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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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SOLUZIONI DEGLI ESERCIZI
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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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Soluzioni
1. Aprite un browser e navigate su DistroWatch:

http://distrowatch.com

http://distrowatch.com/
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Soluzioni

Individuate il riquardo 
“Classifica delle pagine 
visitate” sulla destra.
Scegliete le prime dieci 
distribuzioni.
Questa è la “top ten” da 
cui pescare infine una 
distribuzione GNU/Linux.
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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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Soluzioni
2. Aprite i link delle 

distribuzioni nella top 
ten.
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Soluzioni
Questa è la pagina descrittiva che dovreste 
vedere (ad es., per la distribuzione Mint):
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Soluzioni
Identificate le categorie nella riga “Categoria” e 
segnatele su un file di testo.
Categorie della 
distribuzione 
Mint:

Beginners
Desktop
Live Medium
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Soluzioni
Alla fine, dovreste ottenere più o meno un elenco 
del genere.

Mint Beginners, Desktop, Live Medium
Debian Desktop, Live Medium, Server
Ubuntu Beginners, Desktop, Server, Live Medium
OpenSUSE Desktop, Server, Live Medium, Raspberry PI
Fedora Desktop, Server, Live Medium
Mageia Desktop, Live Medium, Server
Manjaro Desktop, Live Medium, Netbooks
CentOS Desktop, Live Medium, Server
Arch Desktop, Raspberry PI, Server
LXLE Desktop, Live Medium, Old Computers
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Soluzioni
Riordinate i tag dal più popolare al meno 
popolare.

Desktop 10

Live Medium 9

Server 7

Raspberry PI 2

Beginners 2

Netbooks 1

Old Computers 1

Tag più popolari (distribuzioni 
per desktop, Live DVD/USB, 
server).

Tag meno popolari 
(distribuzioni per principianti, 
installabili su computer con 
scarsa potenza).
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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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Soluzioni
3. Non c'è una “risposta esatta” a questa 

domanda. Dipende tutto dall'obiettivo che vi 
prefiggete.

Se siete:
Principianti → Beginners.
utenti desktop → Desktop.
amministratori→ Server.

Scegliete, ad esempio, la categoria seguente:
Desktop.
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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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Soluzioni
4. Aprite un browser e navigate su DistroWatch:

http://distrowatch.com
Cliccate sul link “Cerca” nel riquadro in alto “Link 
rapidi”.

http://distrowatch.com/
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Soluzioni
Individuate il form di selezione dei criteri di 
ricerca.
È un riquadro dal titolo “Search by Distribution 
Criteria (Simple Search Form)”.
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Soluzioni
Scegliete un SO di tipo 
GNU/Linux.

A meno che non abbiate
esigenze di natura diversa.
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Soluzioni
Scegliete la categoria che 
avete individuato prima 
(Desktop).
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Soluzioni
La nazione di origine è 
irrilevante (almeno nelle 
prime scelte).
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Soluzioni
Vagliate per bene tutte le 
distribuzioni, non solo 
quelle derivate da una 
specifica.
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Soluzioni
Non escludete a priori 
alcuna distribuzione (non 
all'inizio, almeno).
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Soluzioni
La scelta del desktop è 
funzione di svariati 
parametri:

semplicità d'uso;
consumo di risorse;
gusti personali.

Per un principiante, un 
buon desktop è quello di 
Mint: Cinnamon.
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Soluzioni
L'architettura hardware è 
funzione del dispositivo su 
cui installerete il SO.

PC 64 bit → x86_64
PC 32 bit → i686
Raspberry PI → armhf
Smartphone → armv5tel

Sun portatile moderno, 
scegliete x86_64.
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Soluzioni
Il gestore dei pacchetti è 
una questione di gusti e 
non dovrebbe influenzare 
la scelta iniziale di una 
distribuzione.
All'inizio, considerate solo 
le distribuzioni con gestori 
di pacchetti binari:

DEB, RPM, PKG (Pacman).
Ad esempio, scegliete DEB 
(Debian e derivate).
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Soluzioni
In una prima scelta, il 
modello di rilascio della 
distribuzione è secondario.
Man mano che acquisite 
esperienza:

se sviluppate software,
preferite distribuzioni a
rilascio continuo (rolling).
se amministrate server,
preferite distribuzioni a
rilascio periodico (fixed).
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Soluzioni
È di primaria importanza 
che la distribuzione sia 
attiva (ossia, mantenuta). 
Altrimenti, il software che 
andrete ad usare sarà:

troppo vecchio;
vulnerabile.



28

Soluzioni
Infine, premete il bottone 
“Submit Query”.
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Soluzioni
Il primo risultato è Mint GNU/Linux.
Se non avete altro tempo da investire nella scelta, 
potete procedere con lo scaricamento dell'ISO e 
l'installazione.
Altrimenti, leggete le schede descrittive e fatevi 
una opinione più informata.
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