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

“Every program and every 
privileged user of the system 
should operate using the least 
amount of privilege necessary to 
complete the job.”
Jerome Howard “Jerry” Saltzer (1939-)
Docente universitario (M.I.T.)
Ideatore del SO CTSS
Co-creatore di Kerberos e X11
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INTRODUZIONE
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Lo scenario
(Sistema multi-utente)

Molteplicità di utenti. Più utenti 
possono usare i servizi messi a 
disposizione dall'host nello stesso 
istante.

Principio del minimo privilegio. 
Ispira le decisioni del SO nelle 
assegnazioni delle risorse.

Sistema
Operativo

Hardware

CPU Disco

Memoria Porta
USB

Bus

Applicazioni

Utente 1 Utente 2 Utente N

Host
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Problema 1/1
(Limitare a specifici utenti l'accesso ad una risorsa hw/sw)

Il modello dei permessi è 
efficace, ma anche molto rozzo.

Tre sole categorie di utenti:
creatore, gruppo, gli altri.

Esistono meccanismi più 
raffinati per l'autenticazione, in 
grado di suddividere gli utenti 
del sistema in più ruoli?

Sistema
Operativo

Hardware

CPU Disco

Memoria Porta
USB

Bus

Applicazioni

Utente 1 Utente 2 Utente N

Host

X

Admin Guest

File password
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Un limite dello schema dei permessi
(La suddivisione degli utenti in classi di privilegio è grossolana)

Un limite dello schema standard dei permessi è la 
sua grossolanità nell'assegnazione dei privilegi. 
Un permesso può essere assegnato a tre insiemi 
di utenti:

il creatore;
un solo gruppo di lavoro specifico;
i rimanenti utenti.

Il modello concettuale delle categorie di utenti è 
separato in sole tre classi.



7

Un esempio
(Scomodo da realizzare coi permessi standard; provateci)

Un'applicazione gestisce documenti per una 
scuola superiore.

Alcuni utenti pubblicano contenuti (w), altri utenti
li leggono (r), altri ancora possono leggere e
scrivere (rw).
Gli utenti sono divisi in gruppi (classe di studenti,
docenti, dirigente, amministratore, lettori, scrittori,
lettori e scrittori).

Provate ad implementare questo schema di 
autorizzazione con i permessi…
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Liste di controllo degli accessi
(Mitigano la scomodità appena vista)

Per risolvere il problema, Il SO fornisce una 
autorizzazione basata su liste di controllo degli 
accessi (Access Control List, ACL).
Ogni file/directory è munito di una tabella che 
contiene l'elenco di singoli utenti e gruppi 
autorizzati ad accederlo (con i relativi permessi).

 → Immaginate un file che espone permessi per 
utenti e gruppi diversi.
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Un esempio di ACL
(Specifica permessi per singoli utenti e gruppi)

Classe di utenti UID/GID Permessi

Utente creatore - rwx

Utente 1007 r--

Utente 1010 rwx

Gruppo primario - rwx

Gruppo 102 r--

Gruppo 103 -w-

Gruppo 109 rw-

Altri - r--

Corrisponde al
permesso per

l'utente creatore

Corrisponde al
permesso per

il gruppo primario

Corrisponde al
permesso per
gli altri utenti
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Controllo degli accessi con le ACL
(Concettualmente analogo al controllo dei permessi)

Il controllo degli accessi con le ACL è identico 
concettualmente al controllo degli accessi tramite 
permessi.
Quando un processo apre un file, per ogni componente 
del suo percorso assoluto si verifica se le credenziali di 
processo (identificatori utente, gruppo, gruppi 
secondari) siano elencate nella ACL corrispondente, 
nell'ordine seguente:

utente creatore, utente, gruppo primario,
gruppo, altri.

Si applicano i permessi della prima riga che corrisponde 
alle credenziali di processo.
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Esempio di accesso ad una risorsa
(L'utente studente vuole aprire il file /tmp/doc.txt)

Supponiate che l'utente marco voglia leggere il 
documento contenuto nel file di nome 
/tmp/doc.txt, per esempio lanciando il 
comando seguente:

less -Mr /tmp/doc.txt

Come funziona l'algoritmo di accesso alla risorsa 
tramite le ACL?
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Esempio di accesso ad una risorsa
(I preliminari, parte I)

ACL della directory /
Classe di utenti UID/GID Permessi

Utente creatore - rwx

Gruppo primario - r-x

Altri - r-x

L'ACL mostra credenziali
coincidenti con quelle dello
schema standard dei permessi.
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Esempio di accesso ad una risorsa
(I preliminari, parte II)

ACL della directory /tmp
Classe di utenti UID/GID Permessi

Utente creatore - rwx

Gruppo primario - rwx

Altri - rwx

Nella directory /tmp
tutti possono fare
tutto.
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Esempio di accesso ad una risorsa
(I preliminari, parte III)

ACL del file /tmp/doc.txt
Classe di utenti UID/GID Permessi

Utente creatore
(admin)

-
rwx

Utente 1005
(carlo) rwx

Gruppo primario
(staff)

-
rwx

Gruppo 1010
(studenti) r--

Altri - ---

L'utente carlo è
un amministratore.
Lui può fare tutto
con il file.

Gli utenti del gruppo
studenti non
possono modificare
il documento.
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Esempio di accesso ad una risorsa
(I preliminari, parte IV)

I gruppi dell'utente marco sono i seguenti:
users cdrom floppy audio dip video 
plugdev netdev scanner bluetooth 
studenti

Gli identificatori utente/gruppo del processo 
less sono marco/users.



16

Esempio di accesso ad una risorsa
(Apertura di /tmp/doc.txt)

Modo
supervisore

Modo
utente

Il processo less apre il file /tmp/doc.txt con la chiamata di 
sistema open(). 
Parte la procedura di autorizzazione.

Hardware

UID processo: marco
GID processo: users
GID secondari: cdrom …

Gestore
File System

/tmp/doc.txt

less -Mr /tmp/doc.txt

PCB

open()

ACL /tmp/doc.txt
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Controllo accessi /
(Identificatore utente di processo =?= Identificatore utente creatore del file)

Modo
supervisore

Modo
utente

L'identificatore utente del processo less (marco) è uguale 
all'identificatore utente del creatore del file (admin)? NO   Bisogna → 
controllare le restrizioni in ACL su altri utenti.

Hardware

UID processo: marco
GID processo: users
GID secondari: cdrom …

Gestore
File System

/

less -Mr /tmp/doc.txt

PCB
ACL /
Classe UID/GID Permessi
Creatore - rwx

open()



18

Controllo accessi /
(Esistono restrizioni per altri utenti nella ACL?)

Modo
supervisore

Modo
utente

Esistono restrizioni specifiche per altri utenti nella ACL della directory /? 
NO  si passa al gruppo primario. → 

Hardware

UID processo: marco
GID processo: users
GID secondari: cdrom …

Gestore
File System

/

less -Mr /tmp/doc.txt

PCB
ACL /
Classe UID/GID Permessi

open()
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Controllo accessi /
(Identificatore gruppo di processo =?= Identificatore gruppo primario creatore)

Modo
supervisore

Modo
utente

L'identificatore di gruppo del processo less (users) è uguale 
all'identificatore del gruppo primario del creatore del file (root)? NO   → 
Bisogna controllare i gruppi secondari.

Hardware

UID processo: marco
GID processo: users
GID secondari: cdrom …

Gestore
File System

/

less -Mr /tmp/doc.txt

PCB
ACL /
Classe UID/GID Permessi
Gr. pr. - r-x

open()
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Controllo accessi /
(Identificatore gruppo secondario =?= Identificatore gruppo primario creatore)

Modo
supervisore

Modo
utente

Tra gli identificatori dei gruppi secondari del processo less (cdrom 
floppy audio dip video plugdev netdev scanner 
bluetooth studenti) ce ne è uno uguale all'identificatore del gruppo 
primario del creatore del file (root)? NO  Bisogna controllare le → 
restrizioni in ACL su altri gruppi.

Hardware

UID processo: marco
GID processo: users
GID secondari: cdrom …

Gestore
File System

/

less -Mr /tmp/doc.txt

PCB
ACL /
Classe UID/GID Permessi
Gr. pr. - r-x

open()
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Controllo accessi /
(Esistono restrizioni per altri gruppi nella ACL?)

Modo
supervisore

Modo
utente

Esistono restrizioni specifiche per altri gruppi nella ACL della directory /? 
NO  Si applicano i permessi della riga “Altri” nella ACL.→ 

Hardware

UID processo: marco
GID processo: users
GID secondari: cdrom …

Gestore
File System

/

less -Mr /tmp/doc.txt

PCB
ACL /
Classe UID/GID Permessi

open()
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Controllo accessi /
(I permessi accordati a less sono quelli della terna di “Altri”: r-x)

Modo
supervisore

Modo
utente

I privilegi ammissibili per less sulla directory / sono lettura (r) ed 
accesso (x).
less vuole aprire / (r) ed entrarci (x), per aprire /tmp.
Gli viene accordato il permesso.

Hardware

UID processo: marco
GID processo: users
GID secondari: cdrom …

Gestore
File System

/

less -Mr /tmp/doc.txt

PCB
ACL /
Classe UID/GID Permessi
Altri - r-x

open()
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Controllo accessi /tmp
(Identificatore utente di processo =?= Identificatore utente creatore del file)

Modo
supervisore

Modo
utente

L'identificatore utente del processo less (marco) è uguale 
all'identificatore utente del creatore del file (admin)? NO   Bisogna → 
controllare le restrizioni in ACL su altri utenti.

Hardware

UID processo: marco
GID processo: users
GID secondari: cdrom …

Gestore
File System

/tmp

less -Mr /tmp/doc.txt

PCB
ACL /tmp
Classe UID/GID Permessi
Creatore - rwx

open()
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Controllo accessi /tmp
(Esistono restrizioni per altri utenti nella ACL?)

Modo
supervisore

Modo
utente

Esistono restrizioni specifiche per altri utenti nella ACL della directory 
/tmp? NO  si passa al gruppo primario. → 

Hardware

UID processo: marco
GID processo: users
GID secondari: cdrom …

Gestore
File System

/tmp

less -Mr /tmp/doc.txt

PCB
ACL /tmp
Classe UID/GID Permessi

open()
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Controllo accessi /tmp
(Identificatore gruppo di processo =?= Identificatore gruppo primario creatore)

Modo
supervisore

Modo
utente

L'identificatore di gruppo del processo less (users) è uguale 
all'identificatore del gruppo primario del creatore del file (staff)? NO   → 
Bisogna controllare i gruppi secondari.

Hardware

UID processo: marco
GID processo: users
GID secondari: cdrom …

Gestore
File System

/tmp

less -Mr /tmp/doc.txt

PCB
ACL /tmp
Classe UID/GID Permessi
Gr. pr. - rwx

open()
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Controllo accessi /tmp
(Identificatore gruppo secondario =?= Identificatore gruppo primario creatore)

Modo
supervisore

Modo
utente

Tra gli identificatori dei gruppi secondari del processo less (cdrom 
floppy audio dip video plugdev netdev scanner 
bluetooth studenti) ce ne è uno uguale all'identificatore del gruppo 
primario del creatore del file (staff)? NO  Bisogna controllare le → 
restrizioni in ACL su altri gruppi.

Hardware

UID processo: marco
GID processo: users
GID secondari: cdrom …

Gestore
File System

/tmp

less -Mr /tmp/doc.txt

PCB
ACL /tmp
Classe UID/GID Permessi
Gr. pr. - rwx

open()
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Controllo accessi /tmp
(Esistono restrizioni per altri gruppi nella ACL?)

Modo
supervisore

Modo
utente

Esistono restrizioni specifiche per altri gruppi nella ACL della directory 
/tmp? NO  Si applicano i permessi della riga “Altri” nella ACL.→ 

Hardware

UID processo: marco
GID processo: users
GID secondari: cdrom …

Gestore
File System

/tmp

less -Mr /tmp/doc.txt

PCB
ACL /tmp
Classe UID/GID Permessi

open()
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Controllo accessi /tmp
(I permessi accordati a less sono quelli della terna di “Altri”: rwx)

Modo
supervisore

Modo
utente

I privilegi ammissibili per less sulla directory /tmp sono lettura (r), 
scrittura (w) ed accesso (x).
less vuole aprire /tmp (r) ed entrarci (x), per aprire /tmp/doc.txt.
Gli viene accordato il permesso.

Hardware

UID processo: marco
GID processo: users
GID secondari: cdrom …

Gestore
File System

/tmp

less -Mr /tmp/doc.txt

PCB
ACL /tmp
Classe UID/GID Permessi
Altri - rwx

open()
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Controllo accessi /tmp/doc.txt
(Identificatore utente di processo =?= Identificatore utente creatore del file)

Modo
supervisore

Modo
utente

L'identificatore utente del processo less (marco) è uguale 
all'identificatore utente del creatore del file (admin)? NO   Bisogna → 
controllare le restrizioni in ACL su altri utenti.

Hardware

UID processo: marco
GID processo: users
GID secondari: cdrom …

Gestore
File System

/tmp/doc.txt

less -Mr /tmp/doc.txt

PCB
ACL /tmp/doc.txt
Classe UID/GID Permessi
Creatore - rwx

open()
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Controllo accessi /tmp/doc.txt
(Esistono restrizioni per altri utenti nella ACL?)

Modo
supervisore

Modo
utente

Esiste una restrizione specifica sull'utente carlo nella ACL del file /tmp/
doc.txt.
L'identificatore utente del processo less (marco) è uguale 
all'identificatore utente nell'ACL (carlo)? NO  si passa al gruppo → 
primario.

Hardware

UID processo: marco
GID processo: users
GID secondari: cdrom …

Gestore
File System

/tmp/doc.txt

less -Mr /tmp/doc.txt

PCB
ACL /tmp/doc.txt
Classe UID/GID Permessi

open()

carlo 1005 rwx
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Controllo accessi /tmp/doc.txt
(Identificatore gruppo di processo =?= Identificatore gruppo primario creatore)

Modo
supervisore

Modo
utente

L'identificatore di gruppo del processo less (users) è uguale 
all'identificatore del gruppo primario del creatore del file (staff)? NO   → 
Bisogna controllare i gruppi secondari.

Hardware

UID processo: marco
GID processo: users
GID secondari: cdrom …

Gestore
File System

/tmp/doc.txt

less -Mr /tmp/doc.txt

PCB
ACL /tmp/doc.txt
Classe UID/GID Permessi
Gr. pr. - rwx

open()
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Controllo accessi /tmp/doc.txt
(Identificatore gruppo secondario =?= Identificatore gruppo primario creatore)

Modo
supervisore

Modo
utente

Tra gli identificatori dei gruppi secondari del processo less (cdrom 
floppy audio dip video plugdev netdev scanner 
bluetooth studenti) ce ne è uno uguale all'identificatore del gruppo 
primario del creatore del file (staff)? NO  Bisogna controllare le → 
restrizioni in ACL su altri gruppi.

Hardware

UID processo: marco
GID processo: users
GID secondari: cdrom …

Gestore
File System

/tmp/doc.txt

less -Mr /tmp/doc.txt

PCB
ACL /tmp/doc.txt
Classe UID/GID Permessi
Gr. pr. - rwx

open()
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Controllo accessi /tmp/doc.txt
(Esistono restrizioni per altri gruppi nella ACL?)

Modo
supervisore

Modo
utente

Esiste una restrizione specifica sul gruppo studenti nella ACL del file 
/tmp/doc.txt.
L'identificatore di gruppo del processo less (users) è uguale 
all'identificatore di gruppo nell'ACL (studenti)? NO  Bisogna → 
controllare i gruppi secondari.

Hardware

UID processo: marco
GID processo: users
GID secondari: cdrom …

Gestore
File System

/tmp/doc.txt

less -Mr /tmp/doc.txt

PCB
ACL /tmp/doc.txt
Classe UID/GID Permessi

open()

1010 r--Gruppo
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Controllo accessi /tmp/doc.txt
(Identificatore gruppo secondario =?= Identificatore gruppo IN acl)

Modo
supervisore

Modo
utente

Tra gli identificatori dei gruppi secondari del processo less (cdrom 
floppy audio dip video plugdev netdev scanner 
bluetooth studenti) ce ne è uno uguale all'identificatore del gruppo 
specificato nella ACL (studenti)? SÌ  Si assegna il permesso → di lettura 
(r).

Hardware

UID processo: marco
GID processo: users
GID secondari: cdrom …

Gestore
File System

/tmp/doc.txt

less -Mr /tmp/doc.txt

PCB
ACL /tmp/doc.txt
Classe UID/GID Permessi

open()

1010 r--Gruppo
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Controllo accessi /tmp/doc.txt
(I permessi accordati a less sono quelli della riga dell'ACL: r--)

I privilegi ammissibili per less sulla directory /tmp/doc.txt sono di 
sola lettura (r).
less vuole aprire /tmp/doc.txt (r) per leggerlo.
Gli viene accordato il permesso.

Modo
supervisore

Modo
utente

Hardware

UID processo: marco
GID processo: users
GID secondari: cdrom …

Gestore
File System

/tmp/doc.txt

less -Mr /tmp/doc.txt

PCB
ACL /tmp/doc.txt
Classe UID/GID Permessi

open()

1010 r--Gruppo
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Three… Two… One
(Ignition!)
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Una domanda (im)pertinente
(Di quelle che fanno guadagnare punti bonus)

Sono stati discussi due sistemi di autorizzazione:
Permessi UNIX.
Access Control List.

Supponiamo siano entrambi attivi.

Sono usati tutti e due i sistemi?
Se sì, in che ordine?

Oppure ne viene usato solo uno?
Se sì, quale?
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La risposta
(Dovrebbe essere sufficientemente chiara)

Sono usati entrambi i sistemi di autorizzazione.

Prima i permessi.
Poi le ACL.
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GESTIONE DELLE ACL
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Liste di controllo degli accessi
(Ne esistono di due tipi: per file e per directory)

GNU/Linux offre il supporto per le liste di 
controllo degli accessi. Esistono due tipi di liste.

ACL di file. Sono associate a file. Descrivono i 
permessi di quel file.
ACL di default. Sono associate a directory. 
Descrivono i permessi di default che avranno i file 
nella directory.
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Elenco delle ACL di un file
(Il comando getfacl)

Il comando getfacl (contenuto nel pacchetto 
software acl) stampa l'ACL di un file/directory.
Creiamo un file di testo vuoto e stampiamo la sua 
ACL.

touch documento.txt
getfacl documento.txt
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La lista in dettaglio
(L'output del comando getfacl sul file documento.txt)

Le linee che iniziano con il carattere #
contengono commenti (qui, informazioni
sul nome del file, il creatore, il gruppo).
Permessi per l'utente creatore (rw-).
Permessi per gli utenti appartenenti al
gruppo del file (r--).
Permessi per tutti gli altri utenti (r--).L'ACL è presentata in un

formato lungo.
Una riga=un permesso.

Formato permessi: stringa
insieme_utenti:identificatore:permessi
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Una osservazione
(Il file documento.txt non sembra avere permessi diversi da quelli usuali)

Osservando bene l'ACL, non si notano permessi 
diversi da quelli solitamente assegnati ad un file.

C'è un permesso per l'utente creatore.
C'è un permesso per gli utenti appartenenti al
gruppo del file.
C'è un permesso per tutti gli altri utenti.

L'ACL mostra anche i permessi standard UNIX.
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Come riconoscere un file con ACL?
(ls mostra il carattere + dopo la stringa dei permessi)

Come riconoscere un file su cui sono state 
imposte restrizioni ulteriori tramite ACL?
Il comando ls mostra il carattere + dopo la stringa 
dei permessi.
Ad esempio: rw-r—r--+.
Il file documento.txt ha ACL ulteriori?

ls -l documento.txt 

Manca il +  non sono imposte restrizioni ulteriori→ 
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Impostazione di una ACL
(Comando setfacl, opzione -m)

Il  comando setfacl modifica l'ACL di un file o 
di una directory. Nello specifico, l'opzione -m 
riceve in ingresso una rappresentazione 
compatta di modifiche ad una ACL, da applicare 
ai file passati come argomento.

setfacl -m perm1,perm2,…,permn file …
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Il formato breve di una ACL
(La rappresentazione “compatta” della ACL)

L'argomento dell'opzione -m è una ACL in 
formato breve.

Tutta l'ACL è contenuta in una riga.
Elenco di permessi separati da virgola.

Il formato dell'ACL è sostanzialmente lo stesso:
insieme_utenti:identificatore:permessi

Insieme utenti: u (utente), g (gruppo).
Identificatore: nome utente/gruppo.
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Un esempio concreto
(Rendiamo documento.txt leggibile dagli utenti nel gruppo studenti)

Proviamo ad impostare il permesso di sola lettura 
per ciascun utente nel gruppo studenti.
Costruiamo insieme l'ACL.
L'ACL è formata da un solo permesso:

sola lettura per gli utenti nel gruppo studenti.
Insieme utenti  → g.
Identificatore  → studenti.
Permessi  → r.
Il comando richiesto è:

setfacl -m g:studenti:r documento.txt
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Controllo della nuova ACL
(Rendiamo documento.txt leggibile dagli utenti nel gruppo studenti)

Controlliamo la nuova ACL con il comando 
getfacl.

getfacl /home/andreoli/documento.txt
Si ottiene l'ACL seguente.

Gli utenti nel gruppo studenti possono
leggere (r--) documento.txt.
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Aggiunta di una ulteriore restrizione
(Rendiamo documento.txt leggibile e scrivibile dagli utenti in docenti)

Create un gruppo docenti:
addgroup docenti

Impostate il permesso di lettura e scrittura per gli utenti 
nel gruppo docenti.

setfacl -m g:docenti:rw documento.txt
Si ottiene l'ACL seguente.

Gli utenti nel gruppo docenti possono
leggere e scrivere (rw-) documento.txt.
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Una domanda importante
(Si riescono ad implementare queste restrizioni con i permessi UNIX?)

Una domanda importante è d'obbligo.
Si riescono ad implementare le restrizioni di 
accesso ora viste con lo schema dei permessi?
Se sì, quanto è comodo implementarle?

La risposta alla prima domanda è: nì.
La risposta alla seconda domanda è: non è molto 
comodo.
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Cosa bisogna fare?
(Come “per fare cosa”? Per implementare lo schema con i permessi UNIX)

Bisogna prevedere:
accessi in sola lettura per un insieme di utenti
(gruppo studenti).
accessi in lettura e scrittura per un altro insieme di
utenti (gruppo docenti).
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Un tentativo di soluzione
(File documento.txt con gruppo studenti; permessi r-- al gruppo)

Si associa il file documento.txt al gruppo 
studenti e si pone il permesso del gruppo a 
r--.

E i docenti? 
Si fa in modo che non siano creatori del file e che 
non siano nel gruppo studenti. Pertanto, 
accedono al file con i permessi del “resto del 
mondo”.

 → Si pone rw- il permesso del “resto del mondo”.
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Svantaggio della soluzione proposta
(Cani e porci possono scrivere su documento.txt)

Il “resto del mondo” non è un gruppo 
controllabile.

Ci finiscono automaticamente tutti gli utenti che non
sono il creatore di documento.txt e non sono nel
gruppo di lavoro studenti.
Più persone di quelle preventivate possono accedere
a documento.txt in lettura e scrittura.

 → No good.
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Un altro tentativo di soluzione
(File documento.txt con gruppo docenti; permessi rw- al gruppo)

Si associa il file documento.txt al gruppo 
docenti e si pone il permesso del gruppo a 
rw-.

E gli studenti? 
Si fa in modo che non siano creatori del file e che 
non siano nel gruppo docenti. Pertanto, 
accedono al file con i permessi del “resto del 
mondo”.

 → Si pone r-- il permesso del “resto del mondo”.
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Confronto con la soluzione precedente
(documento.txt non è più scrivibile da cani e porci)

La soluzione ora proposta è migliore della 
precedente.
Ora il “resto del mondo” può solo leggere il file 
documento.txt.

 → Utenti arbitrari non possono più sovrascrivere 
il file.
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Un problema insormontabile
(Ci sono dei pro e dei contro)

I due grandi insiemi di utenti disponibili
gli utenti appartenenti al gruppo del file
il “resto del mondo”

sono ora entrambi prenotati.

E se si volesse negare ad un terzo insieme di 
utenti anche l'accesso in lettura?

 → Non si può fare (preservando i permessi di 
accesso rw- ai docenti e r-- agli studenti).
Non ci credete? Provate a farlo!
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Come risolvere il problema con le ACL?
(Si aggiunge una ulteriore restrizione; sic et simplicter!)

Come si può superare questa difficoltà con le 
ACL?
Basta impostare permessi  nulli di accesso (---) 
ad un gruppo designato di utenti (ad esempio, 
esterni).

addgroup esterni
setfacl -m g:esterni:--- documento.txt

Et voilà!
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Esercizi (3 min.)
1. Create un documento vuoto dal nome 
report.txt. Impostate l'ACL seguente:

utente creatore  → rwx
utente admin  → rwx
gruppo del file  → r-x
gruppo lavoratori  → rw-
resto del mondo  → r--

Create utenti e gruppi non presenti.
Verificate la correttezza dell'ACL.
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Cancellazione elementi di una ACL
(Comando setfacl, opzione -x)

L'opzione -x del comando setfacl rimuove 
una o più righe dalla ACL. L'argomento 
dell'opzione -x è la rappresentazione compatta 
di una o più righe di una ACL:

setfacl -x riga1,riga2,…,rigan file …
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La rappresentazione delle righe
(Da rimuovere)

Il formato delle righe è molto simile al formato 
delle ACL brevi. Manca il campo dei permessi.

insieme_utenti:identificatore

Insieme utenti: u (utente), g (gruppo).
Identificatore: nome utente/gruppo.
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Un esempio concreto
(Rimuoviamo da documento.txt la riga ACL relativa agli studenti)

Proviamo a rimuovere nel file documento.txt 
la restrizione imposta al gruppo studenti.
La rappresentazione della riga è:

insieme utenti  → g.
identificatore  → studenti.

Il comando richiesto è:
setfacl -x g:studenti documento.txt
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Esercizi (2 min.)
2. Con riferimento al file report.txt, 

rimuovete la restrizione sul gruppo di nome 
lavoratori.

Verificate la correttezza della nuova ACL.
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La maschera di una ACL
(Definisce il massimo permesso garantito ad utenti e gruppi)

Una ACL può contenere un elemento di nome 
maschera.

Se l'ACL contiene restrizioni ulteriori rispetto a quelle
standard, la maschera è obbligatoria.

Tale elemento definisce il massimo permesso 
assegnabile ad un utente o un gruppo.



64

Algoritmo di controllo dei permessi
(Rivisited with masks)

Se l'utente effettivo presentato da un processo 
corrisponde ad una restrizione su un utente non 
creatore nella ACL:

 → permesso assegnato al processo =
permessi della restrizione
AND
permessi della maschera

Idem per il gruppo effettivo ed una restrizione su 
un gruppo non primario.
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L'operatore AND in azione
(Notate la restrizione del permesso accordato; ricorda umask)

Permesso associato alla restrizione: rwx.
Maschera della ACL: r-x.
Permesso accordato: rwx AND r-x = r-x.

La maschera è uno strumento utile 
per la riduzione dei permessi di 
accesso.
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Modifica della maschera
(Per ridurre i permessi di accesso ad un file/directory)

La maschera è accessibile tramite l'insieme utenti 
di nome m. Per impostarla al valore r-- per il file 
documento.txt, potete digitare il comando 
seguente:

setfacl -m m::r-- documento.txt
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Lettura della ACL
(L'effetto della maschera è comunicato tramite un commento)

Leggete l'ACL del file documento.txt con il 
comando getfacl:

getfacl documento.txt

La maschera
è cambiata

Per il gruppo docenti, il permesso accordato
al processo (r--) differisce da quello scritto
nella restrizione (rw-). La maschera è all'opera.
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Esercizi (5 min.)
3. Create un utente docente. Create un gruppo 
docenti. Inserite l'utente docente nel gruppo 
docenti.

Usando un'utenza diversa da docente, create un file 
/tmp/documento.txt ed impostate l'ACL seguente:

gruppo docenti  → rw-
maschera  → r-- 

Diventate utente docente. Provate ad accedere in 
scrittura al file /tmp/documento.txt. 
Ci riuscite o no? Che cosa è successo?
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ACL di default
(Specifica i permessi di default di file e directory in un sottoalbero)

Una ACL di default è associata ad una directory 
DIR. Essa specifica quali permessi di default 
saranno associati a file e directory contenuti nella 
directory DIR.

Per gestire una ACL di default è necessario 
aggiungere l'opzione -d ai comandi getfacl e 
setfacl visti in precedenza.
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Impostazione di ACL in una directory
(Comandi mkdir e setfacl -d)

Create una directory di nome directory:
mkdir directory

È possibile impostare una ACL qualunque; ad 
esempio, lettura e scrittura (rw-) per gli utenti 
nel gruppo docenti:

setfacl -d -m g:docenti:rw- directory
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Visione della ACL in una directory
(Comando getfacl -d)

Per vedere l'ACL della directory di nome 
directory si usa il comando getfacl con 
l'opzione -d:

getfacl -d directory

Questo è un commento, inserito
da getfacl. Evidenzia il tipo di
file, il padrone ed il gruppo.
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Visione della ACL in una directory
(Comando getfacl -d)

Per vedere l'ACL della directory di nome 
directory si usa il comando getfacl con 
l'opzione -d:

getfacl -d directory

Queste sono le ACL di default per la
directory directory. Vengono
ereditate da tutti i file/directory
all’interno di essa.
Si noti la restrizione imposta sul
gruppo docenti tramite setfacl.
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Visione della ACL in una directory
(Comando getfacl -d)

Per vedere l'ACL della directory di nome 
directory si usa il comando getfacl con 
l'opzione -d:

getfacl -d directory

Questa è la maschera. Se non è
impostata esplicitamente, assume
il valore rwx.
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Effetto delle ACL di default
(Su una sottodirectory)

Come impatta la presenza di una ACL di default 
nella directory di nome directory sulla 
creazione di una sua sottodirectory?

 → La sottodirectory eredita l'ACL di default.
E così le sue sottodirectory, e così via.
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Un esempio
(Creiamo una sottodirectory subdir e leggiamo la sua ACL di default)

Entrate nella directory di nome directory e 
create una sottodirectory di nome subdir:

cd directory
mkdir subdir

Recuperate l'ACL di default di subdir:
getfacl -d subdir

Confrontate le ACL di default di directory e di 
subdir. Che cosa notate?
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Il confronto
(ACL directory vs. ACL subdir)

Le due ACL sono IDENTICHE!
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Effetto delle ACL di default
(Su un file nella directory)

Come impatta la presenza di una ACL di default 
nella directory di nome directory sulla 
creazione di un file al suo interno?

Purtroppo le cose non sono così semplici come 
nel caso della sottodirectory.
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Eredità della ACL di default
(L'ACL del file diventa inizialmente l'ACL di default della directory)

Il passo iniziale è chiaro: viene costruita una ACL 
iniziale del file con gli esatti contenuti dell'ACL di 
default della directory.

L'ACL così creata è modificata in alcuni suoi 
elementi, per produrre l'ACL finale del file.
Elementi modificati:

utente creatore, gruppo del file, altri utenti, maschera.
Elementi non modificati:

le restrizioni aggiuntive mediante setfacl.
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Modifiche alla ACL del file
(Elemento “utente creatore”)

I permessi dell'utente creatore nella versione 
finale dell'ACL del file sono l'AND di due 
contributi.
Permessi utente creatore=

permessi utente con cui il processo vuole creare il file
AND
permessi utente dell'ACL del file ereditati dall'ACL di
default.



80

Esempio
(Elemento “utente creatore”)

Il processo vuole creare un file con permessi 
utente rwx.
L'ACL ha un elemento dell'utente creatore con 
permessi rw-.

→ Il permesso utente finale del file è
rwx AND rw- = rw-.
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Modifiche alla ACL del file
(Elemento “maschera”)

Se la directory madre del file ha un elemento 
maschera, i permessi della maschera nella 
versione finale dell'ACL del file sono l'AND di due 
contributi.
Permessi maschera =

permessi gruppo con cui il processo vuole creare il file
AND
permessi maschera dell'ACL del file ereditati dall'ACL
di default.
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Modifiche alla ACL del file
(Elemento “maschera”)

INOLTRE, SOLO IN QUESTO SPECIFICO CASO NON 
SI MODIFICANO I PERMESSI FINALI DEL GRUPPO 
NELL'ACL DEL FILE!

I PERMESSI DEL GRUPPO NELL'ACL FINALE DEL 
FILE RIMANGONO QUELLI EREDITATI DALLA ACL 
DI DEFAULT DELLA DIRECTORY.
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Esempio
(Elemento “maschera”)

Il processo vuole creare un file con permessi 
gruppo rw-.
L'ACL ha un elemento maschera con permessi
r-x.

→ La maschera finale del file è
rw- AND r-x = r--.
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Modifiche alla ACL del file
(Elemento “gruppo del file”)

Se il file non ha ereditato una maschera dalla 
directory madre, i permessi del gruppo nella 
versione finale dell'ACL del file sono l'AND di due 
contributi.
Permessi gruppo =

permessi gruppo con cui il processo vuole creare il file
AND
permessi gruppo dell'ACL del file ereditati dall'ACL di
default.
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Esempio
(Elemento “gruppo del file”)

Il processo vuole creare un file con permessi 
gruppo rw-.
L'ACL ha un elemento per il gruppo del file con 
permessi r-x.

→ Il gruppo finale del file è
rw- AND r-x = r--.
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Modifiche alla ACL del file
(Elemento “gli altri utenti”)

I permessi degli altri utenti nella versione finale 
dell'ACL del file sono l'AND di due contributi.
Permessi altri utenti=

permessi altri utenti con cui il processo vuole creare il
file
AND
permessi altri utenti dell'ACL del file ereditati dall'ACL
di default.
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Esempio
(Elemento “gli altri utenti”)

Il processo vuole creare un file con permessi per 
gli altri utenti r--.
L'ACL ha un elemento per gli altri utenti con 
permessi r--.

→ Il permesso finale degli altri utenti del file è
r-- AND r-- = r--.
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Domanda da 1M USD
(Domanda pertinente ed ovvia)

Perché se il file eredita un elemento maschera 
dalla directory madre non viene aggiornato 
l'elemento “gruppo del file” nella ACL risultante?
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Risposta
(Per niente ovvia; si spera pertinente)

Come avete già avuto modo di apprezzare, la 
maschera del file riduce i permessi accordati al 
processo in fase di accesso al file.

In realtà, la maschera ha anche un secondo ruolo: 
limita i permessi iniziali di un file in fase di 
creazione!

Principio del minimo privilegio…
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Risposta
(Per niente ovvia; si spera pertinente)

Quando un processo crea un file, suggerisce dei 
permessi di creazione (utente, gruppo, altri 
utenti).
Il processo non presenta una maschera, perché 
non è prevista nello schema standard dei 
permessi.
Tuttavia, l'ACL del file deve avere una maschera 
inizializzata in qualche modo.
Come risolvere questo problema?
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Risposta
(Per niente ovvia; si spera pertinente)

Il file potrebbe benissimo ereditare la maschera 
dalla directory madre e finirla lì.
Che succede, però, se la maschera ereditata dalla 
directory madre è rwx?
La maschera è troppo ampia; non filtra nulla.

 → Ciò contraddice il principio del minimo 
privilegio.
Come ridurre automaticamente una maschera 
troppo ampia?
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Risposta
(Per niente ovvia; si spera pertinente)

Solitamente, quando un processo apre un file, 
imposta permessi minori di rwx, in special modo 
sulle classi di utenti “gruppo” e “resto del mondo”.

Prendete ad esempio il comando touch; richiede
permessi rw-rw-rw-.
Il gruppo ha permessi rw-, così come tutti gli altri
utenti che non siano il creatore.

In linea di massima, i programmi di sistema UNIX 
sono molto parchi in termini di permessi 
assegnati ai file.
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Risposta
(Per niente ovvia; si spera pertinente)

IDEA: visto che i permessi del gruppo sono 
generalmente limitati in fase di creazione, si 
potrebbe pensare di limitare la maschera al più a 
tali permessi.
In tal modo, se un processo crea un file con 
permessi rw-, la maschera non dovrebbe avere 
permessi più ampi di rw-.
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Risposta
(Per niente ovvia; si spera pertinente)

CONSEGUENZE (paranoiche).
Il SO mitiga l'effetto sciagurato di una maschera 
rwx posto sulla directory madre.

Maschera che non filtrerebbe un bel niente.

La maschera è ridotta ad un valore sensato.
Se il processo vuole creare un file con permessi rw-
sul gruppo, almeno inizialmente questi permessi sono
reputati sufficienti.
La maschera fa passare i permessi rw-, ma non di più.
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I'm gettin' paranoid
(just like Quincy)
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Esercizi (3 min.)
4. Create una directory di nome directory. 

Assegnate l'ACL seguente alla directory:
gruppo docenti → permessi rw-
maschera ACL → permessi r--

Entrate nella directory e create un nuovo file 
vuoto di nome prova.txt, usando il comando 
touch.

Perché la maschera del file ha permessi r--?
Perché il gruppo del file ha permessi r--?
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