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Modulo L5

2-Il comando test

Corso di Informatica
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Prerequisiti

� Creazione di script in Linux

� Strutture di controllo selettive

� Espressione logica
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Introduzione

In tutti i linguaggi di programmazione ad alto livello, sono presenti le 

strutture di controllo (s.d.c.) selettive ed iterative. 

Come si implementa nel linguaggio di comando di Linux la s.d.c. 

selettiva?

Esiste una sola s.d.c. selettiva?

A queste domande diamo una risposta in questa Unità. 
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Il comando test

Il comando test può avere applicazione su:

a) numeri interi

b) file

c) stringhe



3

25/05/2014M. Malatesta  2-Il comando test-03
5

Il comando test
a) sui numeri interi

Il comando test sugli interi:

� test var1 –eq var2    (vero se var1 è uguale a var2)

� test var1 -neq var2  (vero se var1 è diversa da var2)

� test var1 –gt var2    (vero se var1 è > di var2)

� test var1 -ge var2  (vero se var1 è >= di var2)

� test var1 –lt var2    (vero se var1 è minore di var2)

� test var1 -le var2  (vero se var1 <= di var2)
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Il comando test
a) sui numeri interi

Esempio 1

Un possibile confronto tra interi è espresso nel seguente esempio di script 
che stampa in ordine crescente due interi:

# script somma2

read n1 

read n2

if test $n1 -lt $n2

then

echo Primo: $n1

echo Secondo: $n2

else

echo Primo: $n2

echo Secondo: $n1

fi
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Il comando test
b) sui file

Il comando test sui file:

� test –r nomefile   (vero se nomefile ha permesso di lettura)

� test –w nomefile  (vero se nomefile ha permesso di scrittura)

� test –x nomefile   (vero se nomefile ha permesso di esecuz.)

� test –e nomefile   (vero se nomefile è vuoto)

� test –s nomefile   (vero se nomefile NON è vuoto)

� test –f nomefile   (vero se nomefile esiste)

� test –d nomefile   (vero se nomefile è una directory)
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Il comando test
b) sui file

Esempio 2

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
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Il comando test
a) sui file

Successivamente, eseguire lo script con:

$ file

Elenco file con permesso -x

File eseguibili

a.out

ex1

ex2

ex3

ex4

ex5

primoprogramma.exe

prova.exe

$
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Il comando test
b) sulle stringhe

Il comando test sulle stringhe:

� test var1 = var2    (vero se var1 è uguale a var2)

� test var1 != var2  (vero se var1 è diversa da var2)

� test s (vero se s è stringa non nulla)
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Il comando test
b) sulle stringhe

Esempio 2

Un possibile confronto tra stringhe è espresso nel seguente esempio

# uso if-fi per il confronto di stringhe

read risposta

if test $risposta = "s"

then

echo Affermativo

else

echo Negativo

fi
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Il comando test
b) sulle stringhe

Esempio 3
# Script per inserire nomi in una rubrica
risp=si
while test $risp = "si"
do

echo "Cognome..: "
read cognome
echo "Nome.....: "
read nome
echo "Indirizzo: "
read indirizzo
echo "Telefono.: "
read telefono
echo "$cognome $nome $indirizzo $telefono" >> rubr-tel
echo "Continuare ? [si/no]"
read risp

done
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Il file .profile

La prima procedura che viene eseguita al momento della login di un 
generico utente è lo script .profile (in alcune distribuzioni .bash_profile) 
che imposta alcuni parametri del processo utente.

Un esempio di .profile potrebbe essere il seguente:

$ cat .profile

who                       (visualizza utenti connessi)

cat presenta.txt           (visualizza file di presentazione)

ls -l                   (elenca file presenti)

date                       (visualizza la data)

banner UNIX V              (stampa messaggio in modo banner)

PS1=>                     (modifica il prompt in ">")

PATH=.:/bin:/usr/bin:/usr  (imposta il percorso di ricerca dei comandi)

echo Buongiorno !          (stampa un messaggio di benvenuto)
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Debugging di shell script

In alcuni casi, specialmente quando lo script è piuttosto complesso, può 

essere utile disporre di strumenti per il debug.

Nel linguaggio shell il debug si presenta in due forme molto utili:

$ sh –v nomefile

$ sh –x nomefile

� L’opzione –v consente di visualizzare le righe dello script man mano 

che sono lette dal sistema e consente l’interattività

� L’opzione –x consente di visualizzare i comandi inseriti nelle varie 

righe (insieme ai loro argomenti) man mano che vengono eseguiti.
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Debugging di shell script

Esempio 1

Consideriamo il programma di esempio esaminato in precedenza che cerca 
una parola in un file. Dato il file seguente

$ cat elenco

a

b

c

d

$

Il debug del programma darà:
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Debugging di shell script

Esempio 1
$ sh –v cerca
# uso di if-then-fi
echo Cerca una parola in un file
echo Parola da cercare: 
read parola
a
echo File: 
read file
elenco
if grep $parola $file 

then echo Parola $parola trovata nel file $file
fi
a
a
Parola a trovata nel file elenco
$
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Debugging di shell script

Esempio 2

$ sh –x tim

time=`date | cut -c12-19`

date | cut -c12-19 

echo Sono le ore $time

Sono le ore 07:26:16

$
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Argomenti

� Il comando test
a) sui file

b) sulle stringhe

c) sui numeri interi

� Il file .profile

� Debugging di shell script
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Altre fonti di informazione

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


