinarli
in senso inverso si poterbbe utilizzare il comando

SELECT * FROM Autore ORDER BY Cognome DESC, Nome DESC

in questo modo cioè i record saranno ordinati in senso alfabetico inverso.
Se invece si volessero visualizzare soltanto gli autori che hanno una specifico anno di

nascita, ad esempio 1945, si potrebbe utilizzare il seguente comando
SELECT * FROM Autore WHERE Anno_nascita = 1945

mentre se si desiderasse l’elenco degli autori nati in un certo anno ed in un determinato
luogo, ad esempio a New York, si potrebbe utilizzare il comando

SELECT *
FROM Autore

WHERE Anno_nascita = 1945

AND Luogo_nascita = ’New York’

mentre lo stesso risultato ordinato per cognome e nome è fornito dal comando
SELECT *
FROM Autore

WHERE Anno_nascita = 1945

AND Luogo_nascita = ’New York’

ORDER BY Cognome, Nome

Si noti che i valori alfanumerici, poiché possono contenere al loro interno degli spazi,
devono essere racchiusi tra degli identificatori che ne indicano l’inizio e la fine. In genere
i database utilizzano a tale scopo il carattere ’ cioè il singolo apice. Inoltre la condizione
per il filtraggio dei record introdotta dalla parola chiave WHERE è un’espressione logica,
composta da uno o più predicati, che può essere vera o falsa. Ogni predicato può
utilizzare uno degli operatori relazionali = (uguale), < (minore), > (maggiore), <= (minore
o uguale), >= (maggiore o uguale) e <> (diverso) ed i vari predicati possono essere
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collegati tra loro dai connettori logici AND (e), OR (o) e NOT (non). Ad esempio, se si
desiderasse l’elenco degli autori che sono nati dal 1945 al 1950 ma non a New York, si
potrebbe utilizzare il comando

SELECT *
FROM Autore

WHERE Anno_nascita >= 1945

AND Anno_nascita <= 1950

AND Luogo_nascita <> ’New York’

mentre se si volessero gli atuori nati nel 1945 a New York oppure a Londra, si potrebbe
utilizzare il comando

SELECT *
FROM Autore

WHERE Anno_nascita = 1945

AND (Luogo_nascita = ’New York’

OR Luogo_nascita = ’Londra’)

Si noti la presenza delle parentesi, poiché l’operazione di unione logica (OR) ha una
precedenza inferiore rispetto a quella di intersezione (AND): la precedenza degli operatori
logici è NOT, AND e OR. Quindi attenzione alle condizioni che si scrivono: potrebbero
risultare differenti da quelle desiderate.

Il linguaggio SQL mette a dipsosizione dell’utente anche alcune utili funzioni, tra
le quali c’è LIKE e IN. Esse possono essere utilizzate all’interno di predicati, come
avviene per gli operatori relazionali, e la prima permette di effettuare un filtro sui campi
alfanumerici, menrtre la seconda permette di trattare i campi dal punto di vista di
appartenenza insiemistica. Ad esempio, se si volesse l’elenco degli autori il cui cognome
inizia per N si potrebbe utilizzare il comando

SELECT *
FROM Autore

WHERE Cognome LIKE ’N%’

Il carattere % indica, appunto, una qualunque sequenza di caratteri.
E se invece si volessero visualizzare tutti gli autori il cui cognome contiene la stringa

“amp” si potrebbe utilizzare il comando
SELECT *

FROM Autore

WHERE Cognome LIKE ’%amp%’

Il comando
SELECT *

FROM Autore

WHERE Cognome LIKE ’%ni’

invece seleziona tutti gli autori il cui cognome termina per “ni”.
Se invece si volessero elencare gli autori che sono nati nell’anno 1945 o nell’anno

1950 oppure nell’anno 1955 si potrebbe utilizzare il comando
SELECT *

FROM Autore

WHERE Anno_nascita = 1945

OR Anno_nascita = 1950

OR Anno_nascita = 1955

oppure il più breve comando
SELECT *

FROM Autore

WHERE Anno_nascita IN (1945, 1950, 1955)

nel quale viene utilizzata la funzione IN ed è verificata quando il campo Anno_nascita

contiene un valore presente nell’elenco separato da virgole tra le parentesi tonde.
A volte può essere utile avere l’elenco dei valori distinti di un campo di una tabella.

Ad esempio, si vuol sapere quali sono gli autori che hanno un cognome differente
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(nell’archivio potrebbero esserci più autori con lo stesso cognome). Per ottenere tale
risultato nel linguaggio SQL si può utilizzare la parola chiave DISTINCT come nell’esempio
di seguito riportato

SELECT DISTINCT Cognome

FROM Autore

che elenca tutti i cognomi differenti tra loro presenti nella tabella Autore.

5.5.6.4 Gli alias

All’interno di una query, ai nomi dei campi e delle tabelle può essere assegnato un
nuovo nome che può risultare più pratico per potervi fare riferimento all’interno della
query stessa, oppure può essere un nome più esplicativo per un campo ottenuto come
risultato della query. La parola chiave per mezzo della quale è possibile associare un
alias (altro nome) ad un campo o tabella è AS. Ad esempio è possibile associare il nome
“Selezione Titoli” al campo Titolo della tabella Libro per indicare che i titoli ottenuti
dall’esecuzione della query sono una particolare selezione di quelli presenti all’interno
della tabella, con un comando del tipo

SELECT Titolo AS [Selezione Titoli], Num_pagine

FROM Libro

WHERE Anno = 1965

In questo modo i campi risultanti dall’esecuzione della query saranno Selezione Titoli e
Num_pagine, anche se effettivamente il campo Selezione Titoli non esiste fisicamente in
nessuna tabella del RDB ma esso è la rappresentazione del campo Titolo con un nuovo
nome. È inoltre possibile associare alla tabella Libro un alias “lib” in un comando come
quello seguente

SELECT Titolo, Num_pagine

FROM Libro AS lib

WHERE Anno = 1965

che non produrrà alcun effetto visibile nel risultato della query (l’utilizzo degli alias
nelle query risulta utile, come sarà illustrato più avanti, man mano che esse aumentano
di complessità, così da poter utilizzare nomi più brevi per far riferimento alle tabelle).

Si noti che nel caso in cui si desideri inserire uno spazio in un nome di campo o
tabella, nelle query è necessario far riferimento ad esso indicandolo tra parentesi quadre
[ e ] (brackets) altrimenti il RDBMS pensa che il suo nome termini dopo il primo spazio
incontrato e quindi l’interpretazione del comando risulterebbe non corretta. Per questo
motivo in genere si preferisce utilizzare il simbolo _ (underscore) al posto dello spazio
all’interno dei nomi degli oggetti di un RDB (tabelle, campi, chiavi, . . . ).

5.5.6.5 Inserimento dei record

Il comando SQL per inserire un record all’interno di una tabella di un RBDMS è
INSERT INTO tabella ( campo1 [, campo2 [, ...]])
VALUES ( val1 [, val2 [, ...]])

dove tabella è la tabella nella quale inserire i record, campo1 , campo2 , . . . sono i
campi da da assegnare e val1 , val2 , . . . sono rispettivamente i valori da assegnare ai
vari campi (nello stesso ordine) per il record da inserire.

Ad esempio, per inserire un nuovo record nella tabella Autore, relativo a Dante
Alighieri, potrebbe essere utilizzato il comando

INSERT INTO Autore (Codice, Nome, Cognome, Anno_nascita, Luogo_nascita)

VALUES (35, ’Dante’, ’Alighieri’, 1265, ’Firenze’)

Per l’inserimento di più record all’interno di una tabella, se questi sono comunque
contenuti in un’altra (ovvero si tratta di una copia di dati da una tabella ad un’altra), è
possibile utilizzare il comando

INSERT INTO tabella ( campo1 [, campo2 [, ...]])
SELECT cmp1 [, cmp2 [, ...]]
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FROM tab

[WHERE condizione ]
dove tabella è la tabella nella quale inserire i record, campo1 , campo2 , . . . sono i
suoi campi da da assegnare, cmp1 , cmp2 , . . . sono rispettivamente i campi i cui valori
devono essere selezionati dalla tabella tab , con l’eventuale condizione specificata.
Si tratta sostanzialmente dell’esecuzione della query di selezione SELECT ... e quindi
l’inserimento dei valori selezionati come nuovi record della tabella tabella .

5.5.6.6 Modifica e cancellazione dei record

Il comando SQL per modificare uno o più record all’interno di una tabella di un RBDMS
è

UPDATE tabella

SET campo1 = val1 [,
campo2 = val2 [,
...]]

[WHERE condizione ]
dove tabella è la tabella contenente i record da aggiornare, campo1 , campo2 , . . .
sono i campi da aggiornare rispettivamente con i valori val1 , val2 , . . . per tutti i
record che verificano la condizione eventualmente specificata. Se non viene specificata
alcuna condizione, l’operazione di aggiornamento specificata viene effettuata su ogni
record di tabella .

Ad esempio, supponendo di aver erroneamente inserito nel campo Cognome del
record relativo a Dante Alighieri il valore “Alighiero”, è possibile modificarlo con il
comando

UPDATE Autore

SET Cognome = ’Alighieri’

WHERE Cognome = ’Alighiero’

Il comando SQL per cancellare, invece, uno o più record all’interno di una tabella di
un RBDMS è

DELETE FROM tabella

[WHERE condizione ]
dove tabella è la tabella contenente i record da eliminare. Verranno elimianti da
essa tutti i record che soddisfano l’eventuale condizione specificata. Come visto per
l’aggiornamento, se non viene specificata alcuna condizione, l’operazione di cancellazione
viene effettuata per tutti i record di tabella . L’operazion di cancellazione di tutti
i record di una tabella non va confusa con quella di eliminazione della tabella stessa
poiché nel primo caso vongono cancellati soltanto i dati in essa contenuti, mentre nel
secondo viene rimossa dal RDBMS anche la sua struttura.

Ad esempio, il comando
DELETE FROM Autore

WHERE Cognome = ’Alighieri’

cancellerà dalla tabella Autore tutti i record il che nel campo Cognome contengono il
valore “Alighieri”.

5.5.6.7 Le aggregazioni

La selezione dei record illustrata nella sezione precedente risponde a domande del tipo:
“Quali sono gli autori nati nel 1945?”, “Quali sono i libri il cui numero di pagine è
maggiore di 300?”, “Quali sono i lettori il cui cognome inizia per N?”. Con l’aiuto di
particolari funzioni di aggregazione messe a disposizione del linguaggio SQL, è possibile
rispondere a domande del tipo: “Quanti sono gli autori che sono nati nel 1945?”. Infatti,
per rispondere a questa domanda è sufficiente utilizzare la funzione COUNT, cioè utilizzare
il comando
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SELECT COUNT(*)

FROM Autore

WHERE Anno_nascita = 1945

che indica al RDBMS di selezionare i record della tabella Autore il cui campo An-
no_nascita è 1945 e quindi di effettuare il conteggio dei record risultanti. In questo caso
non è stato assegnato alcun nome al campo che verrà creato dal RDBMS come risultato
del conteggio dei record (COUNT(*)) e quindi gli verrà assegnato automaticamente, e
sarà del tipo Expr001, Expr002, . . . È quindi buona abitudine assegnare sempre un nome
(parlante) ai campi generati da funzioni di aggregazioni. Pertanto, in questo caso, è
meglio utilizzare il comando

SELECT COUNT(*) AS N_autori

FROM Autore

WHERE Anno_nascita = 1945

che assegna al campo automaticamente generato dal RDBMS, contenente la somma dei
record in questione, il nome N_autori.

La funzione di aggregazione SUM può essere applicata, oltre al carattere jolly * (che
indica tutti i campi), a quanlunque campo di una tabella. Ad esempio si può utilizzare
il comando seguente

SELECT COUNT(Nome) AS N_autori

FROM Autore

WHERE Anno_nascita = 1945

per contare il numero di autori il cui anno di nascita è 1945 e che hanno un nome non
nullo (diverso da NULL). L’unica differnza rispetto alla query precedente sta nel fatto che
in questo modo vengono contati soltanto i record il cui valore del campo considerato è
non nullo, mentre nella query precedente il conteggio viene effettuato per i record che
hanno tutti i campi (*) non nulli.

In genere la funzione di aggregazione SUM viene utilizzata congiuntamente alla parola
chiave DISTINCT per ottenere il numero di record che ahnno valori differenti (non nulli)
in un determinato campo di una tabella. Ad esempio per sapere quanti sono gli autori
nati nel 1945 che hanno tutti nomi differenti tra loro si può utilizzare il comando

SELECT COUNT(DISTINCT Nome) AS N_autori

FROM Autore

WHERE Anno_nascita = 1945

Un’altra funzione di aggregazione utile è SUM che effettua la somma di uno specifico
campo del risultato di una selezione. Ad esempio, se si vuole il numero di pagine dei
libri il cui anno di pubblicazione è 1980, è sufficiente utilizzare il comando

SELECT SUM(Num_pagine) AS Totale_pagine

FROM Libro

WHERE Anno = 1980

Mentre se si volesse il numero di pagine medio per ogni libro pubblicato nel 1980 si
potrebbe utilizzare la funzione di aggregazione AVG, che restituisce il valore medio, per
mezzo del comando

SELECT AVG(Num_pagine) AS Media_pagine

FROM Libro

WHERE Anno = 1980

Si può anche visualizzare qual è il numero minimo e massimo delle pagine di un libro
presente nella biblioteca, utilizzando le funzioni di aggregazione MIN e MAX, con il comando

SELECT MIN(Num_pagine) AS Min_pagine, MAX(Num_pagine) AS Max_pagine

FROM Libro

È inoltre possibile effettuare delle selezione ragguppandole per i valori di determinati
campi per mezzo della parola chiave GROUP BY. Ad esempio si può visualizzare il numero
minimo, medio, massimo e totale delle pagine dei libri per ogni anno di pubblicazione,
con il comando
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SELECT Anno,

MIN(Num_pagine) AS Min_pagine,

AVG(Num_pagine) AS Media_pagine,

MAX(Num_pagine) AS Max_pagine,

SUM(Num_pagine) AS Totale_pagine

FROM Libro

GROUP BY Anno

e poiché generalmente sarà interessante visualizzare il risultato di un ragguppamento
ordinato per il campo per il quale è stato effettuato il raggruppamento stesso, è una
buona regola utilizzare sempre un ORDER BY con gli stessi campi indicati nel GROUP BY,
cioè

SELECT Anno,

MIN(Num_pagine) AS Min_pagine,

AVG(Num_pagine) AS Media_pagine,

MAX(Num_pagine) AS Max_pagine,

SUM(Num_pagine) AS Totale_pagine

FROM Libro

GROUP BY Anno

ORDER BY Anno

Si noti che quando viene utilizzata la parola chiave GROUP BY, i campi semplici elen-
cati nella SELECT sono quelli presenti nella specifica GROUP BY, gli altri campi presenti
nell’elenco devono necessariamente comparire all’interno di una funzione di aggregazione.

5.5.6.8 I campi calcolati

Il linguaggio SQL permette di creare “al volo” dei campi con valori che dipendono da
quelli di altri campi, che vengono detti anche campi calcolati. Questi ultimi possono
essere creati per mezzo del costrutto CASE che è costituito dalle seguenti parti

CASE

WHEN condizione1 THEN val1

[WHEN condizione2 THEN val2 ]
...

[ELSE valelse ]
END AS alias

Questo costrutto indica al RDBMS di costruire (al volo) un nuovo campo logico (non
fisico, ovvero il campo non viene creato in nessuna tabella del RDB, ma è soltanto uno
dei campi ottenuti come risultato della query) denominato alias ed al quale vengono
assegnati i valori secondo il seguente schema: per i record per i quali la condizione1

risulta vera, a tale campo assegna il valore val1 , per i record per i quali la condizione2

risulta vera, a tale campo assegna il valore val2 , . . . ed in tutti gli altri casi a tale
campo assegna il valore valelse .

Ad esempio, è possibile visualizzare per ogni libro il relativo titolo seguito dall’indi-
cazione “piccolo”, se il suo numero di pagine è inferiore a 100, “medio” se il numero di
pagine è compreso tra 100 e 300 e “grande” se è maggiore o uguale a 300, con il comando

SELECT Titolo,

CASE

WHEN Num_pagine < 100 THEN ’piccolo’

WHEN Num_pagine >= 100 AND Num_pagine < 300 THEN ’medio’

ELSE ’grande’

END AS Tipo

FROM Libro

cioè in questo modo saranno visualizzati, per ogni record presente nella tabella Libro
il campo Titolo seguito da un campo denominato Tipo e contenente i valori “piccolo”,
“medio” o “grande”. Quest’ultimo campo non esiste nel RDB, ma viene creato al volo
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dalla query dipendentemente dal fatto che il campo Num_pagine, del record considerato,
abbia un determinato valore.

5.5.6.9 Le viste logiche

All’interno di un RDBMS è possibile definire e quindi creare delle viste logiche. Unaviste
vista è una particolare query di selezione memorizzata nel RDBMS alla quale è stato
associato un nome. Ad una vista si può fare riferimento come ad una tabella, così
questa può essere anche oggetto di un’ulteriore query di selezione. La definizione di
viste consente di gestire query di selezione complesse con più facilità e chiarezza.

Una vista viene creata per mezzo delle parole chiave CREATE VIEW che ha la sintassi
riportata di seguito

CREATE VIEW vista

AS

query

dove vista è il nome da assegnare alla vista in questione e query è il comando SELECT

che costituisce la vista. Ad esempio
CREATE VIEW Libri1975

AS

SELECT *
FROM Libro

WHERE Anno = 1975

crea una vista denominata Libri1975 che è il risultato della query che la definisce, cioè
l’elenco dei record della tabella Libro il cui campo Anno è uguale a 1975. Quindi
nel seguito sarà possibile trattarla nelle query di selezione alla stregua di qualsiasi
altra tabella, con il vantaggio che essa non duplica alcun dato nel database, ma la sua
invocazione fa eseguire al RDBMS la query di selezione della quale essa si compone
(l’esecuzione della query avrà bisogno di un certo tempo di esecuzione: in genere, per
viste composte da query relativamente leggere, il tempo di esecuzione non è significativo).
Dunque sarà possibile mostrare il risultato della query come nel caso in cui si avesse
una tabella Libri1975, cioè con un comando come

SELECT *
FROM Libri1975

È anche possibile filtrare ulteriormente il risultato, ad esempio selezionando soltanto i
libri il cui tiolo inizia per A, con il comando

SELECT *
FROM Libri1975

WHERE Titolo LIKE ’A%’

Una vista esistente può essere modificata per mezzo del comando ALTER VIEW, che
ha una sintassi del tutto analoga a quella di CREATE VIEW. Quindi per modificare la vista
Libri1975 in modo tale che essa elenchi soltanto i titoli dei libri del 1975 è possibile
utilizzare il comando

ALTER VIEW Libri1975

AS

SELECT Titolo

FROM Libro

WHERE Anno = 1975

Per elimiare una vista si può utilizzare il comando DROP VIEW. Ad esempio, per
eliminare la vista Libri1975 si può impartire il comando

DROP VIEW Libri1975

5.5.6.10 I collegamenti

Oltre a selezionare record presenti in una specifica tabella o vista, il comando SELECT

permette di selezionare campi provenienti da tabelle/viste differenti ma che hanno tra
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loro un determinato collegamento (che in genere è costituito dalla relazione esistente tra
le tabelle considerate).

Per mezzo de llinguaggio SQL è possibile selezionare e visualizzare campi provenienti
da tabelle/viste differenti utilizzando una particolare sintassi. Ad esempio, se si vogliono
visualizzare in ordine alfabetico i titoli dei libri con i relativi editori, si può utilizzare il
seguente comando

SELECT l.Titolo, e.Nome

FROM Libro as l, Editore as e

WHERE e.Codice = l.Cod_Ed

ORDER BY l.Titolo

Nella clausula FROM vengono specificati i nomi delle tabelle/viste, separati da virgole,
coinvolte nell’operazione di reperimento delle informazioni e nella clausula WHERE si
pongono le condizioni di collegamento tra le tavelle/viste considerate. Quindi, in questo
caso vengono considerate tutte le possibili combinazioni dei record delle tabelle Libro e
Editore (ovvero il loro prodotto cartesiano) e tra questi vengono selezionati queli che
hanno il campo Cod_Ed (della tabella Libro) uguale al campo Codice (della tabella
Editore).

Esiste anche un’altro modo per effettuare la selezione di informazioni dal RDBMS,
per mezzo del linguaggio SQL, che permette un maggiore grado di dettaglio: l’utilizzo
della clausula JOIN, che ha la seguente sintassi

tabella1 {INNER | LEFT | RIGHT | FULL} JOIN tabella2

ON condizione

dove tabella1 e tabella2 sono le tabelle/viste da collegare2 ed il collegamento è
indicato da condizione , che in genere è una relazione tra campi di tabella1 e tabella2 .
La parola chiave JOIN indica al RDBMS di effettuare il prodotto cartesiano dei record
presenti in tabella1 e tabella2 , ovvero produrre una nuova tabella (logica) con
tutti i campi di tabella1 e tabella2 e contenente tutte le combinazioni possibili dei
record contenuti in tabella1 e quelli contenuti in tabella2 . Ad esempio, se tabella1

contenesse i record 1, 2, 3 e tabella2 contenesse i record “a” e “b” il loro prodotto
cartesiano sarebbe formato dai record (1,“a”), (1,“b”), (2,“a”), (2,“b”), (3,“a”) e (3,“b”).
La tipologia del collegamento è invece espressa dalla parola chiave che precede JOIN che
indica quale parte del prodotto cartesiano considerare. In particolare

INNER JOIN

indica di considerare soltanto i record del prodotto cartesiano tra tabella1 e
tabella2 che soddisfano esattamente condizione ;

LEFT JOIN

indica di considerare tutti i record di tabella1 e soltanto quelli di tabella2 che
soddisfano condizione ;

RIGHT JOIN

indica di considerare tutti i record di tabella2 e soltanto quelli di tabella1 che
soddisfano condizione ;

FULL JOIN

indica di considerare tutti i record del prodotto cartesiano tra tabella1 e tabella2

che soddisfano condizione oppure i cui i campi di tabella1 o di tabella2 abbiano
valori nulli (cioè i relativi record non esistono): si tratta praticamente dell’insieme
unione di LEFT JOIN e RIGHT JOIN.

I collegamenti di tipo differente da INNER vengono anche chiamati di tipo OUTER,
pertanto in letteratura si fa riferimento ad essi anche come LEFT OUTER JOIN, RIGHT
OUTER JOIN e FULL OUTER JOIN.

Ad esempio, se si vuole l’elenco dei libri, ordinati alfabeticamente per titolo, il cui
editore è Mondadori, allora si può impartire il comando

2il termine anglosassone join significa proprio unire, congiungere.
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SELECT l.*
FROM Libro AS l

INNER JOIN Editore AS e

ON l.Cod_Ed = e.Codice

WHERE e.Nome = ’Mondadori’

ORDER BY l.Titolo

In questo caso viene effettuato il prodotto cartesiano tra i record della tabella Libro
(alla quale viene assegnato l’alias l) con quelli della tabella Editore (alla quale viene
assegnato l’alias e) e quindi vengono selezionati (INNER JOIN) soltanto i record i cui
valori dei campi di entrambe le tabelle sono non nulli ed il cui valore del campo Cod_Ed,
della tabella Libro (l), corrisponde al valore del campo Codice della tabella Editore (e) e
tali per cui il valore del campo Nome, della tabella Editore (e), è uguale a “Mondadori”.
Di tali record verranno visualizzati soltanto i campi (tutti *) della tabella Libro (l),
ordinati per il campo Titolo in maniera ascendente (alfabeticamente).

Per conoscere, invece, gli autori di un libro che ha un determinato codice, si può
utilizzare il comando

SELECT a.Cognome, a.Nome

FROM

(

SELECT al.*
FROM Libro AS l

WHERE Titolo = ’Moby Dick’

) as l

LEFT JOIN AutoreLibro AS al

ON l.Codice = al.Cod_Libro

LEFT JOIN Autore as a

ON a.Codice = al.Cod_Autore

ORDER BY a.Cognome, a.Nome

Per questo motivo, l’utilizzo della forma di selezione delle informazioni collegate, che
non fa uso della clausula JOIN, viene detta selezione con join implicito.

I collegamenti possono essere utilizzati anche con le viste. Ad esempio è possibile
selezionare soltanto i libri della vista Libri1975 che sono stati editi da Mondadori, con il
comando

SELECT l.*
FROM Libri1975 AS l

INNER JOIN Editore AS e

ON l.Cod_Ed = e.Codice

WHERE e.Nome = ’Mondadori’

In genere l’uso delle viste semplifica la scrittura delle query complesse.
Dunque, si può genericamente parlare di vista quando si fa riferimento al risultato di

una query di selezione, anche se essa non viene effettivamente salvata nel DBMS come
tale (cioè non viene impartito il comando CREATE VIEW).

5.5.6.11 L’unione

Il linguaggio SQL permette anche di selezionare l’unione di può gruppi di record in
un’unica vista con l’unico vincolo è che i gruppi abbiano gli stessi campi, nello stesso
ordine. Il comando da utilizzare ha la seguente sintassi

query1

UNION

query2

dove query1 e query2 sono due query di selezione che selezionano hanno gli stessi
campi e nello stesso ordine. Ad esempio, se si vogliono visualizzare i libri pubblicati
nell’anno 1845 oppure nel 1975, si può utilizzare il sequente comando
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SELECT *
FROM Libro

WHERE Anno = 1845

UNION

SELECT *
FROM Libro

WHERE Anno = 1975

In questo caso l’elenco dei campi sarà lo stesso nelle due query indicate poiché entrambe
effettuano la selezione dalla tabella Libro. Oppure se si è interessati soltanto al Titolo e
all’anno di pubblicazione del libro si può utilizzare il comando

SELECT Titolo, Anno

FROM Libro

WHERE Anno = 1845

UNION

SELECT Titolo, Anno

FROM Libro

WHERE Anno = 1975

Oppure, facendo riferimento alla vista Libri1975 precedentemente creata, si può scrivere
SELECT Titolo, Anno

FROM Libro

WHERE Anno = 1845

UNION

SELECT Titolo, Anno

FROM Libri1975

Nel caso esaminato sarebbe stato possibile ottenere lo stesso risultato utilizzando la
query (più semplice)

SELECT Titolo, Anno

FROM Libro

WHERE Anno in (1845, 1975)

ma ci possono essere casi in cui ciò non può essere fatto o comunque non risulta così
facile farlo.

5.5.6.12 La gestione degli utenti

Un database può gestire l’accesso da parte di più utenti, ognuno con le proprie credenziali
(username e password), e ad ognuno dei quali sono permessi o negati alcuni diritti o
privilegi sui vari oggetti di quest’ultimo. Ogni operazione deve quindi essere autorizzata,
ovvero l’utente che esegue una detrminata operazione deve avere i privilegi necessari per
poterla effettuare.

All’interno di un database esiste sempre un utente speciale detto database admin- database
administratoristrator, e spesso abbreviato con l’acronimo dba, che è colui che si occupa della sua

gestione dal punto di vista sistemistico, ovvero

• installazione e aggiornamento del RDBMS;

• configurazione del RDBMS;

• creazione, affinamento e progettazione e manutenzione delle procedure per assicu-
rare il corretto funzionamento del RDBMS;

• monitoraggio degli avvertimenti di eventuali vulnerabilità del RDBMS e delle
relative soluzioni.

Ad esempio, per un utente che desidera consultare i libri presenti nella biblioteca
potrebbe essere permesso l’accesso in lettura alle tabelle Libro, Autore, AutoreLibro,
Editore e Collocazione, mentre chi è preposto alla manutenzione della biblioteca saranno
consentiti gli accessi anche in modifica delle stesse tabelle. Gli addetti ai prestiti, invece,
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potranno avere i diritti di accesso in lettura e scrittura per le tabelle Prestito e Lettore,
mentre potranno avere soltanto l’accesso in lettura per le altre tabelle.

I comandi SQL per la gestione dei permessi da concedere o revocare agli utenti, che
costituiscono il cosiddetto DCL (Data Control Language), sono GRANT e REVOKE, la cui
sintassi è riportata di seguito

GRANT privilegi ON oggetto

TO { utente | gruppo |PUBLIC} [ WITH GRANT OPTION ]

REVOKE privilegi ON oggetto

FROM { utente | gruppo |PUBLIC}
dove l’indicazione dell parole chiavi WITH GRANT OPTION indica che gli utenti che ricevono
i privilegi sull’ oggetto possono anche passarli ad altri utenti con un comando analogo.
I pivilegi possono essenzialmente appartenere a due differenti tipologie:

privilegi di sistema
riguardano le autorizzazioni ad effettuare operazioni di CREATE, ALTER o DROP di oggetti
del RDBMS;

privilegi sugli oggetti
riguardano le autorizzazioni per effettuare operazioni di SELECT, INSERT, UPDATE e
DELETE sugli oggetti del RDBMS.

Ad esempio, per consentire l’esecuzione di query di selezione sulla tabella Autore
all’utente mario si può utilizzare il comando

GRANT SELECT ON Autore

TO mario

Per rimuovere, invece, tale privilegio si può utilizzare il comando
REVOKE SELECT ON Autore

FROM mario

5.5.7 Le transazioni
Poiché una delle principali caratteristiche di un database è che quest’ultimo risulti sempre
consistente, quasi tutti i RDBMS utilizzano un meccanismo chiamato transazione, chetransazione
garantisce ad un’operazione di essere eseguita nella sua interezza, oppure per niente, ma
non parzialmente, così da mantenere la consistenza dei dati memorizzati nel DB.

Ad esempio, si supponga di voler inserire nella tabella Libro un nuovo record che si
riferisce al libro “La Divina Commedia”. Esso ha come autore Dante Alighieri che, ad
esempio, non è ancora presente nella tabella Autori ed inoltre si tratta dell’edizione di
Feltrinelli, anch’esso ancora non presente nella tabella Editore. Inoltre a tale libro dovrà
essere assegnata una collocazione (ancora non presente nella tabella Collocazione).

Sarà pertanto necessario inserire i vari record nelle tabelle del database nell’opportuno
ordine, così da non creare intervalli di tempo nei quali il DB risulti inconsistente: ad
esempio non sarà possibile inserire prima il record nella tabella Libro, poiché esso farebbe
riferimento ad un editore e ad una collocazione ancora inesistenti e quindi vi sarebbe
una momentanea inconsistenza del DB. É quindi necessario inserire per prima i record
nelle tabelle che non hanno chiavi esterne: cioè prima si deve provvedere ad inserire
i record nelle tabelle Autore, Editore e Collocazione e solo allora può essere inserito
il record, che si riferice ad essi, nella tabella Libro. Infine si dovranno creare anche i
relativi record nella tabella AutoreLibro (in questo caso 1, poiché il libro ha un solo
autore).

Per essere sicuri che tutti tali record siano creati in un’operazione atomica, cioè
indivisibile, è possibile indicare al RDBMS che tali operazioni devono essere effettuate
in un’unica transazione, il cui esito positivo garantice che tutte le operazioni in essa
specificate sono andate a buon fine. Nel caso in cui almeno una delle operazioni non
vada a buon fine il RDBMS farà in modo che nessuna delle operazioni indicate nella
transazione abbiano avuto effetto sul DB.
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I comandi SQL per la gestione delle transazioni, che costituiscono il cosiddetto
TCL (Transmission Control Language), sono essenzialmente BEGIN TRANSACTION, COMMIT,
ROLLBACK e END TRANSACTION.

5.5.8 Le stored procedure
I RDBMS permettono la memorizzazione di procedure, scritte in un particolare linguaggio
che include SQL ma contiene anche costrutti tipici dei linguaggi di programmazione,
come la definizione e assegnazione di variabili, il costrutto condizionale (if . . . then . . .
else . . . ) ed i cicli (while . . . ). Ogni RDBMS utilizza per le procedure un particolare
liguaggio, per il quale è opportuno fare riferimento al relativo manuale. Tali procedure
vengono anche chiamate stored procedure o funzioni poiché vengono memorizzate stored procedure
all’interno del database e subiscono inoltre un processo di ottimizzazione di esecuzione,
una sorta di compilazione.

In questo modo si possono creare delle procedure automatizzate, anche di elevata
complessità, che possono essere fatte eseguire al RDBMS in un secondo momento
indicando semplicemente il nome della relativa procedura.

5.5.9 I cursori ed i trigger
I comandi del linguaggio SQL sono stati pensati per lavorare su insiemi di record e
non sul singolo record. A volte però quest’ultima esigenza risulta fondamentale e per
questo è stata sviluppata un’estensione di SQL che consente di lavorare a livello di
singolo record, per mezzo di meccanismi chiamati cursori. L’utilizzo dei cursori rimane cursori
comunque da considerarsi l’ultima alternativa da considerare per eseguire le operazioni
su un DB poiché tale tecnica è comunque più impegnativa in termini di risorse per il
RDBMS stesso rispetto alle query, quindi si avranno generalmente tempi di esecuzione
superiori.

Un cursore viene generalmente utilizzato secondo il seguente schema logico: la prima
operazione da effettuare è quella di dichiarazione di alcune variabili ( var_1 , var_2 ,
. . . , var_n ) che serviranno per memorizzare i valori dei campi dei record selezionati
dalla query sulla quale si vuol utilizzare un cursore

DECLARE var_1 as <tipo_1>

DECLARE var_2 as <tipo_2>
...

DECLARE var_n as <tipo_n>

quindi si effettua la dichiarazione del cursore vero e proprio
DECLARE cursore [ SCROLL ] CURSOR FOR

query

dove la parola chiave SCROLL indica al RDBMS che il cursore può essere utiilzzato per
spostarsi tra i record anche all’indietro. A questo punto segue l’apertura del cursore,
che indicherà al RDBMS di riservere le risorse necessarie alla sua gestione

OPEN cursore

e la lettura del primo record dalla query sulla quale è stato dichiarato il cursore
FETCH cursore INTO var_1 , var_2 , ..., var_n

dove le variabili var_1 , var_2 , . . . , var_n devono essere nello stesso ordine (e dello
stesso tipo) dei campi selezionati dalla query . Quindi si elaboreranno le informazioni
contenute in tali variabili ed una volta terminata l’elaborazione del record si passa a
quello sucecssivo con il comando

FETCH NEXT FROM cursore

e quindi si effettuerà una nuova letture dai campi
FETCH cursore INTO var_1 , var_2 , ..., var_n
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ed una nuova elaborazione degli stessi. Tutto ciò, in genere, si ripeterà fintantoché non
si raggiungerà la fine dei record selezionati dalla query . A quel punto si chiuderà il
cursore con

CLOSE cursore

per indicare al RDBMS di rilasciare le risorse per la gestione del cursore.
Poiché le operazioni sui record della query sono ripetitive, l’utilizzo dei cursori

in genere impiega dei costrutti di programmazione messi a disposizione dal RDBMS
(che non fanno parte del linguaggio SQL standard), che permettono di automatizzare le
operazioni cicliche (si pensi ad esempio al costrutto while . . . utilizzato nei linguaggi di
programmazione).

Alcuni RDBMS permettono di definire delle procedure, dette trigger, che vengonotrigger
eseguite in maniera automatica al verificarsi di un determinato evento, come ad esempio
l’inserimento, la modifica o la cancellazione di un record in una specifica tabella. In
questo modo è possibile gestire vincoli di integrità complessi.

[da completare ...]

5.6 Riferimenti
[da completare ...]
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A
Il software e le licenze

“Le idee migliori sono proprietà di tutti.”
— Seneca

L’informatica ha aperto nuovi orizzonti, nuove prospettive per lo sviluppo sia tecnologico
che scientifico. Se la ricerca da un lato produce processori con prestazioni sempre più
elevate e hardware sempre più avanzato, le operazioni compiute dalle macchine sono
governate dal software. Il software quindi riveste un ruolo fondamentale nell’informatica:
i sistemi operativi, i driver, le varie applicazioni, sono tutti dei software che istruiscono
la macchina su come deve comportarsi in corrispondenza di determinate situazioni.

Il software è un’opera dell’ingegno umano e pertanto è vincolato alle leggi sul diritto
di autore, analogamente a quanto avviene per i libri, o altro. Nelle sezioni seguenti viene
fatta una panoramica sui vari vincoli che possono essere imposti sul software stesso per
mezzo delle licenze.

A.1 Le licenze
Quando si parla di software in realtà si fa riferimento a qualcosa di astratto, un prodotto
della mente umana concretizzato nella sequenza di istruzioni che lo compongono. In
genere, per qualunque opera, si identifica un proprietario, ovvero l’entità che ne detiene
i diritti di autore o copyright (indicato dal simbolo ©), che può essere colui che ha
effettivamente realizzato l’opera o altri che magari ha acquisito tali diritti tramite la
sottoscrizione di un apposito contratto. Le leggi sul diritto di autore stabiliscono quali
sono i diritti del detentore del copyright (il proprietario) e di chi utilizza il prodotto in
questione (utente).

Nella stragrande maggioranza dei casi il software viene distribuito assieme a contratti
di uso che in genere limitano ulteriormente i diritti dell’utente stesso. Ad ognuno di
tali contratti si fa riferimento in genere con il termine licenza.1 Pertanto, prima di licenza
utilizzare un software è fondamentale conoscere (quindi leggere) la licenza con la quale
esso viene distribuito per conoscere effettivamente i termini di utilizzo del software stesso.
Quindi, il software, sia esso acquisito gratuitamente o dietro pagamento, è utilizzabile
dall’utente soltanto secondo quanto previsto dalle indicazioni contenute nella relativa
licenza (a meno che esse non siano espressamente in contrasto con le vigenti leggi del
Paese considerato).

Poiché, per quanto illustrato in sezione 1.3 a pagina 23, per poter essere eseguito
da una macchina è sufficiente avere la versione in linguaggio macchina del software
considerato, che non è intellegibile dagli esseri umani, in vari Paesi del mondo le
leggi che tutelano il diritto di autore non solo consentono anche la distribuzione del
software soltanto in linguaggio macchina, cioè il codice eseguibile, ma lo proteggono
considerando illecito qualunque tentativo di ricondursi al codice sorgente dall’analisi del
codice eseguibile.

1spesso viene utilizzato l’acronimo EULA (End User License Agreement) che significa accordo di
licenza per l’utente finale.
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Molti Paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, prevedono anche la possibilità di
brevettare gli algoritmi, rendendo così illecito l’uso di uno stesso algoritmo da parte
di altri programmatori, a meno che non sia esplicitamente autorizzato dal detentore
del brevetto. Cosa succederebbe se qualcuno decidesse di brevettare un algoritmo di
ordinamento come il Bubble sort, Merge sort, Quick sort o addirittura l’ordinamento
semplice? Nessun programmatore potrebbe più utilizzare un metodo per mettere in
ordine (dal più piccolo al più grande o viceversa) gli elementi di un insieme, se non
dietro il pagamento di royalty a chi ne detiene i diritti del brevetto!

Poiché da tempo i computer sono utilizzati quasi ovunque nella vita quotidiana
(industria, uffici, scuola, casa, . . . ) ed il loro funzionamento è regolato dal software,
il software stesso ha, di fatto, anche una funzione sociale. Infatti, più agevole rende
l’interazione degli utenti con l’hardware, più migliora la qualità della vita degli utenti
stessi.

Inoltre, sempre più innovazioni vengono introdotte nel campo dell’informatica, come
in qualunque altro campo in cui la ricerca è molto importante. Per permettere un più
veloce ed agevole sviluppo scientifico e tecnologico è opportuna la condivisione della
conoscenza, in maniera tale che gli addetti ai lavori possano trarre vantaggi dall’esperienza
di tutti gli altri. L’umanità intera avrebbe potuto giovare delle innovazioni tecnologiche
odierne se teorie come, ad esempio, quella della relatività, fossero stata tenute segrete
tra un ridottissimo numero di persone, piuttosto che divenire di pubblico dominio?

A.2 Il software libero
Con il termine free software2 o software libero viene indicata una categoria di softwaresoftware libero
che chiunque può utilizzare, copiare, modificare e distribuire come meglio crede.

Il software libero garantisce infatti le seguenti libertà

0. la libertà di utilizzare (eseguire) il software per qualunque scopo;

1. la libertà di studiare il funzionamento del software e di poterlo modificare per
adattarlo alle proprie esigenze;

2. la libertà di distribuire copie del software a chiunque;

3. la libertà di modificare il software e di distribuirne delle copie modificate a chiunque;

Ovviamente tali libertà devono anche essere irrevocabili, ovvero il fornitore del
software non deve poter revocare la licenza che garantisce tali libertà sul software
fornito.

È evidente che per le libertà 1 e 3 è necessario che siano disponibili i sorgenti del
software in questione, altrimenti non sarà possibile apportarvi modifiche. Si parla
quindi di software libero soltanto se lo stesso è distribuito corredato dei relativi sorgenti,
in modo che chi lo desidera possa eventualmente studiarlo e magari modificarlo per
adattarlo alle proprie esigenze.

La distribuzione di un software corredata di sorgenti non è però condizione sufficiente
per affermare che il software in questione sia software libero. È infatti possibile che i
sorgenti siano forniti ma che la licenza non ne permetta la modifica né la redistribuzione.
Si parla in tal caso di software a codice aperto, indicando in questo modo che ne sono
disponibili i sorgenti, ma attenzione a fare uso del termine open source3 della Openopen source
Source Initiative, che fa riferimento ad un software che garantisce sostanzialmente le
libertà sopra descritte, anche se l’idea che ne sta alla base è leggermente differente da
qualla del software libero.

È bene sottolineare il fatto che software libero non significa necessariamente software
gratuito, sebbene la stragrande maggioranza lo sia. La libertà del software si riferisce
soltanto alle garanzie di utilizzo dello stesso, precedentemente elencate, le quali non

2nello specifico caso il termine free sta per libero, ma in inglese ha anche il significato di gratuito.
3si veda http://www.opensource.org.

http://www.opensource.org
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fanno alcun riferimento all’eventuale al compenso economico da corrispondere all’autore/-
fornitore per la realizzazione e/o distribuzione del software stesso. Pertanto potranno
coesistere software forniti dietro pagamento che gratuitamente, ma entrambi potranno
far parte della categoria del software libero.

Inoltre, la redistribuzione del software, eventualmente modificato, che non è obbliga-
toria ma a discrezione del singolo detentore del software (chiunque ne abbia una copia),
e anch’essa è vincolata soltanto dalla libertà di utilizzo e quindi può essere effettuata sia
dietro pagamento che gratuitamente.

Il software libero nasce nel 1983, dall’idea di Richard M. Stallman4, fondatore del
progetto GNU 5 e della Free Software Foundation6, partendo dal presupposto che la
gestione del software non può essere trattata alla stregua della gestione di un qualunque
altro bene materiale, poiché il software non lo è.

Come una “ricetta” di cucina, il software si compone di ingredienti e indicazioni da
seguire per ottenere un determinato risultato. I CD, DVD, nastri magnetici, hard disk,
chiavette USB, . . . sono dispositivi che fungono da supporto di memorizzazione del
software, ma non sono il software.

Ci sono due notevoli differenze tra i beni materiali e quelli immateriali. Se Alice
possiede una sedia ed un giorno la dà a Bob, dopo la “transazione” è Bob che possiede
la sedia e Alice ne è rimasta sguarnita e non ne potrà più usufruire (a meno che Bob
non gliela restituisca e a quel punto sarà Bob a non averla più). Con i beni immateriali
le cose cambiano. Se Alice ha un’idea può passarla a Bob, dopodiché sia Bob che Alice
la condividono e ne possono usufruire entrambi: l’idea di Alice non si è cancellata dalla
sua mente per il fatto di essere stata fornita a Bob.

La generazione di un bene immateriale, inoltre, non richiede una materia prima, che
invece è indispensabile per la produzione di beni materiali. Alice, per generare la propria
idea magari si è dovuta sforzare mentalmente ricorrendo alla sua esperienza passata ed
al suo intuito, ma Charlie, oltre alla sua esperienza di falegname ed al suo estro, ha
dovuto approvvigionarsi del legno per poter realizzare la sedia di Alice. Quindi, se Alice
vuole fornire la sua idea a 10 persone può farlo tranquillamente senza doversi impegnare
in modo significativo, ma se Charlie vuol fornire una sedia a 10 persone deve realizzare
10 sedie, ovvero la fatica, il tempo ed il materiale necessari per realizzarne una dovranno
essere moltiplicati per 10.

Dunque, la realizzazione di un bene materiale comporta un lavoro per ogni pezzo,
ma per un bene immateriale, come lo è il software, l’atto creativo è unico ed in più la
realizzazione di copie identiche all’originale è praticamente immediata e a costo nullo.

Il meccanismo che garantisce l’impossibilità di restrizione delle libertà concesse della
licenza libera è detto copyleft7, in contrapposizione al copyright che non permette copyleft
invece di aumentare le possibili libertà sull’opera a cui esso si riferisce. Quindi, il copyleft
di un software garantisce che lo stesso rimanga sempre software libero. Una licenza di
questo tipo è, ad esempio, la GNU GPL (GNU General Public License).8

Il software libero stimola quindi la cooperazione, piuttosto che la competizione, nella
realizzazione di software e questo ha permesso la nascita di moltissime applicazioni
ormai utilizzate in maniera diffusa, come Apache9 il server web più utilizzato al mondo,
Firefox10 uno dei browser web più utilizzati, LibreOffice11 un’ottima suite di strumenti
per l’ufficio, TEX e LATEX12 gli eccellenti sistemi di composizione di testo(utilizzati
per scrivere questo documento), VLC 13 uno dei più diffusi riproduttori audio/video,

4si veda http://it.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman.
5si veda http://www.gnu.org.
6si veda http://www.fsf.org.
7si veda http://it.wikipedia.org/wiki/Copyleft.
8si veda la appendice A.5 a pagina 313.
9si veda http://httpd.apache.org.

10si veda http://www.mozilla.org/it/firefox.
11si veda https://it.libreoffice.org.
12si veda http://www.guit.sssup.it/guit.
13si veda http://www.videolan.org/vlc.

http://it.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman
http://www.gnu.org
http://www.fsf.org
http://it.wikipedia.org/wiki/Copyleft
http://httpd.apache.org
http://www.mozilla.org/it/firefox
https://it.libreoffice.org
http://www.guit.sssup.it/guit
http://www.videolan.org/vlc
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GIMP14 un editor di immagini molto potente, Notepad++15 un editor di testo molto
versatile, . . . , ma anche sistemi operativi come GNU/Linux16, FreeBSD17, Android18

e molti altri. Siti come savannah.gnu.org, www.freshmeat.net, www.sourceforge.net,
ospitano centinaia di progetti free software, in continua evoluzione.

E non solo, la licenza per la documentazione libera GNU Free Documentation License
(GNU FDL) ha permesso il diffondersi di progetti interessanti, tra i quali quello più noto
è l’utilizzatissima enciclopedia libera Wikipedia19, che conta ad oggi più di un milione
di voci per la sola lingua italiana.

Il software libero apre scenari e modelli di business differenti da quelli dettati dalle
restrizioni dei diritti utilizzate abitualmente con il copyrigth fino a qualche anno fa. Il
business si sposta quindi sull’assistenza e personalizzazione del prodotto piuttosto che
sulla semplice fornitura, ovvero in un ambito nel quale l’esperienza, la professionalità e
la conoscenza del prodotto sono le caratteristiche dominanti.

La gestione dei diritti (copyright) rimane in ogni caso dell’autore, che il mercato potrà
giudicare in base al lavoro svolto. In questo modo lo sviluppatore avrà la possibilità
di veder riconosciuti i prpri meriti in base alla qualità del software realizzato. Questo
modo di concepire il software è quindi premiante per i bravi sviluppatori.

A.3 Altre categorie di software
Dipendentemente dalle licenze che ne regolano l’utilizzo, esistono anche altre categorie
di software.

Un caso particolare è il software di dominio pubblico. Per esso infatti non èsoftware di dominio
pubblico definito un detentore dei diritti di autore e quindi si tratta sì di software libero, poiché

non è di nessuno e quindi non esiste nemmeno una licenza che vincola l’utilizzo dello
stesso, ma chiunque può farne quello che vuole, compreso il fatto di appropriarsi dei
diritti di autore.

Il software proprietario (proprietary software, software di proprietà esclusiva) èsoftware proprietario
tutto il software che viene generalmente distribuito senza il codice sorgente, con una
licenza tale che ne impedisce la copia, modifica e distribuzione dello stesso. A questa
categoria appartiene la quasi totalità del software ad oggi in commercio.

Esiste poi il software freeware che viene inteso generalmente come software chesoftware freeware
può essere reperito gratuitamente. In genere non viene fornito il codice sorgente del
software e pertanto, sebbene la copia, modifica e redistribuzione dello stesso possano
non essere di fatto limitate, non si ha la possibiltà di modificare.

Il software shareware è generalmente riferito a software proprietario (distribuitosoftware shareware
senza codice sorgente) che è possibile copiare e distribuire, e per il quale viene richiesto
il pagamento dopo un determinato “periodo di prova”.

La fig. A.1 nella pagina successiva riporta le relazioni fra le varie categorie di software
precedentemente elencate.

A.4 Garanzie del software
La maggior parte delle software house, cioè quelle aziende che incentrano il proprio
business sullo sviluppo (produzione) del software, forniscono al cliente soltanto il codice
eseguibile, ovvero la versione in linguaggio macchina del software stesso, senza fornire i
file sorgenti che lo hanno generato.

Per l’utente è sì fondamentale avere il codice eseguibile per poterlo far eseguire dal
sistema, fruendo così delle funzionalità del software, ma in questo modo non è possibile

14si veda http://www.gimp.org.
15si veda http://notepad-plus-plus.org.
16si veda http://it.wikipedia.org/wiki/Linux.
17si veda http://www.freebsd.org.
18si veda http://www.android.com. Nonostante sia basato su Linux, Android non è un sistema operativo

libero.
19si veda http://www.wikipedia.org.
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http://www.wikipedia.org
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Figura A.1: Relazioni esistenti fra alcune categorie di software.

verificare il funzionamento del software stesso. Si supponga infatti che per qualche
motivo nel software vi siano dei meccanismi che fanno in modo che esso non si comporti
esattamente come indicato dal fornitore, oppure abbia funzionalità non documentate.
Come è possibile scoprirlo? Si consideri ad esempio un semplice programma come quello
indicato come primo esempio per chi si avvicina all’apprendimento di un linguaggio
di programmazione, a tutti noto come helloworld. Esso non fa altro che scrivere sullo
schermo le parole “Hello world!” (Salve mondo!). Nel linguaggio di programmazione C
una sua implementazione potrebbe essere la seguente (file helloworld.c):� �
#include <stdio.h>
main()
{

printf("Hello world!\n");
return(0);

}� �
Listato A.1: Esempio di codice sorgente di helloworld in linguaggio C.

Il file eseguibile (helloworld) può essere prodotto dal sorgente precedente con il comando:

$ gcc helloworld.c -o helloworld

Lanciando in esecuzione tale file eseguibile si ha il seguente comportamento:

[daniele@Zeus ~]$ ./helloworld
Hello world!
[daniele@Zeus ~]$

Ma avendo soltanto il file eseguibile di tale programma (helloworld), non si può
affermare con certezza assoluta che quello che esso fa è esattamente l’effetto che si nota
di scrittura sullo schermo di “Hello world!”. Infatti, si supponga di compilare il seguente
programma (helloworld1.c)� �
#include <stdio.h>
main()
{

FILE *fp;
printf("Hello world!\n");
if ((fp = fopen("helloworld.txt","w")) != NULL)
{

fprintf(fp,"File creato da helloworld.\n");
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fclose(fp);
}
return(0);

}� �
Listato A.2: Esempio di codice sorgente di una versione modificata di helloworld in

linguaggio C.

con il comando

$ gcc helloworld1.c -o helloworld

Lanciando in esecuzione il file eseguibile helloworld così ottenuto, si può riscontrare un
comportamento simile al precedente

[daniele@Zeus ~]$ ./helloworld
Hello world!
[daniele@Zeus ~]$

Il nuovo helloworld, non si limita però a scrivere sullo schermo “Hello world!”, ma, nella
working directory, crea anche un file helloworld.txt al cui interno scrive “File creato da
helloworld.”. Questa operazione secondaria non è così evidente agli occhi dell’utente, che,
ignaro, crederà che il nuovo helloworld abbia le stesse funzionalità di quello vecchio. In
realtà la nova versione fa qualcosa in più. Questo è soltanto un esempio, ma helloworld

potrebbe fare chissà quali altre cose ancor più nascoste agli occhi dell’utente (e più
pericolose) rispetto alla creazione di un file: potrebbe cancellare dei file, lanciare altri
processi, inviare e-mail a terzi, . . . , senza che l’utente ne sia avvisato. Ovviamente tali
operazioni “poco evidenti” sarebbero facilmente individuabili avendo a disposizione i file
sorgenti.

Quindi è opportuno stare molto attenti ad utilizzare il software. Disponendo dei
sorgenti è possibile analizzarli e verificare che il software non abbia funzionalità non
desiderate (se non se ne hanno le opportune competenze tecniche si potrebbe decidere
di ingaggiare qualcuno in grado di farlo per noi). In ogni caso, quando un software
viene distribuito assieme ai relativi sorgenti è comunque possibile che qualcun’altro li
abbia già analizzati e magari abbia rese note le eventuali “strane” caratteristiche in
essi presenti, ed addirittura – nel caso di software libero – potrebbe aver modificato
il software stesso togliendo le funzionalità indesiderate, rendendo disponibile la nuova
versione epurata. Questo possibile circolo virtuso non può essere creato con il software
di cui non si dispone dei sorgenti. Dunque, dal punto di vista della conoscenza delle
funzionalità, in generale è più sicuro l’utilizzo di software libero rispetto a quello di
software i cui sorgenti non sono disponibili (software closed source).

Per verificare che il funzionamento di un’applicazione sia quello che ci aspettiamo,
non è comunque sufficiente avere il relativo codice sorgente a portata di mano per
controllare le istruzioni che lo compongono, ma dobbiamo anche essere sicuri che quel
codice sorgente corrisponda effettivamente al codice eseguibile che facciamo eseguire dal
nostro computer. E l’unico modo per farlo è quello di ricompilare il codice sorgente, cioè
partendo da quest’ultimo far ricreare il codice eseguibile per mezzo di un compilatore e
quindi sostituire il codice eseguibile prodotto a quello presente sul computer: solo allora
saremo sicuri che il codice eseguito dal computer corrisponderà effettivamente al codice
sorgente che abbiamo e del quale, quindi, possiamo analizzare tutti i passi.

Il codice sorgente riveste pertanto un ruolo fondamentale per il controllo del com-
portamento del software. Far eseguire ad un computer un programma di cui si dispone
soltanto del codice eseguibile corrisponde essenzialmente ad assumere un farmaco senza
che questo sia accompagnato dal foglietto illustrativo che ne indica le caratteristiche.
Siamo veramente disposti a farlo?
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A.5 GNU General Public License
Di seguito è riportata la versione 3 della GNU General Public License della Free Software
Foundation, comunemente detta anche GPL, come esempio di licenza per il software
libero. Si tratta di una licenza che consente la copia e la modifica del software da essa
coperto ed allo stesso tempo permette al software stesso di rimanere libero, nel senso
che i suoi sorgenti devono comunque essere sempre redistribuiti.

Version 3, 29 June 2007
Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. http://fsf.org/

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document,
but changing it is not allowed.

Preamble
The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other

kinds of works.
The licenses for most software and other practical works are designed to take away

your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public
License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a
program–to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software
Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also
to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs,
too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General
Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies
of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can
get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free
programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights
or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if
you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the
freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee,
you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make
sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these
terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert
copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to
copy, distribute and/or modify it.

For the developers’ and authors’ protection, the GPL clearly explains that there is no
warranty for this free software. For both users’ and authors’ sake, the GPL requires that
modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed
erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of
the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally
incompatible with the aim of protecting users’ freedom to change the software. The
systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use,
which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this
version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise
substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains
in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not
allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers,
but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free
program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that
patents cannot be used to render the program non-free.
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The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms and Conditions
0. Definitions.

“This License” refers to version 3 of the GNU General Public License.
“Copyright” also means copyright-like laws that apply to other kinds of works,
such as semiconductor masks.
“The Program” refers to any copyrightable work licensed under this License. Each
licensee is addressed as “you”. “Licensees” and “recipients” may be individuals or
organizations.
To “modify” a work means to copy from or adapt all or part of the work in a
fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy.
The resulting work is called a “modified version” of the earlier work or a work
“based on” the earlier work.
A “covered work” means either the unmodified Program or a work based on the
Program.
To “propagate” a work means to do anything with it that, without permission,
would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable
copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy.
Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making
available to the public, and in some countries other activities as well.
To “convey” a work means any kind of propagation that enables other parties to
make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network,
with no transfer of a copy, is not conveying.
An interactive user interface displays “Appropriate Legal Notices” to the extent
that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an
appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for
the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may
convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the
interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent
item in the list meets this criterion.

1. Source Code.
The “source code” for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. “Object code” means any non-source form of a work.
A “Standard Interface” means an interface that either is an official standard
defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for
a particular programming language, one that is widely used among developers
working in that language.
The “System Libraries” of an executable work include anything, other than the
work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major
Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only
to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard
Interface for which an implementation is available to the public in source code
form. A “Major Component”, in this context, means a major essential component
(kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on
which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an
object code interpreter used to run it.
The “Corresponding Source” for a work in object code form means all the source
code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code
and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it
does not include the work’s System Libraries, or general-purpose tools or generally
available free programs which are used unmodified in performing those activities
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but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes
interface definition files associated with source files for the work, and the source
code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is
specifically designed to require, such as by intimate data communication or control
flow between those subprograms and other parts of the work.
The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate
automatically from other parts of the Corresponding Source.
The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.
All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the
Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License
explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The
output from running a covered work is covered by this License only if the output,
given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your
rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.
You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without
conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey
covered works to others for the sole purpose of having them make modifications
exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided
that you comply with the terms of this License in conveying all material for which
you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for
you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on
terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material
outside their relationship with you.
Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions
stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users’ Legal Rights From Anti-Circumvention Law.
No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under
any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright
treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting
circumvention of such measures.
When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention
of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising
rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any
intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing,
against the work’s users, your or third parties’ legal rights to forbid circumvention
of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.
You may convey verbatim copies of the Program’s source code as you receive it,
in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on
each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this
License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the
code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients
a copy of this License along with the Program.
You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may
offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.
You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce
it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4,
provided that you also meet all of these conditions:
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(a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and
giving a relevant date.

(b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this
License and any conditions added under section 7. This requirement modifies
the requirement in section 4 to “keep intact all notices”.

(c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone
who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along
with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work,
and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no
permission to license the work in any other way, but it does not invalidate
such permission if you have separately received it.

(d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate
Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not
display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works,
which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not
combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage
or distribution medium, is called an “aggregate” if the compilation and its resulting
copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation’s users
beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an
aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4
and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source
under the terms of this License, in one of these ways:

(a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a
physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source
fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.

(b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a
physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at
least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer
support for that product model, to give anyone who possesses the object
code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in
the product that is covered by this License, on a durable physical medium
customarily used for software interchange, for a price no more than your
reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access
to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.

(c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written
offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only
occasionally and noncommercially, and only if you received the object code
with such an offer, in accord with subsection 6b.

(d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or
for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the
same way through the same place at no further charge. You need not require
recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the
place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source
may be on a different server (operated by you or a third party) that supports
equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to
the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of
what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure
that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.
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(e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform
other peers where the object code and Corresponding Source of the work are
being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the
Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the
object code work.
A “User Product” is either (1) a “consumer product”, which means any tangible
personal property which is normally used for personal, family, or household
purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In
determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be
resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular
user, “normally used” refers to a typical or common use of that class of product,
regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular
user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a
consumer product regardless of whether the product has substantial commercial,
industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant
mode of use of the product.
“Installation Information” for a User Product means any methods, procedures,
authorization keys, or other information required to install and execute modified
versions of a covered work in that User Product from a modified version of its
Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued
functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with
solely because modification has been made.
If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically
for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in
which the right of possession and use of the User Product is transferred to the
recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is
characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be
accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply
if neither you nor any third party retains the ability to install modified object
code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).
The requirement to provide Installation Information does not include a requirement
to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has
been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it
has been modified or installed. Access to a network may be denied when the
modification itself materially and adversely affects the operation of the network or
violates the rules and protocols for communication across the network.
Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord
with this section must be in a format that is publicly documented (and with an
implementation available to the public in source code form), and must require no
special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.
“Additional permissions” are terms that supplement the terms of this License by
making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions
that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were
included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If
additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used
separately under those permissions, but the entire Program remains governed by
this License without regard to the additional permissions.
When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove
any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional
permissions may be written to require their own removal in certain cases when
you modify the work.) You may place additional permissions on material, added
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by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright
permission.
Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a
covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material)
supplement the terms of this License with terms:

(a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections
15 and 16 of this License; or

(b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attribu-
tions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works
containing it; or

(c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that
modified versions of such material be marked in reasonable ways as different
from the original version; or

(d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of
the material; or

(e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names,
trademarks, or service marks; or

(f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone
who conveys the material (or modified versions of it) with contractual as-
sumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual
assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered “further restrictions”
within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of
it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term
that is a further restriction, you may remove that term. If a license document
contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this
License, you may add to a covered work material governed by the terms of that
license document, provided that the further restriction does not survive such
relicensing or conveying.
If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in
the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those
files, or a notice indicating where to find the applicable terms.
Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a
separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply
either way.

8. Termination.
You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided
under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and
will automatically terminate your rights under this License (including any patent
licenses granted under the third paragraph of section 11).
However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular
copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright
holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the
copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means
prior to 60 days after the cessation.
Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently
if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this
is the first time you have received notice of violation of this License (for any work)
from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your
receipt of the notice.
Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of
parties who have received copies or rights from you under this License. If your
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rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify
to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.
You are not required to accept this License in order to receive or run a copy
of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a
consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not
require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission
to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you
do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered
work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.
Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license
from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to
this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties
with this License.
An “entity transaction” is a transaction transferring control of an organization,
or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging
organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction,
each party to that transaction who receives a copy of the work also receives
whatever licenses to the work the party’s predecessor in interest had or could give
under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding
Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or
can get it with reasonable efforts.
You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted
or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee,
royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you
may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for
sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.
A “contributor” is a copyright holder who authorizes use under this License of
the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is
called the contributor’s “contributor version”.
A contributor’s “essential patent claims” are all patent claims owned or controlled
by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be
infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling
its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as
a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of
this definition, “control” includes the right to grant patent sublicenses in a manner
consistent with the requirements of this License.
Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license
under the contributor’s essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale,
import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor
version.
In the following three paragraphs, a “patent license” is any express agreement or
commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express
permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement).
To “grant” such a patent license to a party means to make such an agreement or
commitment not to enforce a patent against the party.
If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the
Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge
and under the terms of this License, through a publicly available network server or
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other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding
Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the
patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent
with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream
recipients. “Knowingly relying” means you have actual knowledge that, but for the
patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient’s use
of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents
in that country that you have reason to believe are valid.
If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you
convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a
patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them
to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the
patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered
work and works based on it.
A patent license is “discriminatory” if it does not include within the scope of its
coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or
more of the rights that are specifically granted under this License. You may not
convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party
that is in the business of distributing software, under which you make payment to
the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and
under which the third party grants, to any of the parties who would receive the
covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with
copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies),
or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that
contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent
license was granted, prior to 28 March 2007.
Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied
license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you
under applicable patent law.

12. No Surrender of Others’ Freedom.
If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise)
that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from
the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to
satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if
you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from
those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those
terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.
Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or
combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero
General Public License into a single combined work, and to convey the resulting
work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the
covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public
License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the
combination as such.

14. Revised Versions of this License.
The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar
in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems
or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies
that a certain numbered version of the GNU General Public License “or any later
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version” applies to it, you have the option of following the terms and conditions
either of that numbered version or of any later version published by the Free
Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the
GNU General Public License, you may choose any version ever published by the
Free Software Foundation.
If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU
General Public License can be used, that proxy’s public statement of acceptance
of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.
Later license versions may give you additional or different permissions. However,
no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result
of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.
THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PER-
MITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED
IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES
PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PRO-
GRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.
IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO
IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY
WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENER-
AL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING
OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR
A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PRO-
GRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.
If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot
be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply
local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability
in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability
accompanies a copy of the Program in return for a fee.

End of Terms and Conditions

A.6 GNU General Public License (italiano)
Quella che segue è una traduzione non ufficiale in italiano della GNU General Public
License (o GPL). Non è stata pubblicata dalla Free Software Foundation e non ha valore
legale nell’esprimere i termini di distribuzione del software che usa la GNU GPL (solo la
versione originale in inglese della licenza, appendice A.5 a pagina 313, ha valore legale).

La traduzione è riportata con lo scopo di facilitare, alle persone di lingua italiana, la
comprensione del significato di tale licenza.
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A chiunque è permesso copiare e ridistribuire copie letterali di questo documento di
licenza, ma non è in alcun modo consentito apportarvi modifiche.

Preambolo

La Licenza Pubblica Generica GNU è una licenza libera basata sul copyleft per il
software e altri tipi di opere.

Le licenze della maggior parte del software e di altre opere materiali sono pensate per
togliere la libertà di condividere e modificare tali opere. Al contrario, la GNU General
Public License ha l’obiettivo di garantire la libertà di condividere e modificare tutte le
versioni di un programma e di fare in modo che esso rimanga software libero per tutti
gli utenti. Noi, Free Software Foundation, usiamo la GNU General Public License per la
maggior parte del nostro software; essa può essere applicata anche a qualunque altra
opera rilasciata dal relativo autore, con questa licenza. Chiunque può utilizzare questa
licenza per i propri programmi.

Quando parliamo di software libero (free software), ci riferiamo al concetto di libertà,
non al prezzo. Le nostre General Public License sono progettate per garantire che
chiunque abbia la libertà di distribuire copie di software libero (anche dietro pagamento
di un prezzo, se lo desidera), che chiunque riceva o possa ricevere il codice sorgente se lo
vuole, che chiunque possa apportare modifiche al software o utilizzarne delle porzioni in
altri software liberi, e che chiunque sappia che ha il diritto di fare tutte queste cose col
software libero.

Per proteggere i vostri diritti, abbiamo la necessità di impedire che altri vi neghino
questi diritti o vi obblighino a rinunciarvi. Pertanto, chiunque distribuisce o modifica
software rilasciato con questa licenza assume dei precisi doveri: il dovere di rispettare la
libertà degli altri.

Per esempio, chi distribuisce copie di un programma rilasciato sotto questa licenza,
sia gratis che dietro pagamento di un prezzo, e’ obbligato a riconoscere a chi riceve il
software esattamente gli stessi diritti che ha ricevuto. Deve garantire che chi riceva il
software abbia o possa avere accesso al codice sorgente. E deve chiaramente far conoscere
ai destinatari del software queste condizioni, così che essi conoscano quali sono i loro
diritti.

Gli sviluppatori che usano la GNU GPL proteggono i vostri diritti in due modi: (1)
Rivendicando il copyright sul software, e (2) offrendovi questa licenza che vi garantisce
il diritto legale di copiarlo e/o di modificarlo.

Al fine di proteggere gli sviluppatori e gli autori, la GPL spiega chiaramente che non
c’è nessuna garanzia per questo software libero. Nell’interesse degli utenti e degli autori,
la GPL impone che le versioni modificate del software vengano esplicitamente marcate
come "modificate", in maniera tale che eventuali problemi non vengano erroneamente
attribuiti agli autori delle versioni precedenti.

Alcuni dispositivi sono progettati per negare agli utenti l’installazione o l’esecuzione
di versioni modificate del software che gira sugli stessi, anche se il costruttore si riserva
la possibilità di farlo. Ciò è fondamentalmente incompatibile con l’obiettivo di garantire
la libertà degli utenti di modificare il software. Una ripetizione sistematica di tali abusi
avviene nel campo dei dispositivi per usi individuali, e ciò rende questi abusi ancora
più inaccettabili. Pertanto, abbiamo realizzato questa versione della GPL al fine di
proibire queste pratiche. Se problemi simili dovessero sorgere in altri ambiti, saremo
pronti ad estendere queste misure a questi nuovi ambiti in versioni future della GPL,
nella maniera che si renderà necessaria per difendere la libertà degli utenti.

In conclusione, tutti i programmi sono costantemente minacciati dai brevetti sul
software. Gli Stati non dovrebbero permettere ai brevetti sul software di limitare lo
sviluppo e l’utilizzo di software per computer, ma nei Paesi in cui ciò avviene noi
vogliamo evitare in particolare il pericolo che i brevetti sul software applicati ad un
programma libero possano renderlo, a tutti gli effetti, proprietario. Per impedire ciò,
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la GPL assicura che non è possibile utilizzare i brevetti sul software per rendere un
programma non libero.

I termini e le condizioni esatte per la copia, la distribuzione e la modifica del software
sono riportate di seguito.

Termini e Condizioni
0. Definizioni.

“Questa Licenza” si riferisce alla versione 3 della GNU General Public License.
“Copyright” indica anche leggi simili al copyright che riguardano altri tipi di opere,
come le maschere per la produzione di semiconduttori.
“Il Programma” indica qualunque opera che sia soggetta a copyright e che sia
rilasciata sotto questa Licenza. I detentori della licenza sono indicati come “tu” (o
“voi”). “Licenziatari” e “destinatari” possono essere individui o organizzazioni.
“Modificare” un’opera significa copiare o adattare tutta o parte dell’opera in una
maniera che richieda un permesso di copyright, e non indica la semplice azione
di fare una esatta copia dell’opera. L’opera risultante viene chiamata “versione
modificata” dell’opera precedente, oppure viene detta opera “basata sulla” opera
precedente.
Un’“opera coperta da questa licenza” indica il Programma originale non modificato
oppure un’opera basata sul Programma.
“Propagare” un’opera significa fare qualunque cosa con essa che, in mancanza di
un esplicito permesso, ti renda direttamente o indirettamente perseguibile per
violazione secondo le vigenti normative sul copyright, ad eccezione della semplice
esecuzione del Programma su un computer o della modifica di una copia privata.
La Propagazione include la copia, la distribuzione (con o senza modifiche), la
messa a disposizione al pubblico e, in alcuni stati, altre attività simili e connesse.
“Distribuire” un’opera indica qualunque forma di propagazione che permetta a
terze parti di effettuare o ricevere delle copie. La mera interazione con un utente
attraverso una rete di computer, senza che ci sia alcun trasferimento di una copia,
non è considerata Distribuzione.
Una interfaccia utente interattiva fornisce delle “Adeguate Informazioni Legali”
soltanto nel caso in cui include una apposita funzionalità, resa adeguatamente
visibile, che (1) visualizzi un’adeguata informazione di copyright, e (2) informi
l’utente che non c’è alcuna garanzia sull’opera (eccetto nel caso in cui delle
garanzie sono espressamente fornite), dica che il licenziatario può distribuire
l’opera utilizzando questa Licenza, indichi come è possibile prendere visione di una
copia di questa Licenza. Se l’interfaccia presenta una lista di comandi o di opzioni,
come ad esempio un menù, una delle opzioni fornite nella lista deve rispettare
questa condizione.

1. Codice Sorgente.
Il “codice sorgente” di un’opera indica la forma più indicata dell’opera per effettuare
modifiche su di essa. Il “codice oggetto” indica qualunque forma dell’opera che
non sia codice sorgente.
Una “Interfaccia Standard” è una interfaccia che risponde ad uno standard ufficiale
definito da un ente di standardizzazione riconosciuto o, nel caso di interfacce
specifiche per un particolare linguaggio di programmazione, una interfaccia che è
largamente utilizzata dagli sviluppatori per sviluppare in tale linguaggio.
Le “Librerie di Sistema” di un eseguibile includono qualsiasi cosa, eccetto l’opera
nel suo insieme, che (a) sia inclusa nella normale forma di pacchettizzazione di un
Componente Principale, ma che non è parte di quel Componente Principale, e (b)
che serva solo a consentire l’uso dell’opera con quel Componente Principale, o per
implementare una Interfaccia Standard per la quale esista una implementazione
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disponibile al pubblico in forma sorgente. Un “Componente Principale”, in questo
contesto, è un componente essenziale (kernel, gestore di finestre eccetera) dello
specifico sistema operativo (ammesso che ce ne sia uno) sul quale l’eseguibile
esegue, o un compilatore utilizzato per produrre il programma, o un interprete di
codice oggetto utilizzato per eseguire il programma.
Il “Sorgente Corrispondente” di un’opera in forma di codice oggetto è il codice
sorgente necessario per generare, installare e (per un programma eseguibile) eseguire
il codice oggetto e per modificare l’opera, inclusi gli script per controllare le suddette
attività di generazione, installazione ed esecuzione. Non sono incluse le Librerie di
Sistema usate dal programma, o gli strumenti di utilità generica o i programmi
liberamente accessibili che sono utilizzati, senza modifiche, per portare a termine
le suddette attività ma che non fanno parte dell’opera. Per esempio, il sorgente
corrispondente include i file con le definizioni delle interfacce associati ai file sorgente
dell’opera, e il codice sorgente delle librerie condivise e sottoprogrammi collegati
dinamicamente specificatamente necessari per il programma, ad esempio a causa
di stretta comunicazione dati o di controllo di flusso tra questi sottoprogrammi e
altre parti del programma.
Il Sorgente Corrispondente non include qualunque cosa che l’utente possa rigenerare
automaticamente da altre parti del Sorgente Corrispondente stesso.
Il Sorgente Corrispondente di un’opera in forma di codice sorgente è l’opera stessa.

2. Diritti Principali.
Tutti i diritti garantiti da questa Licenza sono garantiti per la durata del copyright
sul Programma, e sono irrevocabili ammesso che le suddette condizioni siano
rispettate. Questa Licenza afferma esplicitamente il tuo permesso illimitato di
eseguire il Programma non modificato. Il risultato dell’esecuzione di un programma
coperto da questa Licenza è a sua volta coperto da questa Licenza solo se il risultato
stesso, a causa del suo contenuto, è un’opera coperta da questa Licenza. Questa
Licenza riconosce il tuo diritto all’uso legittimo o altri diritti equivalenti, come
stabilito dalla legislazione sul copyright.
Puoi creare, eseguire e propagare programmi coperti da questa Licenza che tu non
distribuisci, senza alcuna condizione fino a quando la tua Licenza rimane valida.
Puoi distribuire opere coperte da questa Licenza ad altri al solo scopo di ottenere
che essi facciano delle modifiche al programma esclusivamente per te, o che ti
forniscano dei servizi per l’esecuzione di queste opere, ammesso che tu rispetti i
termini di questa Licenza nel distribuire tutto il materiale per il quale non detieni
il copyright. Coloro i quali creano o eseguono per conto tuo un programma coperto
da questa Licenza lo fanno esclusivamente in tua vece, sotto la tua direzione e il
tuo controllo, in maniera tale che sia proibito a costoro effettuare copie di materiale
di cui detieni il copyright al di fuori della relazione che intrattengono nei tuoi
confronti.
Distribuire opere coperte da licenza in qualunque altra circostanza è consentito
soltanto alle condizioni espresse in seguito. Non è consentito sottolicenziare le
opere: la sezione 10 lo rende non necessario.

3. Protezione dei diritti legali degli utenti dalle leggi anti-elusione.
Nessun programma protetto da questa Licenza può essere considerato parte di una
misura tecnologica di restrizione che sottosta ad alcuna delle leggi che soddisfano
l’articolo 11 del “WIPO Copyright Treaty” [WCT] adottato il 20 Dicembre 1996,
o a simili leggi che proibiscono o limitano l’elusione di tali misure tecnologiche di
restrizione.
Quando distribuisci un programma coperto da questa Licenza, rifiuti tutti i poteri
legali atti a proibire l’elusione di misure tecnologiche di restrizione ammesso che
tale elusione sia effettuata nell’esercizio dei diritti garantiti da questa Licenza
riguardo al programma coperto da questa Licenza, e rinunci all’intenzione di
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limitare l’operatività o la modifica del programma per far valere, contro i diritti
degli utenti del programma, diritti legali tuoi o di terze parti che impediscano
l’elusione di misure tecnologiche di restrizione.

4. Distribuzione di copie letterali.
Ti è permesso distribuire copie esatte del codice sorgente del Programma come lo hai
ricevuto, con qualunque mezzo, ammesso che tu aggiunga in maniera appropriata
su ciascuna copia una appropriata nota di copyright; che tu lasci intatti tutti gli
avvisi che affermano che questa Licenza e tutte le clausole non-permissive aggiunte
in accordo con la sezione 7 sono valide per il codice che distribuisci; che tu lasci
intatti tutti gli avvisi circa l’assenza di garanzia; che tu fornisca a tutti i destinatari
una copia di questa Licenza assieme al Programma.
Puoi richiedere il pagamento di un prezzo o di nessun prezzo per ciascuna copia
che distribuisci, e puoi offrire supporto o garanzia a pagamento.

5. Distribuzione di versioni modificate del sorgente.
Puoi distribuire un’opera basata sul Programma, o le modifiche per produrla a
partire dal Programma, nella forma di codice sorgente secondo i termini della
sezione 4, ammesso che tu rispetti anche tutte le seguenti condizioni:

(a) L’opera deve recare con sè delle informazioni adeguate che affermino che tu
l’hai modificata, indicando la data di modifica.

(b) L’opera deve recare informazioni adeguate che affermino che essa è rilasciata
sotto questa Licenza e sotto le condizioni aggiuntive secondo quanto indicato
dalla Sezione 7. Questa condizione modifica la condizione espressa alla sezione
4 di “lasciare intatti tutti gli avvisi”.

(c) Devi rilasciare l’intera opera, nel suo complesso, sotto questa Licenza a
chiunque venga in possesso di una copia di essa. Questa Licenza sarà pertanto
applicata, assieme ad eventuali clausole aggiunte in osservanza della Sezione 7,
all’opera nel suo complesso, a tutte le sue parti, indipendentemente da come
esse siano pacchettizzate. Questa Licenza nega il permesso di licenziare l’opera
in qualunque altro modo, ma non rende nullo un tale permesso ammesso che
tu lo abbia ricevuto separatamente.

(d) Se l’opera ha delle interfacce utente interattive, ciascuna deve mostrare delle
Adeguate Informazioni Legali; altrimenti, se il Programma ha delle interfacce
interattive che non visualizzano delle Adeguate Informazioni Legali, il tuo
programma non è obbligato a visualizzarle.

La realizzazione (compilazione) di un’opera coperta da questa Licenza assieme ad
altre opere separate e indipendenti, che non sono per loro natura estensioni del
Programma, e che non sono combinate con esso a formare un altro programma
più grande, dentro o in uno stesso supporto di memorizzazione a lungo termine
o di distribuzione, è semplicemente detto “aggregato” se il risultato e il suo
copyright non sono utilizzati per limitare l’accesso o i diritti legali degli utenti della
raccolta stessa oltre ciò che ciascun singolo programma consente. L’inclusione di un
programma coperto da questa Licenza in un aggregato non comporta l’applicazione
di questa Licenza alle altre parti dell’aggregato.

6. Distribuzione in formato non-sorgente.
Puoi distribuire un programma coperto da questa Licenza in formato di codice
oggetto secondo i termini delle sezioni 4 e 5, ammesso che tu fornisca anche il
Sorgente Corrispondente in formato comprensibile da un computer sotto i termini
di questa stessa Licenza, in uno dei seguenti modi:

(a) Distribuendo il codice oggetto in, o contenuto in, un prodotto fisico (inclusi
i mezzi fisici di distribuzione), accompagnato dal Sorgente Corrispondente
su un supporto fisico duraturo comunemente utilizzato per lo scambio di
software.
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(b) Distribuendo il codice oggetto in, o contenuto in, un prodotto fisico (inclusi i
mezzi fisici di distribuzione), accompagnato da un’offerta scritta, valida per
almeno tre anni e valida per tutto il tempo durante il quale tu offri ricambi
o supporto per quel modello di prodotto, di fornire a chiunque possieda il
codice oggetto (1) una copia del Sorgente Corrispondente di tutto il software
contenuto nel prodotto che è coperto da questa Licenza, su un supporto fisico
duraturo comunemente utilizzato per lo scambio di software, ad un prezzo non
superiore al costo ragionevole per effettuare fisicamente tale distribuzione del
sorgente, oppure (2) accesso alla copia del Sorgente Corrispondente attraverso
un server di rete senza alcun costo aggiuntivo.

(c) Distribuendo copie singole del codice oggetto assieme ad una copia dell’offerta
scritta di fornire il Sorgente Corrispondente. Questa possibilità è permessa
soltanto occasionalmente e per fini non commerciali, e solo se tu hai ricevuto
il codice oggetto assieme ad una tale offerta, in accordo alla sezione 6b.

(d) Distribuendo il codice oggetto mediante accesso da un luogo designato (gratis
o dietro pagamento di un prezzo), e offrendo un accesso equivalente al
Sorgente Corrispondente alla stessa maniera a partire dallo stesso luogo
senza costi aggiuntivi. Non devi obbligare i destinatari a copiare il Sorgente
Corrispondente assieme al codice oggetto. Se il luogo dal quale copiare il
codice oggetto è un server di rete, il Sorgente Corrispondente può trovarsi su
un server differente (gestito da te o da terze parti) che fornisca funzionalità
equivalenti per la copia, a patto che tu fornisca delle indicazioni chiare accanto
al codice oggetto che indichino dove trovare il Sorgente Corrispondente.
Indipendentemente da quale server ospiti il Sorgente Corrispondente, tu
rimani obbligato ad assicurare che esso rimanga disponibile per tutto il tempo
necessario a soddisfare queste condizioni.

(e) Distribuendo il codice oggetto mediante trasmissione peer-to-peer, a patto
che tu informi gli altri peer circa il luogo in cui il codice oggetto e il Sorgente
Corrispondente sono gratuitamente offerti al pubblico secondo i termini della
sezione 6d.

Una porzione separabile del codice oggetto, il cui sorgente è escluso dal Sorgente
Corrispondente e trattato come Libreria di Sistema, non deve essere obbligatoria-
mente inclusa nella distribuzione del codice oggetto del programma.
Un “Prodotto Utente” è un (1) “prodotto consumer”, cioè qualunque proprietà
personale tangibile che è normalmente utilizzata per scopi personali, familiari o
domestici, oppure (2) qualunque cosa progettata o venduta per essere utilizzata in
ambiente domestico. Nella classificazione di un prodotto come prodotto consumer,
i casi dubbi andranno risolti in favore dell’ambito di applicazione. Per un dato
prodotto ricevuto da un dato utente, “normalmente utilizzato” si riferisce ad un
uso tipico o comune di quella classe di prodotti, indipendentemente dallo stato
dell’utente specifico o dal modo in cui l’utente specifico utilizza, o si aspetta
o ci si aspetta che utilizzi, il prodotto. Un prodotto è un prodotto consumer
indipendentemente dal fatto che abbia usi commerciali, industriali o diversi da
quelli consumer, a meno che questi usi non rappresentino il solo modo utile di
utilizzare il prodotto in questione.
Le “Informazioni di Installazione” per un Prodotto Utente sono i metodi, le proce-
dure, le chiavi di autorizzazioni o altre informazioni necessarie per installare ed
eseguire versioni modificate di un programma coperto da questa Licenza all’in-
terno di un Prodotto Utente, a partire da versioni modificate dei suoi Sorgenti
Corrispondenti. Tali informazioni devono essere sufficienti ad assicurare che il
funzionamento del codice oggetto modificato non sia in nessun caso proibito o
ostacolato per il solo fatto che sono state apportate delle modifiche.
Se distribuisci un codice oggetto secondo le condizioni di questa sezione in, o
assieme, o specificatamente per l’uso in o con un Prodotto Utente, e la distribuzione
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avviene come parte di una transazione nella quale il diritto di possesso e di
uso del Prodotto Utente viene trasferito al destinatario per sempre o per un
periodo prefissato (indipendentemente da come la transazione sia caratterizzata),
il Sorgente Corrispondente distribuito secondo le condizioni di questa sezione
deve essere accompagnato dalle Informazioni di Installazione. Questa condizione
non è richiesta se nè tu nè una terza parte ha la possibilità di installare versioni
modificate del codice oggetto sul Prodotto Utente (ad esempio, se il programma è
installato su una ROM).
La condizione che richiede di fornire delle Informazioni di Installazione non implica
che venga fornito supporto, garanzia o aggiornamenti per un programma che è
stato modificato o installato dal destinatario, o per il Prodotto Utente in cui
esso è stato modificato o installato. L’accesso ad una rete può essere negato se
le modifiche apportate impattano materialmente sull’operatività della rete o se
violano le regole e i protocolli di comunicazione attraverso la rete.
Il corrispondente Sorgente distribuito, e le Informazioni di Installazione fornite, in
accordo con questa sezione, devono essere in un formato che sia pubblicamente
documentato (e con una implementazione pubblicamente disponibile in formato
di codice sorgente), e non devono richiedere speciali password o chiavi per essere
spacchettate, lette o copiate.

7. Condizioni Aggiuntive.

Le “Condizioni Aggiuntive” sono condizioni che completano le condizioni di questa
Licenza permettendo delle eccezioni a una o più delle condizioni sopra elencate.
Le condizioni aggiuntive che sono applicabili all’intero Programma devono essere
considerate come se fossero incluse in questa Licenza, a patto che esse siano valide
secondo le normative vigenti. Se alcune condizioni aggiuntive fanno riferimento
soltanto ad alcune parti del Programma, quelle parti possono essere utilizzate
separatamente sotto le stesse condizioni, ma l’intero Programma rimane sottoposto
a questa Licenza senza riferimento ad alcuna condizione aggiuntiva.
Quando distribuisci una copia di un programma coperto da questa Licenza, puoi,
a tua discrezione, eliminare qualunque condizione aggiuntiva dalla copia, o da
parte di essa. (Le Condizioni Aggiuntive possono essere scritte in maniera tale
da richiedere la loro rimozione in certi casi di modifica del Programma). Puoi
aggiungere Condizioni Aggiuntive su materiale, aggiunto da te ad un’opera coperta
da questa Licenza, per il quale hai o puoi garantire un’adeguata licenza di copyright.
Indipendentemente da qualunque altra condizione di questa Licenza, e per il
materiale che aggiungi ad un’opera coperta da questa Licenza, puoi (se autorizzato
dai legittimi detentori del copyright per il suddetto materiale) aggiungere alle
condizioni di questa Licenza delle condizioni che:

(a) Negano la garanzia o limitano la responsabilità del Programma in maniera
differente da quanto riportato nelle sezioni 15 e 16 di questa Licenza; oppure

(b) Richiedono il mantenimento di specifiche e circostanziate informative legali
o di note di attribuzione ad autori nel materiale o assieme alle Adeguate
Informazioni Legali mostrate dal Programma che lo contiene; oppure

(c) Proibiscono di fornire informazioni errate o ingannevoli sull’origine e la
provenienza del materiale in oggetto, o richiedono che versioni modificate di
tale materiale siano appositamente marcate in maniera differente rispetto
alla versione originale; oppure

(d) Limitano l’utilizzo per scopi pubblicitari del nome dei detentori del copyright
o degli autori del materiale; oppure

(e) Rifiutano di garantire diritti secondo le leggi sulla proprietà intellettuale circa
l’uso di nomi, marchi di fabbrica o similari; oppure



328 A Il software e le licenze

(f) Richiedono l’indennizzo dei detentori del copyright o degli autori del materiale
in oggetto da parte di chi distribuisce il materiale (o versioni modificate dello
stesso) con impegni contrattuali circa la responsabilità nei confronti del
destinatario, per qualunque responsabilità che questi impegni contrattuali
dovessero imporre direttamente ai suddetti detentori del copyright e autori.

Tutte le altre condizioni addizionali non-permissive sono considerate “ulteriori
restrizioni”, secondo il significato specificato alla sezione 10. Se il Programma
o parti di esso contengono, all’atto della ricezione dello stesso, informative che
specificano che esso è soggetto a questa Licenza assieme ad una condizione che è
una ulteriore restrizione, puoi rimuovere quest’ultima condizione. Se un documento
di licenza contiene ulteriori restrizioni ma permette di rilicenziare o distribuire
il Programma con questa Licenza, puoi aggiungere al Programma del materiale
coperto dalle condizioni di quel documento di licenza, a patto che le ulteriori
restrizioni non compaiano nelle versioni rilicenziate o ridistribuite.
Se aggiungi ad un Programma coperto da questa Licenza delle condizioni aggiuntive
in accordo con questa sezione, devi aggiungere anche, nei file sorgenti corrispondenti,
un avviso che riassuma le condizioni aggiuntive applicate a quei file, ovvero un
avviso che specifichi dove è possibile trovare copia delle condizioni aggiunte.
Tutte le Condizioni aggiuntive, permissive o non-permissive, devono essere espresse
nella forma di una licenza scritta e separata, o espresse esplicitamente come
eccezioni; in entrambi i casi valgono le condizioni succitate.

8. Cessazione della Licenza.
Non puoi propagare o modificare un programma coperto da questa Licenza in
maniera diversa da quanto espressamente consentito da questa Licenza. Qualunque
tentativo di propagare o modificare altrimenti il Programma è nullo, e provoca
l’immediata cessazione dei diritti garantiti da questa Licenza (compresi tutte le
eventuali licenze di brevetto garantite ai sensi del terzo paragrafo della sezione 11).
In ogni caso, se cessano tutte le violazioni di questa Licenza, allora la tua licenza
da parte di un dato detentore del copyright viene ripristinata (a) in via cautelativa,
a meno che e fino a quando il detentore del copyright non cessa esplicitamente e
definitivamente la tua licenza, e (b) in via permanente se il detentore del copyright
non ti notifica in alcun modo la violazione entro 60 giorni dalla cessazione della
licenza.
Inoltre, la tua licenza da parte di un dato detentore del copyright viene ripristinata
in maniera permanente se il detentore del copyright ti notifica la violazione in
maniera adeguata, se questa è la prima volta che ricevi una notifica di violazione
di questa Licenza (per qualunque Programma) dallo stesso detentore di copyright,
e se rimedi alla violazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica di
violazione.
La cessazione dei tuoi diritti come specificato in questa sezione non provoca la
cessazione delle licenze di terze parti che abbiano ricevuto copie o diritti da te
secondo questa Licenza. Se i tuoi diritti cessano e non sono ristabiliti in via
permanente, non hai diritto di ricevere nuove licenze per lo stesso materiale,
secondo quanto stabilito nella sezione 10.

9. L’ottenimento di copie non richiede l’accettazione della Licenza.
Non sei obbligato ad accettare i termini di questa Licenza al solo fine di ottenere
o eseguire una copia del Programma. Similmente, propagazioni collaterali di un
Programma coperto da questa Licenza che occorrono come semplice conseguenza
dell’utilizzo di trasmissioni peer-to-peer per la ricezione di una copia non richiedono
l’accettazione della Licenza. In ogni caso, solo e soltanto questa Licenza ti
garantiscono il permesso di propagare e modificare qualunque programma coperto
da questa Licenza. Queste azioni violano le leggi sul copyright nel caso in cui tu
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non accetti questa Licenza. Pertanto, modificando o propagando un programma
coperto da questa Licenza, indichi implicitamente la tua accettazione della Licenza.

10. Licenza Automatica per i successivi destinatari.
Ogni qual volta distribuisci un programma coperto da questa Licenza, il destinatario
riceve automaticamente una licenza, dal detentore originario del copyright, di
eseguire, modificare e propagare il programma, nel rispetto di questa Licenza. Non
sei ritenuto responsabile del rispetto di questa Licenza da parte di terze parti.
Una “transazione d’entità” è una transazione che trasferisce il controllo di una
organizzazione, o sostanzialmente di tutti i suoi beni, che suddivide una orga-
nizzazione o che fonde più organizzazioni. Se la propagazione di un programma
coperto da questa Licenza è conseguente ad una transazione di entità, ciascuna
parte che ha ruolo nella transazione e che riceve una copia del programma riceve
allo stesso tempo qualsiasi licenza sul programma che i predecessori della parte
possedevano o potevano rilasciare nel rispetto del paragrafo precedente, e in più il
diritto di possesso del Sorgente Corrispondente del programma dal predecessore in
interesse, se il predecessore lo possiede o se può ottenerlo senza troppe difficoltà.
Non puoi imporre nessuna ulteriore restrizione sull’esercizio dei diritti garantiti o
affermati da questa Licenza. Per esempio, non puoi imporre un prezzo di licenza,
una royalty, o altri costi per l’esercizio dei diritti garantiti da questa Licenza, a
non puoi dar corso ad una controversia (ivi incluse le controversie incrociate o la
difesa in cause legali) affermando che siano stati violati dei brevetti a causa della
produzione, dell’uso, della vendita, della messa in vendita o dell’importazione del
Programma o di sue parti.

11. Brevetti.
Un “contribuente” è un detentore di copyright che autorizza l’uso secondo questa
Licenza di un Programma o di un’opera basata sul Programma. L’opera così
licenziata viene chiamata “versione del contribuente”.
I “diritti essenziali di brevetto” da parte di un contribuente sono tutti i diritti di
brevetto che appartengono o che sono controllati dal contribuente, che siano già
acquisiti o che saranno acquisiti in futuro, che possano essere violati in qualche
maniera, consentita da questa Licenza, generando, modificando o vendendo la
versione del contribuente, ma non includono i diritti che possano essere violati
soltanto come conseguenza di ulteriori modifiche alla versione del contribuente. In
relazione a questa definizione, il termine "controllo" include il diritto di garantire
sottolicenze di brevetto in maniera consistente con le condizioni di questa Licenza.
Ciascun contribuente ti garantisce la licenza di brevetto sui diritti essenziali di
brevetto del contribuente stesso non-esclusiva, valida in tutto il mondo, esente da
royalty, di creare, usare, vendere, offrire in vendita, importare e altrimenti eseguire,
modificare e propagare i contenuti della versione del contribuente.
Nei tre paragrafi successivi, con “licenza di brevetto” si intende qualunque accordo
o contratto, comunque denominato, di non rivendicazione di un brevetto (come ad
esempio un permesso esplicito di utilizzare un brevetto o un accordo di rinuncia
alla persecuzione per violazione di brevetto). “Garantire” una tale licenza di
brevetto ad una parte significa portare a termine un tale accordo o contratto di
non rivendicazione di brevetto contro la parte.
Se distribuisci un programma coperto da questa Licenza, confidando consapevol-
mente su una licenza di brevetto, e il Sorgente Corrispondente per il programma
non è reso disponibile per la copia, senza alcun onere aggiuntivo e comunque nel
rispetto delle condizioni di questa Licenza, attraverso un server di rete pubblica-
mente accessibile o tramite altri mezzi facilmente accessibili, allora devi (1) fare in
modo che il Sorgente Corrispondente sia reso disponibile come sopra, oppure (2)
fare in modo di rinunciare ai benefici della licenza di brevetto per quel particolare
programma, oppure (3) adoperarti, in maniera consistente con le condizioni di
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questa Licenza, per estendere la licenza di brevetto a tutti i destinatari succes-
sivi. “Confidare consapevolmente” significa che tu sei attualmente cosciente che,
eccettuata la licenza di brevetto, la distribuzione da parte tua di un programma
protetto da questa Licenza in un paese, o l’utilizzo in un paese del programma
coperto da questa Licenza da parte di un destinatario, può violare uno o più
brevetti in quel paese che tu hai ragione di ritenere validi.
Se, come conseguenza o in connessione con una singola transazione o con un dato
accordo, distribuisci, o fai in modo di distribuire, un programma coperto da questa
Licenza, e garantisci una licenza di brevetto per alcune delle parti che ricevono
il Programma autorizzandole ad utilizzare, propagare, modificare o distribuire
una specifica copia del Programma, allora la licenza di brevetto che fornisci è
automaticamente estesa a tutti i destinatari del Programma coperto da questa
Licenza e delle opere basate sul Programma.
Una licenza di brevetto è “discriminatoria” se non include nell’ambito della sua
copertura, proibisce l’esercizio, o è vincolata al non-esercizio di uno o più dei diritti
che sono specificatamente garantiti da questa Licenza. Non puoi distribuire un
Programma coperto da questa Licenza se sei parte di un accordo con una terza
parte la cui attività comprende la distribuzione di software, secondo il quale tu
sei costretto ad un pagamento alla parte terza in funzione della tua attività di
distribuzione del Programma, e in conseguenza del quale la parte terza garantisce,
a qualunque delle parti che riceveranno il Programma da te, una licenza di brevetto
discriminatoria (a) assieme a copie del Programma coperto da questa Licenza
distribuite da te (o ad altre copie fatte da codeste copie), oppure (b) principalmente
per e in connessione con specifici prodotti o raccolte di prodotti che contengono il
Programma, a meno che l’accordo non sia stato stipulato, o le licenze di brevetto
non siano state rilasciate, prima del 28 Marzo 2007.
Nessuna parte di questa Licenza può essere interpretata come atta ad escludere
o limitare gli effetti di qualunque altra licenza o altri meccanismi di difesa dalla
violazione che possano altrimenti essere resi disponibili dalla normativa vigente in
materia di brevetti.

12. Nessuna resa di libertà altrui.
Se ti vengono imposte delle condizioni (da un ordine giudiziario, da un accordo o
da qualunque altra eventualità) che contraddicono le condizioni di questa Licenza,
non sei in nessun modo esonerato dal rispetto delle condizioni di questa Licenza.
Se non puoi distribuire un Programma coperto da questa Licenza per sottostare
simultaneamente agli obblighi derivanti da questa Licenza e ad altri obblighi
pertinenti, allora non puoi distribuire il Programma per nessun motivo. Per
esempio, se accetti delle condizioni che ti obbligano a richiedere il pagamento di
una royalty per le distribuzioni successivamente effettuate da coloro ai quali hai
distribuito il Programma, l’unico modo per soddisfare sia queste condizioni che
questa Licenza è evitare del tutto la distribuzione del Programma.

13. Utilizzo con la GNU Affero General Public License .
Indipendentemente da qualunque altra condizione espressa da questa Licenza, hai
il permesso di collegare o combinare qualunque Programma coperto da questa
Licenza con un’opera rilasciata sotto la versione 3 della licenza GNU Affero
General Public License, ottenendo un singolo Programma derivato, e di distribuire
il Programma risultante. Le condizioni di questa Licenza continuano a valere per
le parti riguardanti il Programma che sono coperte da questa Licenza, mentre le
condizioni speciali della GNU Affero General Public License, sezione 13, riguardanti
l’interazione mediante rete, saranno applicate al Programma così risultante.

14. Versioni rivedute di questa Licenza.
La Free Software Foundation può pubblicare delle versioni rivedute e/o delle nuove
versioni della GNU General Public License di tanto in tanto. Tali versioni saranno
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simili, nello spirito, alla presente versione, ma potranno differire nei dettagli al
fine di affrontare nuovi problemi e nuove situazioni.
A ciascuna versione viene assegnato un numero identificativo di versione. Se il
Programma specifica che si applica a sè stesso una certa versione della GNU
General Public License, "o qualunque altra versione successiva", hai la possibilità
di sottostare alle condizioni di quella specifica versione o di qualunque altra
versione successiva pubblicata dalla Free Software Foundation. Se il Programma
non specifica un numero di versione della GNU General Public License, puoi
scegliere qualunque versione della GNU General Public License pubblicata dalla
Free Software Foundation.
Se il Programma specifica che un sostituto o un procuratore può decidere quali
versioni future della GNU General Public License posso essere utilizzate, allora tale
scelta di accettazione di una data versione ti autorizza, in maniera permanente,
ad utilizzare quella versione della Licenza per il Programma.
Versioni successive della Licenza possono garantire diritti aggiuntivi o leggermente
differenti. Ad ogni modo, nessun obbligo aggiuntivo viene imposto agli autori o ai
detentori di copyright come conseguenza della tua scelta di adottare una versione
successiva della Licenza.

15. Rinuncia alla Garanzia.
NON C’È ALCUNA GARANZIA PER IL PROGRAMMA, PER QUANTO
CONSENTITO DALLE VIGENTI NORMATIVE. ECCETTO QUANDO AL-
TRIMENTI STABILITO PER ISCRITTO, I DETENTORI DEL COPYRIGHT
E/O LE ALTRE PARTI FORNISCONO IL PROGRAMMA “COSÌ COM’È”
SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, NÉ ESPRESSA NÉ IMPLICITA, IN-
CLUSE, MA NON LIMITATE A, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O
DI UTILIZZABILITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. L’INTERO RISCHIO
CONCERNENTE LA QUALITÀ E LE PRESTAZIONI DEL PROGRAMMA
È DEL LICENZIATARIO. SE IL PROGRAMMA DOVESSE RISULTARE
DIFETTOSO, IL LICENZIATARIO SI ASSUME I COSTI DI MANUTENZIONE,
RIPARAZIONE O CORREZIONE.

16. Limitazione di Responsabilità.
IN NESSUN CASO, A MENO CHE NON SIA RICHIESTO DALLA NORMA-
TIVA VIGENTE O CONCORDATO PER ISCRITTO, I DETENTORI DEL
COPYRIGHT, O QUALUNQUE ALTRA PARTE CHE MODIFICA E/O DIS-
TRIBUISCE IL PROGRAMMA SECONDO LE CONDIZIONI PRECEDENTI,
POSSONO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI NEI CONFRONTI DEL LI-
CENZIATARIO PER DANNI, INCLUSO QUALUNQUE DANNEGGIAMENTO
GENERICO, SPECIALE, INCIDENTALE O CONSEQUENZIALE DOVUTO
ALL’USO O ALL’IMPOSSIBILITÀ D’USO DEL PROGRAMMA (INCLUSI,
MA NON LIMITATI A, LE PERDITE DI DATI, LA CORRUZIONE DI DATI,
LE PERDITE SOSTENUTE DAL LICENZIATARIO O DA TERZE PARTI
O L’IMPOSSIBILITÀ DEL PROGRAMMA A FUNZIONARE ASSIEME AD
ALTRI PROGRAMMI), ANCHE NEL CASO IN CUI IL DETENTORE O LE
ALTRE PARTI SIANO STATI AVVISATI CIRCA LA POSSIBILITÀ DI TALI
DANNEGGIAMENTI.

17. Interpretazione delle Sezioni 15 e 16.
Se la dichiarazione di garanzia e la limitazione di responsabilità fornite precedente-
mente non hanno effetto legale in un paese a causa delle loro condizioni, le corti di
giustizia devono applicare la norma locale che più si avvicini al rifiuto assoluto di
qualsivoglia responsabilità civile relativa al Programma, a meno che una garanzia o
una assunzione di responsabilità scritta non accompagni una copia del programma
ottenuta dietro pagamento.

Fine dei Termini e delle Condizioni
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A.7 Riferimenti
[da completare ...]



B
Licenza

Il presente documento, come indicato a pagina ii, è coperto dalla licenza GNU Free
Documentation License (GNU FDL), della quale ne è riportata una copia in questa
appendice, sia in versione originale (in lingua inglese) che in italiano (versione non
ufficiale), utile per meglio comprendere il senso della licenza stessa.

B.1 GNU Free Documentation License
Version 1.3, 3 November 2008

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
http://fsf.org/

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document,
but changing it is not allowed.

Preamble
The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional

and useful document “free” in the sense of freedom: to assure everyone the effective
freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially
or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a
way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications
made by others.

This License is a kind of “copyleft”, which means that derivative works of the
document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General
Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because
free software needs free documentation: a free program should come with manuals
providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to
software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or
whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for
works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS
This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a

notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this
License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration,
to use that work under the conditions stated herein. The “Document”, below, refers
to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed
as “you”. You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way
requiring permission under copyright law.

A “Modified Version” of the Document means any work containing the Document
or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into
another language.

http://fsf.org/
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A “Secondary Section” is a named appendix or a front-matter section of the
Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the
Document to the Document’s overall subject (or to related matters) and contains nothing
that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a
textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The
relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related
matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding
them.

The “Invariant Sections” are certain Secondary Sections whose titles are designat-
ed, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is
released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary
then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero
Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there
are none.

The “Cover Texts” are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover
Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under
this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may
be at most 25 words.

A “Transparent” copy of the Document means a machine-readable copy, represented
in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for
revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed
of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor,
and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a
variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise
Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to
thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image
format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not
“Transparent” is called “Opaque”.

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without
markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly
available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed
for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF
and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only
by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing
tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF
produced by some word processors for output purposes only.

The “Title Page” means, for a printed book, the title page itself, plus such following
pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the
title page. For works in formats which do not have any title page as such, “Title Page”
means the text near the most prominent appearance of the work’s title, preceding the
beginning of the body of the text.

The “publisher” means any person or entity that distributes copies of the Document
to the public.

A section “Entitled XYZ” means a named subunit of the Document whose title
either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ
in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below,
such as “Acknowledgements”, “Dedications”, “Endorsements”, or “History”.)
To “Preserve the Title” of such a section when you modify the Document means that
it remains a section “Entitled XYZ” according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states
that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered
to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties:
any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no
effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING
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You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially
or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license
notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and
that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use
technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies
you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies.
If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in
section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may
publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY
If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers)

of the Document, numbering more than 100, and the Document’s license notice requires
Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all
these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the
back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of
these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally
prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying
with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document
and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put
the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the
rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than
100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each
Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from
which the general network-using public has access to download using public-standard
network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material.
If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin
distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will
remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time
you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that
edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well
before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you
with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS
You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions

of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely
this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing
distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it.
In addition, you must do these things in the Modified Version:

A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the
Document, and from those of previous versions (which should, if there were any,
be listed in the History section of the Document). You may use the same title as
a previous version if the original publisher of that version gives permission.

B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for
authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least
five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has
fewer than five), unless they release you from this requirement.

C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the
publisher.
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D. Preserve all the copyright notices of the Document.

E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other
copyright notices.

F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public
permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the
form shown in the Addendum below.

G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required
Cover Texts given in the Document’s license notice.

H. Include an unaltered copy of this License.

I. Preserve the section Entitled “History”, Preserve its Title, and add to it an
item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified
Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled “History” in
the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the
Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified
Version as stated in the previous sentence.

J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a
Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in
the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the
“History” section. You may omit a network location for a work that was published
at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the
version it refers to gives permission.

K. For any section Entitled “Acknowledgements” or “Dedications”, Preserve the Title
of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of
the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.

L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and
in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the
section titles.

M. Delete any section Entitled “Endorsements”. Such a section may not be included
in the Modified Version.

N. Do not retitle any existing section to be Entitled “Endorsements” or to conflict in
title with any Invariant Section.

O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify
as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at
your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their
titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version’s license notice. These
titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled “Endorsements”, provided it contains nothing but
endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of
peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative
definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up
to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified
Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be
added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already
includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement
made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you
may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added
the old one.
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The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission
to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified
Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License,
under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you
include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents,
unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license
notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical
Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant
Sections with the same name but different contents, make the title of each such section
unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or
publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment
to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined
work.

In the combination, you must combine any sections Entitled “History” in the various
original documents, forming one section Entitled “History”; likewise combine any sections
Entitled “Acknowledgements”, and any sections Entitled “Dedications”. You must delete
all sections Entitled “Endorsements”.

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released
under this License, and replace the individual copies of this License in the various
documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow
the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other
respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individ-
ually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted
document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of
that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent
documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an
“aggregate” if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal
rights of the compilation’s users beyond what the individual works permit. When the
Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in
the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the
Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the
Document’s Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the
aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form.
Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations
of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with
translations requires special permission from their copyright holders, but you may
include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions
of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the
license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also
include the original English version of this License and the original versions of those
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notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the
original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled “Acknowledgements”, “Dedications”, or
“History”, the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically
require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly
provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, or
distribute it is void, and will automatically terminate your rights under this License.

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular
copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder
explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright
holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days
after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently
if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is
the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from
that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of
the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of
parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights
have been terminated and not permanently reinstated, receipt of a copy of some or all
of the same material does not give you any rights to use it.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free
Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to
the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See
http://www.gnu.org/copyleft/.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document
specifies that a particular numbered version of this License “or any later version” applies
to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified
version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free
Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this
License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software
Foundation. If the Document specifies that a proxy can decide which future versions
of this License can be used, that proxy’s public statement of acceptance of a version
permanently authorizes you to choose that version for the Document.

11. RELICENSING

“Massive Multiauthor Collaboration Site” (or “MMC Site”) means any World Wide
Web server that publishes copyrightable works and also provides prominent facilities
for anybody to edit those works. A public wiki that anybody can edit is an example of
such a server. A “Massive Multiauthor Collaboration” (or “MMC”) contained in the
site means any set of copyrightable works thus published on the MMC site.

“CC-BY-SA” means the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 license pub-
lished by Creative Commons Corporation, a not-for-profit corporation with a principal
place of business in San Francisco, California, as well as future copyleft versions of that
license published by that same organization.

“Incorporate” means to publish or republish a Document, in whole or in part, as
part of another Document.

An MMC is “eligible for relicensing” if it is licensed under this License, and if all
works that were first published under this License somewhere other than this MMC,

http://www.gnu.org/copyleft/
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and subsequently incorporated in whole or in part into the MMC, (1) had no cover texts
or invariant sections, and (2) were thus incorporated prior to November 1, 2008.

The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in the site under
CC-BY-SA on the same site at any time before August 1, 2009, provided the MMC is
eligible for relicensing.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy of the License
in the document and put the following copyright and license notices just after the title
page:

Copyright © YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribute
and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documenta-
tion License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software
Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-
Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled “GNU
Free Documentation License”.

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the
“with . . . Texts.” line with this:

with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the Front-
Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of
the three, merge those two alternatives to suit the situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend
releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as
the GNU General Public License, to permit their use in free software.

B.2 GNU Free Documentation License (italiano)
Quella presentata in questa sezione è una traduzione non ufficiale in italiano della
GNU Free Documentation License (Licenza per Documentazione Libera GNU). Non
è pubblicata dalla Free Software Foundation e non ha valore legale nell’esprimere i
termini di distribuzione delle opere che la utilizzano (solo la versione originale in inglese
della licenza, riportata nella appendice B.1 a pagina 333, ha valore legale). La presente
traduzione è riportata soltanto nella speranza che possa aiutare le persone di lingua
italiana a capire meglio il significato della licenza.

Versione 1.3, 3 Novembre 2008

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
http://fsf.org/

A chiunque è consentito copiare e distribuire copie letterali di questa licenza, ma senza
apportarvi alcuna modifica.

Preambolo

http://fsf.org/
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Lo scopo di questa Licenza è di rendere “liberi” manuali, testi o altri documenti utili,
nel senso di assicurare a tutti la libertà effettiva di copiarli e redistribuirli, con o senza
modifiche, a fini commerciali o meno. In secondo luogo questa Licenza consente agli
autori ed editori di ottenere il giusto riconoscimento del proprio lavoro, preservandoli
dall’essere considerati responsabili per modifiche apportate da altri.

Questa licenza è un “copyleft”: ciò vuol dire che i lavori che derivano dal documento
originale devono essere liberi nello stessa maniera. È il complemento alla GNU General
Public License, che è una licenza di tipo “copyleft” pensata per il software libero.

Abbiamo progettato questa licenza per applicarla alla documentazione del software
libero, perché il software libero ha bisogno di documentazione libera: un programma
libero dovrebbe essere corredato di manuali che consentano le stesse libertà consentite
dal software. Ma questa Licenza non si limita alla documentazione del software; può
essere utilizzata per ogni testo indipendentemtne dall’argomento trattato e dal fatto che
sia pubblicato in forma cartacea o meno. Consigliamo questa Licenza soprattutto per
opere che abbiano fini didattici o per manuali di consultazione.

1. APPLICABILITÀ E DEFINIZIONI

Questa Licenza si applica a qualsiasi manuale o altra opera, in qualasiasi formato, che
contenga un’avviso da parte del detentore del copyright che indica che la si può distribuire
nei termini di questa Licenza. Tale avviso pone sull’opera una licenza d’uso riconosciuta
in tutto il mondo, libera da royalty, di durata illimitata, secondo le condizioni di seguito
elencate. Con il termine “Documento”, in seguito ci si riferisce a qualsiasi manuale o
opera. Ogni fruitore è un destinatario della licenza e viene indicato con il termine “tu”
(o “voi”). Tu accetti automaticamente la Licenza se copi, modifichi o distribuisci l’opera
in modo tale da richiedere il permesso relativo alle leggi sul copyright.

Una “versione modificata” di un Documento è ogni opera contenente il Documento
stesso o parte di esso, riprodotto letteralmente o con modifiche e/o tradotto in un’altra
lingua.

Una “sezione secondaria” è un’appendice cui si fa riferimento o una premessa del
Documento e riguarda esclusivamente la relazione dell’editore o dell’autore del Documen-
to con l’argomento generale del Documento stesso (o argomenti affini) e non contiene
nulla che possa essere compreso nell’argomento principale (per esempio, se il Documento
è in parte un testo di matematica, una sezione secondaria non può contenere spiegazioni
di matematica). La relazione può essere un tema collegato storicamente con il soggetto
principale o con soggetti affini, o essere costituito da argomentazioni legali, commerciali,
filosofiche, etiche o politiche pertinenti.

Le “sezioni non modificabili” sono alcune sezioni secondarie i cui titoli sono esplicita-
mente dichiarati essere sezioni non modificabili, nell’avviso che indica che il Documento
è rilasciato con questa Licenza. Se una sezione non corrisponde alla definizione di
sezione secondaria sopra espressa, non è permesso designarla come non modificabile. Il
Documento può non contenere sezioni non modificabili. Se il Documento non indica
nessuna sezione non modificabile significa che non ne contiene alcuna.

I “testi copertina” sono dei brevi brani di testo elencati nell’avviso che indica che il
Documento è rilasciato con questa licenza. Un testo di fronte copertina può contenere
al più 5 parole ed un testo di retro copertina può contenerne al massimo 25.

Una copia “trasparente” del Documento indica una copia leggibile da un calcolatore,
codificata in un formato le cui specifiche siano disponibili per tutti, che ne consenta la
modifica diretamente per mezzo di un gernerico editor di testo o (per immagini composte
da pixel) con generici editor di immagini o (per i disegni) con qualche editor di disegni
ampiamente diffuso, ed il suo formato deve essere gestibile dai formattatori di testo o
comunque consenta la traduzione automatica in uno dei formati gestibili da quest’ultimi.
Una copia fatta in un altrimenti formato di file trasparente il cui markup, o la cui
assenza di markup, sia stato effettuato per intralciare o scoraggiare modifiche future
da parte dei lettori non è trasparente. Un formato di immagine non è trasparente se è
utilizzato per rappresentare qualsiasi porzione sostanziale di testo. Una copia che non è
“trasparente” è detta “opaca”.
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Esempi di formati adatti per copie trasparenti sono l’ASCII puro senza markup, il
formato di input per Texinfo, il formato di input per LATEX SGML o XML che fanno uso
di una DTD pubblica e disponibile, e semplice HTML, PostScript o PDF conforme agli
standard e progettato per essere modificato manualmente. Esempi di formati immagini
trasparenti sono PNG, XCF e JPG. I formati opachi sono formati proprietari che
possono essere letti e modificati solo con word processor proprietari, SGML o XML
per cui non è in genere disponibile la relativa DTD o gli strumenti per la gestione, e
HTML, PostScript o PDF generato automaticamente da qualche word processor per il
solo output.

La “pagina del titolo” di un libro stampato indica la pagina del titolo stessa, più
qualche pagina seguente necessaria a contenere in modo leggibile, il materiale che questa
Licenza prevede che compaia nella pagina del titolo. Per opere in formati in cui non
sia contemplata esplicitamente la pagina del titolo, con “pagina del titolo” si intende il
testo prossimo al titolo dell’opera, precedente l’inizio del corpo del testo.

L’“editore” indica qualsiasi persona o entità che distribuisce copie del Documento.
Una sezione “intitolata XYZ” indica una parte del documento il cui titolo è esatta-

mente XYZ o contiene XYZ in parentesi che segue il testo XYZ tradotto in un altra
lingua (nei seguenti esempi XYZ sta per uno specifico nome di sezione menzionato di
seguito, come “Ringraziamenti”, “Dediche”, “Approvazioni” o “Storia”). “conservare il
titolo” di una determinata sezione quando si modifica il Documento, significa che il suo
titolo deve rimanere “intitolata XYZ” in accordo con questa definizione.

Il Documento può includere rinunce alla garanzia (Warranty Disclaimer) in prossimità
dell’avviso che definisce l’applicazione di questa Licenza al Documento. Tali rinunce
di garanzie sono considerati parte della Licenza, ma soltanto per quello che riguarda il
diniego di garanzie: qualunque altra implicazione che essi possono avere non è valida e
non ha alcun effetto sul senso della Licenza.

2. COPIE LETTERALI

Puoi copiare e distribuire il Documento con qualsiasi mezzo, per fini commerciali e
non, riportando per ogni copia di esso, questa Licenza, l’avviso sul copyright e l’avviso
che questa Licenza si applica al Documento, e che non si aggiungono altre condizioni
al di fuori di quelle di questa Licenza. Non puoi usare misure tecniche per impedire o
controllare la lettura o la produzione di copie successive a quelle che produci o distribuisci.
Tuttavia puoi accettare dei compensi per le copie che fornisci. Se distribuisci un numero
sufficientemente elevato di copie devi seguire anche le condizioni della sezione 3.

Puoi anche prestare copie e con le stesse condizioni sopra menzionate e puoi mostrare
copie in pubblico.

3. COPIARE IN NOTEVOLI QUANTITÀ

Se pubblichi copie cartacee (o su altri supporti che in genere sono provvisti di
copertine) più di 100 copie del Documento, e l’avviso della licenza indica che esistono
testi copertina, devi includere nelle copie, in modo chiaro e leggibile, tutti i testi copertina
indicati: il testo della prima di copertina in prima di copertina e il testo di quarta di
copertina in quarta di copertina. Ambedue devono anche identificarti, in maniera chiara
e leggibile, quale editore delle copie. La prima di copertina deve presentare il titolo
completo con tutte le parole che lo compongono egualmente visibili ed evidenti. Tu
puoi aggiungere altro materiale alle copertine. Copie con modifiche limitate alle sole
copertine, purché si preservino il titolo del Documento e soddisfacendo queste condizioni,
sono considerate alla stregua di copie letterali.

Se il testo richiesto per le copertine è troppo voluminoso per essere riprodotto in
modo leggibile, se ne può mettere una prima parte, per quanto ragionevolmente ne può
contenere la copertina, e continuare nelle pagine immediatamente successive.

Se pubblichi o distribuisci copie opache del Documento in numero superiore a 100,
devi anche includere una copia trasparente leggibile da un calcolatore per ogni copia
opaca o menzionare per ogni copia opaca un indirizzo di rete in cui vi sia una copia
trasparente completa del Documento, spogliato di materiale aggiuntivo, e a cui si
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possa accedere pubblicamente per scaricarla usando i protocolli standard e pubblici
generalmente usati. Se adotti quest’ultima opzione, devi prestare la giusta attenzione, nel
momento in cui inizi la distribuzione in quantità elevata di copie opache, per assicurare
che la copia trasparente rimanga accessibile all’indirizzo stabilito fino ad almeno un
anno di distanza dall’ultima distribuzione (direttamente o attraverso i tuoi agenti o
rivenditori) di quell’edizione.

Ti è caldamente consigliato, benché non obbligatorio, di contattare l’autore del
Documento prima di distribuirne un numero considerevole di copie, per dargli la possibiltà
di fornirti una versione aggiornata del Documento.

4. MODIFICHE
Puoi copiare e distribuire una versione modificata del Documento rispettando le

condizioni delle precedenti sezioni 2 e 3, purché la versione modificata sia rilasciata con
questa stessa Licenza, nella quale la versione modificata riveste il ruolo del Documento,
così da permetterne la copia e la modifica a chiunque ne riceva una copia. Inoltre nella
versione modificata devi:

A. Usare nella pagina del titolo (e nelle copertine se ce ne sono) un titolo diverso da
quello del Documento, e da quelli delle versioni precedenti (che devono, se esistono,
essere elencati nella sezione Storia del Documento). Puoi usare lo stesso titolo di
una versione precedente se l’editore originale di quella versione te ne ha dato il
permesso.

B. Elencare nella pagina del titolo, come autori, una o più persone o entità responsabili
in qualità di autori delle modifiche apportate alla versione modificata, insieme ad
almeno cinque fra i principali autori del Documento (tutti gli autori principali se
sono meno di cinque) a meno che essi non ti abbiano consentito di non rispettare
questo requisisto.

C. Dichiarare nella pagina del titolo il nome dell’editore della versione modificata in
qualità di editore.

D. Conservare tutti gli avvisi di copyright presenti nel Documento.

E. Aggiungere un appropriato avviso di copyright per le tue modifiche di seguito agli
altri avvisi di copyright.

F. Includere immediatamente dopo gli avvisi di copyright, un avviso di licenza che
fornisca il permesso di usare la versione modificata nei termini di questa Licenza,
come mostrato nell’addendum riportato alla fine di questo testo.

G. Preservare nell’avviso di licenza l’intero elenco delle sezioni non modificabili e testi
copertina indicati nell’avviso di licenza del Documento.

H. Includere una copia non modificata di questa Licenza.

I. Conservare la sezione intitolata “Storia” (o “Versioni”). Conservare il suo titolo e
aggiungere a questa un elemento che riporti al minimo il titolo, l’anno, i nuovi
autori e gli editori della versione modificata come figurano nella pagina del titolo.
Se nel Documento non ci sono sezioni intitolate “Storia” (o “Versioni”), crearne
una che riporti il titolo, gli autori, gli editori del Documento come figurano nella
pagina del titolo, quindi aggiungere un elemento che descriva la versione modificata
come detto in precedenza.

J. Conservare l’indirizzo di rete, se c’è, riportato nel Documento, al fine di permettere
l’accesso pubblico ad una sua copia trasparente, e possibilmente l’indirizzo di rete
delle versioni precedenti sulle quali il Documento era basato. Questi riferimenti
possono essere collocati nella sezione “Storia” (o “Versioni”). Puoi omettere un
indirizzo di rete relativo ad una versione pubblicata almeno quattro anni prima
del Documento, o se l’editore originario della versione cui si riferisce te ne dà il
permesso.
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K. Conservare il titolo, il senso, il tono per ogni sezione intitolata “Ringraziamenti” o
“Dediche”.

L. Conservare inalterate le sezioni non modificabili del Documento, nei testi e nei
titoli. I numeri delle sezioni o loro equivalenti non sono considerati parte dei titoli
delle sezioni.

M. Cancellare ogni sezione intitolata “Approvazioni”. Questa sezione può non essere
inclusa nella versione modificata.

N. Non modificare il titolo di sezioni esistenti come “Approvazioni” o di altre sezioni
in maniera da creare confusione con i titoli di sezioni non modificabili.

O. Si conservi qualsiasi rinuncia alla garanzia (Warranty Disclaimer).

Se la versione modificata comprende nuove sezioni di primaria importanza o appendici
che ricadono in sezioni secondarie, che non contengono materiale copiato dal Documento,
puoi, a tua discrezione, dichiarare non modificabili alcune di esse o tutte quante. Per
fare ciò, aggiungi il loro titolo alla lista delle sezioni non modificabili nella nota di licenza
della versione modificata. Questi titoli devono essere differenti da quelli di ogni altra
sezione.

Puoi aggiungere una sezione intitolata “Approvazioni”, a patto che non contenga
altro che le approvazioni alla versione modificata prodotte da vari soggetti – per esempio,
conferme di revisione o che il testo è stato approvato da una organizzazione come
l’autorità di definizione di uno standard.

Puoi aggiungere un brano fino a cinque parole come Testo Copertina, e un brano
fino a 25 parole come Testo di Retro Copertina, alla fine dell’elenco dei Testi Copertina
nella versione modificata. Solamente un brano del Testo Copertina e uno del Testo di
Retro Copertina possono essere aggiunti (anche con adattamenti) da ciascuna persona o
organizzazione. Se il documento include già un testo copertina per la stessa copertina,
precedentemente aggiunto o adattato da voi o dalla stessa organizzazione nel nome della
quale si agisce, non se ne può aggiungere un altro, ma si può rimpiazzare il vecchio
ottenendo l’esplicita autorizzazione dall’editore precedente che aveva aggiunto il testo
copertina.

L’autore/i e l’editore/i del documento non ottengono da questa licenza il permesso di
usare i propri nomi per pubblicizzare la versione modificata o rivendicare l’approvazione
di ogni versione modificata.

5. UNIONE DI DOCUMENTI

Si può unire il documento con altri realizzati sotto questa licenza, seguendo i termini
definiti nella precedente sezione 4 per le versioni modificate, a patto che si includa
l’insieme di tutte le Sezioni Invarianti di tutti i documenti originali, senza modifiche, e
si elenchino tutte come Sezioni Invarianti della sintesi di documenti nella nota relativa
alla licenza, e che si preservino tutti i relativi dinieghi di garanzie.

Nella sintesi è necessaria una sola copia di questa licenza, e multiple sezioni invarianti
possono essere rimpiazzate da una singola copia se identiche. Se ci sono multiple Sezioni
Invarianti con lo stesso nome ma contenuti differenti, si renda unico il titolo di ciascuna
sezione aggiungendovi alla fine e fra parentesi, il nome dell’autore o editore della sezione,
se noti, o altrimenti un numero distintivo. Si facciano gli stessi aggiustamenti ai titoli
delle sezioni nell’elenco delle Sezioni Invarianti nella nota di copiright della sintesi.

Nella sintesi si devono unire le varie sezioni intitolate “Storia” nei vari documenti
originali di partenza per formare un’unica sezione intitolata “Storia”; allo stesso modo
si proceda con le sezioni intitolate “Ringraziamenti”, e “Dediche”. Si devono eliminare
tutte le sezioni intitolate “Approvazioni”.

6. RACCOLTE DI DOCUMENTI
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Si può produrre una raccolta che consista del documento e di altri realizzati sotto
questa licenza; e rimpiazzare le singole copie di questa licenza nei vari documenti con
una sola inclusa nella raccolta, solamente se si seguono le regole fissate da questa licenza
per le copie alla lettera come se si applicassero a ciascun documento.

Si può estrarre un singolo documento da una raccolta e distribuirlo individualmente
sotto questa licenza, solo se si inserisce una copia di questa licenza nel documento
estratto e se si seguono tutte le altre regole fissate da questa licenza per le copie alla
lettera del documento.

7. RACCOGLIERE INSIEME A LAVORI INDIPENDENTI

Una raccolta del documento o sue derivazioni con altri documenti o lavori separati o
indipendenti, all’interno di o a formare un archivio o un supporto per la distribuzione,
è detta “aggregato” se il copyright per l’intera raccolta non è utilizzato per limitare i
diritti legali degli utenti della raccolta oltre a quelli che ogni lavoro individuale permette.
Quando il documento è incluso in un aggregato, questa licenza non si applica agli altri
lavori in esso contenuti, qualora non siano però loro stessi lavori derivati dal documento.

Se le esigenze del Testo Copertina della sezione 3 sono applicabili a queste copie
del documento allora, se il documento è inferiore alla metà dell’intero aggregato i
Testi Copertina del documento possono essere posti in copertine che delimitano solo
il documento all’interno dell’aggregato, o l’equivalente elettronico delle copertine se il
documento è in formato elettronico. Altrimenti devono apparire sulla copertina stampata
relativa all’intero aggregato.

8. TRADUZIONI

La traduzione è considerata un tipo di modifica, e di conseguenza si possono distribuire
traduzioni del documento seguendo i termini della sezione 4. Rimpiazzare sezioni non
modificabili con traduzioni richiede un particolare permesso da parte dei detentori del
diritto d’autore, ma si possono includere traduzioni di una o più sezioni non modificabili
in aggiunta alle versioni originali di queste sezioni immutabili. Si può fornire una
traduzione della presente licenza, e tutte le note ad essa relative presenti nel documento,
ed ogni diniego di garanzia, a patto che si includa anche l’originale versione inglese di
questa licenza e le versioni originali delle note relative e dei dinieghi di garanzia. In
caso di discordanza fra la traduzione e la versione originale di questa licenza o nota o
diniego, la versione originale prevale sempre.

Se una sezione del documento è intitolata “Riconoscimenti”, “Dediche” o “Storia”, il
requisito (sezione 4) di conservarne il titolo (sezione 1) richiederà di modificarne l’attuale
titolo.

9. TERMINI

Non si può applicare un’altra licenza al documento, copiarlo, modificarlo, o distribuirlo
al di fuori dei termini espressamente previsti da questa licenza. Ogni altro tentativo di
applicare un’altra licenza al documento, copiarlo, modificarlo, o distribuirlo è deprecato
e pone fine automaticamente ai diritti previsti da questa licenza. Comunque, per quanti
abbiano ricevuto copie o abbiano diritti coperti da questa licenza, essi non ne cessano se
si rimane perfettamente coerenti con quanto previsto dalla stessa.

10. REVISIONI FUTURE DI QUESTA LICENZA

La Free Software Foundation può pubblicare nuove versioni rivedute della Licenza
per Documentazione Libera GNU volta per volta. Qualche nuova versione potrebbe
essere simile nello spirito alla versione attuale ma differire in dettagli per affrontare
nuovi problemi e concetti. Si veda http://www.gnu.org/copyleft.

Ad ogni versione della licenza viene dato un numero che distingue la versione
stessa. Se il documento specifica che si riferisce ad una versione particolare della
licenza contraddistinta da un determinato numero o “ogni versione successiva”, si ha

http://www.gnu.org/copyleft
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la possibilità di seguire termini e condizioni sia della versione specificata che di ogni
versione successiva pubblicata (non come bozza) dalla Free Software Foundation. Se
il documento non specifica un numero di versione particolare di questa licenza, si può
scegliere ogni versione pubblicata (non come bozza) dalla Free Software Foundation.
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