
1

Lezione 15
File system: uso
Sistemi Operativi (9 CFU), CdL Informatica, A. A. 2018/2019
Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche
Università di Modena e Reggio Emilia
http://weblab.ing.unimo.it/people/andreolini/didattica/sistemi-operativi

http://weblab.ing.unimo.it/people/andreolini/didattica/sistemi-operativi


2

Quote of the day
(Meditate, gente, meditate...)

“I think the major good idea in 
UNIX was its clean and simple 
interface: open, close, read and 
write.”

Ken Thompson (1943-)
Programmatore
Il padre dei SO UNIX e Plan 9
Ideatore dei linguaggi B e Go
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SOLUZIONI DEGLI ESERCIZI
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Esercizi (3 min.)
1. Si stampi l’insieme dei metadati per i file 

seguenti:
$HOME
/tmp/.X11-unix/X0
/dev/sda1
/dev/tty0

Notate delle differenze?
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Soluzioni
1. Viene chiesto di eseguire il comando stat sui 

file suddetti:
stat $HOME
stat /tmp/.X11-unix/X0
stat /dev/sda1
stat /dev/tty0



6

Soluzioni
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Soluzioni
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Soluzioni
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Soluzioni
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Esercizi (3 min.)
2. Si crei un file nuovo di contenuto nullo. 

Leggendo la pagina manuale del comando 
relativo, si individui un modo per impostare i 
timestamp al 1/1/1970, ore 00:00.
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Soluzioni
2. Esaminando la pagina di manuale del comando 
touch, si scopre che è possibile usare, in qualità 
di timestamp, un valore arbitrario al posto 
dell’istante attuale.

L’opzione in questione è la -t, che richiede la 
specifica di un timestamp.
Il formato del timestamp è ([]  opzionale):→ opzionale):
[[CC]YY]MMDDhhmm[.ss]

Secolo
(19)

Anno
(70)

Mese
(01)

Giorno
(01)

Ora
(00)

Minuto
(00)

Secondo
(00)
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Soluzioni
Il timestamp richiesto è impostabile così:

touch -t 197001010000.00 file.txt

Si esamini file.txt per verificare la correttezza 
del timestamp:

stat file.txt

Si noti come il timestamp di cambio, gestito 
direttamente dal kernel, non vari.
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Esercizi (1 min.)
3. Si crei la seguente gerarchia di directory.

dir1

dir2

dir3
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Soluzioni
3. La creazione diretta:
mkdir dir1/dir2/dir3
non funziona. Purtroppo mkdir richiede la 
presenza delle directory dir1 e dir2 per poter 
creare dir3.
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Soluzioni
È necessario creare la gerarchia a mano, entrando 
di volta in volta in ciascuna directory creata.

mkdir dir1
cd dir1
mkdir dir2
cd dir2
mkdir dir3
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Soluzioni
È ancora meglio usare l’opzione -p.

mkdir -p dir1/dir2/dir3
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Esercizi (2 min.)
4. Esaminando la pagina di manuale del comando 

relativo, si individui un modo per forzare la 
cancellazione di file in maniera batch.
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Soluzioni
4. Il comando per la cancellazione di file è rm.
Esaminando la sua pagina di manuale si scopre 
l’opzione -f,  che forza la cancellazione di un file 
in maniera non interattiva (batch).
Per cancellare in maniera non interattiva un file (ad 
esempio, file.txt), si digiti il comando:

rm -f file.txt
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Esercizi (2 min.)
5. Che cosa fa in più l’opzione -a di cp rispetto a 
--preserve=all?
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Soluzioni
5. Leggendo la pagina di manuale di cp, si scopre 

che l’opzione -a:
invoca --preserve=all, che copia integralmente i
metadati del file sorgente;
invoca -d, che ricrea tutti i collegamenti simbolici (e
non li sostituisce con i file da essi puntati);
Invoca -R, che discende ricorsivamente le directory.
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Esercizi (3 min.)
6. Leggendo la pagina di manuale del comando 

opportuno, si individui un modo per stampare 
un file “al contrario” (dall’ultima alla prima riga).

Si applichi tale metodo per stampare il file 
mkfs.trace al contrario.
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Soluzioni
6. Si apra la pagina di manuale di cat:

man cat
La si scorra alla ricerca di una opzione per la 
visualizzazione di file “al contrario”.
Probabilmente non la troverete.

Si salti alla fine della pagina di manuale, alla 
sezione SEE ALSO. Viene menzionato il comando 
tac, che svolge esattamente il compito richiesto.

man tac
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Soluzioni
Il comando richiesto è il seguente:

tac mkfs.trace
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Esercizi (3 min.)
7. Si visualizzino in formato lungo i cinque file più 

recenti nella directory attuale.
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Soluzioni
7. Il comando di visualizzazione di file e directory è 
ls. Le opzioni richieste sono:

Formato lungo  → opzionale): -l
Ordinamento per tempo decrescente  → opzionale): -t

Il comando di visualizzazione completo è:
ls -lt
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Soluzioni
Per vedere i cinque file più recenti, è possibile dare 
il comando di visualizzazione in pipe al comando 
head.

ls -lt | head -n 6

OCCHIO! Il comando  ls stampa una riga iniziale 
con la stringa “Totale: ...”.

 → opzionale): Per visualizzare cinque file, occorre visualizzare 
le prime sei righe!
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Esercizi (2 min.)
9. Si produca un file contenente gli username e le 

shell da essi utilizzate.
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Soluzioni
9. Si possono estrarre con il comando cut le 

colonne opportune del file /etc/passwd.
Quali sono le colonne?

Username  colonna 1.→ opzionale):
Shell  colonna 7.→ opzionale):

Il comando richiesto è:
cut -f1,7 -d: /etc/passwd > users-shells.txt
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Esercizi (2 min.)
13. Si ordini nel modo seguente il file 
/etc/passwd.

Ordinamento: numerico crescente.
Campo: GID.
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Soluzioni
10. Per ordinare il file prodotto nell’esercizio 

precedente si può usare il comando sort. Le 
opzioni richieste sono:

Ordinamento numerico  → opzionale): -n
Campo GID  → opzionale): -k 4
Separatore  → opzionale): -t : 

Il comando richiesto è il seguente:
sort -n -k 4 -t : /etc/passwd
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Esercizi (2 min.)
11. Nell’ipotesi che un file di configurazione 

verifichi il pattern di shell *.log, si individuino 
tutti i file di log nel sistema.
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Soluzioni
11. Si usa il comando find per individuare i file di 

log.
Directory di partenza: /
Espressione: -name “*.log”

Il comando richiesto è:
find / -name “*.log”
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Esercizi (3 min.)
12. Si individuino tutti i file HTML nel sistema.
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Soluzioni
12. Si usa il comando find per individuare i file di 

log.
Directory di partenza: /
Espressione: -regex “^.*\.html$”

Il comando richiesto è:
find / -regex “^.*\.html$”

Inizio
riga

Una sequenza
arbitraria di

caratteri
La sequenza

.html
Fine
riga
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Soluzioni
Così facendo non si individuano i file di estensione 
.htm (usati, ad esempio, in ambiente Windows).
Per individuarli si può usare l’operatore ? delle 
espressioni regolari. Tale operatore effettua il 
match del blocco precedente al più una volta.
Inoltre, può essere utile operare una ricerca di tipo 
case-insensitive (per individuare .HTM e .HTML).

Il comando richiesto è:
find / -iregex “^.*\.html?$”
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Esercizi (2 min.)
13. Si individuino tutti i file più grandi di 1MB 

presenti nell’intero sistema.



37

Soluzioni
13. Si usa il comando find per individuare i file 

più grandi di 1MB.
Directory di partenza: /
Espressione: -size dimensione

È necessario calcolare la dimensione opportuna 
(operazione non immediata).
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Soluzioni
Leggendo la pagina di manuale di find (sezione 
TESTS), si scopre che gli argomenti numerici (ad 
esempio, dimensione) possono assumere i 
seguenti valori.

+n: strettamente maggiore di n.
n: uguale ad n.
-n: strettamente minore di n.

L’espressione corretta per individuare file più 
grandi di 1MB è la seguente: -size +1M.
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Soluzioni
Il comando richiesto è il seguente:

find / -size +1M
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Esercizi (5 min.)
14. Si produca un elenco di tutti i file nel sistema 

con relativa dimensione. Si ordini l’elenco 
secondo la dimensione. Si estragga la “top ten” 
dei file più grandi.
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Soluzioni
14. Si usa il comando find per stampare tutti i file 

con relativa dimensione.
Si sfrutta l’azione -printf per la stampa di 
metadati arbitrari.
Leggendo la pagina di manuale di find, si 
identificano le due seguenti stringhe di formato.

%p  nome del file.→ opzionale):
%s  dimensione del file in byte.→ opzionale):
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Soluzioni
Riassumendo:

Directory di partenza: /
Azione: -printf “%p %s\n”

Per individuare tutti i file con relativa dimensione:
find / -printf “%p %s\n”
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Soluzioni
Per ordinare la lista si può filtrare l’output di find 
con il comando sort:

Ordinamento numerico  → opzionale): n
Ordinamento discendente  → opzionale): r
Chiave di ordinamento su secondo campo  → opzionale): -k 2

find / -printf “%p %s\n” | sort -nrk 2
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Soluzioni
Per selezionare la “top ten” si può filtrare l’output 
di sort con head:

Visualizzazione primi 10 risultati  → opzionale): -n 10

Il comando richiesto è (tutto su una riga):
find / -printf “%p %s\n” |

sort -nrk 2 | head -n 10
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Esercizi (2 min.)
15. Si individuino tutti i file di estensione .trace 

o .strace e li si cancellino forzatamente.
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Soluzioni
15. Si usa il comando find per eliminare i file 

richiesti.
Si sfrutta l’opzione -regex per individuare i file 
con l’estensione giusta.

-regex ‘^.*\.s?trace$’

Una sequenza
arbitraria di

caratteri
Il singolo
carattere .

Fine
riga

Inizio
riga

Il carattere s
zero o una

volta
La sequenza

trace



47

Soluzioni
Si sfrutta l’azione -exec per eseguire un 
comando arbitrario. Il modello di comando è:

rm -f ‘{}’ \;

Comando Opzione Modello di
argomento

Chiusura
comando

Riassumendo:
Directory di partenza: /
Espressione: -regex ‘^.*\.s?

trace$’
Azione: -exec rm -f ‘{}’ \;
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Soluzioni
Il comando richiesto è (tutto su una riga):

find / -regex ‘^.*\.s?trace$’
-exec rm -f ‘{}’ \;
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Esercizi (10 min.)
16. Si cerchi di individuare all’interno della 

directory /usr/include i numeri  interi che 
rappresentano le chiamate di sistema.
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Soluzioni
16. Si usa il comando grep per eliminare i file 

richiesti. Si usano le opzioni di ricerca seguenti.
Stampa numero di riga  → opzionale): -n
Stampa nome del file  → opzionale): -r
Ricerca ricorsiva  → opzionale): -R
Ricerca case-insensitive  → opzionale): -i
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Soluzioni
La stringa di ricerca può essere una semplice:

syscall

La directory iniziale di ricerca è:
/usr/include

Un comando plausibile è:
grep -nRHi syscall /usr/include
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Soluzioni
Analizzando i risultati si scoprono le definizioni 
degli identificatori delle chiamate di sistema:

__NR_nome
dove nome è il nome della chiamata di sistema.

Ad esempio:
__NR_read, __NR_write, __NR_open, ...
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Soluzioni
Esistono definizioni per i sistemi a 32 bit:

/usr/include/x86_64-linux-gnu/asm/unistd_32.h

Esistono definizioni per i sistemi a 64 bit:
/usr/include/x86_64-linux-gnu/asm/unistd_64.h

Esistono definizioni a 32 bit su sistemi a 64 bit:
/usr/include/x86_64-linux-gnu/asm/unistd_X32.h
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