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File system 

In questo capitolo si descrive il file system e la sua gestione dal punto di vista 

di GNU/Linux. In Unix tutto (file, dispositivi hardware, archivi in rete) ruota 

attorno ad un unico grande file system ed è dunque importante conoscerne la 

filosofia di base. 

1.1 Memorie di massa 

1.1.1 Hard disk 

La memoria di massa più diffusa è l’hard disk; ha la caratteristica di 

consentire l’accesso diretto ai dati senza la necessità di scorrerli in sequenza 

come ad esempio i nastri magnetici.  

La memorizzazione magnetica è la più comune, offre il vantaggio di una 

maggiore velocità di lettura e scrittura dei dati, ma è anche la meno sicura per 

quanto riguarda la durata di mantenimento di questi essendo molto sensibile 

ai campi magnetici. 

Il disco magnetico è costituito essenzialmente da uno o più piatti di materiale 

metallico ricoperti su entrambe le facce da un deposito di ossidi 

ferromagnetici (la stessa sostanza che ricopre il nastro magnetico delle 

cassette audio). Questi piatti vengono fatti ruotare a velocità angolare 

costante. 



UNIX / LINUX 2 

 4 

 

 

Figura 79.3. Visione dall’alto di un piatto sul quale scorre una testina per la lettura e 

scrittura dei dati. Le tracce magnetiche, concentriche, non sono visibili, ma vengono 

individuate dalla testina magnetica. 

 

L’operazione di registrazione e rilettura dei dati viene effettuata da testine, 

una per ogni faccia dei piatti, le quali registrano e rileggono lungo tracce 

concentriche del disco.  

Le tracce magnetiche vengono definite dalle testine stesse, durante una fase 

detta di inizializzazione (o formattazione) a basso livello. Le tracce sono 

suddivise a loro volta in settori di uguale dimensione marchiati da un codice 

di identificazione. 

 

 

Figura 79.4. Le tracce concentriche dei dischi magnetici sono suddivise in settori di 

uguale dimensione. 

 

I settori sono in pratica dei contenitori di dati. L’esistenza di questi settori e 

del loro sistema di identificazione (suddivisione logica in settori) permette 

l’accesso diretto ai dati, fino all’unità minima gestibile, che è appunto il 
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settore. Nello stesso modo, non è possibile registrare dati se prima non sono 

state definite le tracce e i settori. 

Quando un’unità di memorizzazione è composta da più dischi, questi sono 

impilati sullo stesso albero (l’asse di rotazione centrale). In questo modo, la 

registrazione e la lettura avvengono attraverso un pettine di testine collegate 

assieme. 

Gli hard disk sono oggi caratterizzati da capacità variabili tra gli 80GB e i 

300GB e ottime velocità di trasferimento e affidabilità. E’ importante però 

ricordare che è sempre necessario effettuare backup (salvataggi) di sicurezza 

su supporti più affidabili come i nastri o le memorie ottiche. 

Nelle architetture x86 PC sono previste due modalità di accesso ai dispositivi 

di memorizzazione: IDE, usato nei pc comuni e SCSI, utilizzato nei server e 

nelle workstation di fascia alta. 

1.1.2 Suddivisione in partizioni 

Gli hard disk  possono essere suddivisi in partizioni. Questa suddivisione 

permette, per esempio, di fare convivere diversi sistemi operativi nello stesso 

disco. Teoricamente, un disco di qualunque genere può essere suddiviso in 

partizioni, oppure no. In pratica, i dischi fissi vengono sempre suddivisi in 

partizioni, anche se si dovesse trattare di una sola, mentre i dischi rimovibili 

no. Il sistema della suddivisione in partizioni è una convenzione. Quella più 

comune è rappresentata dal tipo utilizzato dal Dos e dagli altri sistemi 

operativi che ne sono derivati ed è utilizzata anche da Linux 
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1.1.3 Dischi ottici  

I dischi ottici (es. CDROM o DVD) utilizzano invece una memorizzazione 

attraverso un fascio laser che, in fase di scrittura, incide sulle proprietà di 

riflessione del disco in modo permanente; per questo motivo sono dunque 

dispositivi molto più sicuri. Il tipo più comune di disco ottico può essere usato 

una volta sola per memorizzare i dati, consentendo naturalmente una quantità 

indefinita di letture successive, ma a questo si affianca il disco riscrivibile, 

che può essere riutilizzato. 

1.2 Il file system 

1.2.1 Significato generale 

Quando si utilizza un nastro magnetico, la memorizzazione dei dati può 

avvenire solo in modo sequenziale, per cui, di solito si registra un file unico 

contenente tutto ciò che si vuole archiviare. Nel caso del disco a tracce 

concentriche, i dati possono essere suddivisi nell’unità dei settori e 

sparpagliati nel disco come si vuole, possibilmente con un qualche criterio. 

Questo criterio è il file system, cioè qualcosa che definisce un’organizzazione 

dei dati nel disco e il modo per potervi accedere. Un disco senza file system è 

solo una serie di settori a partire dalla prima testina del primo cilindro. 

 

Il caso del disco ottico è speciale, nel senso che la registrazione avviene come se si 

trattasse di un nastro, ma quanto registrato può contenere un file system (solitamente 

si tratta di quello definito dallo standard ISO 9660) e la rilettura dei dati può 

avvenire ad accesso diretto, come nel caso dei dischi normali. 



UNIX / LINUX 2 

 7 

 

 

Ogni sistema operativo utilizza un file system in maniera nativa, di base, e ne 

supporta ulteriori per determinate esigenze. Questo è il caso di GNU/Linux 

che adotta il file system ext3 (le distribuzioni più vecchie ext2) in forma 

nativa ma supporta una ampia e variegata serie di file system esistenti: 

iso9660 (il file system standard per i cd-rom), nfs (network file system), fat32 

(Windows 95/98), ntfs (Windows NT) ed altri ancora. 

Dicendo “ho due file system” normalmente intendo indicare che ho due 

partizioni sul mio disco fisso con due differenti metodi di gestione dei file; è 

il caso comune per la maggior parte delle persone che tengono su una 

partizione GNU/Linux e un altro sistema operativo sull’altra (es. Windows). 

Con l’affermazione creare il file system si vuol intendere l’inizializzazione di 

una partizione o un disco, spesso nota come “formattazione”, utilizzando il 

metodo di gestione dei file scelto.  

1.2.2 Il file system Unix: un altro significato 

Nell’accezione tipica dei sistemi Unix il termine “fi le system” ha un 

significato diverso ovvero quello di albero delle directory (principale o 

porzione di esso). Per evitare confusione da ora in poi: 

• file system  =  albero o sottoalbero delle directory in Unix 

• file system type (tipo di file system ) =  criterio di organizzazione dei 

file in una partizione (es. ext3, fat32, ntfs etc..) 

I sistemi Unix gestiscono sempre un solo file system globale. Questo può 

essere anche composto da più file system di dimensioni inferiori, uno 
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principale (radice) e gli altri secondari, “agganciati” al file system principale 

in modo da formare un’unica struttura.  

1.2.3 Filesystem standard 

Esiste uno standard denominato FHS (Filesystem Hierarchy Standard) che 

descrive la disposizione dei file e delle directory su sistemi di tipo Unix-

compatibili. Le distribuzioni GNU/Linux più diffuse si attengono anche loro a 

queste specifiche ed organizzano il proprio file system nella struttura ad 

albero successivamente descritta 

 

 

“/”  

 

Viene denominata la root di sistema. E’ la base della 
nostra  alberatura, il livello più alto del nostro sistema 
di riferimento. Genericamente non contiene file ma 
solamente le altre importanti directory di sistema. 
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/bin   Directory dove risiedono i comandi basilari utilizzati 
durante l’avvio del sistema e per le procedure basilari 
di autenticazione. Comunque comandi accessibili da 
utente. 

/sbin Directory dove risiedono i comandi basilari per la 
gestione del sistema, chiaramente non destinati agli 
utenti. 

/dev   Directory dove sono posizionati i dispositivi necessari 
per accedere a periferiche o sistemi di 
memorizzazione. 

/etc Directory dove sono disposti i file di configurazione 
del sistema. 

/home Directory dove vengono dislocate le home degli 
utenti, ovvero  lo spazio riservato ad ogni singolo 
utente (es. /home/darshan è la directory home 
dell’utente darshan). 

/lib Directory delle librerie condivise dai programmi e 
utili per il loro funzionamento. 

/proc E’ un file system virtuale inesistente sul disco o 
meglio senza reale allocazione su disco. Viene 
utilizzato per disporre informazioni di sistema relative 
in modo particolare al kernel. 

/tmp Directory dei file temporanei. 

/var   Dati variabili, code di stampa etc 

/usr  E’ la directory che contiene gran parte dei programmi 
esistenti nel sistema e per questo motivo ha 
dimensioni superiori alle directory precedentemente 
esaminate. Al suo interno esistono ulteriori gerarchie: 
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/usr/X11R6 Directory destinata al sistema XWindow 

/usr/bin Gran parte dei comandi utente. 

/usr/games Giochi e programmi educativi. 

/usr/include Directory destinata a contenere i file header 

/usr/lib Librerie. 

/usr/local Gerarchia locale 

/usr/sbin Programmi di sistema non essenziali. 

/usr/share Dati indipendenti dall’architettura hardware 

/usr/src Directory dei file sorgenti. 

 

1.3 Tutto è un file 

Una delle cose  uniche di Unix  come sistema operativo è che tratta qualsiasi 

cosa come un file. Da questo punto di vista i file Unix possono essere divisi in 

tre categorie:  

• file ordinari 

• directory  

• file speciali o device file 

Le directory  in Unix sono più propriamente conosciute come directory file. 

Sono dei file speciali che mantengono una lista dei file contenuti. 
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I file ordinari  sono i normali file: documenti, file di testo, eseguibili, file 

binari in generale. 

L’ultimo tipo sono i file speciali o device file. In Unix tutti i dispositivi fisici 

sono accessibili come device file. Essi rappresentano ciò che i programmi e il 

sistema operativo utilizzano per comunicare con l’hardware. I device file sono 

una pura astrazione del dispositivo che rappresentano: una operazione di 

scrittura in tali file corrisponde a trasmettere qualcosa al dispositivo mentre 

una operazione di lettura ha il significato di prelevare un dato dal dispositivo. 

Ad esempio l’operazione di scrivere un carattere sullo schermo, dal punto di 

vista di un programma Unix, consiste nello scrivere un byte nel device file che 

rappresenta lo schermo (in molti sistemi Unix questo file è /dev/tty ). Allo 

stesso modo per conoscere la posizione attuale del mouse è sufficiente leggere 

uno o più byte dal file /dev/mouse .  

Questa visione semplifica moltissimo la progettazione dei device drivers 

ovvero delle porzioni di sistema operativo che si occupano di interfacciare il 

kernel e dispositivi hardware. 

 

Esistono due tipi di device file che corrispondono a due modelli di accesso ai 

dispositivi.  

• Block device file (dispositivi a blocchi): utilizzato per dispositivi che 

hanno bisogno di una gestione bufferizzata dell’I/O. Tali dispositivi 

accettano i dati in blocchi:  questo significa che i dati vengono 

immagazzinati in un buffer in memoria di dimensione pari a un blocco. 

Quando il buffer è pieno viene trasmesso tutto in una volta al 

dispositivo e viene dunque svuotato per la successive operazioni. 



UNIX / LINUX 2 

 12 

 

Questo tipo di gestione è necessaria per questioni di efficienza e 

dunque per periferiche che gestiscono un flusso di dati molto elevato. 

Esempi di dispositivi a blocchi sono gli hard-disk, le scheda audio etc. 

• Character device file (dispositivi a carattere): i dati sono trasmessi e 

ricevuti in maniera non bufferizzata cioè un carattere alla volta. Un 

singolo trasferimento può essere composto da molti caratteri ma Unix 

trasmetterà i caratteri al dispositivo uno alla volta. Questa gestione è 

adatta a dispositivi lenti. Esempi: il mouse, lo schermo, la stampante. 

E’ possibile accedere ad alcuni dispositivi sia in modalità blocchi che in 

modalità carattere (es. hard disk) ma tramite due device file diversi. Questo 

fa anche capire che un dispositivo hardware può essere associato a più di un 

device file. 

In generale i device file vengono creati in fase di installazione e si trovano 

nella directory /dev .  Esiste un device file 

1.4 Le partizioni e il mounting 

1.4.1 /dev/hd* e /dev/sd* 

In Linux la denominazione degli hard disk, dei lettori di cdrom e DVD etc. 

segue uno schema molto semplice: 

• /dev/hda, /dev/hdb etc.. sono i vari hard disk o dispositivi di tipo IDE 

• /dev/sda, /dev/sdb etc.. sono gli hard disk o dispositivi di tipo SCSI 
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Le partizioni degli hard disk (ad esempio dell’hard disk /dev/hda)  sono 

indicate in questo modo: /dev/hda1, /dev/hda2 etc. Discorso analogo per le 

partizioni di un hard disk di tipo SCSI. 

In Linux è possibile vedere e modificare le informazioni riguardanti le 

partizione tramite il comando: 

#fdisk device 

Ad esempio device può essere /dev/hda.  

Attenzione! fdisk è un comando pericoloso: se eseguito come utente root 

permette di ridefinire la tabella delle partizioni ed espone al rischio di 

TOTALE perdita dei dati. 

1.4.2 Mount 

L’operazione di agganciare un file system secondario al file system principale 

è detta “mounting” (montaggio) del filesystem. Per chiarire supponiamo di 

avere un hard disk contenente sia Linux che Windows. Si avrà che: 

• Linux risiede su una partizione di tipo ext3 

• Windows risiede su una partizione di tipo fat32 

Supponiamo ora di partire in Linux: ovviamente vedremo il file system 

principale ma non potremo ancora vedere la partizione di Windows.  

Linux è compatibile con il tipo di filesystem fat32: tramite un comando 

(mount) posso agganciare il filesystem di Windows al filesystem principale.  

La sintassi dell’istruzione mount è la seguente: 

# mount opzioni   device   mountpoint 
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Dove: 

• device è il dispositivo che si vuole agganciare al filesystem (es. la 

partizione /dev/hda) 

• mount point è il percorso (directory) del file system che si vuole 

associare al dispositivo. Attenzione: il percorso deve essere già 

presente prima di invocare mount; può essere creato con il semplice 

comando mkdir . 

• opzioni: in genere si utilizza l’opzione ‘-t’ per specificare il tipo di 

filesystem del device che si vuole montare. 

Supponiamo dunque di voler montare una partizione fat32 nel mount point 

/mnt/windows (il mount point non è ancora presente): 

#mkdir /mnt/windows 
#mount -t vfat /dev/hda /mnt/windows 

Il comando mount non serve solo per montare le partizioni di un hard disk. 

Ad esempio il comando per montare il cdrom (posto che sia presente il mount 

point /dev/cd1 ) può essere il seguente: 

#mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cd1 

Il comando per ‘smontare’ un file system è  

#umount mountpoint 
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1.5 I link (collegamenti) 

L’operazioni di copia eseguita con il comando ‘cp’ genera un altro file o 

un’altra directory uguale al primo specificato; il collegamento genera un 

riferimento aggiuntivo agli stessi dati di origine: assomiglia alla copia, ma 

rappresenta solo un modo per fare apparire la stessa cosa in più punti 

differenti. 

Nei sistemi Unix i collegamenti sono molto importanti e vengono usati di 

frequente. Si distinguono due tipi di questi: collegamenti simbolici (symbolic 

link) e collegamenti fisici (hard link). 

Attraverso il collegamento fisico si creano dei riferimenti a dati esistenti in 

modo non distinguibile da quelli originali; i collegamenti simbolici sono dei 

file speciali e per questo distinguibili dai file originali. 

1.5.1 I link simbolici 

Si è accennato al fatto che i collegamenti simbolici sono dei file speciali, 

distinguibili dai file originali. Si creano normalmente utilizzando il comando 

‘ ln’ , con l’opzione ‘-s’, come nell’esempio seguente: 

Creo un file ‘pippo’: 

# touch  pippo �  

# ls  -la 

total 8 

drwxr-xr-x    2 root     root         4096 Nov  3 1 2:34 . 

drwxr-x---   28 root     root         4096 Nov  3 1 2:34 .. 

-rw-r--r--    1 root     root            0 Nov  3 1 2:34 pippo 
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A questo punto creo un collegamento al file ‘pippo’ con il nome di ‘pluto’: 

# ln  -s pippo pluto �  

E’ possibile verificare che è stato creato il collegamento con ‘ls’: 

# ls -la  �  

total 8 

drwxr-xr-x    2 root     root         4096 Nov  3 1 2:34 . 

drwxr-x---   28 root     root         4096 Nov  3 1 2:34 .. 

-rw-r--r--    1 root     root            0 Nov  3 1 2:34 pippo 

l rwxrwxrwx    1 root     root            5 Nov  3 12 :34 pluto -> pippo 

Da notare che  i collegamenti simbolici sono contrassegnati con una ‘l’. 

Si può osservare inoltre che i permessi di un collegamento simbolico non 

esistono. Formalmente vengono mostrati come attivi tutti i permessi degli 

ultimi 9 bit (lettura, scrittura ed esecuzione per tutti gli utenti), perché quelli 

che contano sono in realtà i permessi del file (o della directory) cui 

effettivamente punta il collegamento simbolico. 

1.5.2 Gli hardlink (collegamenti fisici) 

La gestione dei collegamenti fisici è più seria, nel senso che deve essere 

riservata a situazioni di particolare necessità. Attraverso il collegamento fisico 

si creano dei riferimenti a dati esistenti in modo non distinguibile da quelli 

originali; in pratica, due o più voci nella stessa directory, o in directory 

differenti, possono puntare allo stesso file. 

 

Esempio: 

# touch DottJekyll �  

# echo “Sono Dottor Jekyll” > DottJekyll �  

# ls -al 
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total 12 

drwxr-xr-x    2 root     root         4096 Nov  3 1 2:47 . 

drwxr-x---   28 root     root         4096 Nov  3 1 2:44 .. 

-rw-r--r--    1 root     root           18 Nov  3 1 2:47 DottJekyll 

Ora si crea un link fisico (hard link), questo si ottiene non specificando 

l’opzione ‘-s’: 

# ln DottJekyll MrHyde 

# ls -al 

total 16 

drwxr-xr-x    2 root     root         4096 Nov  3 1 2:50 . 

drwxr-x---   28 root     root         4096 Nov  3 1 2:44 .. 

-rw-r--r--    2 root     root           18 Nov  3 1 2:47 DottJekyll 

-rw-r--r--    2 root     root           18 Nov  3 1 2:47 MrHyde 

 

# cat MrHyde 

Sono Dottor Jekyl 

Come si può notare si è creato un perfetto alter ego del primo file e non ci 

sono indicazioni speciali per confermare che si tratta di un collegamento.  
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2 I processi 

2.1 Gestione dei processi 

Uno dei principali motivi del successo di Unix è senza dubbio dovuto alla sua 

capacità di multitasking. Per multitasking si intende la possibilità da parte del 

sistema operativo di far girare contemporaneamente più di un processo o 

comunque simulare la gestione parallela di più processi. 

2.1.1 Definizione 

In Informatica per processo si intende, intuitivamente, un programma in 

esecuzione. Non esiste una definizione rigorosa di processo. Un programma è 

costituito dal codice oggetto generato dalla compilazione del codice sorgente. 

Esso è un'entità statica, che rimane immutata. Un processo, invece, è un'entità 

dinamica, che dipende dai dati che vengono elaborati, dalle operazioni 

eseguite ecc. Il processo, quindi, oltre al codice compilato è anche l'insieme di 

tutte le informazioni necessarie a definirne lo stato, come la memoria 

occupata, i file e le periferiche in uso etc. 

2.1.2 Proprietà dei processi 

La nascita di un processo, cioè l’avvio di un programma, può avvenire solo 

tramite una richiesta da parte di un altro processo già esistente. Si forma 

quindi una sorta di gerarchia dei processi organizzata ad albero. Il processo 

principale (root) che genera tutti gli altri, è quello dell’eseguibile ‘ init ’ che a 

sua volta è attivato direttamente dal kernel quando il computer sta partendo 

(fase di bootstrap). 
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Ad ogni processo viene assegnato un numero che lo identifica univocamente, 

chiamato PID (Process IDentificator). Ogni processo, tranne init (a cui 

corrisponde il PID 1), è generato da un'altro processo di cui si definisce il 

PPID (Parent PID). Si parla quindi di processo padre (parent) e processo 

figlio (child). 

2.1.3 Scheduling dei processi 

Lo scheduling è un'operazione molto importante per il corretto ed efficiente 

funzionamento del calcolatore. Infatti non solo consente il multitasking,  ma 

consente anche di migliorare l'utilizzo del processore. Ad esempio, quando è 

necessario eseguire un'operazione di I/O, il processore non può proseguire 

l'elaborazione del processo attualmente in esecuzione fino al completamento 

della stessa. Dato che le operazioni di I/O sono molto più lente del processore 

sarebbe un'inutile spreco di risorse se il processore rimanesse bloccato fino al 

completamento delle stesse. Per evitare questo le operazioni di I/O vengono 

gestite unicamente dal Sistema operativo che, nel frattempo, da il controllo 

del processore ad un altro processo. Si è in grado così di massimizzare l'uso di 

tutte le risorse.  

2.1.4 Scheduling e priorità 

La gestione simultanea dei processi in Unix non è reale1 ma è simulata 

attraverso la suddivisione del tempo di CPU in maniera tale che a turno ogni 

processo abbia a disposizione un breve intervallo di tempo di elaborazione. Il 

modo con cui vengono regolati questi turni è lo scheduling, ovvero la 

                                              

1 Solo nelle macchine con più di una CPU (SMP - Simmetric Multiprocessing Machine) l’esecuzione 

di più di un processo avviene realmente in parallelo. 
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pianificazione di questi processi. La maggiore o minore percentuale di tempo 

di CPU che può avere un processo è regolata dalla priorità espressa da un 

numero. Il numero che rappresenta una priorità deve essere visto al contrario 

di come si è abituati di solito: un valore elevato rappresenta una priorità 

bassa, cioè meno tempo a disposizione, mentre un valore basso (o negativo) 

rappresenta una priorità elevata, cioè più tempo a disposizione. 

La priorità di esecuzione di un processo viene definita in modo autonomo da 

parte del sistema e può essere regolata da parte dell’utente sommandovi il 

cosiddetto valore nice. Di conseguenza, un valore nice positivo aumenta il 

valore della priorità e il processo perde priorità, mentre un valore negativo lo 

diminuisce e dunque il processo guadagna priorità. 

2.1.5 Privilegi dei processi 

Un’informazione essenziale riferita ai processi è quella che ne stabilisce 

l’appartenenza a un utente e a un gruppo. In altri termini, ogni processo porta 

con sé l’informazione del numero UID e del numero GID, in base ai quali 

ottiene i privilegi relativi e gli viene concesso o meno di compiere le 

operazioni per cui è stato avviato. Per chiarire: un processo mandato in 

esecuzione da un utente non privilegiato eredita i diritti di quell’utente e di 

conseguenza non potrà ad esempio cancellare l’intero hard-disk. 
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2.2 Visualizzare i processi attivi 

Le informazioni sulla situazione dei processi vengono ottenute a partire dalla 

tabella dei processi messa a disposizione dal kernel. Dal momento che il 

meccanismo attraverso cui queste informazioni possono essere ottenute dal 

kernel non è standardizzato per tutti i sistemi Unix, questi programmi che ne 

permettono la consultazione hanno raramente un funzionamento conforme. 

Comunque i comandi più diffusi che permettono di conoscere la situazione 

dei processi sono i seguenti: 

• ‘ps’ Elenca i processi in esecuzione. 

• ‘pstree’ Elenca i processi in esecuzione in modo strutturato. 

• ‘ top’ Mostra l’utilizzo delle risorse da parte dei processi a intervalli 

regolari. 

• ‘uptime’ Informa sul tempo di funzionamento e sul carico medio. 

• ‘ free’ Genera un rapporto stringato sull’uso della memoria. 
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2.2.1 Principali parametri dei processi 

Nella seguente tabella si riportano i principali parametri relativi ai processi. I 

comandi che seguono permettono di visualizzare questi parametri per ogni 

processo in esecuzione nel sistema: 

 

UID Il numero di UID dell’utente proprietario del 
processo. 

PID Il numero del processo, cioè il PID. 

PPID Il PID del processo genitore (quello da cui ha avuto 
origine). 

USER Il nome dell’utente proprietario del processo. 

PRI La priorità del processo. 

NI Il valore nice. 

SIZE La dimensione dell’immagine del processo in 
memoria (virtuale). 

RSS La dimensione della memoria RAM utilizzata 
effettivamente. 
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2.2.2 Il comando ‘ps’ 

Il programma ‘ps’ visualizza un elenco dei processi in corso di esecuzione. 

Attenzione: se non viene specificato diversamente, si ottiene solo l’elenco dei 

processi che appartengono all’utente. Es. 

# ps  �  

  PID TTY          TIME CMD 

28572 pts/1    00:00:00 bash 

28628 pts/1    00:00:00 ps 

Per avere un quadro più dettagliato della situazione, ovvero i processi di tutti 

gli utenti e un numero maggiore di informazioni per ogni processo: 

# ps -alx  �  

  F   UID   PID  PPID PRI  NI   VSZ  RSS WCHAN  STA T TTY        TIME COMMAND 

100     0     1     0  15   0  1376  452 schedu S    ?          0:04 init [3] 

040     0     2     1  15   0     0    0 contex SW   ?          0:00 [keventd] 

040     0     4     1  15   0     0    0 schedu SW   ?          0:10 [kswapd] 

040     0     5     1  15   0     0    0 bdflus SW   ?          0:01 [bdflush] 

040     0     6     1  15   0     0    0 schedu SW   ?          0:00 [kupdated] 

040     0     7     1  25   0     0    0 md_thr SW   ?          0:00 [mdrecoveryd] 

040     0    15     1  15   0     0    0 end    SW   ?          1:21 [kjournald] 

040     0   129     1  15   0     0    0 end    SW   ?          0:00 [kjournald] 

040     0   652     1  15   0     0    0 schedu SW   ?          0:00 [eth3] 

140     0   831     1  15   0  3200  680 schedu S    ?          0:00 /usr/sbin/sshd 

140     2   958     1  15   0  1408  472 schedu S    ?          0:00 /usr/sbin/atd 

100     0  1312     1  16   0  1344  340 schedu S    tty2       0:00 /sbin/mingetty 

100     0  1313     1  16   0  1344  340 schedu S    tty3       0:00 /sbin/mingetty 

100     0  1314     1  16   0  1344  340 schedu S    tty4       0:00 /sbin/mingetty 

100     0  1315     1  16   0  1344  340 schedu S    tty5       0:00 /sbin/mingetty 

100     0  1316     1  16   0  1344  340 schedu S    tty6       0:00 /sbin/mingetty  

.. 

.. 

 

2.2.3 Il comando ‘pstree’ 

Il programma ‘pstree’ visualizza uno schema ad albero dei processi in corso 

di esecuzione. Es. 
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# pstree  �  
init-+-atd 
     |-bdflush 
     |-eth3 
     |-keventd 
     |-2*[kjournald] 
     |-kupdated 
     |-mdrecoveryd 
     |-6*[mingetty] 
     |-safe_mysqld---mysqld---mysqld---mysqld 
     |-sshd-+-2*[sshd---bash] 
     |      `-sshd---bash---pstree 
     `-syslogd 

2.2.4 Il comando ‘top’ 

Il programma ‘top’ visualizza la situazione sull’utilizzo delle risorse di 

sistema attraverso una tabella dell’attività principale della CPU, cioè dei 

processi che la impegnano maggiormente. 

Lo schema viene aggiornato a brevi intervalli, di conseguenza, impegna un 

terminale. Durante il suo funzionamento, ‘top’ accetta dei comandi espressi 

con un carattere singolo. 

12:13pm  up 126 days,  1:46,  3 users,  load averag e: 0.00, 0.00, 0.00 

31 processes: 29 sleeping, 2 running, 0 zombie, 0 s topped 

CPU states:  1.6% user,  1.2% system,  0.0% nice,  0.9% idle 

Mem:   126416K av,  123512K used,    2904K free,       0K shrd,   37692K buff 

Swap:  391656K av,     636K used,  391020K free                   72752K cached 

 

  PID USER     PRI  NI  SIZE  RSS SHARE STAT %CPU % MEM   TIME COMMAND 

    1 root      15   0   480  452   424 S     0.0  0.3   0:04 init 

    2 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 keventd 

    3 root      34  19     0    0     0 SWN   0.0  0.0   0:00 ksoftirqd_CPU0 

    4 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:10 kswapd 

    5 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:01 bdflush 

    6 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 kupdated 

    7 root      25   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 mdrecoveryd 

   15 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   1:21 kjournald 

  129 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 kjournald 

  652 root      15   0     0    0     0 SW    0.0  0.0   0:00 eth3 

  831 root      15   0   840  680   644 S     0.0  0.5   0:00 sshd 
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  958 daemon    15   0   524  472   460 S     0.0  0.3   0:00 atd 

 1312 root      16   0   392  340   340 S     0.0  0.2   0:00 mingetty 

 1313 root      16   0   392  340   340 S     0.0  0.2   0:00 mingetty 

 1314 root      16   0   392  340   340 S     0.0  0.2   0:00 mingetty 

 1315 root      16   0   392  340   340 S     0.0  0.2   0:00 mingetty 

 1316 root      16   0   392  340   340 S     0.0  0.2   0:00 mingetty 

2.3 Creare e distruggere processi 

2.3.1 Creare un processo  

Il modo più semplice per creare un processo è tramite la shell (che è 

anche’essa un processo sempre attivo). Ad esempio 

# cat pippo �  

crea un processo dal file eseguibile ‘/bin/cat’ e gli passa il parametro pippo. Il 

processo visualizza il contenuto del file pippo e poi restituisce 

immediatamente il controllo alla shell.  

2.3.2 Processi in primo piano e in  background 

La modalità di esecuzione dell’esempio precedente si chiama ‘in primo 

piano’ perchè il processo ‘cat’ non restituisce il controllo alla shell fin quando 

non ha terminato il suo compito: in questo caso era un compito molto veloce. 

Per mettere in evidenza questo fatto si ha necessità di un processo che duri un 

tempo molto lungo. L’esercizio che segue permette di ottenere questo. 
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Esercizio: Creazione di uno script che stampa all’i nfinito l’ora. 

1) creare un file di nome ‘script’ con esattamente il seguente contenuto: 

#!/bin/bash 
x=0 
while [ 1 ] 
do 
  date 
  sleep 1 
done 

2) eseguire il seguente comando per rendere eseguibile il file: 

#chmod +x script �  
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2.3.3 Segnali 

I segnali sono dei numeri ai quali i processi attribuiscono significati 

determinati, relativi a quanto accade nel sistema. I segnali rappresentano sia 

un’informazione che un ordine: nella maggior parte dei casi i programmi 

possono intercettare i segnali e compiere delle operazioni correlate prima di 

adeguarsi al nuovo stato, oppure addirittura rifiutare gli ordini; in altri casi 

possono essere sottomessi immediatamente agli ordini. I segnali hanno anche 

un valore numerico ma questo può cambiare tra i sistemi Unix. Per questo 

motivo è meglio fare riferimento ai valori letterali. 

  

La seguente tabella riporta i nomi di alcuni segnali: 

SIGHUP Il collegamento con il terminale è stato interrotto. 

SIGINT  Interruzione attraverso un comando dalla tastiera. 

SIGABRT Interruzioni di sistema. 

SIGKILL  Conclusione immediata del processo. 

SIGTSTOP  Ferma immediatamente il processo. 

 

2.3.4 Segnali attraverso la tastiera 

Alcuni segnali possono essere inviati al programma con il quale si interagisce 

attraverso delle combinazioni di tasti. Di solito si invia un segnale ‘SIGINT’ 

attraverso la combinazione [ Ctrl+c ], un segnale ‘SIGTSTP’ attraverso la 

combinazione [ Ctrl+z ] e un segnale ‘SIGQUIT’ attraverso la combinazione [ 
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Ctrl+\ ]. Questo è un modo molto semplice per inviare alcuni segnali al 

processo in primo piano (quello sul quale si sta operando in un certo 

momento). 

2.3.5 Inviare segnali ai processi 

Il modo normale per inviare un segnale a un processo è l’uso del comando kill 

‘kill’ : questo, a seconda dei casi, può essere un comando interno di shell o un 

programma. Il nome ‘kill’ deriva in particolare dall’effetto che si ottiene 

utilizzandolo senza l’indicazione esplicita di un segnale da inviare: quello 

predefinito è ‘SIGTERM’ attraverso il quale si ottiene normalmente la 

conclusione del processo destinatario. In realtà molti processi non sono 

predisposti a reagire al segnale SIGTERM oppure sono bloccati: in questo 

caso si può inviare il segnale SIGKILL (9) o SIGSTOP. 

Attraverso ‘kill’ si riesce solitamente a ottenere un elenco dei segnali 

disponibili con il loro numero corrispondente. Ciò è molto importante per 

conoscere esattamente quale numero utilizzare con i programmi che non 

permettono l’indicazione dei segnali in forma verbale. Ad esempio 

# kill  -l �  
 1) SIGHUP       2) SIGINT       3) SIGQUIT      4)  SIGILL 
 5) SIGTRAP      6) SIGABRT      7) SIGBUS       8)  SIGFPE 
 9) SIGKILL     10) SIGUSR1     11) SIGSEGV     12)  SIGUSR2 
13) SIGPIPE     14) SIGALRM     15) SIGTERM     17)  SIGCHLD 
18) SIGCONT     19) SIGSTOP     20) SIGTSTP     21)  SIGTTIN 
22) SIGTTOU     23) SIGURG      24) SIGXCPU     25)  SIGXFSZ 
26) SIGVTALRM   27) SIGPROF     28) SIGWINCH    29)  SIGIO 
30) SIGPWR      31) SIGSYS      32) SIGRTMIN    33)  SIGRTMIN+1 
34) SIGRTMIN+2  35) SIGRTMIN+3  36) SIGRTMIN+4  37)  SIGRTMIN+5 
38) SIGRTMIN+6  39) SIGRTMIN+7  40) SIGRTMIN+8  41)  SIGRTMIN+9 
42) SIGRTMIN+10 43) SIGRTMIN+11 44) SIGRTMIN+12 45)  SIGRTMIN+13 
46) SIGRTMIN+14 47) SIGRTMIN+15 48) SIGRTMAX-15 49)  SIGRTMAX-14 
50) SIGRTMAX-13 51) SIGRTMAX-12 52) SIGRTMAX-11 53)  SIGRTMAX-10 
54) SIGRTMAX-9  55) SIGRTMAX-8  56) SIGRTMAX-7  57)  SIGRTMAX-6 
58) SIGRTMAX-5  59) SIGRTMAX-4  60) SIGRTMAX-3  61)  SIGRTMAX-2 



UNIX / LINUX 2 

 29 

 

62) SIGRTMAX-1  63) SIGRTMAX 
 

La sintassi del comando per inviare un segnale ad un processo con PID dato è 

multipla ma quasi tutti i sistemi Unix implementano la seguente: 

#kill -s segnale_letterale_o_numerico   PID  

Il comando killall  è simile a kill  ma permette di inviare il segnale ai processi 

individuati per nome invece che per PID. 

 


