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SOLUZIONI DEGLI ESERCIZI
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Esercizi (1 min.)

1. Che tipo di comando è cd?
2. Che tipo di comando è stat?
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Soluzioni

1. Digitate: type cd
 → cd è un builtin di shell.

2. Digitate: type stat
 → stat è un comando esterno.
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Esercizi (1 min.)

3. Il comando cd è uno shell builtin. Come è 
possibile ottenere documentazione su di esso?

4. È possibile ottenere documentazione sul 
comando ls in maniera analoga?
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Soluzioni

3. Digitate: help cd
4. No, poiché ls è un comando esterno. Verificate 

ciò scrivendo help ls.
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Esercizi (1 min.)

5. L'eseguibile dd è un comando esterno. Come è 
possibile ottenere documentazione su di esso?
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Soluzioni

5. Digitate: man dd.
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Esercizi (2 min.)

6. Si consideri la parola chiave di ricerca stat. Si 
stabilisca se essa è contenuta in più sezioni del 
manuale ed, in caso affermativo, si elenchino 
quali.
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Soluzioni
6. Digitate man -a stat
Dovreste scoprire che stat è presente nelle 
sezioni 1 (comando), 2 (chiamata di sistema), 3p 
(funzione di libreria – standard POSIX).
Un'alternativa veloce ma meno precisa: digitate
man 1 stat ed andate in fondo alla pagina. Si 
scopre un riferimento alla voce nella sezione 2.
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Esercizi (5 min.)

7. Trovate la documentazione relativa allo shell 
builtin che permette di scoprire il tipo di un 
comando. 
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Soluzioni
7. Digitate man bash-builtins (occhio: 

presente solo su Debian e derivate!) e si legge il 
contenuto della pagina. Provate a cercare un 
comando di nome type, digitando:
/ (ricerca)
^\s+type (espressione regolare: inizio
riga, sequenza di spazi bianchi, type, sequenza
di spazi bianchi)
INVIO (immissione della stringa di ricerca)
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Esercizi (5 min.)

8. Trovate un comando esterno che calcola il 
checksum di un file. 
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Soluzioni

8. Usate apropos per provare a cercare nelle 
sezioni 1 e 8 (comandi utente e di sistema) un 
comando la cui documentazione contenga la 
parola chiave checksum.
apropos -s1,8 -r '.*checksum.*'
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Esercizi (5 min.)

9. Scoprite interattivamente tutti i comandi di 
compilazione immessi da un utente. 

10. Elencate un file di testo (ls). 
Successivamente, stampatelo a video (cat). Il 
secondo comando va costruito con una delle 
scorciatoie ora viste.
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Soluzioni
9. Usate la ricerca interattiva all'indietro:
CTRL-r (ricerca interattiva indietro)
gcc (o g++, a scelta)
CTRL-r (a piacimento, per vedere tutti i
comandi immessi in precedenza)

10. Elencate il file e sostituite il comando di 
elenco con il comando di stampa:
ls file.txt
^ls^cat
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