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Quote of the day
(Meditate, gente, meditate...)

“The difference between a good and 
a poor architect is that the poor 
architect succumbs to every 
temptation and the good one resists 
it.”

Ludwig Wittgenstein (1889-1951)
Filosofo, ingegnere, logico
Pioniere della logica filosofica
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INTRODUZIONE
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Lo scenario
(Un PC/laptop/dispositivo nuovo di zecca nelle mani dell'utente)

Hardware nuovo di zecca. 
L'utente ha a sua disposizione un 
PC/laptop/dispositivo nuovo di 
zecca e vuole installarci sopra un 
SO di tipo “GNU/Linux”
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Problema 1/2
(Capire l'evoluzione storica delle distribuzioni del software)

Al giorno d'oggi, il software è 
fornito nei modi seguenti:

archivi compressi;
pacchetti binari e/o sorgenti;
distribuzioni.

Che cosa significano questi 
termini?
Perché si è giunti a questo punto?
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Problema 2/2
(Fornire strumenti per la scelta della distribuzione GNU/Linux)

Di distribuzioni GNU/Linux ne 
esistono a bizzeffe. Qual è la più 
adeguata alle esigenze di un 
utente?

Utente casuale.
Programmatore.
Amministratore di sistemi.
Esperto di sicurezza.
Segretario.
Video-gamer.

Esistono strumenti che aiutano 
l'utente nella scelta?
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Distribuzione del software
(Cominciamo a rispondere al Problema 1; di che cosa si parla, esattamente)

Una distribuzione di software è un insieme di 
componenti software assemblati, configurati, 
impacchettati e distribuiti per l'uso.
Obiettivo: minimizzare il lavoro necessario per 
“trasportare” i componenti software sulla macchina 
dell'utente.
Risultato finale: “installare” un prodotto software sulla 
macchina dell'utente

in maniera semplice.
possibilmente, senza effetti collaterali.
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Terminologia: upstream
(I disgraziati che scrivono il programma)

Si definisce upstream l'autore 
iniziale, principale, attuale del 
software.
È un programmatore oppure un 
un gruppo di programmatori.
Se il gruppo è grande, si parla di 
comunità di programmatori.
Un programmatore può far parte 
di più upstream.

Programmatori

...

Progetto
software

Upstream
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Terminologia: downstream
(I disperati che usano il programma)

Si definisce downstream l'utente 
del software.
Non è necessariamente un 
programmatore.
Può essere un gruppo di utenti. 
Se il gruppo è grande, si parla di 
comunità di utenti.
Un utente può usare software 
diversi.

Utenti

Progetto
software

Downstream

...
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Terminologia: distributore
(I santi che tengono in piedi la baracca)

Il distributore è un intermediario 
fra upstream e downstream.
È un gruppo di programmatori  e 
di utenti esperti che collaborano.
Obiettivi:

Integrare diversi software in
un prodotto coerente e
funzionante.

Upstream Upstream
...

Downstream Downstream

Distributore
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Ruoli del distributore
(Ma che mazzo si fanno?)

Segue lo sviluppo del software in 
upstream.
Testa l'integrazione dei diversi 
software fra loro e, nel caso, li 
modifica.
Verifica la funzionalità del 
prodotto risultante.
Distribuisce il prodotto al 
downstream.
Integra i feedback del 
downstream.

Upstream Upstream
...

Downstream Downstream

Distributore
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Le prime distribuzioni software
(Un po' di storia non guasta mai)

Per avere un'idea dell'evoluzione di alcuni dei seguenti 
sistemi:

SO UNIX
SO DOS, Windows
Lotus, MS Office

si consultino i collegamenti ipertestuali nella sezione 
“Approfondimenti” della presente lezione.
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Problemi delle prime distribuzioni
(Upstream = Distributore  No good)→ No good)

In questi prodotti, upstream e distributore coincidono. 
Ciò è fonte di numerosi problemi.

L'utente è spesso costretto a “mangiarsi la minestra”
servita dal produttore di software, e non ha strumenti per
cambiare il prodotto.
Il software è considerato proprietà intellettuale e, come
tale, è coperto dai diritti di autore.

Si viene a creare, di fatto, una situazione di oligopolio 
(mercato governato da pochi produttori software).
Nel peggiore dei casi, l'oligopolio diventa monopolio 
(mercato governato da un unico produttore software).
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Upstream, downstream e distributori
(1981: gli albori)

Bell Labs
(System V )

Upstream
=

Distributore

IBM
(PC)

Microsoft
(Xenix, DOS)

Downstream
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Shareware
(Bob Wallace, il nono dipendente di Microsoft)

Nel 1982, Bob Wallace rilascia il 
software PC-Write in una modalità da 
lui definita shareware.
Il software viene rilasciato gratis in 
prova, con funzionalità ristrette.

Uso illimitato del programma per
n giorni (solitamente, 30).
Uso limitato per sempre.

La funzionalità completa ed illimitata 
può essere ripristinata acquistando una 
licenza d'uso. Bob Wallace (1949-2002)
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Upstream, downstream e distributori
(1982: l'anno del distacco)

Oligopolio Upstream
=

Distributore

Shareware

Downstream
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Il progetto GNU
(GNU's not UNIX!)

Progetto iniziato nel 1983 da Richard Stallman.
Obiettivo: creare un SO completo UNIX-like libero (free). 
“Libero” non nel senso di “gratis”, bensì nel senso di “in grado 
di garantire libertà fondamentali all'utente”.

“Free as in free speech, not as in free beer”
Si concentra inizialmente sui componenti di base (kernel, 
toolchain, librerie di base, shell, editor) che permettono di 
svincolarsi dall'uso del software non libero.
GNU Manifesto: è il documento contenente le motivazioni 
alla base del progetto GNU.
Free Software Foundation: l'ente che promuove l'adozione 
universale del software libero.
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Copyleft
(Il contrario di Copyright)

Il termine copyleft è stato coniato da Stallman per 
definire i termini i vincoli con cui sono rilasciati i software 
GNU. Il copyleft garantisce quattro libertà all'utente.

L0: la libertà di eseguire un programma.
L1: la libertà di studiare il programma e di modificarlo.
L2: la libertà di ridistribuire copie del programma.
L3: la libertà di modificare e migliorare il programma.

Per garantire queste libertà gli utenti devono avere 
libero accesso al codice sorgente del programma e delle 
relative modifiche.
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GNU General Public License
(La licenza che garantisce la diffusione virale delle libertà)

La GNU General Public License è la licenza software che 
implementa il concetto di copyleft.

Scritta nel 1989 per GNU Emacs, GCC, GDB.
Sancisce all'utente le libertà del copyleft.
Tutti i lavori derivati da GPL devono essere rilasciati, a loro

 volta, GPL.
Lavoro derivato:

una modifica al codice sorgente di un software rilasciato
con licenza GPL.
un programma collegato dinamicamente ad una libreria
rilasciata con licenza GPL.
una plugin collegata dinamicamente ad un programma
rilasciato con licenza GPL.
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Un problema con le librerie di sistema
(Che avrebbe potuto causare un netto distacco dalla realtà)

Data la precedente definizione di GPL, qualunque 
programma che usi la libreria del C dovrebbe essere 
rilasciato GPL.
Questo è l'intento originario di Stallman: impedire la 
redistribuzione di software non libero misto a software 
libero.
Conseguenza: il software libero rischia il completo 
isolamento dal mondo industriale (non troppo avvezzo a 
rilasciare il proprio patrimonio intellettuale).



21

GNU Lesser General Public License
(Permette al mondo industriale di usare il software libero)

Per ovviare a questo problema, le librerie di sistema (in 
particolare, la libreria del C) sono rilasciate sotto la GNU 
Lesser General Public License.

Scritta nel 1991.
Rilassamento della GNU GPL, orientato alle librerie
dinamiche.
Permette ad una libreria GNU LGPL la redistribuzione
con un binario non GPL ad essa collegato
dinamicamente.
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Upstream, downstream e distributori
(1990: GNU allarga la comunità dei sviluppatori agli utenti)

Oligopolio Upstream
=

Distributore

Shareware

Downstream

GNU
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Le limitazioni di GNU
(Rendono praticamente impossibile la sua adozione capillare)

GNU non ha un kernel. Il kernel è il software che 
colloquia con le periferiche ed interagisce con le 
applicazioni attraverso le librerie. Senza kernel, non si 
avviare un SO completo. Pertanto, GNU va installato su 
un SO preesistente.
L'installazione di GNU è complicata. GNU va installato 
a mano, pezzo per pezzo. Sono richiesti i privilegi di 
amministratore, una bravura fuori dall'ordinario ed una 
pazienza infinita.
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La nascita di GNU/Linux
(Il cerchio si chiude; è finalmente disponibile un SO completo UNIX-like libero)

Nel 1991 Linus Torvalds pubblica le primissime versioni 
del kernel Linux, il pezzo mancante al SO GNU. Qualche 
mese dopo il kernel è in grado di gestire le periferiche di 
un PC compatibile.
Nasce così il primo SO completamente libero e 
ridistribuibile: GNU/Linux.
Perché GNU/Linux e non solo Linux?

Linux  Kernel del sistema operativo→ No good)
GNU  Userland della Free Software Foundation→ No good)

Aspra controversia sul nome GNU/Linux:
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux_naming_controversy
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Upstream, downstream e distributori
(1992: GNU/Linux entra prepotentemente in scena)

Oligopolio Upstream
=

Distributore

Shareware

Downstream

GNU/
Linux
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Un successo clamoroso
(Prestazioni di UNIX a costo zero, possibilità di modificare il SO)

GNU/Linux ha una adozione esponenziale. È il primo SO:
scaricabile gratuitamente.
installabile su macchine di basso costo.
con codice sorgente ben commentato.

Il numero di programmatori indipendenti in upstream 
cresce notevolmente.
Il numero di utenti cresce a dismisura (e molti di questi 
diventano programmatori).

 → No good) Il problema della gestione del software in GNU/Linux 
diventa urgente.
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Gli archivi software di GNU
(Find, download, unpack, configure, make, install, use, maintain)

Il software GNU è disponibile sotto forma di archivi 
(formato TAR) compressi (formati gz, bz2, xz). Il tipico 
ciclo di vita del software è il seguente, e va gestito 
manualmente dal programmatore.
Find: si individua la fonte ospitante l'archivio sorgente.
Download: si scarica l'archivio localmente.
Unpack: si spacchetta l'archivio in una directory.
Configure: si crea un Makefile adatto per la macchina.
Make: si compila il software.
Install: si installa il software.
Use: si usa il software.
Maintenance: si corregge e si mantiene aggiornato il sw.
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Che cosa potrà mai andare storto?
(“Five months of peace is just what I want”)
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Find: errori
(“Well, rest assured Mr. Ullman, that's not going to happen with me”)

La pagina ospitante il software può non 
essere facilmente raggiungibile.
Siamo nei primissimi anni '90; il Web 
così come lo conosciamo oggi ancora 
non esiste (niente motori di ricerca).
GNU mette a disposizione un servizio 
FTP, ma è difficile pubblicare 
liberamente archivi (bisogna essere 
membri della FSF).
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Download, unpack: errori
(“All work and no play makes Jack a dull boy”)

Il client FTP (e, in seguito, HTTP) che 
preleva l'archivio software può fallire in 
mille modi.

Il sito è irraggiungibile.
Viene scaricato un archivio corrotto.
Viene scaricata una versione piratata.
Viene scaricata una versione contenente
modifiche maliziose (trojan, backdoor).
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Configure: errori
(“You're distracting me”)

Il sistema di generazione automatica del 
Makefile (GNU autotools) possono 
fallire. Tipicamente, mancano librerie 
necessarie al software (qui, readline).
./configure
…
checking for readline... no
configure: error: readline library not found
If you have readline already installed, see 
config.log ...
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Configure: errori
(Jack goes crazy...)

Occhio! Anche le librerie possono avere 
bisogno di altre librerie per poter essere 
compilate!

./configure
…
checking for libncurses... no
configure: error: ncurses library not found
If you have ncurses already installed, see 
config.log ...
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Make: errori
(“Has it ever occurred to you what would happen to my future,

if I were to fail to live up to my responsibilities?”)

GCC può fallire la compilazione del 
codice sorgente.

Per un banale errore inupstream.
Per modifiche accidentali o erronee
concettualmente in downstream.

make
…
In file included from ioprogram.c:1:
/usr/include/readline/readline.h:416: error: expected 
‘)’ before ‘*’ token
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Install: errori
(“Wendy...”)

GNU make può combinare danni 
durante l'installazione. Ad esempio, può
sovrascrivere involontariamente una 
versione precedente (e voluta!) del 
programma o di una sua libreria.
make install
…
Install -c -m 755 libreadline.so /usr/lib
…

 → No good) Dite addio alla vecchia libreadline.so ...
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Maintenance: errori
(“ Danny!”)

Il software può malfunzionare in mille 
modi diversi.

Crash (oops, panic).
Hang (deadlock).
Cancellazione dei dati.
Corruzione dei dati.

L'utente deve analizzare le cause degli 
errori e, se possibile, correggerli.
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Quanti sono i pacchetti in un SO UNIX?
(Si consideri il guest che state usando, tanto per farsi un'idea)

Un sistema GNU/Linux moderno, per funzionare, installa 
quasi duemila software diversi (fra librerie, applicativi di 
sistema, applicativi testo, applicativi grafici).
La macchina virtuale Debian GNU/Linux usata nelle 
esercitazioni ha 1755 software installati.

dpkg -l | grep ^ii | wc -l
L'incubo si ripete potenzialmente per 1754 volte!
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ORRORE!
(“Wendy! Darling, light of my life, I'm not going to hurt you”)
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Distribuzione GNU/Linux
(Risposta al Problema 2); il vero motivo della diffusione capillare di GNU/Linux)

Una distribuzione software GNU/Linux è un SO 
completo UNIX-like semplice da installare e gestire.
La distribuzione è fornita generalmente tramite 
immagini da memorizzare su supporto magnetico, ottico 
o elettronico. L'immagine contiene solitamente:

un installatore di SO GNU/Linux avviabile al boot.
un insieme di software di base (kernel, librerie di base,
ambiente testo, ambiente grafico).
software per gestire il software installato e installabile.

 → No good) Il distributore comincia a separarsi dall'upstream.
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Upstream, downstream e distributori
(1993: i primi utenti cominciano a giocare con GNU/Linux )

Upstream

GNU

Downstream

Linux

Distributore
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Le prime distribuzioni
(C'è anche Debian...)

MCC Interim (1992).
Sviluppata all'Università di Manchester.
Universalmente riconosciuta come la
prima distribuzione GNU/Linux.

Slackware (1993).
Creata da Patrick Volkerding.

Debian (1993).
Creata da Ian Murdock.

Timeline delle distribuzioni GNU/Linux:
http://en.wikipedia.org/wiki/Linux_distribution

Patrick Volkerding
(1966-)

Ian Murdock
(1973-2015)
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Il movimento Open Source
(Open Source != Free Software! Provate a dire a Stallman che promuove l'OS...)

(http://www.youtube.com/watch?v=FpAKasXdrXI, minuto 2:40)
Nel 1998, un gruppo di individui perora una causa 
alquanto singolare: sostituire il termine “Free Software” 
(di per sé ambiguo, in quanto si può riferire al costo 
oppure alle libertà di uso).
Proposta: uso del termine “Open Source”, per indicare 
l'effettiva disponibilità di codice sorgente (senza tenere 
conto delle libertà degli utenti).
Proponenti: Tim O'Reilly, Linus Torvalds, Larry Wall, Brian 
Behlendorf, Guido van Rossum, Eric Raymond, ...
Testo ispiratore: The Cathedral and the Bazaar di Eric 
Raymond.

http://www.youtube.com/watch?v=FpAKasXdrXI
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L'ispiratore dell'Open Source
(http://www.catb.org/esr/)

Eric Steven Raymond (1957-).
Programmatore.
Divulgatore.
Autore di fetchmail.
Creatore del Jargon File.

Autore di:
The Cathedral and the Bazaar.
The art of UNIX programming.
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Il codice sorgente di Netscape
(Il primo grande atto del mondo Open Source)

Nel 1998, Netscape decide di rendere Open Source il 
codice del suo browser Web, Navigator.

 → No good) Usando la Netscape Public License.
Nasce la Open Source Initiative.

Analogo della FSF per l'Open Source
A breve nasce anche la Mozilla Foundation, ente no-
profit per lo sviluppo della nuova suite di prodotti per il 
Web (Mozilla).
Nel 2005, viene creata la Mozilla Corp.

Sviluppo di Firefox e Thunderbird.
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OSD e DFSG
(Il distacco fra Free Software e Open Source Software)

La Open Source Definition è un 
documento che chiarisce quando un 
software può chiamarsi open source.
Il documento è tecnico; non c'è 
alcuna traccia dell'attivismo politico 
della FSF.
La Open Source Definition attinge 
pesantamente da un altro 
documento: le Debian Free 
Software Guidelines (DFSG).

Documento scritto da Bruce Perens.
Dettaglia le linee guida di Debian.

Bruce Perens (1958-)
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Libre Software
(La risposta della Free Software Foundation alla Open Source Initiative)

La FSF raccomanda l'uso del termine “free” al posto del 
termine “open source”.

Il primo termine sottolinea le libertà a disposizione
dell'utente.
Il secondo termine sposta l'attenzione verso il processo di
sviluppo del software.

Per risolvere l'ambuigità del termine “free”, viene 
suggerito l'uso del termine “libre”.
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Free Open Source Software
(La controrisposta della Open Source Initiative alla Free Software Foundation)

L'altra parrocchia (Open Source) non è da meno. Viene 
proposto l'uso del termine “Free Open Source Software” 
(FOSS) per identificare quella categoria di software che:

può essere redistribuita secondo i dettami del software
libero (free software).
è dotata di codice sorgente (open source software).
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Free/Libre Open Source Software
(La mediazione finale)

Rishab Aiyer Ghosh, un giornalista e 
sostenitore della causa Open Source, 
conia nel 2001 la sigla Free/Libre 
Open Source Software (FLOSS).

Tentativo di appacificare le due
comunità FS e OS.
Sigla accettata dalla Commissione
Europea per la identificazione del
software libero. Rishab Aiyer Ghosh

(1975-)
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Le distribuzioni derivate
(Spesso, derivate da Debian...)

Alcune distribuzioni software hanno avuto più successo 
di altre.

Debian, Redhat, Slackware.

Esse sono diventate la base per lo sviluppo di nuove 
distribuzioni, dette derivate. Perché? Perché il costo di 
sviluppo dell'infrastruttura necessaria per la creazione di 
una distribuzione GNU/Linux è enorme.

Si parte dal lavoro fatto da altri.
“Standing on the shoulders of giants...”.
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Standing on the shoulders of giants
(Detto da Isaac Newton, dovrà pur essere vero...)

“What Descartes did was a good 
step. You have added much several 
ways, and especially in taking the 
colours of thin plates into 
phylosophical consideration. If I 
have seen a little further it is by 
standing on the shoulders of 
Giants.”

Isaac Newton (1642-1726)
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Ubuntu GNU/Linux
(Ubuntu is an ancient word, meaning “I can't configure Debian”)

Ubuntu Linux è la distribuzione 
derivata da Debian più famosa.

Creata nel 2004 da Mark Richard.
Shuttleworth (1973-), imprenditore
sudafricano.

Obiettivo: creare un SO per desktop 
“semplice da usare”.
Ubuntu ha contribuito moltissimo 
alla distribuzione capillare di 
GNU/Linux.

Mark Shuttleworth
(1973-)
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Alcune caratteristiche di Ubuntu
(Un elenco incompleto, ridotto all'osso)

Ubuntu “attinge” abbondantemente dall'infrastruttura di 
Debian (Debian unstable, per la precisione). In 
particolare, preleva tutti i software di base e di sistema.
Ubuntu applica delle modifiche proprie (all'ambiente 
grafico, all'installatore) ed aggiunge diversi servizi.
Le modifiche che hanno successo sono riapplicate a 
Debian.

Non sempre, purtroppo.
Conflitti di interesse, di visione, di marketing impediscono
spesso questa condivisione.
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Upstream e downstream
(Un rapporto più complesso nelle distribuzioni derivata)

Nel modello di interazione upstream  downstream ↔ downstream 
finora considerato entra un nuovo attore.
Il distributore si divide in due parti:

distributore di base (upstream distro).
distributore finale (downstream distro).

Gli sviluppatori possono far parte di una qualunque delle 
seguenti comunità:

Upstream, Upstream distro, Downstream distro.
Gli sviluppatori sono spesso, a loro volta, i primi utenti 
del software (eat your own dog food).
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Upstream, downstream e distributori
(2005: Ubuntu costruisce il desktop perfetto usando Debian)

Upstream

GNU

Downstream

Linux

Distributore upstream
(Debian GNU/Linux)

i

Distributore downstream
(Ubuntu GNU/Linux)
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Distribuzioni derivate indirette
(Derivate dalle derivate)

In realtà, negli ultimi anni il modello di interazione 
upstream  downstream si è ulteriormente complicato.↔ downstream 
Le nuove distribuzioni derivate hanno cominciato a 
pescare da quelle derivate preesistenti.

Debian e Ubuntu in primis...
Si può parlare di distribuzioni derivate indirette.

Kubuntu, Edubuntu, ...
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Upstream, downstream e distributori
(2007-: la situazione attuale)

Upstream

Software

Distribuzione
base

Distribuzione
derivata

Distribuzione
derivata

Correzioni

Downstream

Opinione
utenti
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Quante distribuzioni esistono?
(Una marea, per tutti i gusti)

Ne esistono tantissime, per tutti i gusti:
libre o non-libre;
con o senza supporto commerciale;
ad uso generico o specifiche ad un dato compito;
con software più recente oppure più maturo;
per ambienti desktop o per ambienti server;
con un ambiente desktop piuttosto che un altro.

Aprite il link “Linux distribution” nella sezione 
“Approfondimenti” della presente lezione per 
farvi un'idea dell'ecosistema GNU/Linux.
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Come classificare le distribuzioni?
(Per non doverle scegliere a caso o, peggio, a simpatia)

Le distribuzioni possono essere caratterizzate 
tramite diversi parametri (anche molto 
eterogenei fra loro).
L'utente valuta alcuni parametri, identifica quelle 
tre-quattro distribuzioni candidate, e alla fine ne 
sceglie una.
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Parametri tipici: costo
(Quanti euro occorre sganciare per installare ed usare la distribuzione?)

La stragrande maggioranza delle distribuzioni è 
scaricabile gratuitamente.
Alcune distribuzioni offrono un supporto tecnico 
commerciale dietro pagamento di una tariffa 
annuale.

RedHat Enterprise Linux
Novell Open Enterprise Server
SUSE Linux
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Parametri tipici: ambiente desktop
(Che stile scegliere? Stile Windows? Stile UNIX? Stile Apple?)

GNU/Linux è usabile anche dalla linea di comando, ma la 
maggioranza degli utenti preferisce un ambiente grafico. A 
differenza di altri SO proprietari, è presente una vasta gamma 
di ambienti desktop (desktop environment) fra cui 
scegliere: GNOME, KDE, XFCE, Enlightenment, …
Ambiente desktop: è un insieme di componenti software 
altamente coeso integrato.

Login manager.
Window manager.
Libreria di widget grafici.
Librerie general purpose (multi-threading, I/O, cache, …).
Applicazioni utente (editor, posta, Web, audio/video,
gestori periferiche I/O, …).
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Parametri tipici: pacchettizzazione
(Pacchetti binari? Pacchetti basati su script? Linux From Scratch?)

Spesso la scelta della distribuzione è fortemente 
condizionata dal gestore dei pacchetti fornito.

Il Fanboy di RPM sceglierà sempre distribuzioni derivate
da RedHat…

In realtà, i gestori dei pacchetti fanno grossomodo tutti 
la stesse cose.

È inutile fare il tifo per questo o quell'altro gestore.
Va comunque detto che alcuni gestori sono decisamente
più scomodi da usare di altri (RPM non è esaltante da
questo punto di vista).
I suoi successori YUM e DNF sono migliori.
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Parametri tipici: sicurezza e robustezza
(I pacchetti sono firmati digitalmente? I pacchetti sono verificati?)

Quasi tutte le distribuzioni GNU/Linux moderne 
prevedono i seguenti meccanismi.
Hashing del contenuto del pacchetto. In tal 
modo ci si può accorgere della ricezione di un 
pacchetto modificato rispetto all'originale.
Firma digitale del pacchetto. In tal modo si è 
certi che l'autore del pacchetto è realmente lo 
sviluppatore (e non un impostore malizioso).
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Parametri tipici: sicurezza e robustezza
(I pacchetti sono firmati digitalmente? I pacchetti sono verificati?)

In alcune distribuzioni (Debian e derivate) è in 
voga il Web Of Trust fra sviluppatori.

Gli sviluppatori si incontrano in simpatiche festicciole
e si verificano le rispettive identità (passaporto
alla mano).
Dopodiché, ciascuno firma digitalmente le chiavi
pubbliche dell'altro.

 → No good) In questo modo, gli sviluppatori possono fidarsi
delle firme digitali apposte sui file (messaggi, archivi)
senza dovrsi incontrare fisicamente.
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Parametri tipici: frequenza del rilascio 
(Distribuzione vecchia e stabile oppure moderna e aggiornata?)

Rilascio aperiodico: la distribuzione è rilasciata quando 
è giudicata pronta.

Debian Stable.
Rilascio periodico: la distribuzione è rilasciata 
periodicamente (da sei mesi a due anni).

Ubuntu, Fedora, CentOS.
Rilascio continuo (rolling release): la distribuzione è 
aggiornata in sincrono con l'uscita del software da 
upstream.

Debian Unstable/Testing, Arch, Gentoo.
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Pacchetti software
(Usati virtualmente da tutte le distribuzioni GNU/Linux)

In una distribuzione GNU/Linux, il software fornito dal SO 
viene suddiviso in unità distinte, chiamate pacchetti 
software o pacchetti).
Un pacchetto software contiene:

il software (in forma binaria o in forma sorgente con
eventuali modifiche apportate dalla distribuzione).
un elenco di metadati (versione, descrizione, elenco dei
pacchetti richiesti per l'installazione, …).

Il distributore fornisce strumenti per l'installazione, 
l'aggiornamento, la rimozione dei pacchetti.
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Repository locali e remoti
(Il SO sa cosa ha installato e che cosa può installare)

Il distributore mantiene anche l'elenco completo dei 
pacchetti software forniti con la distribuzione 
GNU/Linux.
I pacchetti sono memorizzati in un archivio Web, detto 
repository (deposito). I pacchetti installati localmente 
sono organizzati in un analogo repository locale.
Prima di installare software, si sincronizza il repository 
locale con quello remoto.

Host remoto
Repository

Host locale
Repository

Sincronizzazion
e
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Funzioni di gestione dei pacchetti
(Le avrete, probabilmente, usate già tante volte)

Scaricamento di un pacchetto.
Identificazione dei pacchetti richiesti per l'installazione. 
Installazione.
Aggiornamento.
Rimozione.
Interrogazione repository locali e remoti.
Scaricamento codice sorgente associato ad un 
pacchetto.
Costruzione di un pacchetto da un archivio sorgente.
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Gestori di pacchetto
(Per le applicazioni di un SO)

A livello di SO.
Pacchetti binari (archivi UNIX compressi):

RPM (Fedora, Redhat, …)
DEB (Debian, Ubuntu)
PKG (Arch Linux).

Script di shell (compilano e installano):
EBUILD (Gentoo, Sabayon).
AUR (Arch Linux).

…
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Gestori di pacchetto
(Per le estensioni modulari di linguaggi di programmazione, browser, …)

A livello applicativo.
CPAN (Perl).
Setup Tools (Python).
Ruby Gems (Ruby).
XPI (Firefox).
Chrome App (Chromium).
Java (Maven).

…
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Uso promiscuo dei gestori
(Di sistema e applicativi)

L'installazione del software tramite gestore di 
pacchetti di sistema e applicativi può sfociare in 
scenari d'uso non testati dai distributori.

E, pertanto, con potenziali errori.
Classico esempio:

installate l'interprete Python con il gestore di sistema;
installate moduli extra con i python setup tool.

 → No good) Non è detto che i moduli funzionino con la
versione specifica del SO e/o di Python.
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Posizionamento dei file
(Dove installare i programmi? Dove la configurazione? Dove i manuali?)

La grande maggioranza delle distribuzioni GNU/Linux 
segue il documento File System Hierarchy Standard.
http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/lsb/fhs
Tale standard specifica in maniera non ambigua il 
contenuto delle principali directory di primo e secondo 
livello.
/bin, /usr, /usr/local, /etc, /var, ...
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Schema dei nomi dei pacchetti
(Che nome dare ai pacchetti generati con tanta fatica?)

Un software evolve nel tempo, attraverso il rilascio di diverse 
versioni successive. Ciascun software ha un proprio schema 
dei nomi di versione.

linux-2.6.26.tar.gz, less-444.tar.gz
È necessario tenere conto di tali numeri di versione nel 
processo di produzione degli archivi contenenti il software.
Spesso e volentieri, tale schema viene esteso dal distributore 
per tener conto delle modifiche apportate al pacchetto.
Lo schema di ordinamento scelto deve essere ordinabile 
alfanumericamente, per capire se la versione di un software è 
più recente oppure no rispetto ad un'altra.
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Dipendenze del software
(Quali altri software servono ad un dato software per poter funzionare?)

Un software A è detto dipendere dal software B 
se l'installazione di B è necessaria per il 
funzionamento di A.
Tale relazione di dipendenza è modellabile con 
un grafo orientato (grafo delle dipendenze), in 
cui:

i nodi corrispondono ai software.
gli archi corrispondono alla relazione di
dipendenza.

Per installare un dato pacchetto, il gestore dei 
pacchetti calcola il grafo delle dipendenze che 
identifica a ritroso tutti i pacchetti da installare.

A B
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Lunghe catene di dipendenze
(Dependency hell)

Le dipendenze di un software possono essere 
innumerevoli ed intricate. Pertanto, il grafo delle 
dipendenze deve essere gestito via software.
A puro titolo esemplificativo, si visualizzi nel browser il file 
allegato openjdk-7-jdk.svg che rappresenta il grafo 
delle dipendenze del pacchetto openjdk-jdk-7 (Java).
Si osservi la complessità delle dipendenze!
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Ordinamento topologico
(L'algoritmica viene in aiuto)

La sequenza corretta di installazione dei 
software è data dall'ordinamento 
topologico dei pacchetti sul grafo delle 
dipendenze.
Una sequenza di installazioni che permette 
di installare correttamente F è la seguente.

A, B, D, C, E, F.
Il gestore dei pacchetti calcola il grafo delle 
dipendenze, l'ordinamento topologico ed 
installa i pacchetti nell'ordine corretto.

A B C

D E

F
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Dipendenze circolari
(A richiede B, B richiede A  Il calcolatore fonde le valvole)→ No good)

Se il grafo delle dipendenze contiene un 
ciclo, si è in presenza di una dipendenza 
circolare fra software (A e B).

Il software A richiede il software B.
Il software B richiede il software A.

Approcci di gestione.
1. Il gestore software post-installazione
rileva i cicli di cicli nel grafo e segnala
un errore in caso di dipendenza
circolare.
2. Il gestore tollera il ciclo e forza la
installazione di entrambi i pacchetti. Se
non riesce, segnala un errore.

A B

Si tende
ad usare
questo.
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Dipendenze conflittuali
(A e B richiedono due diverse versioni di C; scelto C, è scelto anche A o B)

Se un software A ed un software B 
dipendono da due versioni diverse del 
software C, si è in presenza di una 
dipendenza conflittuale fra A e B.
Lo schema dei nomi dei software deve 
prevedere la possibilità di far coesistere 
versioni diverse dello stesso software C.
Altrimenti, uno dei software fra A e B 
non si può installare.

Cv1 Cv2

A B
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Aggiornamento della configurazione
(Aggiornare il Web server Apache e vedersi sovrascritto httpd.conf. Sob...)

Si supponga di aggiornare un software ad una versione 
più recente.
La procedura di installazione può sovrascrivere i file di 
configurazione (che nel frattempo sono stati modificati 
dall'utente).
Come evitare la perdita della configurazione?
Due strategie.

Si salva la vecchia configurazione e si salva la nuova con un
nome differente (l'utente effettua le modifiche
manualmente).
Si tenta una fusione (merge) delle due configurazioni.
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Rimozione della configurazione
(Rimuovere il Web server Apache.  Che fare con httpd.conf? Si lascia?)

Si supponga di rimuovere un software. Come si deve 
comportare la procedura di rimozione?

Deve rimuovere la configurazione?
Deve lasciarla (nell'ipotesi che il software possa essere
installato nuovamente)?

Alcune distribuzioni (Debian e derivate) supportano 
entrambe le modalità.
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Automazione
(Il SO si auto-aggiorna)

La procedura di gestione del software post-installazione 
deve essere più semplice ed automatica possibile.
In un mondo ideale, il software deve poter essere 
installabile con un singolo comando.
La procedura di gestione del software post-installazione 
deve rilevare automaticamente la possibilità di 
aggiornare la distribuzione software.
Deve anche effettuare l'aggiornamento automatico 
(unattended upgrade)?
Alcune distribuzioni (Debian e derivate) permettono 
l'aggiornamento automatico.
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Robustezza
(Se l'aggiornamento è interrotto bruscamente, il SO deve rimanere usabile)

La macchina oggetto dell'installazione deve essere 
lasciata in uno stato consistente.
Le installazioni di software non devono interrompersi a 
metà, lasciando solo una porzione dei file installati.
La procedura di installazione deve essere riproducibile su 
macchine diverse. Se si parte dallo stato S1, installando un 
software si deve arrivare allo stato S2.
Le distribuzioni rendono robusto lo scaricamento tramite 
il protocollo HTTP. Inoltre, in alcuni file (dipendenti dalla 
distribuzione) è memorizzato lo stato di installazione 
attuale di ogni pacchetto.
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Sicurezza e integrità
(Quello che si scarica è veramente il pacchetto originale?)

Il gestore del software post-installazione deve garantire le 
seguenti proprietà.

La non repudiabilità degli sviluppatori (nessun altro può
spacciarsi per essi).
L'integrità del software scaricato.
La confidenzialità delle informazioni.

Tali proprietà sono garantite attraverso l'adozione di una 
infrastruttura a chiave pubblica e meccanismi di hashing.
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SCELTA DI UNA
DISTRIBUZIONE GNU/LINUX
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Scenario e domande
(Esistono strumenti di ausilio alla scelta di una distribuzione GNU/Linux?)

Scenario: l'utente ha a disposizione un 
host/guest su cui installare una distribuzione 
GNU/Linux.
L'utente non sa esattamente cosa installare.

Domande:
Esistono strumenti per guidare l'utente nella 
scelta della distribuzione giusta?
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DistroWatch
(Un sito Web utilissimo)

Il sito http://distrowatch.com è un motore di 
ricerca delle principali distribuzioni adottate.

Ricerca per nome, per categoria, per software
contenuti.
Classifica delle distribuzioni più popolari.
Elenco dettagliato delle principali caratteristiche di
una distribuzione.
Feed RSS con gli annunci più recenti.

http://distrowatch.com/
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Struttura di DistroWatch
(Semplificata)

Ricerca di specifiche
distribuzioni Link rapidi

Notizia

Feed notizie distribuzioni

Notizia

…

Ultime
distribuzioni

Ultimi
pacchetti

Ultime
recensioni

Classifica
pagine
visitate
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Struttura di DistroWatch
(Classifica pagine visitate)

Ricerca di specifiche
distribuzioni Link rapidi

Notizia

Feed notizie distribuzioni

Notizia

…

Ultime
distribuzioni

Ultimi
pacchetti

Ultime
recensioni

Classifica
pagine
visitate
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Classifica pagine visitate
(Esprime l'interesse degli utenti che navigano il sito)

La classifica delle pagine visitate 
misura il numero di click alle 
distribuzioni da parte degli utenti.

Viene contato un click per singolo
indirizzo IP al giorno (Hits Per Day,
HPD).

 → No good) È una misura grossolana della 
popolarità della distribuzione.

“Grossolana” perché il campione
degli utenti è limitato ai visitatori di
DistroWatch.
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Classifica pagine visitate
(Esprime l'interesse degli utenti che navigano il sito)

È possibile selezionare il periodo 
di interesse.
Accanto all'HPD è mostrato 
l'andamento dell'indice.

▴: in crescita rispetto al giorno
precedente.

▃▃: stazionario rispetto al giorno
precedente.

▾: in calo rispetto al giorno
precedente.
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Utilità della classifica
(Rapida identificazione delle distribuzioni generali più riuscite)

Che utilità pratica ha la classifica delle pagine 
visitate?
Essa permette di identificare rapidamente le 
distribuzioni (tipicamente, general-purpose) più 
usate dal campione degli utenti in visita al sito (e, 
pertanto, più riuscite).
Se non avete molto tempo da perdere, potete 
scegliere la vostra distribuzione fra le prime 10 
della classifica (top ten).
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Esercizi (2 min.)
1. Avete deciso di installare una distribuzione 

GNU/Linux, ma non si sa esattamente quale. 
Identificate la top ten delle distribuzioni più 
popolari da cui pescarne una.
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Struttura di DistroWatch
(Ultime distribuzioni)

Ricerca di specifiche
distribuzioni Link rapidi

Notizia

Feed notizie distribuzioni

Notizia

…

Ultime
distribuzioni

Ultimi
pacchetti

Ultime
recensioni

Classifica
pagine
visitate
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Ultime distribuzioni
(Elenco delle ultime distribuzioni, ordinate per data decrescente)

Il pannello alla vostra destra 
mostra le distribuzioni rilasciate 
più di recente, con:

data di rilascio;
numero di versione.

Qual è l'utilità di tale pannello?
Esso permette di selezionare 
rapidamente una versione appena 
uscita (quindi, recentissima) di una 
distribuzione.
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Struttura di DistroWatch
(Ultimi pacchetti)

Ricerca di specifiche
distribuzioni Link rapidi

Notizia

Feed notizie distribuzioni

Notizia

…

Ultime
distribuzioni

Ultimi
pacchetti

Ultime
recensioni

Classifica
pagine
visitate
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Ultimi pacchetti
(Ultimi pacchetti software ordinati per data decrescente)

Il pannello alla vostra destra 
mostra l'ultima versione software 
rilasciata dall'upstream, con:

data di rilascio;
numero di versione.

Qual è l'utilità di tale pannello?
Esso permette di selezionare 
rapidamente una versione appena 
uscita (quindi, recentissima) di un 
software.
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Struttura di DistroWatch
(Ultime recensioni)

Ricerca di specifiche
distribuzioni Link rapidi

Notizia

Feed notizie distribuzioni

Notizia

…

Ultime
distribuzioni

Ultimi
pacchetti

Ultime
recensioni

Classifica
pagine
visitate
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Ultime recensioni
(Ultime recensioni di distribuzioni, ordinate per data decrescente)

Il pannello alla vostra destra 
mostra le ultime recensioni delle 
distribuzioni, con:

data della recensione;
numero di versione.

Qual è l'utilità di tale pannello?
Esso permette di farsi 
rapidamente un'idea su una 
distribuzione appena uscita.
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Struttura di DistroWatch
(Ultime recensioni)

Ricerca di specifiche
distribuzioni Link rapidi

Notizia

Feed notizie distribuzioni

Notizia

…

Ultime
distribuzioni

Ultimi
pacchetti

Ultime
recensioni

Classifica
pagine
visitate
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Feed notizie distribuzioni
(Ultime recensioni di distribuzioni, ordinate per data decrescente)

Il pannello in questione mostra un flusso di 
notizie (news feed). Il flusso riguarda i seguenti 
argomenti:

rilascio di una distribuzione;
Newsletter settimanale DistroWatch.

Qual è l'utilità di tale pannello?
La scheda descrittiva di una distribuzionie 
racconta in modo sintetico le ultime novità della 
stessa. Inoltre, è presente un link all'immagine 
ISO del DVD di installazione.
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Feed notizie distribuzioni
(Ultime recensioni di distribuzioni, ordinate per data decrescente)
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Struttura di DistroWatch
(Ricerca di specifiche distribuzioni)

Ricerca di specifiche
distribuzioni Link rapidi

Notizia

Feed notizie distribuzioni

Notizia

…

Ultime
distribuzioni

Ultimi
pacchetti

Ultime
recensioni

Classifica
pagine
visitate
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Ricerca di specifiche distribuzioni
(Individuazione immediata di una distribuzione di cui conoscete il nome)

Il pannello qui sotto implementa fornisce 
strumenti per l'individuazione di una 
distribuzione GNU/Linux specifica a partire:

da una stringa di testo;
da una voce di un menu a tendina.

Se conoscete il nome esatto di una distribuzione, 
potete selezionarla immediatamente.
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Struttura di DistroWatch
(Link rapidi)

Ricerca di specifiche
distribuzioni Link rapidi

Notizia

Feed notizie distribuzioni

Notizia

…

Ultime
distribuzioni

Ultimi
pacchetti

Ultime
recensioni

Classifica
pagine
visitate
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Link rapidi
(Accesso rapido a pagine Web comode)

Il pannello qui sotto fornisce link per l'accesso 
rapido ad alcune pagine utili.

Elenco dei pacchetti considerati.
Comandi per la gestione dei pacchetti software.
Distribuzioni principali.
Un glossario di termini informatici.
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A cosa punta il link di un pacchetto?
(Alla pagina Web del progetto upstream)

I pacchetti sono rappresentati tramite link HTML. 
A quali URL puntano tali link?
Alle pagine Web dei progetti upstream.
Ad esempio, se nel pannello “Ultimi pacchetti” 
fosse presente un link a “wget 1.17”, cliccando 
tale link si navigherebbe alla pagina di progetto 
di GNU wget:

http://www.gnu.org/software/wget/

http://www.gnu.org/software/wget/
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Il paniere dei software
(Analogo al “paniere dei beni” in statistica economica)

È impossibile tenere traccia di tutti i software in 
upstream. Per questo, DistroWatch si focalizza su 
un insieme di software ben specifico, detto 
“paniere”.
L'insieme di tali software è rappresentativo di 
una distribuzioni GNU/Linux moderna.
Il paniere è visibile attraverso il link “Pacchetti” 
nel pannello “link rapidi”.

http://distrowatch.com/packages.php

http://distrowatch.com/packages.php
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A che punta il link di una distribuzione?
(Ad una pagina Web interna a DistroWatch che descrive la distribuzione)

Le distribuzioni sono rappresentate tramite link 
HTML. A quali URL puntano tali link?
A pagine Web descrittive delle distribuzioni, 
interne a DistroWatch.
Ad esempio, se nel pannello “Classifica pagine 
visitate” fosse presente un link a “Debian”, 
cliccando tale link si navigherebbe alla pagina 
interna della distribuzione Debian:
http://distrowatch.com/table.php?distribution=debian

http://distrowatch.com/table.php?distribution=debian
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Struttura della pagina interna
(Di una distribuzione)

Scheda distribuzione

Riassunto

Notizie

Caratteristiche

Versioni pacchetti
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Struttura della pagina interna
(Di una distribuzione)

Scheda distribuzione

Riassunto

Notizie

Caratteristiche

Versioni pacchetti
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Scheda della distribuzione
(Descrive brevemente la distribuzione ed il suo stato interno)

Il pannello “scheda della distribuzione” descrive 
sinteticamente la distribuzione ed il suo “stato 
interno” .

Tipo di SO (Linux, BSD, …).
Distribuzione di base (independent) o derivata.
Paese di origine.
Architetture hardware supportate.
Desktop installabili.
Categorie (per quale pubblico è pensata).
Stato (attiva, in disuso).
Popolarità (HPD).
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Quali informazioni sono utili?
(Categoria, architetture, stato, popolarità)

Categorie. Indicano a cosa serve la distribuzione 
(client, server, live OS, sicurezza, …).
Architetture. Indicano su quali tipi di hardware 
può essere installato la distribuzione.
Stato. Deve essere “attivo” (active), altrimenti la 
distribuzione non è supportata.
Popolarità. Se è elevata, è buon segno (vuol dire 
che la distribuzione è popolare tra gli utenti).
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Esercizi (5 min.)
2. Aprite le pagine descrittive delle distribuzioni 

nella top ten ed identificate tutte le categorie 
coinvolte.
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Esercizi (2 min.)
3. Scegliete una categoria che vi intriga ed 

individuate tutte le distribuzioni appartenenti a 
quella categoria.
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Struttura della pagina interna
(Di una distribuzione)

Scheda distribuzione

Riassunto

Notizie

Caratteristiche

Versioni pacchetti
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Riassunto
(Lo dice la parola stessa)

Il pannello “riassunto” fornisce link HTTP a diverse 
fonti di informazione riguardanti la distribuzione.

Home page.
Mailing list e forum utenti.
Documentazione.
Download immagini ISO.
Bug tracker.

Molto utili sono i link alla documentazione ed 
allo scaricamento delle immagini ISO.
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Struttura della pagina interna
(Di una distribuzione)

Scheda distribuzione

Riassunto

Notizie

Caratteristiche

Versioni pacchetti
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Notizie
(Potete trascurarle, per il momento)

Il pannello “notizie” fornisce link HTTP ai 
bollettini di rilascio delle diverse versioni della 
distribuzione.
Potete tranquillamente farne a meno in un primo 
momento.
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Struttura della pagina interna
(Di una distribuzione)

Scheda distribuzione

Riassunto

Notizie

Caratteristiche

Versioni pacchetti
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Caratteristiche
(Tecniche)

Il pannello “caratteristiche” fornisce una tabella 
riassuntiva di alcune caratteristiche tecniche al 
variare delle versioni della distribuzione.

Data di  rilascio, data di fine supporto (End Of Life).
Prezzo, possibilità di scaricamento libero.
Tipo di installazione (grafica, testuale).
Gestore dei pacchetti adottato.
Suite di ufficio installabili.
Architetture hardware supportate.
Uso di file system con log transazionale (journal).
Supporto per l'internazionalizzazione.
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Quali informazioni sono utili?
(Tutte)

Le informazioni fornite da questo pannello sono 
tutte estremamente utili.
Nel seguito è presentata una discussione delle 
informazioni, al fine di agevolare una scelta più 
consapevole di una distribuzione.

Prendete quanto segue come una regola della 
mano destra.

Le osservazioni sono vere in generale, non sempre.
Le osservazioni sacrificano la precisione in favore
della semplicità.
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Quali informazioni sono utili?
(Tutte)

Data di rilascio. Tenete presente questo fatto:
data rilascio remota: distribuzione matura,
stabile, ma con software non recente.
data rilascio recente: versioni nuove del software
(vicine all'upstream), ma con possibili problemi di
stabilità e di integrazione.

Data di fine supporto. Più in avanti è, meglio è.
Download libero. Se il download non è libero, 
diffidate della distribuzione.
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Quali informazioni sono utili?
(Tutte)

Installazione. Grafica è più semplice, testuale 
permette personalizzazioni. Imparate a preferire 
una installazione testuale.
Desktop. De gustibus non desputandum est.
Gestore dei pacchetti. Preferite distribuzioni 
con gestori dei pacchetti collaudati nel tempo e 
con supporto crittografico (DEB, RPM, PKG, 
EBUILD). Diffidate di installazioni manuali.

DEB, RPM: distribuzioni più lontane dall'upstream.
PKG, EBUILD: distribuzioni più vicine all'upstream.
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Quali informazioni sono utili?
(Tutte)

Suite di ufficio. Preferite distribuzioni con il 
pacchetto softwa LibreOffice (lo standard).
Architetture. Scegliete una distribuzione che sia 
installabile sull'architettura hardware del vostro 
host (banale a dirsi).

Intel (x86, x86_64) è sempre supportato.
ARM (arm, armel) non sempre.

File system con journal. Preferite distribuzioni 
che fanno uso di un file system con journal.
Il file system con journal è robusto rispetto ai 
crash del SO (non perde i dati).
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Quali informazioni sono utili?
(Tutte)

Supporto per l'internazionalizzazione.
Scegliete una distribuzione che supporti sia 
l'inglese, sia la vostra lingua madre.
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Struttura della pagina interna
(Di una distribuzione)

Scheda distribuzione

Riassunto

Notizie

Caratteristiche

Versioni pacchetti
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Versioni dei pacchetti
(Al variare della distribuzione)

Il pannello “versioni dei pacchetti” mostra 
l'evoluzione delle versioni dei pacchetti al variare 
delle diverse versioni della stessa distribuzione.
Se le versioni sono lontane dai valori di 
upstream:

distribuzione stabile.
Se le versioni crescono lentamente:

distribuzione stabile, matura.
Altrimenti:

distribuzione più recente (e meno stabile).
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Esercizi (15 min.)
4. Seguendo i consigli ora visti, scegliete una 

distribuzione GNU/Linux nella categoria che 
avete prescelto. 
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