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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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SOLUZIONI DEGLI ESERCIZI
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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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Soluzioni
1. Per creare un file vuoto potete usare il 

comando touch:
touch report.txt

I permessi UNIX standard si possono impostare 
con il comando chmod:

utente creatore (rwx)
gruppo del file (r-x)
resto del mondo (r--)

chmod 754 report.txt
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Soluzioni
Prima di impostare le ACL, create l'utente ed il 
gruppo richiesti:

adduser admin
addgroup lavoratori

Le ACL vanno invece impostate con il comando 
setfacl (e l'opzione -m per modificare l'ACL):

ACL utente admin  → u:admin:rwx
ACL gruppo lavoratori  → g:lavoratori:rw-

setfacl -m u:admin:rwx,g:lavoratori:rw- report.txt
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Soluzioni
Per verificare la correttezza dell'ACL, prendetene 
innanzitutto visione con il comando getfacl:

getfacl report.txt

Controllate che siano presenti tutte le restrizioni 
da voi imposte.
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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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Soluzioni
2. Usate l'opzione -x del comando setfacl per 

rimuovere la restrizione richiesta:
setfacl -x g:lavoratori report.txt

Per verificare la correttezza dell'ACL, prendetene 
innanzitutto visione con il comando getfacl:

getfacl report.txt

Controllate che la restrizione sul gruppo 
lavoratori sia stata rimossa.
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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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Soluzioni
3. Create l'utente docente:

adduser docente
Create il gruppo docenti:

addgroup docenti
Inserite l'utente  docente nel gruppo di lavoro 
docenti:

usermod -a -G docenti docente
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Soluzioni
Usando un account diverso da docente, create il 
documento vuoto richiesto:

touch /tmp/documento.txt

Le ACL vanno impostate con il comando 
setfacl (e l'opzione -m per modificare l'ACL):

ACL gruppo docenti  → g:docenti:rw-
Maschera ACL  → m::r--

setfacl -m g:docenti:rw-,m::r--
/tmp/documento.txt
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Soluzioni
Autenticatevi come utente docente.
Provate a scrivere in /tmp/documento.txt:
echo prova > /tmp/documento.txt

Non riuscite a scrivere; viene segnalato un errore 
del tipo “Permesso negato”.



14

Soluzioni
La maschera piuttosto restrittiva (r--) ha ridotto 
il permesso di accesso richiesto dal builtin echo.
Permesso assegnato al processo =

permesso gruppo docenti (rw-)
AND
permesso della maschera (r--)
=

(r--)
Quale permesso richiede echo? Scrittura (-w-).
-w- AND r-- = ---  → echo non può scrivere.
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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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Soluzioni
4. Create la directory di nome directory:

mkdir directory
Assegnate l'ACL alla directory (non dimenticate 
l'opzione -d per impostare una ACL di default):

setfacl -d -m g:docenti:rw- directory

Entrate nella directory:
cd directory

Create un file vuoto di nome prova.txt:
touch prova.txt



17

Soluzioni
Stampate l'ACL di prova.txt:

getfacl prova.txt
La maschera di prova.txt assume il valore 
r--.
I permessi di prova.txt sono r--.

Perché?
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Soluzioni
La maschera del file è inizialmente ereditata dalla 
maschera di default della directory.

Qual è il valore della maschera di default della 
directory?

getfacl -d /path/to/directory
Leggete la riga che inizia con la stringa mask::.
mask::r--
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Soluzioni
Il permesso finale della maschera sul file è l'AND 
di due contributi.
Permessi maschera file =

permessi gruppo con cui il processo touch vuole
creare il file (rw-)
AND
permessi maschera dell'ACL del file (r--)
= r--
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Soluzioni
Il permesso del gruppo del file è inizialmente 
ereditato dall'ACL di default della directory.

Qual è il valore del permesso di gruppo della 
directory?

getfacl -d /path/to/directory
Leggete la riga che inizia con la stringa group::.
group::rwx

Poiché il file eredita una maschera, il gruppo del 
file non viene ulteriormente modificato.
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Soluzioni
Il permesso di gruppo effettivo esposto dal file è 
l'AND di due contributi.
Permesso di gruppo del file =

permesso gruppo (rwx)
AND
permesso della maschera (r--)
= (r--)

Ecco perché, quando digitate:
ls -l prova.txt

Il permesso del gruppo è r--.
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