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Modulo L5

1-Le strutture di controllo

Corso di Informatica
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Prerequisiti

� Utilizzo del Terminale

� Strutture di controllo

� Espressioni logiche
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Introduzione

Ora che sappiamo scrivere semplici script, possiamo chiederci:

È anche possibile usare strutture di controllo in uno script?

Quali sono le strutture di controllo del linguggio di Linux?

A queste domande diamo una risposta in questa Unità.

23/05/2014M. Malatesta  1-Le strutture di controllo-07
4

Strutture di controllo

Nel linguaggio script abbiamo le seguenti strutture di controllo:

1. Iterative: consentono esecuzione di cicli

a) Predefinita: for-do-done

b) Precondizionata: while-do-done

2. Selettive: consentono l’esecuzione di test

a) Semplice: if-then-fi

b) Doppia: if-then-else-fi

c) Multipla: case-in-esac
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Strutture di controllo

OSSERVAZIONI

� Nell’indicare la sintassi delle strutture di controllo indichiamo in 

grassetto le parole chiave ed in corsivo gli elementi definiti 

dall’utente.

� Le parentesi [ ] racchiudono opzione

� In molti casi la sintassi prevede che alcuni comandi siano digitati su 

linee separate. Attenersi perciò alle indicazioni sintattiche che 

vengono date per ciascuna struttura di controllo

� Negli esempi indichiamo con la parola file lo script da eseguire
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1.Iterazione
a)  predefinita

La sintassi è

for variabile in range]

do command-list

done

Osservazioni:

� command-list è una serie di comandi separati da “;” o da newline;

� la parola done può essere scritta a newline o preceduta da “;”

� per ogni valore di variabile appartenente al range, viene eseguito il 

blocco di comandi compreso tra do e done;

� se in è omesso il range è $* (dalla linea di comando)

Si usa per ripetere un dato 

numero di volte una serie 

di comandi.



4

23/05/2014M. Malatesta  1-Le strutture di controllo-07
7

1.Iterazione
a)  predefinita

Esempio 1
Scrivere in un file i seguenti comandi:
echo Contatore
for i in 1 2 3 4 5
do

echo $i
done
Successivamente, si può eseguire lo script con:
$ file
1
2
3
4
5
$
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1.Iterazione
a)  predefinita

Esempio 2
Scrivere in un file i seguenti comandi:
# script Lista
echo list filename
for file in *                        
do

echo $file
done
Successivamente, si può eseguire lo script con:
$ file
a.out
a.outexe
elenco
es1
rubrica
$

Analizza tutti i 

file
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1.Iterazione
a)  predefinita

Esempio 3
Scrivere in un file i seguenti comandi:

echo Iniziali

for file in ex*      

do
echo $file

done
Successivamente, eseguire lo script con:

$ file

ex1

ex2

$

Analizza i file 

con nome che 

inizia per ex
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1.Iterazione
a)  predefinita

Esempio 4`
Scrivere in un file i seguenti comandi:

# script Creafile

for i do >$i; done

Successivamente, eseguire lo script con:

$ file gennaio febbraio marzo

$

La procedura crea 3 file vuoti, con i nomi indicati.

Crea tanti file vuoti 

quanti indicati nei 

parametri
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1.Iterazione
a)  predefinita

Esempio 5`
Scrivere in un file i seguenti comandi:

# script eseguibili

echo Elenco file con permesso -x

echo File eseguibili > programmi

for file in *

do

if test -x $file
then

echo $file >> programmi

fi
done

Crea tanti file vuoti 

quanti indicati nei 

parametri
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1.Iterazione
b)  precondizionata

La sintassi è

while  condizione

do command-list

done

Esegue la serie di comandi command-list fintantochè condizione risulta 

vera (diversa da 0). Al termine, esegue le istruzioni seguenti il done.

Si usa per ripetere una 

serie di comandi, fino a 

quando una condizione 

diventa falsa (uguale a 0)
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1.Iterazione
b)  precondizionata

Esempio 6

Scrivere in un file i seguenti comandi:

# script Caricadati

# termine immissione - Ctrl-D

while read x

do

echo $x >> elenco          

done

echo il file contiene

cat elenco                            

Aggiunge nome ad 

elenco

Visualizza il file di 

nominativi

Legge il nome
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1.Iterazione
b)  precondizionata

Successivamente, eseguire lo script con:

$ file

A

B

C

il file contiene

A

B

C

$
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2.Selezione
a)  semplice

La sintassi è

if  [condizione]

then

cmd1

cmd2

…..

fi

Esegue la serie di comandi se condizione è vera (diversa da 0).

Si usa per eseguire una 

serie di comandi, ma 

solo quando una data 

condizione è verificata 

(diversa da 0)
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2.Selezione
a)  semplice

Esempio 7

Scrivere in un file i seguenti comandi:

# script Cercaparola

echo Cerca una parola in un file

echo Parola da cercare: 

read parola

echo File: 

read file

if grep $parola $file 

then echo Parola $parola trovata nel file $file

fi
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2.Selezione
a)  semplice

Successivamente, eseguire lo script con:

$ file

Parola da cercare:

A

File:

elenco

Parola A trovata nel file elenco

$
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2.Selezione
b)  doppia

Si usa per eseguire alternativamente uno di due blocchi di comandi

La sintassi è

if  [condizione]

then

cmd1

cmd2

…..

else

cmd1

cmd2

…..

fi

Esegue la prima serie di 

comandi se condizione è

vera (diversa da 0), 

altrimenti esegue la 

seconda serie.
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2.Selezione
b)  doppia

Esempio 8
Scrivere in un file i seguenti comandi:

# script Cercaparola2

echo Cerca una parola in un file

echo Parola da cercare: 

read parola

echo File: 

read file

if grep $parola $file 

then
echo Parola $parola trovata nel file $file

else
echo La parola $parola non appartiene a $file

fi
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2.Selezione
b)  doppia

Successivamente, eseguire lo script con:

$ file

Cerca una parola in un file

Parola da cercare:

claudio

File:

elenco

La parola claudio non appartiene a elenco

$
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2.Selezione
c)  multipla

La sintassi è
case variabile in

val1) 
cmd1
cmd2
...
;;

val2)
cmd1
cmd2
...
;;

*)                              
cmd2 
...

;; 
esac

Si usa per eseguire uno tra n blocchi di 

comandi L’interprete prova a 

confrontare variabile con i vari valori 

val1,…, valn e se viene trovata una 

corrispondenza, viene eseguita la serie di 

comandi associata.

Blocco da eseguire se 

nessuno dei blocchi cmd1                   

precedenti è stato eseguito
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2.Selezione
c)  multipla

Esempio 9
Scrivere in un file i seguenti comandi:
# script Numerali1
echo Trasformazione cifre -> numerali
for i in 1 2 3 
do

case $i   in
1)

echo Uno
;;

2)
echo Due
;;

3)
echo Tre
;;

esac
done
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2.Selezione
c)  multipla

Successivamente, eseguire lo script con:

$ file

Uno

Due

Tre

$
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2.Selezione
c)  multipla

Esempio 10
Scrivere in un file i seguenti comandi:
# script Numerali2
echo Trasformazione cifre
case $1   in

1)
echo Uno
;;

2)
echo Due
;;

3)
echo Tre
;;

*)echo Parametro errato 
esac



13

23/05/2014M. Malatesta  1-Le strutture di controllo-07
25

Argomenti

� Strutture di controllo

1. Iterazione

a) predefinita

b) precondizionata

2. Selezione

a) semplice

b) doppia

c) multipla
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Altre fonti di informazione

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


