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Limiti della architettura di von Neumann

Limiti

1. Non implementa alcun tipo di parallelismo

2. La CPU trasferisce i dati sui bus in modo sequenziale

... sono presenti limiti facilmente superabili senza stravolgere il

sistema.
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Estensioni e miglioramenti

• Processori dedicati e co-processori (matematici)

• Pipelining: le varie fasi vengono affidate a diverse componenti

che operano contemporaneamente.

Estensioni e miglioramenti

 Processori dedicati e co-processori 

(matematici)

 Pipelining: le varie fasi vengono affidate 

a diverse componenti che operano 

contemporaneamente:

fetch interpretazione esecuzione
istr

p1 p3
p2

istristr istr
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Estensioni e miglioramenti

• Gerarchie di memorie e caches

• Processori dedicati all’I/O

• Architetture multi-processore

• ...

3



Astrazione
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I sistemi informatici

 Astrazione dei Sistemi Informatici

FirmWare (BIOS)

Software di base

Software Applicativo

Interfacce Utente

Circuiti Elettronici Digitali Hardware

Unità logiche (CPU, Memoria, Periferiche, etc)
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I sistemi operativi e un po’ di storia

Nomi

• Windows

• Unix

• MacOS

• Linux

• ...
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I sistemi operativi e un po’ di storia

Una volta ... jobs e batch processing

them one at a time. This was the beginning of batch processing—the execution
of jobs by collecting them in a single batch, then executing them without further
interaction with the user.

In batch processing systems, the jobs residing in mass storage wait for exe-
cution in a job queue (Figure 3.1). A queue is a storage organization in which
objects (in this case, jobs) are ordered in first-in, first-out (abbreviated FIFO
and pronounced “FI-foe”) fashion. That is, the objects are removed from the
queue in the order in which they arrived. In reality, most job queues do not rig-
orously follow the FIFO structure, since most operating systems provide for con-
sideration of job priorities. As a result, a job waiting in the job queue can be
bumped by a higher-priority job.

In early batch processing systems, each job was accompanied by a set of
instructions explaining the steps required to prepare the machine for that
particular job. These instructions were encoded, using a system known as a
job control language (JCL), and stored with the job in the job queue. When
the job was selected for execution, the operating system printed these
instructions at a printer where they could be read and followed by the com-
puter operator. This communication between the operating system and the
computer operator is still seen today, as witnessed by PC operating systems
that report such errors as “disk drive not accessible” and “printer not
responding.”

A major drawback to using a computer operator as an intermediary between
a computer and its users is that the users have no interaction with their jobs once
they are submitted to the operator. This approach is acceptable for some applica-
tions, such as payroll processing, in which the data and all processing decisions
are established in advance. However, it is not acceptable when the user must
interact with a program during its execution. Examples include reservation
systems in which reservations and cancellations must be reported as they occur;
word processing systems in which documents are developed in a dynamic 
write and rewrite manner; and computer games in which interaction with the
machine is the central feature of the game.

To accommodate these needs, new operating systems were developed that
allowed a program being executed to carry on a dialogue with the user through

1113.1 The History of Operating Systems

ResultsJobs: Program, data,
and directions

User domain

Machine
domain Job queue

Figure 3.1 Batch processing

... poi ... interactive processing

 142 Chapter 3 Operating Systems

Paramount to successful interactive processing is that the actions of the com-
puter be sufficiently fast to coordinate with the needs of the user rather than forc-
ing the user to conform to the machine’s timetable. (The task of processing payroll 
can be scheduled to conform to the amount of time required by the computer, 
but using a word processor would be frustrating if the machine did not respond 
promptly as characters are typed.) In a sense, the computer is forced to execute 
tasks under a deadline, a process that became known as real-time processing 
in which the actions performed are said to occur in real-time. That is, to say that 
a computer performs a task in real time means that the computer performs the 
task in accordance with deadlines in its (external real-world) environment.

If interactive systems had been required to serve only one user at a time, 
real-time processing would have been no problem. But computers in the 1960s 
and 1970s were expensive, so each machine had to serve more than one user. 
In turn, it was common for several users, working at remote terminals, to seek 
interactive service from a machine at the same time, and real-time considerations 
presented obstacles. If the operating system insisted on executing only one job at 
a time, only one user would receive satisfactory real-time service.

The solution to this problem was to design operating systems that pro-
vided service to multiple users at the same time: a feature called time-sharing. 
One means of implementing time-sharing is to apply the technique called 
multiprogramming in which time is divided into intervals and then the execu-
tion of each job is restricted to only one interval at a time. At the end of each 
interval, the current job is temporarily set aside and another is allowed to execute 
during the next interval. By rapidly shuffling the jobs back and forth in this man-
ner, the illusion of several jobs executing simultaneously is created. Depending 
on the types of jobs being executed, early time-sharing systems were able to 
provide acceptable real-time processing to as many as 30 users simultaneously. 
Today, multiprogramming techniques are used in single-user as well as multiuser 
systems, although in the former the result is usually called multitasking. That 
is, time-sharing refers to multiple users sharing access to a common computer, 
whereas multitasking refers to one user executing numerous tasks simultaneously.

With the development of multiuser, time-sharing operating systems, a typi-
cal computer installation was configured as a large central computer connected 
to numerous workstations. From these workstations, users could communicate 
directly with the computer from outside the computer room rather than submit-
ting requests to a computer operator. Commonly used programs were stored in 

Figure 3.2  Interactive processing

Programs, data,
directions, and results

User domain

Machine
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Program
execution
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I sistemi operativi e un po’ di storia

... poi

• interactive processing

• real-time processing

• time-sharing

• multiprogramming/multitasking

• load-balancing

• scaling

• ...

• embedded systems
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Che sw uso? Classificazione del sw

Terminologia (non rigida)

taxonomy should therefore be viewed as a means of gaining a foothold in an exten-
sive, dynamic subject rather than as a statement of universally accepted fact.

Let us begin by dividing a machine’s software into two broad categories:
application software and system software (Figure 3.3). Application software
consists of the programs for performing tasks particular to the machine’s utiliza-
tion. A machine used to maintain the inventory for a manufacturing company
will contain different application software from that found on a machine used by
an electrical engineer. Examples of application software include spreadsheets,
database systems, desktop publishing systems, accounting systems, program
development software, and games.

In contrast to application software, system software performs those tasks
that are common to computer systems in general. In a sense, the system soft-
ware provides the infrastructure that the application software requires, in much
the same manner as a nation’s infrastructure (government, roads, utilities, finan-
cial institutions, etc.) provides the foundation on which its citizens rely for their
individual lifestyles.

Within the class of system software are two categories: one is the operating
system itself and the other consists of software units collectively known as
utility software. The majority of an installation’s utility software consists of
programs for performing activities that are fundamental to computer installa-
tions but not included in the operating system. In a sense, utility software con-
sists of software units that extend (or perhaps customize) the capabilities of
the operating system. For example, the ability to format a magnetic disk or to
copy a file from a magnetic disk to a CD is often not implemented within the oper-
ating system itself but instead is provided by means of a utility program. Other
instances of utility software include software to compress and decompress data,
software for playing multimedia presentations, and software for handling net-
work communication.

Implementing certain activities as utility software allows system software to
be customized to the needs of a particular installation more easily than if they

1153.2 Operating System Architecture
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Utility
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Operating
system

Figure 3.3 Software classification
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Componenti

• interfacce utente: shells e graphical user interface (GUI)

• window manager

systems, tactile sensory devices, and surround sound audio reproduction systems
are subjects of current research.

Although an operating system’s user interface plays an important role in
establishing a machine’s functionality, this framework merely acts as an inter-
mediary between the computer’s user and the real heart of the operating system
(Figure 3.4). This distinction between the user interface and the internal parts of
the operating system is emphasized by the fact that some operating systems
allow a user to select among different interfaces to obtain the most comfortable
interaction for that particular user. Users of the UNIX operating system, for exam-
ple, can select among a variety of shells including the Bourne shell, the C shell,
and the Korn shell, as well as a GUI called X11. The earliest versions of Microsoft
Windows were a GUI application program that could be loaded from the MS-DOS
operating system’s command shell. The DOS cmd.exe shell can still be found as a
utility program in the latest versions of Windows, although this interface is
almost never required by casual users. Similarly, Apple’s OS X retains a Terminal
utility shell that hearkens back to that system’s UNIX ancestors. 

An important component within today’s GUI shells is the window manager,
which allocates blocks of space on the screen, called windows, and keeps track of
which application is associated with each window. When an application wants to
display something on the screen, it notifies the window manager, and the win-
dow manager places the desired image in the window assigned to the applica-
tion. In turn, when a mouse button is clicked, it is the window manager that
computes the mouse’s location on the screen and notifies the appropriate appli-
cation of the mouse action. Window managers are responsible for what is gener-
ally called the “style” of a GUI, and most managers offer a range of configurable
choices. Linux users even have a range of choices for a window manager, with
popular choices including KDE and Gnome.

In contrast to an operating system’s user interface, the internal part of an oper-
ating system is called the kernel. An operating system’s kernel contains those
software components that perform the very basic functions required by the com-
puter installation. One such unit is the file manager, whose job is to coordinate
the use of the machine’s mass storage facilities. More precisely, the file manager

1173.2 Operating System Architecture

User User

User User

Kernel

User interface

User

Figure 3.4 The user interface acts as an intermediary between users and the operating
system’s kernel
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Componenti

Il file manager
Lo meglio vedremo più avanti
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O. S. (Operating System)

• Software che opera direttamente sull’hardware

• Definisce una gerarchia di macchine virtuali

• E’ composto da vari strati che sono definiti in termini di

funzioni fornite all’utente (“buccia di cipolla”)
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O. S. (Operating System)

compiti

• Semplificare agli utenti l’accesso e l’utilizzo delle risorse

• Presentare ai processi le risorse in modo astratto

• Arbitrare

• Proteggere
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O. S. (Operating System)

strati

Informatica I - Slide 5 Tania Di Mascio - a.a. 2007/2008

Il Sistema Operativo

 Il Sistema Operativo è un Software capace di rendere
operativi i comandi dell’utente.
 Ha un’architettura a “buccia di cipolla” in quanto

costituita da diversi strati software
 Ogni strato realizza un determinato insieme di

funzionalità.

Interprete dei comandi

File System

Gestore delle Periferiche

Gestore della Memoria

NUCLEO o KERNEL
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Il Kernel

Nucleo
E’ lo strato del S.O. che gestisce i processi

• Un processo è la coppia costituita da un programma e

dall’insieme dei valori contenuti in memoria (RAM e registri)

per la sua esecuzione

• i processi sono in esecuzione /attesa /ready
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Il Memory Manager

Gestore della memoria
E’ lo strato del S.O. che

• ripartisce la RAM fra i programmi in esecuzione

• alloca la memoria (ripartizione, assegnazione e conversione

degli indirizzi di memoria

• gestisce la segmentazione (blocchi di lunghezza variabile) e la

paginazione (blocchi di lunghezza fissa)
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La gestione delle perfiferiche

Gestore delle periferiche
E’ lo strato del S.O. che

• si occupa dell’interfaccia con le periferiche

• “nasconde” all’utente le caratteristiche dell’hw per le

operazioni di I/O

• gestisce le code per l’accesso alle periferiche
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Come iniza il lavoro? Booting

 1513.2 Operating System Architecture

called a firmware update), the technological limits make mass storage the most 
common choice for more traditional computer systems.

In closing we should point out that understanding the boot process as well as 
the distinctions between an operating system, utility software, and application 
software allows us to comprehend the overall methodology under which most 
general-purpose computer systems operate. When such a machine is first turned 
on, the boot loader loads and activates the operating system. The user then makes 
requests to the operating system regarding the utility or application programs 
to be executed. As each utility or application is terminated, the user is put back 
in touch with the operating system, at which time the user can make additional 
requests. Learning to use such a system is therefore a two-layered process. In 
addition to learning the details of the specific utility or application desired, one 
must learn enough about the machine’s operating system to navigate among the 
applications.

 1. List the components of a typical operating system and summarize the 
role of each in a single phrase.

 2. What is the difference between application software and utility software?
 3. What is virtual memory?
 4. Summarize the booting procedure.

Questions & Exercises

Figure 3.5  The booting process

Boot
loader

Operating
system

Step 1:  Machine starts by executing the boot loader 
              program already in memory. Operating 
              system is stored in mass storage.

Disk storage

Main memory

ROM

Volatile
memory

Main memory

Boot
loaderROM

Volatile
memory

Step 2:  Boot loader program directs the transfer of 
              the operating system into main memory 
              and then transfers control to it. 

Operating
system

Disk storage

Operating
system
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gli strati più importanti (per noi)

• File System (permette di utilizzare la memoria di massa)

• Interprete dei comandi (permette di sfruttare a pieno le

potenzialità della macchina)
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File System e sua gestione
E’ lo strato del S.O. che si occupa di leggere, scrivere, ... gestire i

file nella memoria di massa

• creazione

• rinomina, movimento, privilegi, ...

• resa trasparente dell’hw per l’utente

Memoria virtuale.
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Example
L’interfaccia ed i comandi per accedere al file system di questo

computer

• i files devono essere manipolabili in modo trasparente

all’utente rispetto all’hw

• directories (cartelle): servono a dare una struttura ad albero al

file system (sono i nodi interni all’albero)
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• il file system contiene directories in cui è memorizzato il

sistema operativo e tutti i moduli ad esso necessari

Example
La directory System in questo pc

Unix
tutto è un file
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home

• In un sistema multi-utente è la directory che definisce l’area di

memoria utilizzata da un singolo utente

• è possibile creare delle sotto-directory

• vi sono diversi programmi per “navigare” nel file system

Example
I programmi Finder, X, Gnome, KDE, ...
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La metafora delle interfacce grafiche

• Le finestre sono i nodi dell’albero

• “entrare” in una finestra equivale a scendere nell’albero

• i files vengono rappresentati mediante icone e:

• hanno un suffisso

• il suffisso ne identifica il tipo

• l’icona ne rappresenta graficamente il tipo

• la nozione di alias diventa particolarmente importante ed utile
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File e programmi

• I programmi sono contenuti in files

• spesso il tipo dei file che sono programmi è molto facilmente

identificabile

• “aprire” un file contenente un programma equivale a lanciare

il programma stesso

Domanda
le perfomances di un computer variano a seconda di quanti

programmi ho installato?
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Proprietà, protezioni, pathnames, ...

• Ad ogni file possono essere associate particolari proprietà

• i file sono identificati dai loro pathname (nomi completi)

• ai file possono essere associati dei link

Example

1. A cosa corrisponde Desktop su questo pc?

2. A cosa corrisponde Documenti?

17



La struttura ad albero

 lezione 04 6

La struttura ad albero

C:\animali\gatti\cicci.txt

C:

animali piante

gatti cani alberi

pussy.txt

cicci.txt

fido.txt olmo.txt

pathname (logico!)pathname (logico) di cicci.txt

C:\animali\gatti\cicci.txt
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Compatibilità

• verticale (all’indietro): su diverse versioni

• orizzontale: relativamente a diversi o.s., applicativi, ...

Importantissima e spesso garantita solo “sulla carta”
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Il contesto dei comandi

• Ogni sistema operativo mette a disposizione una shell di

comandi

• I comandi servono anche per manipolare il file system

• I comandi possono essere dati su linea (interfaccia testuale,

prompt) o eseguibili tramite mouse (interfaccia grafica,

finestre)

• I comandi vengono eseguiti in un contesto

Example
Qualche comando in contesti diversi su questo pc
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Piccolo inciso: l’ “Help”

• E’ importante

• molto spesso è ignorato

• altrettanto spesso può risultare troppo vago o troppo specifico

... bisogna imparare ad usarlo (e ad usare la rete)

Example
L’ “Help” dall’interfaccia grafica e da linea di comando di questo

pc.
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Alcuni comandi della shell di Linux

I COMANDI DELLA SHELL DI LINUX

All'avvio della shell di Linux appare, nella finestra, il prompt dei comandi. Il prompt dei comandi 

è una funzionalità di Linux che rappresenta il punto di ingresso per la digitazione dei comandi 

Linux e di altri comandi per il computer. La digitazione dei comandi consente di eseguire attività 

nel computer senza utilizzare l'interfaccia grafica.

Il prompt di default  di un normale utente è il simbolo del dollaro:
$

Il prompt di default per l'utente di root (amministratore del sistema) è il simbolo cancelletto:
#

In molti sistemi Linux, di default, i simbolo del prompt è preceduto da alcune informazioni come in 

questo esempio:
[mrossi@localhost ~]$

mrossi       = è il nome dell'utente

localhost   = è il nome del sistema

~              = è la directory corrente, detta anche di lavoro ( in questo esempio la directory è la “home 

         directory”, o directory personale, dell'utente e viene indicata con il simbolo tilde = ~)

Percorsi relativi e assoluti

I percorsi relativi iniziano con: il nome di una directory; con i simboli “./”.

Esempi:

Scrivania/Sport

./Documenti

I percorsi assoluti iniziano con: il simbolo “/”; i simboli “//”; i simboli “~/”.

Esempi:

/home/mrossi

//usr

~/Documenti

OPPURE

OPPURE

OPPURE

OPPURE

/
(root)

home

usr

~
(home personale)

Documenti

Scrivania
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Alcuni comandi della shell di Linux
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OPPURE

OPPURE
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usr
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Documenti

Scrivania
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Alcuni comandi della shell di Linux

pwd 

pwd (print working directory = “stampa la directory corrente”) visualizza il percorso assoluto della 

directory corrente (directory di lavoro).

uso
pwd

esempio
 [mrossi@localhost Documenti]$ pwd  →  (invio)

 /home/mrossi/Documenti→

 [mrossi@localhost Documenti]$→

 [mrossi@localhost ~]$ pwd  →  (invio)

 /home/mrossi/→           NOTA:  nella visualizzazione completa del percorso non appare la tilde,  “~” , come ultimo  ←

 [mrossi@localhost ~]$→ simbolo perché viene automaticamente sostituita dal nome della “home directory” 

dell'attuale utente,  in questo caso “mrossi”.

ls

ls (list segments = “elenca segmenti”) 

visualizza il contenuto della directory indicata dal percorso. Se non viene indicato nessun percorso 

verrà visualizzato il contenuto della directory corrente (directory di lavoro).

uso
ls [opzioni] [percorso]

opzioni

-l visualizza una lunga e dettagliata lista di informazioni per ogni file o/e directory.

-a visualizza anche i file o/e le directory nascoste.

(le varie opzioni possono essere combinate insieme, senza un preciso ordine, come ad esempio: -al oppure -la) 

percorso
Inserendo un percorso permette di vedere il contenuto di una directory diversa da quella corrente, senza spostarsi.

esempio
 [mrossi@localhost ~]$ ls  →  (invio)

 Documenti→ Immagini Musica prova.txt Scaricati

 [mrossi@localhost ~]$ →

 [mrossi@localhost ~]$ ls → -l   (invio)

 drwxrwxr-x.  1 mrossi  mrossi  4096  14 sett 19:50  Documenti→

 drwxrwxr-x.  1 mrossi  mrossi  4096  29 nov  00:50  Immagini→

 drwxrwxr-x.  2 mrossi  mrossi  4096  14 sett 19:50  Musica→

 -rwxrwxr-x.   1 mrossi  mrossi  4096  15 dic  01:32  prova.txt→

 drwxrwxr-x.  2 mrossi  mrossi  4096  14 sett 19:50  Scaricati→

 [mrossi@localhost ~]$ →

 [mrossi@localhost ~]$ ls → Scrivania   (invio)

 Cartella→ prova1.txt prova2.txt

 [mrossi@localhost ~]$     →  NOTA:  dopo l'esecuzione del comando,  ← la directory di lavoro è rimasta invariata, lo si può 

vedere dalle informazioni visualizzate prima del prompt. Nell'esempio non ci si è spostati 

dalla “home directory”, indicata con il simbolo tilde (~) .
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Alcuni comandi della shell di Linux
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Alcuni comandi della shell di Linux

INFORMAZIONI VISUALIZZATE CON IL COMANDO ls -l

drwxrwxr-x.    2 mrossi    mrossi     4096    14 sett 19:50       Scaricati

                                                                       

Col 1      Col 2   Col 3         Col 4            Col 5          Col 6                             Col 7     

Col 1   -  permessi
      d rwx rwx r-x   
      1     2         3       4

1. Indica il tipo di oggetto.
d = directory 
- = file
l = link
b = block o char device ...ecc

2. permessi per l'utente
3. permessi per il gruppo dell'utente            r = lettura / w = scrittura / x = esecuzione / - = permesso negato
4. permessi per tutti gli utenti

  
Col 2   -  numero di link all'oggetto
Col 3   -  la directory o il proprietario del file
Col 4   -  gruppo appartenuto dall'utente
Col 5   -  la dimensione di ogni file in byte
Col 6   -  data e ora di ultima modifica del file
Col 7   -  il nome del file o della directory  

cd

cd (change directory = “cambia directory”) 

cambia la directory corrente (directory di lavoro).

uso
cd [percorso]

esempio (per tutti gli esempi riportati fai riferimento all'immagine del filesystem in prima pagina)

 [mrossi@localhost  Documenti]$ cd  →  (invio)    NOTA:   se non viene indicato nessun percorso, normalmente ←

 [mrossi@localhost → ~]$          va nella“home directory” dell'utente. Equivale al comando “cd ~” .

 [mrossi@localhost  Documenti]$ cd → ~   (invio)    NOTA: il simbolo tilde (~), dopo il comando, indica che la←

 [mrossi@localhost → ~]$              nuova directory di lavoro è la “home directory” dell'utente.
    

 [mrossi@localhost  Documenti]$ cd → /   (invio)    NOTA: il simbolo slash (/), dopo il comando, indica che la←

 [mrossi@localhost → /]$              nuova directory di lavoro è la directory di root o radice.
    

 [mrossi@localhost  Documenti]$ cd → ..   (invio)    NOTA: il simboli punto punto (..), dopo il comando, indica che la←

 [mrossi@localhost → ~]$              nuova directory di lavoro è la directory madre della directory
           corrente. In questo esempio la directory madre della directory 
           “Documenti” è la “home directory” dell'utente.

    
 [mrossi@localhost  Documenti]$ cd → /usr   (invio)   
 [mrossi@localhost → usr]$            

    
 [mrossi@localhost  usr]$ cd → ~/Scrivania   (invio)   
 [mrossi@localhost → Scrivania]$            
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INFORMAZIONI VISUALIZZATE CON IL COMANDO ls -l

drwxrwxr-x.    2 mrossi    mrossi     4096    14 sett 19:50       Scaricati

                                                                       

Col 1      Col 2   Col 3         Col 4            Col 5          Col 6                             Col 7     

Col 1   -  permessi
      d rwx rwx r-x   
      1     2         3       4

1. Indica il tipo di oggetto.
d = directory 
- = file
l = link
b = block o char device ...ecc

2. permessi per l'utente
3. permessi per il gruppo dell'utente            r = lettura / w = scrittura / x = esecuzione / - = permesso negato
4. permessi per tutti gli utenti

  
Col 2   -  numero di link all'oggetto
Col 3   -  la directory o il proprietario del file
Col 4   -  gruppo appartenuto dall'utente
Col 5   -  la dimensione di ogni file in byte
Col 6   -  data e ora di ultima modifica del file
Col 7   -  il nome del file o della directory  

cd

cd (change directory = “cambia directory”) 

cambia la directory corrente (directory di lavoro).

uso
cd [percorso]

esempio (per tutti gli esempi riportati fai riferimento all'immagine del filesystem in prima pagina)

 [mrossi@localhost  Documenti]$ cd  →  (invio)    NOTA:   se non viene indicato nessun percorso, normalmente ←

 [mrossi@localhost → ~]$          va nella“home directory” dell'utente. Equivale al comando “cd ~” .

 [mrossi@localhost  Documenti]$ cd → ~   (invio)    NOTA: il simbolo tilde (~), dopo il comando, indica che la←

 [mrossi@localhost → ~]$              nuova directory di lavoro è la “home directory” dell'utente.
    

 [mrossi@localhost  Documenti]$ cd → /   (invio)    NOTA: il simbolo slash (/), dopo il comando, indica che la←

 [mrossi@localhost → /]$              nuova directory di lavoro è la directory di root o radice.
    

 [mrossi@localhost  Documenti]$ cd → ..   (invio)    NOTA: il simboli punto punto (..), dopo il comando, indica che la←

 [mrossi@localhost → ~]$              nuova directory di lavoro è la directory madre della directory
           corrente. In questo esempio la directory madre della directory 
           “Documenti” è la “home directory” dell'utente.

    
 [mrossi@localhost  Documenti]$ cd → /usr   (invio)   
 [mrossi@localhost → usr]$            

    
 [mrossi@localhost  usr]$ cd → ~/Scrivania   (invio)   
 [mrossi@localhost → Scrivania]$            
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mkdir

mkdir (make directory = “crea directory”) 

crea una nuova directory all'interno della directory indicata dal percorso. Se non viene indicato 

nessun percorso verrà creata nella directory corrente (directory di lavoro).

uso
mkdir [percorso/][nome nuova directory]

esempio 
 [mrossi@localhost ~]$ mkdir Lavoro  →  (invio)    NOTA:  crea una directory di nome “Lavoro” all'interno della ←

 [mrossi@localhost → ~]$             directory corrente, la “home directory” dell'utente, indicata 
          con la tilde (~).

 [mrossi@localhost → ~]$ mkdir Scrivania/Sport   (invio)    NOTA:  crea una directory di nome “Sport”  all'interno←

 [mrossi@localhost→  ~]$              della directory indicata dal percorso, in questo 
caso “Scrivania”.

    
 [mrossi@localhost /]$ mkdir → ~/Scrivania/Sport/Calcio   (invio)    NOTA:  crea una directory di nome “Calcio” ←

 [mrossi@localhost→  /]$             all'interno della directory indicata dal 
percorso, in questo caso “Sport”.

rmdir

rmdir (remove directory = “rimuovi directory”) 

rimuove la directory indicata dal percorso. Se non viene indicato nessun percorso verrà cercata e 

consecutivamente cancellata nella directory corrente (directory di lavoro).

uso
rmdir [percorso/][nome directory da rimuovere]

esempio 
 [mrossi@localhost ~]$ rmdir Lavoro  →  (invio)    NOTA:  rimuove la directory di nome “Lavoro” presente all'interno ←

 [mrossi@localhost → ~]$             della directory corrente, la “home directory” dell'utente, indicata 
          con la tilde (~).

 [mrossi@localhost /]$ rmdir → ~/Scrivania/Sport/Calcio   (invio)    NOTA:  rimuove la directory di nome “Calcio” ←

 [mrossi@localhost→  /]$         che si trova nella directory indicata dal 
percorso, in questo caso “Sport”.

touch

touch () 

crea un file vuoto. Se non viene indicato nessun percorso il file verrà creato nella directory corrente 

(directory di lavoro).

uso
touch [percorso/][nome file]
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mkdir

mkdir (make directory = “crea directory”) 

crea una nuova directory all'interno della directory indicata dal percorso. Se non viene indicato 

nessun percorso verrà creata nella directory corrente (directory di lavoro).

uso
mkdir [percorso/][nome nuova directory]

esempio 
 [mrossi@localhost ~]$ mkdir Lavoro  →  (invio)    NOTA:  crea una directory di nome “Lavoro” all'interno della ←

 [mrossi@localhost → ~]$             directory corrente, la “home directory” dell'utente, indicata 
          con la tilde (~).

 [mrossi@localhost → ~]$ mkdir Scrivania/Sport   (invio)    NOTA:  crea una directory di nome “Sport”  all'interno←

 [mrossi@localhost→  ~]$              della directory indicata dal percorso, in questo 
caso “Scrivania”.

    
 [mrossi@localhost /]$ mkdir → ~/Scrivania/Sport/Calcio   (invio)    NOTA:  crea una directory di nome “Calcio” ←

 [mrossi@localhost→  /]$             all'interno della directory indicata dal 
percorso, in questo caso “Sport”.

rmdir

rmdir (remove directory = “rimuovi directory”) 

rimuove la directory indicata dal percorso. Se non viene indicato nessun percorso verrà cercata e 

consecutivamente cancellata nella directory corrente (directory di lavoro).

uso
rmdir [percorso/][nome directory da rimuovere]

esempio 
 [mrossi@localhost ~]$ rmdir Lavoro  →  (invio)    NOTA:  rimuove la directory di nome “Lavoro” presente all'interno ←

 [mrossi@localhost → ~]$             della directory corrente, la “home directory” dell'utente, indicata 
          con la tilde (~).

 [mrossi@localhost /]$ rmdir → ~/Scrivania/Sport/Calcio   (invio)    NOTA:  rimuove la directory di nome “Calcio” ←

 [mrossi@localhost→  /]$         che si trova nella directory indicata dal 
percorso, in questo caso “Sport”.

touch

touch () 

crea un file vuoto. Se non viene indicato nessun percorso il file verrà creato nella directory corrente 

(directory di lavoro).

uso
touch [percorso/][nome file]

22



Alcuni comandi della shell di Linux

mkdir

mkdir (make directory = “crea directory”) 

crea una nuova directory all'interno della directory indicata dal percorso. Se non viene indicato 

nessun percorso verrà creata nella directory corrente (directory di lavoro).

uso
mkdir [percorso/][nome nuova directory]

esempio 
 [mrossi@localhost ~]$ mkdir Lavoro  →  (invio)    NOTA:  crea una directory di nome “Lavoro” all'interno della ←

 [mrossi@localhost → ~]$             directory corrente, la “home directory” dell'utente, indicata 
          con la tilde (~).

 [mrossi@localhost → ~]$ mkdir Scrivania/Sport   (invio)    NOTA:  crea una directory di nome “Sport”  all'interno←

 [mrossi@localhost→  ~]$              della directory indicata dal percorso, in questo 
caso “Scrivania”.

    
 [mrossi@localhost /]$ mkdir → ~/Scrivania/Sport/Calcio   (invio)    NOTA:  crea una directory di nome “Calcio” ←

 [mrossi@localhost→  /]$             all'interno della directory indicata dal 
percorso, in questo caso “Sport”.

rmdir

rmdir (remove directory = “rimuovi directory”) 

rimuove la directory indicata dal percorso. Se non viene indicato nessun percorso verrà cercata e 

consecutivamente cancellata nella directory corrente (directory di lavoro).

uso
rmdir [percorso/][nome directory da rimuovere]

esempio 
 [mrossi@localhost ~]$ rmdir Lavoro  →  (invio)    NOTA:  rimuove la directory di nome “Lavoro” presente all'interno ←

 [mrossi@localhost → ~]$             della directory corrente, la “home directory” dell'utente, indicata 
          con la tilde (~).

 [mrossi@localhost /]$ rmdir → ~/Scrivania/Sport/Calcio   (invio)    NOTA:  rimuove la directory di nome “Calcio” ←

 [mrossi@localhost→  /]$         che si trova nella directory indicata dal 
percorso, in questo caso “Sport”.

touch

touch () 

crea un file vuoto. Se non viene indicato nessun percorso il file verrà creato nella directory corrente 

(directory di lavoro).

uso
touch [percorso/][nome file]
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esempio 
 [mrossi@localhost ~]$ touch ordini.txt  →  (invio)    NOTA:  crea un file di nome “ordini.txt” all'interno della ←

 [mrossi@localhost → ~]$             directory corrente, la “home directory” dell'utente, indicata 
          con la tilde (~).

 [mrossi@localhost → ~]$ touch Scrivania/elenco.txt   (invio)    NOTA:  crea un file di nome “elenco.txt” all'interno←

 [mrossi@localhost→  ~]$              della directory indicata dal percorso, in questo 
caso “Scrivania”.

    
 [mrossi@localhost /]$ touch → ~/Documenti/spese.txt   (invio)    NOTA:  crea un file di nome “spese.txt” ←

 [mrossi@localhost→  /]$                   all'interno della directory indicata dal percorso,  
      in questo caso “Documenti”.

rm

rm (remove = “rimuovi”) 

rimuove file o directory (con l'opzione -r) indicata dal percorso. Se non viene indicato nessun 

percorso verrà cercata e consecutivamente cancellata nella directory corrente (directory di lavoro).

uso
rm [opzioni] [percorso/][nome file o directory da rimuovere]

opzioni

-r elimina in modo ricorsivo tutti i file e/o le directory presenti all'interno della directory da cancellare. 

esempio 
 [mrossi@localhost ~]$ rm ordini.txt  →  (invio)    NOTA:  rimuove il file di nome “ordini.txt” presente all'interno della←  
 [mrossi@localhost → ~]$             directory corrente, la “home directory” dell'utente, indicata con 

          la tilde (~).

 [mrossi@localhost /]$ rm → ~/Documenti/spese.txt   (invio)    NOTA:  rimuove il file di nome “spese.txt”  che si←

 [mrossi@localhost→  /]$                trova nella directory indicata dal percorso, in
   questo caso “Documenti”.

 [mrossi@localhost /]$ rm → -r ~/Scrivania/Sport   (invio)    NOTA:  rimuove la directory “Sport”  e con essa la ←

 [mrossi@localhost→  /]$                directory “Calcio” presente al suo interno, grazie
   all'opzione “-r”, che si trova nella directory
   indicata dal percorso, in questo caso “Scrivania”.

mv

mv (move = “sposta”) 

sposta o rinomina un file o una directory. 

uso
mv [percorso/][nome file o directory da spostare o da rinominare] [percorso di destinazione/][nuovo nome]

esempio 
 [mrossi@localhost ~]$ mv ordini.txt → Scrivania   (invio)    NOTA:  sposta il file di nome “ordini.txt” , presente ←

 [mrossi@localhost → ~]$             nella directory corrente, nella directory “Scrivania”.

 [mrossi@localhost Documenti]$ mv → ~/Scrivania/ordini.txt   (invio)    NOTA:  sposta il file di nome “ordini.txt”, ←

 [mrossi@localhost→  Documenti]$                presente nella directory “Scrivania”, nella 
   directory “Documenti”.
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esempio 
 [mrossi@localhost ~]$ touch ordini.txt  →  (invio)    NOTA:  crea un file di nome “ordini.txt” all'interno della ←

 [mrossi@localhost → ~]$             directory corrente, la “home directory” dell'utente, indicata 
          con la tilde (~).

 [mrossi@localhost → ~]$ touch Scrivania/elenco.txt   (invio)    NOTA:  crea un file di nome “elenco.txt” all'interno←

 [mrossi@localhost→  ~]$              della directory indicata dal percorso, in questo 
caso “Scrivania”.

    
 [mrossi@localhost /]$ touch → ~/Documenti/spese.txt   (invio)    NOTA:  crea un file di nome “spese.txt” ←

 [mrossi@localhost→  /]$                   all'interno della directory indicata dal percorso,  
      in questo caso “Documenti”.

rm

rm (remove = “rimuovi”) 

rimuove file o directory (con l'opzione -r) indicata dal percorso. Se non viene indicato nessun 

percorso verrà cercata e consecutivamente cancellata nella directory corrente (directory di lavoro).

uso
rm [opzioni] [percorso/][nome file o directory da rimuovere]

opzioni

-r elimina in modo ricorsivo tutti i file e/o le directory presenti all'interno della directory da cancellare. 

esempio 
 [mrossi@localhost ~]$ rm ordini.txt  →  (invio)    NOTA:  rimuove il file di nome “ordini.txt” presente all'interno della←  
 [mrossi@localhost → ~]$             directory corrente, la “home directory” dell'utente, indicata con 

          la tilde (~).

 [mrossi@localhost /]$ rm → ~/Documenti/spese.txt   (invio)    NOTA:  rimuove il file di nome “spese.txt”  che si←

 [mrossi@localhost→  /]$                trova nella directory indicata dal percorso, in
   questo caso “Documenti”.

 [mrossi@localhost /]$ rm → -r ~/Scrivania/Sport   (invio)    NOTA:  rimuove la directory “Sport”  e con essa la ←

 [mrossi@localhost→  /]$                directory “Calcio” presente al suo interno, grazie
   all'opzione “-r”, che si trova nella directory
   indicata dal percorso, in questo caso “Scrivania”.

mv

mv (move = “sposta”) 

sposta o rinomina un file o una directory. 

uso
mv [percorso/][nome file o directory da spostare o da rinominare] [percorso di destinazione/][nuovo nome]

esempio 
 [mrossi@localhost ~]$ mv ordini.txt → Scrivania   (invio)    NOTA:  sposta il file di nome “ordini.txt” , presente ←

 [mrossi@localhost → ~]$             nella directory corrente, nella directory “Scrivania”.

 [mrossi@localhost Documenti]$ mv → ~/Scrivania/ordini.txt   (invio)    NOTA:  sposta il file di nome “ordini.txt”, ←

 [mrossi@localhost→  Documenti]$                presente nella directory “Scrivania”, nella 
   directory “Documenti”.
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esempio 
 [mrossi@localhost ~]$ touch ordini.txt  →  (invio)    NOTA:  crea un file di nome “ordini.txt” all'interno della ←

 [mrossi@localhost → ~]$             directory corrente, la “home directory” dell'utente, indicata 
          con la tilde (~).

 [mrossi@localhost → ~]$ touch Scrivania/elenco.txt   (invio)    NOTA:  crea un file di nome “elenco.txt” all'interno←

 [mrossi@localhost→  ~]$              della directory indicata dal percorso, in questo 
caso “Scrivania”.

    
 [mrossi@localhost /]$ touch → ~/Documenti/spese.txt   (invio)    NOTA:  crea un file di nome “spese.txt” ←

 [mrossi@localhost→  /]$                   all'interno della directory indicata dal percorso,  
      in questo caso “Documenti”.

rm

rm (remove = “rimuovi”) 

rimuove file o directory (con l'opzione -r) indicata dal percorso. Se non viene indicato nessun 

percorso verrà cercata e consecutivamente cancellata nella directory corrente (directory di lavoro).

uso
rm [opzioni] [percorso/][nome file o directory da rimuovere]

opzioni

-r elimina in modo ricorsivo tutti i file e/o le directory presenti all'interno della directory da cancellare. 

esempio 
 [mrossi@localhost ~]$ rm ordini.txt  →  (invio)    NOTA:  rimuove il file di nome “ordini.txt” presente all'interno della←  
 [mrossi@localhost → ~]$             directory corrente, la “home directory” dell'utente, indicata con 

          la tilde (~).

 [mrossi@localhost /]$ rm → ~/Documenti/spese.txt   (invio)    NOTA:  rimuove il file di nome “spese.txt”  che si←

 [mrossi@localhost→  /]$                trova nella directory indicata dal percorso, in
   questo caso “Documenti”.

 [mrossi@localhost /]$ rm → -r ~/Scrivania/Sport   (invio)    NOTA:  rimuove la directory “Sport”  e con essa la ←

 [mrossi@localhost→  /]$                directory “Calcio” presente al suo interno, grazie
   all'opzione “-r”, che si trova nella directory
   indicata dal percorso, in questo caso “Scrivania”.

mv

mv (move = “sposta”) 

sposta o rinomina un file o una directory. 

uso
mv [percorso/][nome file o directory da spostare o da rinominare] [percorso di destinazione/][nuovo nome]

esempio 
 [mrossi@localhost ~]$ mv ordini.txt → Scrivania   (invio)    NOTA:  sposta il file di nome “ordini.txt” , presente ←

 [mrossi@localhost → ~]$             nella directory corrente, nella directory “Scrivania”.

 [mrossi@localhost Documenti]$ mv → ~/Scrivania/ordini.txt   (invio)    NOTA:  sposta il file di nome “ordini.txt”, ←

 [mrossi@localhost→  Documenti]$                presente nella directory “Scrivania”, nella 
   directory “Documenti”.
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 [mrossi@localhost Scrivania]$ mv spese.txt → spese_ferie.txt   (invio)    NOTA:  rinomina il file “spese.txt” con   ←

 [mrossi@localhost→  Scrivania]$                     il nuovo nome: “spese_ferie.txt”.

 [mrossi@localhost /]$ mv → ~/Scrivania/ordini.txt ~/Documenti/lista.txt   (invio)    NOTA:  sposta il file  ←

 [mrossi@localhost→  /]$            “ordini.txt” dalla directory “Scrivania” alla directory  “Documenti” 
         e contemporaneamente lo rinomina in “lista.txt”. 

 [mrossi@localhost /]$ mv → ~/Scrivania/Sport/Calcio ~/Scrivania/Sport/Calcetto   (invio)    NOTA:  rinomina←  
 [mrossi@localhost→  /]$            la directory “Calcio”  con il nuovo nome “Calcetto”.

 [mrossi@localhost Sport]$ mv → Calcetto ~/Documenti   (invio)    NOTA:  sposta la directory “Calcetto” nella←

 [mrossi@localhost→  Sport]$                      directory “Documenti” .

cp

cp (copy = “copia”) 

effettua la copia di un file o una directory. E' possibile assegnare alla copia un nuovo nome. Se non 

vengono specificati dei percorsi, sia quello dell'oggetto da copiare che quello di destinazione, o se i 

percorsi sono uguali, la copia verrà creata nella stessa directory e, in questo caso, è necessario 

assegnare alla copia un nuovo nome.

uso
cp [percorso/][nome file o directory da spostare o da rinominare] [percorso di destinazione/][nuovo nome]

esempio 
 [mrossi@localhost ~]$ cp ordini.txt → Scrivania   (invio)    NOTA:  fa una copia del file di nome “ordini.txt” , ←

 [mrossi@localhost → ~]$             presente nella directory corrente, nella directory 
“Scrivania”.

 [mrossi@localhost Documenti]$ cp → ~/Scrivania/ordini.txt   (invio)    NOTA:  fa una copia del file di nome ←

 [mrossi@localhost→  Documenti]$             “ordini.txt”, presente nella directory 
“Scrivania”, nella directory “Documenti”.

 [mrossi@localhost Scrivania]$ cp spese.txt → spese_ferie.txt   (invio)    NOTA:  fa una copia del file “spese.txt”←  
 [mrossi@localhost→  Scrivania]$                  nella medesima directory di lavoro

     assegnando ad essa un nuovo nome: 
     “spese_ferie.txt”.

 [mrossi@localhost /]$ cp → ~/Scrivania/ordini.txt ~/Documenti/lista.txt   (invio)    NOTA:  fa una copia del   ←

 [mrossi@localhost→  /]$            file “ordini.txt” nella directory “Scrivania” , nella directory  
“Documenti”  assegnandogli un nuovo nome: “lista.txt”. 

 [mrossi@localhost /]$ cp → ~/Scrivania/Sport/Calcio ~/Scrivania/Sport/Calcetto   (invio)    NOTA:  fa una  ←

 [mrossi@localhost→  /]$            copia della directory “Calcio”  nella medesima directory di 
lavoro assegnandogli un nuovo nome: “Calcetto”.

 [mrossi@localhost Sport]$ cp → Calcetto ~/Documenti   (invio)    NOTA:  fa una copia della directory “Calcetto” ←

 [mrossi@localhost→  Sport]$                      nella directory “Documenti” .
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 [mrossi@localhost Scrivania]$ mv spese.txt → spese_ferie.txt   (invio)    NOTA:  rinomina il file “spese.txt” con   ←

 [mrossi@localhost→  Scrivania]$                     il nuovo nome: “spese_ferie.txt”.

 [mrossi@localhost /]$ mv → ~/Scrivania/ordini.txt ~/Documenti/lista.txt   (invio)    NOTA:  sposta il file  ←

 [mrossi@localhost→  /]$            “ordini.txt” dalla directory “Scrivania” alla directory  “Documenti” 
         e contemporaneamente lo rinomina in “lista.txt”. 

 [mrossi@localhost /]$ mv → ~/Scrivania/Sport/Calcio ~/Scrivania/Sport/Calcetto   (invio)    NOTA:  rinomina←  
 [mrossi@localhost→  /]$            la directory “Calcio”  con il nuovo nome “Calcetto”.

 [mrossi@localhost Sport]$ mv → Calcetto ~/Documenti   (invio)    NOTA:  sposta la directory “Calcetto” nella←

 [mrossi@localhost→  Sport]$                      directory “Documenti” .

cp

cp (copy = “copia”) 

effettua la copia di un file o una directory. E' possibile assegnare alla copia un nuovo nome. Se non 

vengono specificati dei percorsi, sia quello dell'oggetto da copiare che quello di destinazione, o se i 

percorsi sono uguali, la copia verrà creata nella stessa directory e, in questo caso, è necessario 

assegnare alla copia un nuovo nome.

uso
cp [percorso/][nome file o directory da spostare o da rinominare] [percorso di destinazione/][nuovo nome]

esempio 
 [mrossi@localhost ~]$ cp ordini.txt → Scrivania   (invio)    NOTA:  fa una copia del file di nome “ordini.txt” , ←

 [mrossi@localhost → ~]$             presente nella directory corrente, nella directory 
“Scrivania”.

 [mrossi@localhost Documenti]$ cp → ~/Scrivania/ordini.txt   (invio)    NOTA:  fa una copia del file di nome ←

 [mrossi@localhost→  Documenti]$             “ordini.txt”, presente nella directory 
“Scrivania”, nella directory “Documenti”.

 [mrossi@localhost Scrivania]$ cp spese.txt → spese_ferie.txt   (invio)    NOTA:  fa una copia del file “spese.txt”←  
 [mrossi@localhost→  Scrivania]$                  nella medesima directory di lavoro

     assegnando ad essa un nuovo nome: 
     “spese_ferie.txt”.

 [mrossi@localhost /]$ cp → ~/Scrivania/ordini.txt ~/Documenti/lista.txt   (invio)    NOTA:  fa una copia del   ←

 [mrossi@localhost→  /]$            file “ordini.txt” nella directory “Scrivania” , nella directory  
“Documenti”  assegnandogli un nuovo nome: “lista.txt”. 

 [mrossi@localhost /]$ cp → ~/Scrivania/Sport/Calcio ~/Scrivania/Sport/Calcetto   (invio)    NOTA:  fa una  ←

 [mrossi@localhost→  /]$            copia della directory “Calcio”  nella medesima directory di 
lavoro assegnandogli un nuovo nome: “Calcetto”.

 [mrossi@localhost Sport]$ cp → Calcetto ~/Documenti   (invio)    NOTA:  fa una copia della directory “Calcetto” ←

 [mrossi@localhost→  Sport]$                      nella directory “Documenti” .
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