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VARIABILI NELLA SHELL

In ogni shell è possibile definire un insieme di variabili (trattate come stringhe) con nome e 
valore
§ i riferimenti ai valori delle variabili si fanno con il carattere speciale $ ($nomevariabile)
§ si possono fare assegnamenti nomevariabile=$nomevariabile

Esempi
• X=2
• echo $X (visualizza 2)

• echo $PATH (mostra il contenuto della variabile PATH)

• PATH=/usr/local/bin:$PATH (aggiunge la directory 
/usr/local/bin alle directory del path di default)



ESPRESSIONI

• Le variabili shell sono stringhe. È comunque possibile forzare l'interpretazione 
numerica di stringhe che contengono la codifica di valori numerici 

comando expr: expr 1 + 3 

Esempio: 

• echo risultato: var+1 var+1 è il risultato della corrispondente espressione?



ESPANSIONE

• Prima della esecuzione, il comando viene scandito (parsing), alla ricerca di caratteri 
speciali (*, ?, $, >,|, etc.)

• La shell prima prepara i comandi come filtri: ridirezione e piping di ingresso uscita

• Nelle successive scansioni, se shell trova altri caratteri speciali, produce delle 
sostituzioni (passo di espansione)



TIPI DI ESPANSIONE

Esistono sette tipi di espansione eseguiti nell'ordine seguente:

• parentesi graffe;

• tilde;

• parametri e variabili;

• comandi;

• aritmetica (da sinistra a destra);

• suddivisione delle parole;

• percorso o pathname.



ESPANSIONE DELLE PARENTESI GRAFFE

<prefisso>{<elenco>}<suffisso>

• L'elenco indicato all'interno delle parentesi graffe è fatto di elementi separati da 
virgola. Il risultato è una serie di parole composte tutte dal prefisso e dal suffisso
indicati e all'interno uno degli elementi della lista. Per esempio, a{b,c,d}e genera 
esattamente le tre parole abe ace ade.

Esempio:
# mkdir /usr/local/src/bash/{old,new,dist,bugs}

Crea quattro directory: old, new, dist e bugs a partire da /usr/local/src/bash/.



ESPANSIONE DELLA TILDE

• Se una parola inizia con il simbolo tilde (~) si cerca di interpretare quello che segue, 
fino al primo slash (/), come il nome di un utente (o nome di login), facendo in modo 
di sostituire questa prima parte con il nome della directory home dell'utente stesso. 
Se invece, dopo il carattere ~ c'è subito lo slash, o nessun altro carattere, si intende 
il contenuto della variabile HOME, ovvero la directory home dell'utente attuale.
• Esempi:
$ cd ~
§ Corrisponde a uno spostamento nella directory home dell'utente.
$ cd ~marica
§ Corrisponde a uno spostamento nella directory home dell'utentemarica.



ESPANSIONE DI PARAMETRI E VARIABILI

• Il modo normale in cui si fa riferimento a un parametro o una variabile è quello di 
anteporvi il simbolo dollaro ($), ma questo metodo può creare problemi all'interno 
delle stringhe, oppure quando si tratta di un parametro posizionale composto da 
più di una cifra decimale. La sintassi normale è quindi la seguente:

$<parametro> | ${<parametro>}
$<variabile> | ${<variabile>}
• In uno di questi modi si ottiene quindi la sostituzione del parametro o della 

variabile con il suo contenuto.



SOSTITUZIONE DI COMANDI

• La sostituzione dei comandi consente di utilizzare quanto emesso attraverso 
lo standard output da un comando. Ci sono due forme possibili:

$(<comando>)

`<comando>`

• Esempi:
• rm $( find / -name "*.tmp" )

§ Cancella tutti i file che fanno estensione .tmp



ESPANSIONE DI ESPRESSIONI ARITMETICHE

• Le espressioni aritmetiche consentono la valutazione delle espressioni stesse e 
l'espansione utilizzando il risultato. Esistono due forme per rappresentare la 
sostituzione tramite espressione aritmetica:

• $[<espressione>]
• $((<espressione>))
• Esempi:
• echo $((10+20))

• echo $[10+20]



SUDDIVISIONE DI PAROLE

• La shell esegue la suddivisione in parole dei risultati delle espansioni di parametri e 
variabili, della sostituzione di comandi e delle espansioni aritmetiche, che non siano 
avvenuti all'interno di un quoting di apici doppi.
• La shell considera ogni carattere contenuto all'interno di IFS come un possibile 

delimitatore utile a determinare i punti in cui effettuare la separazione in parole.
• Perché le cose funzionino così come si è abituati, è necessario che IFS contenga i valori 

predefiniti: <Spazio><Tab><newline>
• Esempio:
FILES=“test1 test2”
ls $FILES
ls “$FILES”



ESPANSIONE DI PATHNAME

• Dopo la suddivisione in parole, bash scandisce ogni parola per la presenza dei 
simboli *, ? e [. Se incontra uno di questi caratteri, la parola che li contiene, viene trattata 
come pattern e sostituita con un elenco ordinato alfabeticamente 
di pathname corrispondenti al pattern. Se non si ottiene alcuna corrispondenza, il 
comportamento predefinito di bash è tale per cui la parola resta immutata, consentendo 
quindi l'utilizzo dei caratteri jolly per il globbing (i metacaratteri) per identificare 
un pathname.
• Esempi:
1. *.txt = ogni file che finisce con .txt
2. f?0 = fio o fao ma non fooo
3. foo? = foot ma non fools
4. 0[1,2]* = tutti i file che iniziano con 01 o 02

* = ogni stringa (inclusa la stringa vuota)
? = un carattere singolo
[] = specifica una lista o un range di caratteri, 
ognuno dei quali è valido



PASSI DI SOSTITUZIONE

• Sostituzione dei comandi
§ comandi contenuti tra ` ` (backquote) sono eseguiti e sostituiti dal risultato prodotto 

• Sostituzione delle variabili e dei parametri
§ nomi delle variabili ($nome) sono espansi nei valori corrispondenti

• Sostituzione dei metacaratteri in nomi di file
§ metacaratteri * ? [ ] sono espansi nei nomi di file secondo un meccanismo di pattern matching



INIBIZIONE DELL’ESPANSIONE

In alcuni casi è necessario privare i caratteri speciali del loro significato, 
considerandoli come caratteri normali (meccanismo di quoting)

• \ carattere successivo è considerato come un normale carattere

• ''(apici): proteggono da qualsiasi tipo di espansione

• " " (doppi apici) proteggono dalle espansioni con l’eccezione di $ \ ` `(backquote)



ALTRI ESEMPI SULL’ESPANSIONE

• rm '*$var'*
§ Rimuove i file che cominciano con *$var

• rm "*$var"*
§ Rimuove i file che cominciano con * 

• echo "<`pwd`>" cosa visualizzate?

• echo '<`pwd`>' ora?

• A=1+2  B=`expr 1 + 2`



INPUT/OUTPUT DEI COMANDI

• I comandi si comportano come FILTRI 
§ un filtro è un programma che riceve un ingresso da un input e produce il risultato su uno o più 

output

• Ogni comando opera su più file
§ standard input 

§ standard output

§ standard error

• Normalmente questi file standard sono associati alla tastiera (input) e alla video 
(output ed error), ma è possibile cambiare questa associazione ridirigendo i file 
standard su qualsiasi file nel sistema 



REDIREZIONE DELLO STANDARD OUTPUT

comando argomenti > file oppure comando argomenti >> file

Redirige lo standard output del comando sul file : 

• se file non esiste, viene creato

• se file esiste, viene riscritto (>) oppure il nuovo output viene accodato (>>)

Esempio:
• date > file
• date >> file



REDIREZIONE DELLO STANDARD INPUT

command arg1 ... argn < file

• Il file file viene rediretto sullo standard input del comando

Esempio:
• cat < file
• cat < file > file2



HERE INPUT

comando argomenti << stringa
testo
• Lo standard input del comando viene preso da qui (fino a stringa esclusa) 
• lo si copia prima su un file temporaneo, da cui si prende l’input
Esempio:
cat > file2 << EOF
Questo è
Un file di test
EOF



REDIREZIONE DELLO STANDARD ERROR

comando argomenti 2> (oppure 2>>) file

Esempio:

cat Xfile

cat: Xfile: No such file or directory

cat Xfile 2> error.txt

cat error.txt

cat: Xfile: No such file or directory



REDIREZIONE DI STD OUT/ERR

comando argomenti >& file oppure comando argomenti >>& file

Redirige standard output e standard error sullo stesso file

(comando argomenti > file1) >& file2

Redirige standard output e standard error su file separati



PIPELINES

L’operatore di pipe | richiede alla shell di connettere fra loro due (o più) comandi:
command1 | command2 | ... 

redirigendo lo standard output del primo nello standard input del successivo, e così 
via. 
§ Questa connessione è effettuata prima di qualsiasi redirezione specificata dal comando

§ Ogni comando in una pipeline è eseguito come un processo separato (cioè, in una subshell).

Esempio:
• grep -i term ~/.bashrc | sort | uniq -c



IL COMMANDO TEE

tee [-a] file... 
• Copia lo standard input sullo standard output e su file. 

• Se file non esiste viene creato, se esiste viene riscritto, a meno che non sia 
specificata l’opzione -a ("append"): in tal caso il nuovo contenuto viene accodato.



FILTRI

• Alcuni filtri utili:
§ sort ordinamento 

§ grep seleziona linee di specificata struttura

§ uniq sopprime linee ripetute 

§ head mostra le prime linee 

§ tail mostra le ultime linee 

§ wc conta caratteri, linee, parole

§ cut estrae campi da file



LE STRUTTURE DI CONTROLLO

• Sono disponibili le seguenti strutture di controllo: 

• ; sequenza 

• if selezione 

• case alternativa 

• for iterazione enumerativa 

• while, until iterazione



LA STRUTTURA IF

if listacomandi1

then listacomandi2 

elif listacomandi3 (opzionale) 

else listacomandi4 (opzionale) 

fi

• Se l’ultimo comando di listacomandi1 ha successo ($?=0), allora esegue listacomandi2, 
altrimenti..

Esempio:
• $ if rm file 2> out; then echo rimosso; else echo errore; fi



LA STRUTTURA CASE

case word in 
pattern1) listacomandi1;; 
pattern2) listacomandi2;; 

*) listacomandin;; 
esac
• Confronta word con ogni pattern, nell’ordine in cui questi compaiono. Se c'è 

corrispondenza, viene eseguita la listacomandi relativa, quindi l’esecuzione della 
struttura termina. 

• Il caso * è il caso di default



ESERCIZIO

Realizzare un comando append, tale che 

• append file aggiunge il contenuto dello standard input al contenuto di file

• append file1 file2 aggiunge il contenuto di file1 al contenuto di file2



SOLUZIONE

case $# in 

1) cat >> $1 ;; 

2) cat >> $2 < $1 ;; 

*) echo usage: append [from] to ;; 

esac



LA STRUTTURA FOR

for name [in word1 word2...] 
do listacomandi
done
• Alla variabile name sono assegnati a turno i valori word1, word2,... ogni volta che 

viene eseguita in ciclo la listacomandi
• Esempio:
$ for a in uno due tre 

do echo $a 
done



LA STRUTTURA WHILE

while listacomandi1 

do listacomandi2 

done

• viene eseguita listacomandi1; se $?=0 allora viene eseguita listacomandi2 e così via 
in ciclo



IL COMMANDO TEST

test espressione 

• Valuta l’espressione e assegna all’exit code il valore zero se l'espressione è vera, 
non zero altrimenti

Esempi:
• num=4; if (test $num -gt 5); then echo "yes"; else echo
"no"; fi

• num=6; if (test $num -gt 5); then echo "yes"; else echo
"no"; fi



SCRIPT

• Uno script è un programma di shell: file di testo che contiene comandi di shell (più 
in generale comandi per un interprete)

#!/bin/bash
#questo è un commento

echo “Date and time is:”
date
echo
echo “Your username is : `whoami`”
echo
echo “your current directory is:”
pwd



STRUTTURA

• La prima riga di solito è il cosiddetto sha-bang: #! seguito dal percorso dell’eseguibile che
interpreterà lo script: p.e. #! /bin/bash
§ La shell bash legge la prima riga dello script e invoca il programma interprete che effettivamente è stato 

indicato nella prima riga.

• I commenti si possono inserire usando il cancelletto # (equivalente del // nel linguaggio di 
programmazione C)
• Sebbene non necessario, è buona norma commentare alcune righe iniziali che spiegano 

cosa fa lo script, se appartiene ad una suite di programmi, chi ne è l'autore ed una breve 
descrizione..
• Il resto dello script è in genere una sequenza di istruzioni, riga per riga, che verranno 

eseguite dall'interprete.



ESEGUIRE UNO SCRIPT

• Per eseguire un file di script scriptname lo si fornisce come argomento 
all’interprete: 

bash scriptname

Alternativamente si può rendere eseguibile il file ed eseguirlo come un normale 
comando:

• chmod +x scriptname (assegnare i permessi di esecuzione)

• ./scripname



PARAMETRI POSIZIONALI

• La shell prevede alcune variabili builtin, i parametri posizionali e speciali, che risultano utili per lo 
scripting. 

• I parametri posizionali rappresentano gli argomenti dello script: 
$n oppure $ { n } valore dell’n-mo argomento 

§ Se n è costituito da più di una cifra deve essere racchiuso tra graffe (es. $ {10 }).

• I parametri sono assegnati dalla shell e possono essere solo letti. 
Esempio
#!/bin/bash
echo Ho un parametro che vale $1 
echo ed un secondo che vale $2 
exit 1



ALCUNI PARAMETRI SPECIALI

• $0 Nome della shell o dello script. 

• $* Insieme di tutti i parametri posizionali a partire dal primo. Tra apici doppi, 
rappresenta un’unica parola composta dal contenuto dei parametri posizionali. 

• $@ Insieme di tutti i parametri posizionali a partire dal primo. Tra apici doppi 
rappresenta una serie di parole, ognuna composta dal contenuto del rispettivo 
parametro posizionale. Quindi "$@" equivale a "$1" "$2"... . 

• $# numero di parametri posizionali. 

• $$ PID della shell.



ARRAY

• Un array è una collezione di variabili scalari
§ declare -a array_name
§ B=(b1 b2 b3)
• Per referenziare i singoli valori di un array si usa la notazione ${ array[xx]}
• Per riferirsi a tutti gli elementi di un array si può scrivere:
§ ${array_name[@]} or ${array_name[*]}

• Per ottenere il numero di elementi presenti nell’array:
§ ${#array_name[@]} or ${#array_name[*]}



ESERCIZIO

• Scrivere uno script che conta e mostra i propri argomenti



FUNZIONI

• In bash, una funzione è un blocco di comandi al quale è assegnato un nome; le 
funzioni consentono di modularizzare lo script, quando si ritiene necessario 
richiamare lo stesso blocco di istruzioni tante volte, piuttosto che ripeterle 
all’interno dello script stesso.

Esempio:
• hello() { echo 'Hello world!' ; } 

• hello() { name=$1; echo Hello $name ; } 



DEBUG

• Opzione -x di bash:
§ bash -x script-name

#!/bin/bash
### Turn on debug mode ### 
set -x
# Run shell commands
echo "Hello $(LOGNAME)" 
echo "Today is $(date)" 
echo "Users currently on the machine, and 
their processes:" w
### Turn OFF debug mode ### 
set +x
# Add more commands without debug mode 



INPUT DA TASTIERA

• Uno script può accettare input da tastiera e assegnarlo a variabili user-defined con 
il command read
Esempio:
• read -p "Prompt" variable1 variable2 variableN

Where, 

• -p "Prompt" : Display prompt to user without a newline. 

• variable1 : The first input (word) is assigned to the variable1. 

• variable2 : The second input (word) is assigned to the variable2. 



ESERCIZIO

• Scrivere un comando che sposta (su richiesta) tutti i file passati come argomento in 
una directory specificata come primo parametro. 

• Esempio di riga di comando: 

$ movetodir dir file1 file2 ... filen
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