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Modulo L4

2-I parametri

Corso di Informatica
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Prerequisiti

� Parametri formali e attuali
� Comandi Linux di base
� Programmazione strutturata
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Introduzione

Come abbiamo più volte accennato, il linguaggio di comando di Linux è un 
vero e proprio linguaggio di programmazione, con il quale possiamo 
scrivere script molto potenti. È lecito perciò porsi le seguenti 
domande:

Gli script in Linux sono simili alle funzioni in C?

I prametri degli script svolgono lo stess compito?

Anche negli script si possono usare le strutture di controllo?

A queste domande diamo una risposta in questa Unità.
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La programmazione shell

È possibile registrare in un file di testo, detto script, una serie di comandi 
Unix che verranno eseguiti come se fossero introdotti da tastiera 
semplicemente richiedendo  l’esecuzione del file. 

Questa caratteristica è molto simile ai file batch del  sistema operativo 
MS/DOS.

Utilizzando un qualunque editor, si può scrivere la seguente procedura:

pwd

ls -l | pg

e salvarla con il nome lista. Al prompt di UNIX basta digitare il comando 
lista per eseguire questa semplice procedura composta di due soli 
comandi:
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La programmazione shell

$ lista
total 110
/usr/mm
drwxr-xr-x   2 mm       other        160 Feb  1 12:29 backup
-rwxr--r-- 1 mm       other         20 Feb  6 12:47 copia
-rw-r--r-- 1 mm       other         52 Feb  9 16:35 nomi
-rw-r--r-- 1 mm       other         32 Feb  9 16:34 nomi.txt
-rw-r--r-- 1 mm       other         20 Feb  6 12:49 nomi1
-rw-r--r-- 1 mm       other         20 Feb  9 16:27 nomi1.txt

In seguito vedremo altre procedure shell un pò più articolate.
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La programmazione shell

Nelle procedure shell possiamo utilizzare

� comandi di UNIX;

� comandi definiti dall’utente mediante altre procedure;

� strutture di controllo sequenziale, selettive ed iterative;

� le variabili di ambiente (PATH, PROMPT, ecc)

� valori dall’esterno (detti parametri);

� tastiera (per l’input) e video (per l’output)

In sostanza, la shell rappresenta un potente linguaggio di programmazione 
strutturato.
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La programmazione shell

Nel seguito supponiamo che:
1) gli script siano registrati in un file testo di nome file. 

2) a file si assegni il permesso di esecuzione per user (u) con il comando 
chmod u+x file, oppure lo si esegua con:

$ sh file parametri

3) lo script file sia posto:
a. nella directory bin dove solitamente si pongono i file eseguibili e gli 

script, oppure
b. in qualunque altra directory, avendo l’avvertenza di aggiornare la 

variabile ambiente PATH in modo che comprenda la directory 
desiderata. Ad esempio: 

$ PATH=PATH:nuovadirectory

4) la procedura venga lanciata dalla directory originaria,    
premettendo i caratteri “./” al nome.
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La programmazione shell

5) le sequenze di caratteri immessi da tastiera e quelli emessi a video 

sono considerati dalla shell come due file detti standard input (stdin) 

e standard output (stdout).

6) esiste la possibilità, mediante gli operatori “<“ e “>” di ridefinire 

stdin e stdout, caratteristica nota come redirezione.

7) la shell è in grado di interpretare, come comandi, file che contengono 

a loro volta comandi, seguendo uno schema ricorsivo. All’esecuzione 

di ogni comando, corrisponde l’attivazione di una nuova shell.
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La programmazione shell

Trattandosi di un vero e proprio linguaggio di programmazione, la shell 

può essere studiata considerandone i seguenti elementi:

� Parametri (in questa Unità)
� Strutture di controllo (successive Unità)
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I parametri

Uno script consente l’uso di parametri di diverso tipo:

1. Parametri di posizione

2. Parametri speciali
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1. Parametri di posizione

I parametri di posizione svolgono un ruolo analogo a quello dei parametri 
usati nelle funzioni nei linguaggi di programmazione usuali:

� È possibile da linea di comando passare parametri attuali ad uno 
script analogamente a quanto avviene nell’istanza di una funzione ad 
esempio in C.

� I parametri formali nello script si rappresentano con numeri interi 
progressivi da 1 a 9, preceduti dal simbolo “$”

� Qualora fosse necessario un numero maggiore di parametri, è
necessario usare il comando shift che per ora non considereremo, 
essendo già 9 valori sufficienti per il maggior numero di applicazioni
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1. Parametri di posizione

Esempio 1

Scrivere in un file i seguenti comandi:

echo Questo è il primo parametro: $1

echo Questo è il secondo parametro: $2

Successivamente, eseguire lo script con:

$ file a b

Questo è il primo parametro: a

Questo è il secondo parametro: b

$

I valori attuali a e b sono stati sostituiti ai parametri formali $1 e $2



7

27/04/2014M. Malatesta  2-I parametri-06
13

1. Parametri di posizione

Esempio 2

Scrivere in un file i seguenti comandi:

echo Utente richiesto:

who | grep $1

Successivamente, eseguire lo script con:

$ file marco

Utente richiesto:

marco    tty1     Oct 23 15:50

marco    tty2     Oct 23 16:00
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2. Parametri speciali

La programmazione shell consente di rendere molto potenti gli script grazie 
all’uso di parametri speciali

I parametri speciali sono:

$*

$#

$?

$$

Vediamo alcuni esempi di uso di questi parametri
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2. Parametri speciali

Esempio 3

Scrivere in un file i seguenti comandi:

echo Utente richiesto: $*

who | grep $1

Successivamente, eseguire lo script con:

$ file marco

Utente richiesto: marco

marco    tty1     Oct 23 15:50

Il parametro $* è una stringa. $* contiene tutti gli argomenti passati dalla 
linea di comando (analoga alla char *argv[] del linguaggio C)
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2. Parametri speciali

Esempio 4

Scrivere in un file i seguenti comandi:

echo $# Utenti richiesti: 

who|grep $1

who|grep $2

Successivamente, eseguire lo script con:

$ file marco anna

2 Utenti richiesti:

marco    tty1     Oct 23 15:50

anna      tty2     Oct 23 14:35

Il parametro $# contiene il numero di parametri passati dalla linea di 
comando (analoga alla argc del linguaggio C)
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2. Parametri speciali

Esempio 5

Scrivere in un file i seguenti comandi:

# Esempio codici di ritorno

# 0 – successo 1 - file not found 2 - cannot open file

echo Have a happy birthday

echo Return code: $?

Il parametro  $? indica il codice di ritorno di un programma;  esso 
dipende dall’esito dell’ultima operazione eseguita. I codici di ritorno 
possono essere impostati da script con il comando exit.

I commenti all’interno degli script sono introdotti dal simbolo “#”
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2. Parametri speciali

Successivamente, eseguire lo script con :
$ file
Have a happy birthday
Return code: 0
$
Alternativamente si può scrivere nello script
echo Have a happy birthday
exit 2
In esecuzione si ha:
$ file
Have a happy birthday

$ echo $?
2

$
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2. Parametri speciali

Esempio 6

Scrivere in un file i seguenti comandi:

# Esempio pid corrente

echo ‘$$ = => ‘ $$

Il parametro  $$ indica il pid del processo corrente;  lanciandolo varie 
volte si può ottenere, ad esempio:

$ file

= => 6467

$ file

= => 6474

Si noti come esso vari da un’esecuzione all’altra.
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Argomenti

� La programmazione shell
� I parametri
1. Parametri di posizione
2. Parametri speciali
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Altre fonti di informazione

� A. Lorenzi, D.Rossi – I fondamenti della programmazione-ATLAS


