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3-Variabili utente e di sistema 

 

MODULO L4 

 
E) ESERCITAZIONI PRATICHE 

Esercitazione n. 1 

 
Obiettivi: utilizzo delle variabili utente e delle variabili di sistema. 

1. Accendere il pc ed attendere che venga caricato il sistema operativo. 
a. Attivare la VirtualBox e selezionare il SO Ubuntu 
b. Selezionare l’opzione Avvia ed attendere l’avvio di Ubuntu 
c. Immettere eventualmente username e password sul desktop di Ubuntu 
d. Viene visualizzato il Desktop di Ubuntu 

2. Aprire il Terminale 

3. Il linguaggio di comando di Linux consente di utilizzare variabili come un qualunque linguaggio di 
programmazione. Iniziamo con le variabili utente. 
a. Dichiarare e assegnare variabili. Al prompt “$” della shell, digitare i seguenti comandi: 

$ declare importo=1000     (dichiara e assegna una variabile intera)     
$ declare cognome=Verdi  (dichiara e assegna una variabile stringa) 
$ declare voti=(6,5,8.5)           (dichiara e assegna una variabile array)  
    (NON inserire spazi tra i valori!!) 

b. Stampare il valore di variabili.  Al prompt “$” della shell, digitare i seguenti comandi: 
$ echo $importo 
$ echo $cognome 
$ echo $votiù 
e verificare che viene stampato il contenuto delle variabili precedenti  

c. Leggere il contenuto di variabili. Al prompt “$” della shell, digitare i seguenti comandi: 
$ read importo   (premere INVIO ed immettere un valore) 
$ echo $importo    (verificare la stampa del valore immesso) 
$ read cognome   (premere INVIO ed immettere una stringa) 
$ echo $cognome   (verificare la stampa del valore immesso) 

d. Concatenare stringhe. Al prompt “$” della shell, digitare i seguenti comandi: 
$ d=auto 
$ e=strada 
$ b=24 
$ echo $d$e A-$b  (concatenazione di stringhe)  

4. Vediamo ora le più importanti variabili di sistema (hanno nomi MAIUSCOLI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Percorso standard. Digitare il seguente comando: 
$ echo $PATH    
Mostra il percorso standard in cui Linux cerca i comandi. Può essere modificato, ma per ora conviene lasciarlo 
come impostato. 

b. Prompt di sistema. Digitare il seguente comando: 
$ PS1=”\u”   (il prompt diventa la username) 
$ PS1=”\u \d”   ( il prompt diventa username e data) 
Le possibili impostazione del prompt di sistema sono mostrate nella tabella seguente.  
 
 
 

c. Directory di lavoro. Digitare il seguente comando: 
$ echo $HOME   (mostra il percorso della directory di lavoro) 

5. Chiudere il Terminale. Tutte le impostazioni eventualmente assegnate vengono perse.  
 

 

Variabile di sistema Significato 

PATH specifica i percorsi in cui la shell troverà i comandi 

PS1 indica il prompt corrente (per default il ‘$’) 

HOME specifica il pathname della home directory utente 

MAIL specifica la directory di posta elettronica 

SHELL indica la shell in uso  

USER indica la username corrente 

 

Prompt di sistema Significato 

“\u” Specifica la username 

“\d” Specifica la data 

“\t”  Specifica l’ora 

“\h” Specifica l’host (il nme computer in rete) 

 


