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Parte 0 – Uso del laboratorio Dijkstra
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E. W. Dijkstra (pronuncia "daikstra")
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E. W. Dijkstra 1930-2002
Edsger Wybe Dijkstra was one of the most influential members of 
computing science's founding generation. Among the domains in which his 
scientific contributions are fundamental are
• algorithm design
• programming languages 
• program design
• operating systems 
• distributed processing
• formal specification and verification 
• design of mathematical arguments 
In addition, Dijkstra was intensely interested in teaching, and in the
relationships between academic computing science and the software
industry.
During his forty-plus years as a computing scientist, which included 
positions in both academia and industry, Dijkstra's contributions brought 
him many prizes and awards, including computing science's highest honor, 
the ACM Turing Award.
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Laboratorio Dijkstra-Asparagi
Server unix Solaris:   goofy (il nome inglese di Pippo ...)

36 postazioni di lavoro

34 PC Compaq Evo D310, P4 2.5Ghz, 512MB RAM, HD 40GB:
dijkstra01
dijkstra02
...
dijkstra34

2 Sun Blade 100, UltraSparc IIe, 128 MB RAM,  HD 14 GB:
topolino
paperino
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Uso del laboratorio

• all'accesso, prima di immettere nome di login e password, è 
possibile scegliere il modo di login:

– interfaccia grafica Gnome (simile a Windows): è 
l'impostazione di default, ed è quella consigliata;

– altre interfacce grafiche;
– a riga di comando, senza interfaccia grafica (utile in casi 

particolari che indicheremo);
• nell'interfaccia grafica si possono aprire finestre di shell, cioè 

a riga di comando;
• è indispensabile conoscere i più importanti comandi di shell;
• in unix esistono shell diversi; il vostro default è lo shell tcsh
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Comandi utili, loro opzioni, file .cshrc

• Quasi tutti i comandi possiedono molte opzioni: alcune di esse è 
conveniente siano attivate di default. A tal fine tali comandi possono 
essere ridefiniti nel file .cshrc, che viene eseguito ogni volta che viene 
lanciato lo shell.

• Nel file .cshrc occorre anche mettere un'impostazione del path, cioè dei 
posti in cui lo shell va a cercare le applicazioni da eseguire.

• Nel file .cshrc è comodo mettere anche dei nomi brevi per comandi 
frequenti.

• La prima operazione da eseguire consiste allora nell'esaminare il proprio 
file .cshrc, e se non sono già presenti aggiungervi le righe seguenti.



09/10/2006

2

AlgELab-06-07 - Lab. 0 7

Righe da aggiungere al file .cshrc
alias ls 'ls -al | more' oppure alias ls 'ls -alF | more'  
ridefinisce il comando ls, che elenca tutti i files e cartelle della cartella 
corrente, invocandolo sempre con le opzioni:

a elenca anche i files "nascosti" (quelli che cominciano col punto . )
l elenca in forma "lunga", con tutte le informazioni
F segnala con caratteri speciali le cartelle e alcuni tipi di files
| more  passa il risultato al comando more, che ne consente lo scrolling

alias ps 'ps -uxw'
ridefinisce il comando ps, che elenca i processi attivi, invocandolo sempre 
con le opzioni:

u di ogni processo scrive lo user e quasi tutte le inform. importanti
x scrive anche i processi non associati a un "terminale" (finestra di IO)
w scrive in formato wide, cioè senza troncare le righe troppo lunghe
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Righe da aggiungere al file .cshrc

Può essere conveniente inserire degli alias brevi per andare 
rapidamente a cartelle di uso frequente, ad es., supponendo di 
tenere i programmi java in una cartella di nome JavAlgo:
alias cdj 'cd /usr/home/studenti/ .../JavAlgo'
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Righe da aggiungere al file .cshrc

set path = ( ~/comandi  $path )

Nota: la cartella ~ è invece la home dell'utente; in essa potete creare una 
cartella di nome "comandi" o altro nome a scelta, in cui mettere dei 
semplici files per i comandi parametrici più frequenti, ad esempio:

• file jc: javac $1.java
• file jcu: javac -Xlint:unchecked $1.java
• file j: java $1
• ...

In tal modo, per invocare dallo shell il compilatore java sul file Ciao.java 
basterà digitare "jc Ciao", ecc.
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Un esempio di file .cshrc
#
# Stub .cshrc
#
# By RabSer on 02.10.1998
...
alias ls 'ls -alF | more'
alias psa 'ps -auxw | grep elio'
alias ps 'ps -uxw'
alias killhost 'kill -9 -1'
alias cdj 'cd /usr/home/docenti/elio/MYJAVA'

setenv CLASSPATH .:~/MYJAVA
set path = ( ~/comandi $path )
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Altri comandi utili
mkdir nomeCartella make directory (crea cartella)
cd nomeCartella change directory (vai alla sottocartella nomeCartella)
cd .. vai alla cartella genitore
cd ~ vai alla home dell'utente
rm nomeFile remove (elimina il file nomeFile)
rm -r nomeCartella remove recursively (elimina  la cartella nomeCartella)
mv nomF nomCar move (sposta il file nomF nella sottocartella nomCar)
mv nome1 nome2 ridenomina nome1 in nome2

cp nomF nomCar copy (copia il file nomF nella sottocartella nomCar)
more nomeFile visualizza il file nomeFile permettendone lo scrolling
lpq –PnomeStampante visualizza la coda di stampa
kill pid termina il processo di process-identifier pid
kill -9 pid termina incondizionatamente il processo pid
Per conoscere il PID (process identifier) del processo da terminare bisogna 
prima dare il comando ps con le eventuali opportune opzioni.
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Nota

Per terminare un processo in primo piano sul proprio terminale 
basta digitare Control C.

Il comando kill serve per terminare processi che non è 
possibile terminare con Control C (processi in background, 
non associati a terminali, ecc.).
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Il formato dell'output di ps
Il formato delle righe dell'output del comando ps –uxw è il seguente:

USER  PID   %CPU %MEM   SZ  RSS    TT       S    START    TIME  COMMAND
elio    8938    0.0       0.1 1456 1280 pts/37 S  19:38:58  0:00      tcsh
elio    8936    0.1       0.1 6088 2280     ?     S  19:38:58  0:00   

/opt/openssh/sbin/sshd -R

Il process identifier è il secondo campo da destra; gli altri campi indicano:
%CPU percentuale di utilizzo della CPU
%MEM percentuale di utilizzo della memoria
SZ size (dimensione)
TT terminale associato; ? se al processo non è associato un terminale
S stato: S=sleeping R=runnable Z=zombie ecc.
START ora di inizio
ecc.
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Il comando chmod per aggiungere e togliere permessi
chmod chi+dir nome aggiunge i diritti dir per chi sul file nome
chmod chi-dir nome toglie i diritti dir per chi sul file nome

ESEMPI
chmod u+x nomF rende il file nomF eXecutable by the User;

chmod go-rwx nomF toglie al file nomF, per Group e Others,
i permessi di Read, Write, eXecute (gli utenti del 
gruppo e gli altri utenti non possono accedere al file)

chmod ugo+rw nomF aggiunge i permessi di lettura e scrittura per tutti
(ugo = User Group Others)

ecc.
Esempio di situazione d'uso:
Dopo aver creato con un editor un file di comando, ad esempio il file jc, 
occorre renderlo eseguibile digitando chmod u+x jc

Nota: nel caso di cartelle il permesso x è il permesso di "attraversamento" 
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Che cosa fare al termine di ogni esercitazione

• digitare il comando ps 
• riconoscere gli eventuali processi rimasti "appesi"
• terminarli con kill e poi fare logout
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Che cosa fare se la propria macchina si blocca

1. fare login a riga di comando su un'altra macchina, oppure 
aprire una finestra di shell sulla macchina di un compagno;

2. digitare:  ssh -l nomeLogin nomeMacchinaBloccata
3. se la macchina risponde (richiedendo la password), digitare 

la propria password; altrimenti vai al punto 5;
4. digitare kill -9 –1
5. se invece la macchina bloccata non risponde, chiamare un 

tecnico.
6. IN NESSUN CASO SPEGNERE LA MACCHINA !
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Esercitazione di laboratorio n. 0
• creare una cartella per i propri programma java;

• provare i vari comandi unix;

• scrivere il solito primo programma java, compilarlo, eseguirlo;
nota: in unix non esiste l'editor TextPad, usato in Prog1 e 
Prog2; tuttavia sono disponibili diversi altri editors e sistemi di 
sviluppo, sia semplici che sofisticati;

• scrivere un programma java non terminante, eseguirlo e 
terminarlo con Control-C;

• ri-eseguirlo e terminarlo con kill.


