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Il  LAB 2
Pianta del Laboratorio,
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HOSTNAME IP TIPO

dida32 137.204.56.32 Sun SparcStation 10 Server per dida30-39
dida30-39 137.204.56.30-39 Sun Sparc 4 (UNIX BSD)
dida21 137.204.56.21 PC 486 Server Window NT per le dida22-26
dida22-26 137.204.56.22-26 PC 486 Windows NT
deis32 137.204.57.32 Sun SparcStation 10 (UNIX BSD) Firewall
didahp1 137.204.56.18 HP (UNIX System V)
didahp2-3 137.204.56.12-13 HP (UNIX System V)
deis142 137.204.57.142 PC 386 Linux
(per queste macchine il dominio è deis.unibo.it)

lia00 192.168.100.100 Sun Ultra 1 (System V) Server per lia01-11
lia01-11 192.168.100.100-111 Sun Sparc 4 (System V)
(per queste macchine il dominio è lab2.deis.unibo.it)

La macchina Sun Sparc 4 (System V) configurata come firewall ha due schede di rete,
con due indirizzi IP:
lab2fw 137.204.56.136 è l’indirizzo esterno (collegato alla rete deis.unibo.it)
fw 192.168.100.1 è l’indirizzo interno

(collegato alla rete lab2.deis.unibo.it)
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Descrizione delle macchine

lia00-lia11 Stazioni SUN (UNIX System V)
Sono delle stazioni di lavoro SUN.  lia00 è una Ultra 1 ed è il server, su cui non è fornito alcun
accesso agli studenti.  lia01-lia11 sono invece a disposizione per le esercitazioni.  Gli utenti di
queste macchine hanno a disposizione una quota massima di disco, definita in base al corso
(circa 4-8 MB).  In ogni macchina è presente un’area di disco locale chiamata /public che può
essere utilizzata da tutti gli utenti, liberamente, come area temporanea di lavoro; tale area viene
periodicamente cancellata. Strumenti di rete disponibili sono Netscape, telnet, rlogin, ftp, mail,
ecc.  Sono inoltre disponibili diversi programmi applicativi nella directory condivisa /appli,
quali ad esempio gcc, emacs, elm, Java (JDK e Workshop), SICStus Prolog, Eclipse,
Smalltalk, PVM, ecc.
Il loro dominio è lab2.deis.unibo.it e sono separate dal resto della rete dal firewall lab2fw.

dida30-dida39   Stazioni SUN (UNIX BSD) (CAD)
Costituiscono una sottorete fisicamente isolata, da cui non è possibile accedere all’esterno.
L’unica macchina in grado di accedere alla rete esterna è dida32, su cui però non è di norma
data alcuna account agli studenti, a parte casi eccezionali.
Unico servizio abilitato sia in ingresso che in uscita è quello di e-mail, attraverso cui è possibile
mandare messaggi e trasferire file.

dida21-26 PC 486 (Windows NT)
Sono PC collegati in rete su cui è installato Windows NT.  dida21 è il server e su di esso non è
consentito lavorare.  Sugli altri PC sono disponibili diversi strumenti per accedere ad Internet:
Netscape ed i servizi di terminale remoto, ftp, mail, ecc.

deis34 Stazione SUN + architettura parallela
E’ una stazione SUN esterna al laboratorio ma su cui viene fornito l’accesso mediante un login
remoto. E’ la stazione cui è collegata l’architettura parallela a transputer Meiko Computing
Surface.  I manuali d’uso di tale architettura sono a disposizione in laboratorio.

Altre macchine presenti in lab2:

lab2fw  SUN Sparc 4, configurata come Firewall (con indirizzi lab2fw.deis.unibo.it
dall’esterno e fw.lab2.deis.unibo.it dall’interno)

deis142  PC 386 Linux, server web

didahp1-3  HP (UNIX System V)

deis32  SUN SparcStation 10 (UNIX BSD) configurata come bastion host di un Firewall

router HP
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File di configurazione Workstation

I file seguenti costituiscono la configurazione di partenza di tutti gli utenti sulle workstation
SUN del laboratorio.  La maggior parte di questi riguarda tutte le workstation, alcuni sono più
specifici e riguardano una parte delle macchine.

.cshrc e .login  Sono i file di configurazione dell’ambiente e si consiglia di usare molta cautela
nel caso li si modifichi.  Per le personalizzazioni si può usare il file .cshrc.user.  Una
errata modifica di questi file può impedire l’accesso alla propria sessione di lavoro.
Per maggiori dettagli si consigliano le pagine di manuale: tcsh, csh

.xinitrc File di inizializzazione dell’ambiente grafico X, esegue i seguenti comandi
xman Programma per leggere le pagine di manuale.
xbiff  Programma che avverte quando  è arrivata della posta.

Per maggiori dettagli si consigliano le pagine di manuale:  xbiff, mail,
sendmail

xterm ... Terminali a testo. Per maggiori dettagli si consiglia la pagina di manuale:
xterm.

ctwm Gestore di finestre, e dei menu associati al mouse. Legge il file di
configurazione  .ctwmrc.

xterm -C ... Terminale che cattura i messaggi di sistema. Chiudendo questa
applicazione il  .xinitrc termina e viene chiusa la sessione di lavoro.

ATTENZIONE  Il file .xinitrc è l’unico file eseguito dall’ambiente grafico X,
quindi appena questo termina, termina anche la sessione di lavoro. Per questo
motivo tutti i programmi vengono lanciati in  background tranne l’ultimo che
mantiene attiva la sessione. Una errata modifica di questo file pur impedire
l’accesso alla propria sessione di lavoro.  Modificatelo con cautela!

.ctwmrc Configura il gestore di finestre. Informazioni su come modificarlo possono essere
trovate nella pagina di manulale: ctwm

.forward Indica al gestore della posta a quale workstation inviare la posta. L’area di posta è
comune a tutte le workstation e si trova nella directory  /mail sulle cad e /var/mail
sulle lia. La modifica di questo file potrebbe impedirvi di leggere la posta in arrivo
perché la dirottate su una area errata.  ATTENZIONE ai diritti di questo file,
devono essere “ -rw-r--r--” per essere letti dal gestore della posta. Per maggiori
dettagli si consigliano le pagine di manuale:  mail, sendmail, xbiff.  ATTENZIONE
a non creare dei cicli con i file .forward, per evitare che la posta continui a
rimbalzare da una macchina all’altra.

.rhosts File che autorizza il collegamento remoto senza controllo della password. Per
maggiori dettagli si consigliano le pagine di manuale:  rsh, rcp, rlogin, rpc

.emacs File di configurazione di  emacs
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Nomi Utenti

Tutti gli utenti hanno una configurazione standard ed i loro nomi sono generati seguendo delle
regole precise, diverse nel caso delle workstation della rete isolata nella parte sinistra del lab2
(cadXX) o in quello delle altre nella parte destra(liaXX).

Macchine lia Gli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica hanno la username
composta da inf + numero di matricola. Tale username verrà conservata fino al
termine degli studi.  Gli altri studenti hanno una username composta da un
identificativo del corso (CE per Calcolatori Elettronici 2, IA per Intelligenza
Artificale, IS per Ingegneria del Software, LT per Linguaggi e Traduttori e RC
per Reti di Calcolatori) seguito dal numero di matricola.  Tale account verrà
mantenuta fino al superamento dell’esame.

Macchine cad
nome gruppo Indica il nome del gruppo di esercitazioni come  reti, calel, eliii, etc.
numero utente è il numero di utenti di un dato gruppo che hanno l’area dati su una data

workstation.
numero di workstation

Indica la workstation sulla quale risiede fisicamente la propria area disco.  E’
consigliabile lavorare sulla propria macchina al fine di ridurre il traffico sulla
rete locale.

Esempio: l’utente aistu603  appartiene al gruppo  aistu ha la propria area dati su cad06 ed è il
quarto (la numerazione parte da 0) utente del gruppo  aistu con home su cad06.

Posta Elettronica
Macchine lia

Attenzione al dominio (lab2.deis.unibo.it)
nome_utente@lab2.deis.unibo.it

Macchine cad
Tutti gli utenti possono ricevere posta dall’esterno della sottorete facendosi
inviare la posta a:
nome_utente@dida32.deis.unibo.it
e possono mandare liberamente mail verso l’esterno.
Su tali macchine non vengono resi disponibili altri servizi verso l’esterno della
sottorete.

In caso di Problemi ...

... sulle macchine lia, mandare un mail all’utente root da una qualunque delle macchine lia.

... sulle macchine cad, mandare un mail all’utente root da una qualunque delle macchine cad.
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Uso dei Servizi di Rete sulle Macchine lia

Le macchine lia (lia01-lia11) sono separate dalla rete di dipartimento da una workstation configurata
come firewall (lab2fw).  In questo modo si mantiene separato il traffico generato dalle workstation lia da
quello generato nel resto del dipartimento. Il firewall è in grado di filtrare i pacchetti in transito sia a
livello di rete che a livello applicativo. Inoltre, può essere configurato per richiedere l’autenticazione
degli utenti che intendono transitare su di esso. In questo modo possono essere implementate differenti
politiche di sicurezza. In particolare, agli studenti è attualmente consentito di uscire attraverso il firewall
solo utilizzando il protocollo http per consultare le pagine web dei server di Facoltà e di Dipartimento
(www.ing.unibo.it, www.deis.unibo.it, www-lia.deis.unibo.it, www-lar.deis.unibo.it, www-
micro.deis.unibo.it, www-micrel.deis.unibo.it, www-bio.deis.unibo.it).
Nel seguito si riportano le procedure di utilizzo del firewall per gli utenti autorizzati a transitare su di
esso.

Telnet
Il Telnet dagli host lia00-lia11 verso macchine esterne (e viceversa) può essere eseguito solo dagli utenti
autorizzati (cioè in possesso di una username e una Internal Password sul firewall)
Dall’interno verso l’esterno:
1.  % telnet fw
2. login: <username sul firewall>
3. Internal Password: ********
4. Host: <nome dell’host destinazione>
5. segue la sessione di login normale del Telnet...

Per il Telnet dall’esterno il punto 1. diventa % telnet lab2fw.deis.unibo.it

FTP
ftp dagli host lia00-lia11 verso macchine esterne (e viceversa) può essere eseguito solo dagli utenti
autorizzati (cioè in possesso di una username e una Internal Password sul firewall)

Caso A:  <username host destinazione>=<username sul firewall>
ftp dagli host lia00-lia11 verso macchine esterne:
1. % ftp fw
2. Name (fw:<username sulle lia>): <username host dest>@<hostname dest>
3. Password: <password host dest>@<internal password per il  firewall>
4. segue il prompt normale ftp>

Per l’ftp dall’esterno il punto 1 diventa % ftp lab2fw.deis.unibo.it

Caso B:  <username host destinazione>≠<username sul firewall>
Rispetto al caso precedente, sostituire il punto 2. Con

2. Name (fw:<username sulle lia>): <user host dest>@<user firewall>@<host dest>
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HTTP

Occorre modificare il proxy server per l’http sul proprio browser. Per Netscape Navigator 3.0, eseguire
tramite pop-up menù la sequenza: “Options”, ”Network preferences”, “Proxies”, ”Manual proxy
configuration”, “View...”, nel servizio http scrivere “fw” nel campo host e “80” nel numero di porta,
dare “ok”;
 
nota: l’accesso ai Newsgroups e l’FTP via web browser sono attualmente disabilitati (restano a
disposizione le workstation HP).

Chi usa la posta di Netscape Navigator 3.0 deve cambiare il proprio indirizzo in
<username>@lia00.lab2.deis.unibo.it
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X-Window

Sistema a finestre X-Window installato in tutte le macchine UNIX.  Una applicazione che
esegue su una stazione di lavoro remota può ridirigere le finestre sulla macchina locale su cui ci
si è collegati.  Sulla macchina remota è necessario settare la variabile di ambiente DISPLAY
setenv DISPLAY macchina_locale:0
Dove macchina_locale è il nome della macchina locale su cui ci si è collegati. In questo modo il
sistema remoto conosce il video su cui visualizzare le finestre delle applicazioni.  Oltre al
settaggio della variabile DISPLAY è necessario che la macchina locale autorizzi altre macchine
ad aprire delle finestre su di essa.  Questo è possibile attraverso il comando
xhost +
che in particolare autorizza qualunque macchina a mandare finestre sulla macchina locale.

Tipo di Terminale

Per lavorare correttamente su una finestra di terminale virtuale e con i programmi non grafici a
tutto schermo (vi, elm, gopher, tin) è opportuno avere settato opportunamente il tipo di
terminale. Il terminale emulato è in genere diverso da macchina a macchina, e allora bisogna
settare di conseguenza la variabile di ambiente TERM

setenv TERM tipo-di-terminale

sotto openwin: sun-cmd
da PC: vt100, vt220
da VAX, digital: vt100, vt220, vt300

Si consiglia di lavorare su terminali del tipo “xterm”, standard e disponibili su tutte le stazioni
X.

Trasferimento File

I file prodotti in ambiente UNIX possono essere trasferiti in ambiente DOS in due modi:
• con FTP da uno dei PC collegati in rete
• utilizzando il servizio di e-mail
• utilizzando i floppy disck presenti su alcune delle workstation (comandi mdir, mcopy, etc.)
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Network File system

In ambiente UNIX i dischi locali di una macchina possono essere condivisi via rete anche da
altre macchine tramite NFS. Il disco risulta così come se fosse locale.  E’ comodo per accedere
trasparentemente ai file senza necessità di operare trasferimenti espliciti (ftp, rcp).
Inoltre ciò permette di avere a disposizione, al login, la stessa home directory da diverse
macchine (è sufficiente che la home sia un direttorio in NFS)

Situazione delle home directory sulle macchine UNIX del lab2:

dida30-39:  gli utenti che fanno login su queste macchine avranno a disposizione una home
directory, che potrebbe essere fisicamente allocata su una qualsiasi delle dieci macchine, ma
che comunque, per un dato utente, è sempre la stessa da qualunque di queste macchine egli
faccia il login.

dida21-26:  sono PC e non condividono alcun disco in NFS con macchine UNIX. Al contrario,
il server dida21 Windows NT mette a disposizione di tutti gli altri PC una sottogerarchia (a
sola lettura) contenente diverse applicazioni.

lia01-lia11:  gli utenti che si collegano su lia01-lia11 hanno a disposizione una home directory
che è fisicamente allocata sul server, la workstation SUN Ultra 1 (lia00).  Queste macchine
importano il direttorio /appli, un disco di 1Gbyte del server, contenente diversi programmi
applicativi.

Stampanti

In lab2 vi sono due stampanti a disposizione degli studenti, una collegata alle macchine cad e
una collegata alle macchine lia.  Guardare i comandi di stampa più comuni, quali lpr, lprm, etc.
Si prega di stampare solo materiale importante ai fini della preparazione degli esami.
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Alcune considerazioni di carattere etico.....

Ogni account è strettamente personale, ed ogni utente è ritenuto personalmente responsabile
delle azioni che vengono eseguite a partire dal suo account, per cui non è consentito prestare
ad amici e conoscenti il proprio account.  Si raccomanda di scegliere delle password diverse
dal proprio nome, cognome o da una qualunque altra banale combinazione di nomi.

Lo spazio sui dischi è limitato.  Per questo motivo le home degli utenti sulle workstation Unix
hanno una dimensione massima, variabile da corso a corso (circa 4-8 MB).  Tutti gli utenti
sono comunque pregati di mantenere bassa la loro occupazione di disco.  Ricordarsi di
cancellare tutti i file di nome “core” prodotti.  Nel caso si utilizzi Netscape controllare la
dimensione della cache allocata su disco dal programma.  Periodicamente viene effettuata
l’analisi dei dischi, e i file considerati inutili agli scopi didattici vengono inesorabilmente
cancellati.

Le stazioni di lavoro devono essere occupate dalle persone solo in fase di lavoro effettivo.
Non è consentito di bloccare il terminale per tempi lunghi.

Evitare assolutamente di spegnere le macchine o di eseguire reboot non autorizzati.  In caso
una macchina si blocchi provare a collegarsi da un’altra macchina e uccidere i propri processi.
Nel caso non si risolva la situazione mandare un mail a:
root@nome_qualunque_macchina_in_lab2
E’ consentita la stampa dei programmi sviluppati e di materiale reperito dalla rete e ritenuto di
valore ai fini didattici.  Non stampare altre cose e cercare di riciclare la carta.

L’uso puramente ricreativo delle stazioni è, ovviamente, vietato.  In un laboratorio affollato e
con una quantità di risorse molto al di sotto delle necessità occupare le stazioni per il proprio
divertimento è assurdo.  Nei momenti di stanca, quando il laboratorio è semivuoto....

Facciamo presente che la nostra capacità di controllare la vostra attività sulle macchine è molto
estesa.  Nel caso si venisse a conoscenza di un errato utilizzo delle stazioni di lavoro, si
provvederà di conseguenza, come si riterrà più opportuno.
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Alcuni strumenti di uso comune

per l’analisi dello stato del sistema

Verificare con i seguenti comandi lo stato del sistema
(consultare il man in linea man nomecomando ):

file system:
df mostra lo stato di occupazione dei dischi
du mostra la dimensione dei file e delle directory in una parte di file system

gestione processi:
ps process status, fornisce una descrizione dei processi in esecuzione in una macchina;

provare le opzioni -aux (Unix BSD) e -ef (System V)
kill -segnale pid per mandare un segnale al processo pid (per esempio kill -9 pid

uccide il processo con l’identificatore pid )

file di sistema nel direttorio /etc
i file di inizializzazione: rc, rc.local
 altri file:
 services (allegato in ultima pagina)

password
hosts
network
hosts.equiv
fstab
protocol
inetd.conf

nome dell’host: hostname
nome del dominio: domainname
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Strumenti di rete

ftp (porte 20-21)
provare il site anonymous su didahp1 (dare come username anonymous e come passwd il
proprio indirizzo di e-mail)
collegarsi ed esaminare l’ambiente di lavoro e le possibilità a disposizione

In particolare tentare un collegamento usando il flag -d
ftp -d lia01
che consente di visualizzare tutti i messaggi di accordo tra il cliente ed il servitore
oppure
ftp
e richiedere l’help
?

Si provino le opzioni debug, hash, etc.
Si usi il nome di file - per visualizzare su video, o il nome con inizio | per invocare uno shell:
get filename -
get filename "| more"

telnet (porta 23)
usare una sessione di telnet con possibilità di vedere tutte le opzioni

telnet
telnet> ?
telnet> toggle options
telnet> open deis33

Si provi il telnet su una porta specifica, usando il servitore di echo o di discard, o di time:
telnet nomenodo daytime
telnet nomenodo echo
I servitori di telnet come echo o discard continuano a lavorare sull’input, ma si possono
interrompere usando il <CTRL> ]

rlogin
esaminare tutti i file rilevanti

/etc/hosts.equiv
~utente/.rhosts per l’utente corrente

Si verifichino i processi creati e l’esistenza di demoni per i singoli strumenti
Si provino inoltre i comandi: rcp, rsh, rup, ruptime, rusers, rwho, ...
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mail (porta 25)

il demone di mail si chiama sendmail
ci sono molti lettori: Mail, mail, oppure elm  su alcune workstation

se si manda un messaggio al lettore con -v
si invoca il demone in modo verboso per ottenere una stampa in chiaro
dei diversi passaggi del messaggio

WWW (porta 80)

possibilità di navigare in Internet utilizzando Netscape.  Tale browser è utilizzabile anche per i
servizi di news e gopher.

ping

si inviano una serie di messaggi ICMP al nodo specificato: si riportano le statistiche dei diversi
messaggi
ping -svRlr nomehost dimensionepacchetto numeropacchetti

-s ogni secondo
-v verboso
-R memorizza il route (record route)
-l loose route
-r invio diretto

finger (porta 79)

si richiedono informazioni su un nodo in relazione ad uno o più utenti
finger nomeutente@nomehost
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arp
E’ possibile esaminare la tabella locale di arp attraverso il comando arp
arp -a
stampa la intera tabella delle corrispondenze arp (address resolution protocol) stabilite dalle
comunicazioni.

inetd
Verificare la presenza del demone di inetd e vedere quali sono i servizi gestiti da ogni singola
macchina.
Inoltre, si veda quali sono i processi generati per ogni singola azione applicativa.
Si esamini il file inetd.conf.

nslookup
Il comando consente di interrogare esplicitamente un name server.
Entrare nell’ambiente e richiedere i comandi disponibili
nslookup

nomelogico (risposta: indirizzo fisico)
ls nomedominio >filetemporaneo

(es. deis38.deis.unibo.it
ls deis.unibo.it
ls cineca.it )

per la corrispondenza inversa: da fisico a logico
set q=ptr
nomefisicoinvertito.in-addr.arpa.

(es. 137.204.57.38  => 38.57.204.137.in-addr.arpa)

netstat
analisi dello stato della rete
netstat

si provino le diverse opzioni, in particolare
-r tabelle di routing
-a comunicazione generale
-s statistiche sui dati dei vari protocolli
-m buffer
-n visualizza gli indirizzi IP

Si esamini con attenzione la specifica delle tabelle di routing

netstat -r
Si notino: i flag: U per up, G per gateway, H per host, D per redirect.

netstat -A
Le connessioni in atto, sia tcp, sia udp.

netstat -a
anche lo stato delle socket
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ifconfig

analisi della configurazione dell’interfaccia di rete (maschera di rete etc.)
ifconfig -a

traceroute
/usr/local/bin/traceroute traccia il percorso di routing verso l’host
Si noti che usa messaggi limitandone il numero di hop e si basa sulle indicazioni ottenute in
risposta (errori ICMP).
Per andare oltre, sfrutta il source routing in IP.

rpcinfo
Strumento di analisi della tabella di port map di un nodo specifico.
Sono possibili invocazioni molto differenziate a secondo delle opzioni: si cerchi l’opzione per
listare l’intero contenuto della tabella, per ritrovare la corrispondenza ad un programma e
versione specificati.

rpcinfo -p nomehost
estrae l’intera tabella dinamica

rpcinfo [-n #porta] -u nomehost  programma [versione]
rpcinfo [-n #porta] -t nomehost  programma [versione]

verifica la presenza di un servizio per un nodo specificato e per un programma
specificato, dando o meno la porta relativa e la versione
due tipi di protocollo, t per tcp ed u per udp

rpcinfo -b programma versione
invia in modo broadcast una procedura nulla per ogni nodo

Si noti che programma può essere espresso come numero fisico (100000 per il portmapper) o
come nome logico (registrato nel file /etc/rpc locale e traslato automaticamente).

Esempio: si provino
rpcinfo -b spray (o 100012)  1
rpcinfo -b rusers (o 100012) 1

che definiscono comandi che non terminano ma continuano a riportare i messaggi di risposta.
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File /etc/services
# Network services, Internet style
tcpmux 1/tcp # rfc-1078
echo 7/tcp
echo 7/udp
discard 9/tcp sink null
discard 9/udp sink null
systat 11/tcp  users
daytime 13/tcp
daytime 13/udp
netstat 15/tcp
ftp-data 20/tcp
ftp 21/tcp
telnet 23/tcp
smtp 25/tcp  mail
time 37/tcp  timserver
time 37/udp  timserver
name 42/udp  nameserver
whois 43/tcp  nicname # usually to sri-nic
domain 53/udp
domain 53/tcp
http 80/tcp
hostnames 101/tcp hostname # usually to sri-nic
pop-3 110/tcp # Post Office version 3
sunrpc 111/udp # portmapper
sunrpc 111/tcp
#
# Host specific functions
tftp 69/udp
finger 79/tcp
x400 103/tcp # ISO Mail
uucp-path 117/tcp
nntp 119/tcp usenet # Network News Transfer
ntp 123/tcp # Network Time Protocol
NeWS 144/tcp news # Window System
# UNIX specific services
# these are NOT officially assigned
login 513/tcp
shell 514/tcp cmd # no passwords used
printer 515/tcp spooler # line printer spooler
uucp 540/tcp uucpd # uucp daemon
who 513/udp whod
syslog 514/udp
dyland 515/udp
talk 517/udp
route 520/udp router routed
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EMACS (editor full screen)

Movimento cursore
freccia su (o CTRL-P) riga precedente
freccia giù (o CTRL-N) riga successiva
freccia destra (o CTRL-F) carattere successivo
freccia sinistra (o CTRL-B) carattere precedente
PgUp (o ESC-V) pagina precedente
PgDown (o CTRL-V) pagina successiva
CTRL-L scrolla il testo ponendo la linea col cursore a centro schermo
ESC-F parola successiva
ESC-B parola precedente
CTRL-A inizio riga
CTRL-E fine riga
ESC-A inizio frase
ESC-E fine frase
ESC- < inizio file
ESC- > fine file

Editing
BS cancella carattere precedente
CTRL-D cancella carattere successivo
ESC- BS cancella parola precedente
ESC-D cancella parola successiva
CTRL-K cancella dalla posizione del cursore a fine riga
ESC-K cancella dalla posizione del cursore a fine frase
CTRL-Y annulla l’ultima cancellazione
ESC-Y annulla le ultime cancellazioni, in ordine

Varie
CTRL-U  n  comando ripete comando per n volte
CTRL-G elimina un prefisso di controllo, esce dall’help o da un loop, etc.
CTRL- -  (o CTRL-X  U) annulla l’ultima azione
CTRL-Z sospende Emacs e torna alla shell (%emacs per riprendere)
ESC-X “help” apre l’help (se CTRL-H = BS serve per l’editing)
ESC-X “recover file” aggiorna un file recuperando dall’ultimo salvataggio automatico
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EMACS (continua)

Gestione File
CTRL-X  CTRL-F apre un file (o gli dà nome, o seleziona quel buffer se già aperto)
CTRL-X  CTRL-S salva i file aperti (che sono stati modificati, previa conferma)
CTRL-X  CTRL-B elenca i buffer attivi (file aperti, help, etc.)
CTRL-X  CTRL-C esce da Emacs (previo salvataggio dei file non salvati)

Gestione Finestre
CTRL-X  2 splitta in due la finestra attiva
CTRL-X  1 chiude tutte le finestre tranne quella attiva
CTRL-X  O cambia la finestra attiva (tipo alt-tab)
CTRL-X  4  CTRL-F apre un file in una nuova finestra
ESC- CTRL-V scrolla in giù il file nell’altra finestra

Ricerca e sostituzione
CTRL-S ricerca in avanti (altri CTRL-S cercano il succ., INVIO termina)
CTRL-R ricerca indietro (altri CTRL-R cercano il prec., INVIO termina)
ESC-X “replace string”
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EDITOR STANDARD DI UNIX: VI ( VIsual display editor)

3 stati di VI:
1) lo stato comandi display  (full screen);
2) lo stato riga comandi (comando);
3) lo stato di input (input).

Diagramma a stati del VI:

FULL SCREEN INPUT

COMANDO

vi NOMEFILE

a, A, i, I, o, O

<ESC>: / <CR>

w, wq q!

legenda: Maiuscole prima del cursore, minuscole dopo il cursore

comando per invocarlo
vi  <nomefile>

il file di nome <nomefile> viene aperto se esiste, creato altrimenti. Inizio editing ed accettazione
comandi

 CASO FILE ESISTENTE===> vi prova.c

"prova.c"   9 lines, 138 characters
RIGA

COMANDI<===

# include <stdio.h>

main(argc, argv)
int argc;
char ** argv;
{int i;

for (i = 0; i < argc; i++)
printf("argv[%d] = %s\n", argv[i]);

}
~
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COMANDI di INPUT
Si passa da stato comandi a input in posizioni diverse

<CR>

AO

I

o

i a

COMANDI FULL SCREEN
MOVIMENTO
di un carattere quattro tasti sicuri (h,j,k,l)

Í h Ð j Ï k Îl

<blank> carattere successivo
<backspace> carattere precedente
w una parola dopo
b una parola prima
e fine della parola corrente
<CR> di una riga

 $ fine della riga corrente

<CR>

A-

+ <CR>

0 b

Pippo Pluto Paperino

w ej

k

h

l

Alcuni comandi possono essere preceduti da un numero che indica il numero di volte che il comando
deve essere ripetuto

Ad esempio: 3w sposta il cursore in avanti di 3 parole

VISUALIZZAZIONE
visualizza videata seguente <CTRL> F  (indicato ̂ F )
visualizza videata precedente <CTRL> B  (indicato ̂ B )
rinfresca il buffer(corrente) <CTRL> L  (indicato ̂ L )
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DISTRUZIONE
di un carattere x (corrente), X (prima)
di una parola dw (dopo),

db (prima)
di una riga dd
di tutto il resto della riga corrented$ o D

<CR>Pippo Pluto Paperino

X

dwdb
ddl

x
SOSTITUZIONE
di un carattere r <ch>
di un testo al posto del carattere R testo <ESC>
di un testo al posto della parola corrente cwtesto <ESC>

AZIONI VARIE
ripete l'ultima azione .
annulla l'ultima azione eseguita (undo) u
annulla tutte le azioni sulla linea U
unisce la linea corrente con la seguente J
ripete la ricerca in avanti n
ripete la ricerca all'indietro N

COMANDI con uso di BUFFERIZZAZIONE
Esiste un buffer corrente senza nome, in cui sono anche memorizzate le ultime parti distrutte
copia la riga corrente in un buffer nY nyy
copia il buffer sopra la riga corrente P
copia il buffer dopo la riga corrente p
(maiuscolo prima, minuscolo dopo)
altri buffer (nomi da a a z, p.e. f) "fnyy
salvataggio e ripristino "fnp "fnP

Esempi:
a) COPIA DI UN INSIEME DI RIGHE

- posizionare il cursore sulla prima riga da copiare
- <n>Y copia <n> righe nel buffer
- spostare il cursore sulla riga sotto la quale copiare
- p inserisce le righe prelevate dal buffer
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b
) M

O
V

IM
E

N
T

O
 D

I U
N

 IN
S

IE
M

E
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I R
IG

H
E

- posizionare il cursore sulla prim
a riga da spostare

- <
n>

dd
m

uove <
n>

 righe nel buffer
- spostare il cursore sulla riga sotto la quale copiare
- p

inserisce le righe prelevate dal buffer

C
O

M
A

N
D

I U
LT

E
R

IO
R

I

C
O

M
A

N
D

I della R
IG

A
 C

O
M

A
N

D
O

:
 (stato com

ando)

R
IC

E
R

C
A

di una stringa specificata (avanti)/stringa
di una stringa (indietro)

?stringa

M
O

V
IM

E
N

T
O

 del cursore
su una linea specificata

:num
erolinea

ultim
a linea del file

:$

D
IS

T
R

U
Z

IO
N

E
di linee del file

:n,m
d lin

e
e

 d
a

 n
 a

 m

IN
T

E
R

A
Z

IO
N

E
 con il F

ILE
 S

Y
S

T
E

M
lettura ed inserim

ento di file alla posizione corrente
:r nom

efile
lettura ed inserim

ento di file dopo la linea n
:nr nom

efile
uscita da vi

:q
senza salvare

:q!
scrittura su file 

:w
 nom

efile
parti su file

:n,m
w

 nom
efile

aggiunte su file
:n,m

w
  >

>
 nom

efile
scrittura su file superando i norm

ali controlli (se possibile)
:w

! nom
efile

specifica di opzioni
:set opzione

visualizza i num
eri di riga

:set num
ber

elim
ina i num

eri di riga
:set nonum

ber

E
S

E
C

U
Z

IO
N

E
 di un qualunque com

ando di S
H

E
LL

escape ad uno shell

:!<
com

ando di shell>
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E
sem

pi di com
andi:

a) S
A

LV
A

 E
D

 E
S

C
E

 D
A

LL'E
D

IT
O

R
- <

E
S

C
> 

esce dallo stato input
- :w

q
salva ed esce dall'editor

A
T

T
E

N
Z

IO
N

E
:

S
e

 il file
 n

o
n

 co
n

se
n

te
 la

 scrittu
ra
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b) E
S

C
E

 D
A

LL'E
D

IT
O

R
 S

E
N

Z
A

 S
A

LV
A

R
E

- <
E

S
C

> 
esce dallo stato input

- :q!
esce dall'editor senza salvare

A
T

T
E

N
Z

IO
N

E
:

S
e si usa :q senza aver salvato il file, l'editor avvisa

N
o w

rite since last change (:quit! overrides)

E
sisto

no
 m

o
ltissim

i altri co
m

andi: no
no

stante la scarsa leggibilità, 
vi è l'unico

 edito
r presente in tutti i

sistem
i U

N
IX

.
S

i consiglia di approfondirne la conoscenza.


