
Il filesystem: gerarchia

● Unico albero delle cartelle, a partire dalla radice 
“/” 

● Case sensitive
● Struttura più rigida rispetto ai sistemi Windows
● FHS (Filesystem Hierarchy Standard)
● Standard “dal basso”: fa riferimento a pratiche 

consolidate nel mondo UNIX.
● Non è rigido.
● Le distribuzioni GNU/Linux hanno col tempo 

recepito le sue indicazioni.



Cartella radice “/”

● /bin
● /boot
● /dev
● /etc
● /home
● /lib
● /mnt

● /opt
● /proc (Linux)
● /root
● /sbin
● /tmp
● /usr
● /var



Filesystem: “/bin”

● Comandi fondamentali per il funzionamento 
basilare del sistema.

● Utilizzabili sia dall'amministratore che dagli utenti.
● sh, ls, mount, ln,chmod, ps, cat, kill, tar, ping, ....
● Non contiene sottocartelle



Filesystem: “/boot”

● Contiene i dati necessari per la fase di avvio del 
sistema (ad es. copie del master boot record). 

● Il kernel va posizionato in questa cartella o 
direttamente nella cartella radice.

● Non contiene i file di configurazione (che vanno in 
/etc),  né i programmi necessari per modificare il 
boot loader (da posizionare in /sbin)



Filesystem: “/dev”

● Contiene i file dei dispositivi
● I device driver mettono a disposizione 

un'interfaccia standard, che si presenta a tutti gli 
effetti come un file.

● Esempi di dispositivi:
● hda, hdb, hdc, hdd, sda, sdb,....
● hda1, hda2,....
● ttyS0, ttyS1,....
● video0, video1,....
● random, rtc, 



Filesystem: “/etc”

● Contiene i file che definiscono la configurazione 
(globale) della macchina e dei relativi programmi.

● Alcuni file sicuramente presenti:
● fstab, group, passwd, profile, syslog.conf, ld.so.conf...
● host.conf, hosts, services, ...
● script di avvio della macchina

● /etc/X11 : file di configurazione relativi al sistema 
grafico



Filesystem: “/home” e “/root”

● Normalmente contiene le cartelle personali degli 
utenti (nella forma /home/nomeutente), ma non è 
obbligatorio.

● Nei sistemi Windows, è stata (solo di recente) 
assegnata una destinazione d'uso simile per 
“Documents and Settings”.

● Unica eccezione: la cartella personale 
dell'amministratore, che normalmente va 
posizionata in /root, per motivi di sicurezza ed 
affidabilità del sistema.



Filesystem: “/lib”

● Contiene (tutte e sole) le librerie dinamiche (file .
so) necessarie per l'avvio del sistema e 
l'esecuzione dei programmi in /bin e /sbin.

● Sicuramente, libc.so e libm.so, ed il linker 
dinamico ld.so

● Cartella modules contiene i moduli del kernel 
caricabili a run-time.



Filesystem: “/mnt” e “/opt”

/mnt
● Utilizzata per montare i filesystem temporanei.
● Ad esempio, tutti quelli legati a dispositivi 

removibili (floppy, cdrom, dispositivi di 
memorizzazione usb).

/opt
● Riservata per i pacchetti software aggiuntivi (ad 

esempio, pacchetti solo binari).



Filesystem: “/proc”

● Pseudo filesystem, specifico di Linux
● Accesso a varie informazione del sistema (cpu, 

moduli, processi, sottosistema di rete).
● È possibile agire su alcuni di questi “file” per 

modificare dinamicamente lo stato del kernel.
● Con l'introduzione della nuova serie di kernel 2.6, 

varie informazioni relative al sistema ed alla sua 
rappresentazione interna (dispositivi, bus,... )sono 
state accessibili tramite il filesystem /sys.

● Vedere ad es.: /proc/cpuinfo, /proc/version



Filesystem: “/sbin”

● Analogo a /bin: contiene comandi utili per 
l'amministrazione del sistema (e quindi non 
utilizzati dagli utenti), necessari all'avvio dello 
stesso.

● Divisione per motivi logici, non tanto per motivi di 
sicurezza.

● Alcuni programmi contenuti:
● init, swapon, halt, shutdown
● fdisk, fsck.*, mkfs.*
● ifconfig, route



Filesystem: “/tmp”

● Utilizzato per contenere i file temporanei 
eventualmente richiesti dai programmi

● I programmi non possono fare affidamento sul 
contenuto della cartella: una volta terminato l'uso 
di un file temporaneo, esso può essere cancellato 
in qualsiasi momento.

● Alcune implementazioni prevedono la 
cancellazione del contenuto della cartella /tmp 
all'avvio del sistema.



Filesystem: “/usr”

● Ha una struttura complessa, come la cartella “/”. In 
un certo senso, ne rappresenta un'immagine. 

● Contiene informazioni non scrivibili dagli utenti.
● Nessun programma può creare cartelle 

direttamente in questa cartella.
● Alcune cartelle contenute in /usr:

● bin, sbin, lib: corrispondono alle rispettive cartelle del 
filesystem radice, e al contrario di queste contengono 
programmi non vitali per il funzionamento del sistema.



Filesystem: “/usr”

● Alcune cartelle contenute in /usr: (segue)
● games: giochi e programmi educativi
● include: i file include utilizzabili dai programmi C/CPP
● local: utilizzato per creare un'ulteriore livello di 

gerarchia. Ad esempio, possono essere posizionati qui i 
programmi compilati sul sistema, senza utilizzare un 
sistema di gestione dei programmi (rpm, dpkg).

● share: dati vari non dipendenti dall'architettura; a sua 
volta contiene le cartelle: doc, con la documentazione; 
man per le pagine di manuale; pixmaps e icons, ecc.

● X11R6: contiene un'ulteriore immagine della cartella 
radice (bin, include, lib, man)



Filesystem: “/usr”

● Alcune cartelle contenute in /usr: (segue)
● src: sorgenti dei programmi. Normalmente, vanno 

posizionati qui i sorgenti del kernel. 

● Esempio di uso: un ipotetico editor di testo di 
nome “textedit” posiziona:
● i file di programma in /usr/bin;
● le librerie condivise in /usr/lib o /usr/lib/textedit
● le pagine di manuale in /usr/share/man/man1
● la documentazione in /usr/share/doc/textedit
● eventuali include per sviluppare plugin in /usr/include



Filesystem: “/var”

● Contiene tutte le informazioni variabili, ad 
esempio le cartelle di spool, i file di log, 
informazioni sui programmi in esecuzione, gli 
archivi dei database server, ecc.

● Alcune cartella contenute:
● cache: usata come per la cache delle applicazioni; che 

possono eventualmente creare sottocartelle per i propri 
dati.

● games: i dati variabili dei giochi (punteggi globali).



Filesystem: “/var”

● Alcune cartella contenute (segue):
● lib: informazioni relative ai programmi; anche in 

questo caso, possono essere create sottocartelle. Ad 
esempio, gli archivi dei motori di database postgresql e 
mysql si trovano rispettivamente in /var/lib/postgres e  
/var/lib/mysql.

● lock: file di lock
● log: i file di log (messages, wtmp, lastlog, syslog...)
● mail: le mailbox degli utenti (se presente un server di 

posta)



Filesystem: “/var”

● Alcune cartella contenute (segue):
● run: file che descrivono lo stato corrente del sistema. 

Ad esempio, per ogni processo in esecuzione, in questa 
cartella si trova un file (.pid) che contiene 
l'identificativo del processo.

● spool: dati che aspettano in coda per essere 
successivamente processati (ad esempio spool/lpd o 
spool/cups contengono la coda di stampa, e spool/cron 
i dati relativi al demone cron)

● tmp: file temporanei non eliminati all'avvio del sistema



Operazioni sui file

● Copia (cp). È possibile specificare più file 
sorgente, ma in questo caso la destinazione deve 
essere una cartella.

● cp [opzioni] file ... filedest

● -r: copia ricorsiva; 
● -a: copia ricorsiva preservando i permessi.

● Spostamento/modifica del nome (mv). 
● Con un solo parametro sorgente ed uno destinazione, 

rinomina; altrimenti sposta, e in questo caso filedist 
deve essere una cartella.

● mv [opzioni] file ... filedest



Operazioni sui file

● Rimozione di un file (rm)
● rm file [...]

● -f : non chiede conferma dell'eliminazione.
● -r: cancellazione ricorsiva.
● NON PROVARE MAI  “rm -rf /” COME root !

● Creazione/rimozione di una cartella
● mkdir nomecartella

● -p: crea anche le cartelle di livello superiore, se necessario.
● rmdir nomecartella

● funziona solo su cartelle vuote



Operazioni sui file

● Creazione di collegamenti (ln). 
● ln [opzioni]... TARGET [LINK_NAME]
● Senza altri parametri, tenta di creare collegamenti fisici 

verso target (hard link); possibile solo verso file della 
stessa partizione.

● -s : crea collegamenti simbolici (più usato).
● È possibile specificare una cartella come ultimo 

parametro: in questo caso, in essa viene creato un link 
per ogni file specificato.

● du: mostra dimensione dei file (ricorsivo); provare 
-h , -c e -s (anche combinandole).



Partizioni: mount e df

● mount: senza parametri, mostra i filesystem 
montati.
● mount [-o opzioni] [-t tipo] device puntodimontaggio

● Se device o puntodimontaggio sono specificati in fstab, uno 
dei due può essere omesso.

● È possibile specificare un'immagine di filesystem (se il 
kernel supporta il loopback), tramite l'opzione loop.

● tipo: indica il tipo del filesystem. Spesso identificato 
automaticamente (tranne, ad es, vfat vs fat16)

● umount puntodimontaggio
● smonta il dispositivo montato.

● df [-h]: mostra occupazione del filesystem.



Partizioni: mount, esempi

● mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy
● monta il primo floppy disk, formattato vfat, nel punto di 

montaggio /mnt/flopyy
● mount [-t auto] /dev/hda10 /mnt/extra

● monta la partizione /dev/hda10 in /mnt/extra, effettuando 
l'autoriconoscimento del filesystem

● mount -o ro, loop -t iso9660 nomeiso.iso /mnt/iso 
● monta un'immagine iso (nomeiso.iso) nel punto di 

montaggio /mnt/iso

● Attenzione: un utente non può specificare 
parametri personalizzati per mount. Può però 
montare filesystem specificati in fstab con user.



fstab e mtab

● /etc/fstab contiene le informazioni statiche sui 
filesystem. I parametri sono quelli specificati in 
mount (e descritti nella relativa pagina man).

● /etc/mtab contiene l'elenco dei filesystem 
correntemente montati.

#<fs>      <mount point>  <tipo>   <opzioni>            <dump> <pass>
/dev/hda1  /mnt/windows   vfat     umask=002,gid=100       0       0 
/dev/hda5  none           swap     sw                      0       0
/dev/hda6  /              ext3     errors=remount-ro       0       1
/dev/hda7  /home          ext3     defaults                0       2
proc       /proc          proc     defaults                0       0
sys        /sys           sysfs    defaults                0       0
/dev/fd0   /mnt/floppy    vfat     user,noauto             0       0
/dev/cdrom /mnt/cdrom     iso9660  ro,user,noauto          0       0



fstab e mtab

● Importanti tra le opzioni sono 
● noauto: il dispositivo non viene montato 

automaticamente durante l'avvio del sistema.
● user: se specificato, il filesystem relativo può essere 

montato dagli utenti (ma senza modificare gli altri 
parametri).

● E in particolare, gli ultimi due parametri:
● dump: normalmente 0 (dump: utility di backup).
● pass: l'ordine del controllo all'avvio (fsck).
● È possibile montare tutti i filesystem di /etc/fstab per 

cui non sia stato specificato noauto con “mount -a”



Proprietà dei file: permessi

● Dalla pratica: ls -l permette di visualizzare le 
informazioni estese sui file:

● Permessi dei file:
– tipo di file: 1 carattere (d: directory, -: file regolare, b: 

dispositivo a blocchi, s: socket, p: pipe. l:link 
simbolico)

– ogni tripletta di caratteri successiva rappresenta i 
permessi per una categoria di utenti: proprietario del 
file (u), gruppo del file (g), altri (o).Aggiungere una 
struttura con un clic

$ ls -l /
drwxr-xr-x  2 root  root    4096 2004-04-14 18:07 bin
drwxr-xr-x  3 root  root    1024 2004-04-17 22:30 boot
....................



Proprietà dei file: permessi

– rwx rappresentano i permessi rispettivamente di lettura, 
scrittura ed esecuzione(file)/attraversamento(cartelle).

● SETUID/SETGID:al posto di “x” (rispettivamente 
per users e group) è specificato l'attributo “s”. 
– Un programma viene eseguito con i permessi 

dell'utente/gruppo di appartenenza, non con quelli 
dell'utente che lo ha avviato; 

– Per le cartelle, i file creati ereditano utente/gruppo dalla 
cartella e non dal creatore del file.

– Evitare l'abuso: sudo può rivelarsi più “sicuro”.



Proprietà dei file: permessi (chmod)

● rwx possono essere considerati come bit, ed i 
permessi ad ogni categoria di utenti come l'OR tra 
i bit relativi (r: 4, w: 2, x:1).
●  ad es. rw- = 6, r-x = 5, r-- = 4, --x = 1, ...

● Il comando chmod supporta entrambe le sintassi 
● chmod [OPTION]... MODE[,MODE]... FILE...

● chmod u+s,g+w,o-rxw nomefile
● chmod u=rxw.g=rx,o= nomefile

● chmod [OPTION]... OCTAL-MODE FILE...
● chmod 760 nomefile

● Permette la ricorsione con -R.



Proprietà dei file: permessi (umask)

● Tramite il comando umask è possibile impostare i 
permessi predefiniti per i file creati.

● I permessi di un nuovo file sono specificati dal 
programma che lo crea; questi sono però filtrati  
tramite AND bit a bit con il NOT del valore di 
umask.

● Es. umask 027: 
● 0: utente, si possono impostare tutti i permessi
● 2: gruppo, non si può impostare w
● 7: altri: non si può impostare alcun permesso ( 7 = 

4+2+1 = rwx)



Proprietà dei file: link

● Segue (vedere ls -l) il numero di collegamenti 
(link) del file. 
● una cartella contiene ad es. un link verso sé stessa (.) 

ed uno verso la cartella padre (..)
● il comando ln permette di creare link fisici (anche se 

nella maggior parte dei casi si creano link simbolici)

● Il contenuto di un file viene effettivamente 
cancellato (dal disco) quando il numero dei sui 
collegamenti è pari a 0.
● se si cancella un hard link, questo sparisce, ma il 

contenuto del file rimane (referenziato da qualche altro 
file).



Proprietà dei file: utente, gruppo, ecc

● Altri campi: rispettivamente, utente e gruppo di 
appartenenza del file.

● Possono essere modificati rispettivamente con 
chown e chgrp.
● chown permette, a dispetto del nome, di cambiare 

anche il gruppo:
● chown nuovoutente.nuovogruppo file

● entrambi supportano la ricorsione sulle sottocartelle 
tramite il parametro -R.

● Seguono la dimensione del file, quindi la data di 
ultima modifica e il nome del file



Informazioni sui file
● cat [nomefile]

– semplice visualizzatore, stampa su standard output il 
contenuto del file;

● more [nomefile]
– visualizzatore avanzato, mostra il file una pagina alla 

volta.
● less [nomefile]

– evoluzione di more,  consente spostamento in entrambe 
le direzioni all'interno del file visualizzato;



Informazioni sui file

● head e tail
– stampano rispettivamente le prime e le ultime 10 righe 

del file specificato. 

– E' possibile modificare il numero di righe, tramite il 
parametro -n .

● wc [nomefile]

– stampa il numero di caratteri, di paragrafi e di linee 
presenti nel file passato come argomento.

– E' possibile scegliere quali informazioni visualizzare.

● Tutti questi comandi (cat, less, ... wc) prelevano 
l'input da standard input, se non specificato 
altrimenti.



Proprietà dei file: stat

● Il comando stat mostra in modo più leggibile le 
informazioni relative ad file (prelevate dall'inode 
relativo)

● L'output di stat può essere formattato secondo 
necessità (parametro -c / --format, printf-style).

● comportamento predefinito: visualizza il tipo, la 
dimensione, il numero di inode, i permessi ed i 
tempi di accesso (access: visualizzazione del 
contenuto), modifica (modify: modifica del 
contenuto) e cambiamento (change: modifica delle 
metainformazioni, quelle dell'inode).



Gestione del disco

● Per ogni tipo di filesystem (ext2/3, reiserfs, vfat, 
xfs, jfs,...) sono presenti alcuni programmi che 
consentono di gestire i volumi che li utilizzano.

● mkfs.* (mkfs.ext3, mkfs.reiserfs, mkfs.vfat,...)

– crea un filesystem sul dispositivo specificato come 
parametro

– è possibile creare un filesystem su un file (opzione , e 
utilizzarlo regolarmente tramite mount (con opzioni per 
loopback)

– altre opzioni dipendono dal tipo di filesystem (ad es. 
dimensione dei blocchi)



Gestione del disco

● fsck.* (fsck.ext3, fsck.reiserfs, fsck.vfat,...)

– controllo del filesystem 
● in caso di errori, oppure
● dopo un certo numero di mount

– opzione -p: ripara automaticamente
● abbinata con -y, non chiede conferma.

– opzione -c: controllo blocchi difettosi


