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Il risultato finale



Fedora Core 3 

il browser 
“firefox” per 
navigare in 
internet



Fedora Core 3 il client “gftp”
l'editor html 
“bluefish”

il programma per il 
data mining “Weka”

mysql



Cos'è Linux

Spesso si parla di Linux, ma per essere più precisi si  dovrebbe 
parlare di sistemi GNU/Linux

- Linux infatti è sempicemente il kernel: il “nocciolo” del sistema 
operativo.

- GNU è un sistema operativo basato su Unix completamente 
libero e non proprietario.



Quale distribuzione GNU/Linux 
scegliere?



Quale distribuzione GNU/Linux 
scegliere?

Fedora è un progetto “sponsorizzato” da Red 
Hat, il cui scopo è quello di costruire un 
sistema operativo composto solo da 
software open source. La distro deriva 
direttamente da Red Hat Linux, e viene 
rilasciata 2-3 volte l'anno. Si mira soprattutto 
alla semplicità di utilizzo del sistema per 
l'utente finale meno esperto, ma non per 
questo non può essere utilizzato come 
server o piattaforma di sviluppo. La 
distribuzione completa è composta da 4 cd 
oppure un dvd scaricabili direttamente dal 
sito ufficiale

fedora.redhat.com



Quale distribuzione GNU/Linux 
scegliere?

Gentoo è sicuramente una distribuzione 
GNU/Linux non adatta agli utenti inesperti (i 
cosidetti newbie).
D'altro canto permette una totale 
configurazione e personalizzazione del 
proprio sistema. Si ottiene un sistema 
altamente efficiente, tagliata per le 
caratteristiche hardware del proprio sistema.

www.gentoo.org



Quale distribuzione GNU/Linux 
scegliere?

Questa distribuzione  francese è molto 
adatta agli utenti che si avvicinano per la 
prima volta al sistema operativo del 
pinguino. La troviamo in una versione 
commericale che include 2 dvd o 7 cd 
rom+supporto on line ed una completamente 
libera denominata Mandrake Linux 
“Community” che viene rilasciata qualche 
tempo dopo di quella a pagamento.

www.mandrakesoft.com



Quale distribuzione GNU/Linux 
scegliere?

Suse Linux è senza dubbio, una delle 
distribuzioni storicamente più semplici da 
installare e utilizzare per utenti novizi. Grazie 
ai suoi numerosi tool di gestione, di 
amministrazione  (YAST) e il servizio di 
supporto può essere utilizzata 
tranquillamente per sistemi Desktop come 
alternativa reale a Windows.
Come per Mandrake viene offerta in due 
modalità: a pagamento, circa 90 euro, e 
gratuita (Suse linux personal) che 
ovviamente non comprende tutto il software 
presente nella prima. 

www.novell.com/suse



Quale distribuzione GNU/Linux 
scegliere?

Debian GNU/Linux prevede tre diverse 
distribuzioni: la prima Denominata “Woody” è
la versione stabile rilasciata ufficialmente, 
una versione testing chiuamata “Sarge”, 
sottoposta ad aggiornamenti settimanali, ma 
non completamente sicura e stabile, e la 
versione instabile “Sid” quella in cui si porta 
avanti lo sviluppo di Debian. Debian 
Gnu/Linux è l'unica distribuzione che 
incarna, fino in fondo, lo spirito e la filosofia 
open source e della FSF, dato che è
sviluppata da programmatori indipendenti e 
non da una singola società. D'altro canto 
non è adatta agli utenti alle prime armi.
www.debian.org



Quale distribuzione GNU/Linux 
scegliere?

Slackware è un pò come Debian una 
distribuzione preferita dagli utenti un pò più
esperti: senza fronzoli, snella, essenziale e 
soprattutto efficiente e veloce. All'inizio la 
quasi totale assenza di tool di gestione 
grafica può spaventare un pò, ma con un pò 
di buona volontà e passione poi si 
apprezzerà molto questa distribuzione 
presente ormai da  10 anni.

www.slackware.com



Quale distribuzione GNU/Linux 
scegliere?

Knoppix realizzata su base Debian 
dall'ingegnere tedesco Klaus Knopper è
sicuramente la distribuzione “live” preferita 
dai novizi e non del mondo GNU/Linux. Il 
suo successo è infatti dovuto al fatto che da 
la possibilità di eseguire un sistema 
GNU/Linux direttamente da cd, o dvd senza 
intaccare l'hard disk. Configurare al meglio la 
maggior parte dei dispositivi presenti sul 
mercato e offre un sistema operativo 
semplice e d intuitivo.
Ovviamente, l'utente può decidere di 
installare Knoppix sulla propria macchina 
accanto o in sostituzione di Microsoft 
Windows.

www.knoppix.net



Quale distribuzione GNU/Linux 
scegliere?

Ubuntu Linux è l'ultima nata tra le 
distribuzioni prese in esame. Messa su da 
un milionario sudafricano Mark Shuttleworth, 
il suo nome in “zulu” significa “una persona è
una persona tramite altra gente”, ciò per 
esaltare lo spirito collettivo e di condivisione 
insita nella comunità GNU/Linux.
E' una distribuzione che deriva da Debian, 
ma con cicli di aggiornamento più brevi (6 
mesi). Si concetra molto più rispetto alla sua 
progenitrice agli utenit Desktop.
Ubuntu può essere ordinata on line gratis o 
scaricata dal sito web ufficiale

http://www.ubuntulinux.org



La nostra scelta

L'intento era quello di scegliere una distribuzione user-friendly, 
quindi la scelta ricadeva su Suse-Linux 9.2, Mandrake 10 o 
Fedora Core 3.

La scelta è caduta su quest'ultima perchè l'aula d'informatica 
era equipaggiata  precedentemente da Fedora Core 1 con 
programmi didattici correlati, si è voluto dare quindi continuità
col lavoro svolto in precedenza.



Problema...

Come installare Fedora Core 3 sui 100 computer presenti nell' 
aula d'informatica?

POSSIBILI SOLUZIONI:

1) Munirsi di svariati supporti d'installazione di Fedora ed 
installare COMPUTER per COMPUTER

2) Usare un server per automatizzare l'installazione 



Soluzione 1

Inserire il supporto d'installazione di Fedora Core 3 in ogni drive 
cd-rom di ciascun pc e seguire questi passi: 

N.B. Nel bios bisogna configurare il cd-rom come primo dispositivo di avvio. 



Soluzione 1



Soluzione 1



Soluzione 1



Soluzione 1



Soluzione 1



Soluzione 2: kickstart

Data la lunghezza della soluzione 1, abbiamo preferito usare il 
secondo metodo d'installazione per installare Fedora Core 3 
sulle 100 macchine del laboratorio.

Usando il tool “kickstart” viene creato un file che risponderà
automaticamente alle domande (scelta software,lingua..) che 
vengono poste durante la fase d'installazione di un sistema 
GNU/Linux.

Il file kickstart verrà posizionato sul nostro server insieme alle 
immagini del sistema operativo, e da lì letto dalle 100 
postazioni per l'installazione.



Come realizzare “un'installazione con 
kickstart?”

Su una macchina su cui è già installata Fedora, andiamo quindi 
a creare il file kickstart, utilizzando l'apposito tool presente in:
Applicazioni>Strumenti di sistema>Kickstart

N.B. Qualora non fosse presente sul menu va scaricato e poi installato il pacchetto
system-config-kickstart



il tool kickstart (passo 1)



il tool kickstart (passo 2)



il tool kickstart (passo 3)



il tool kickstart (passo 4)



il tool kickstart (passo 5)



il tool kickstart (passo 6)



il tool kickstart (passo 7)



“il kickstart finale”

#Generated by Kickstart Configurator
#platform=x86, AMD64, o Intel EM64T

#System  language
lang it_IT.UTF-8
#Language modules to install
langsupport it_IT.UTF-8
#System keyboard
keyboard it
#System mouse
mouse
#Sytem timezone
timezone Europe/Rome
#Root password
rootpw --iscrypted $1$vIZvZHwl$mmLbci7EZ8BlbT3mcAVuM1
#Reboot after installation
reboot
#Install OS instead of upgrade
install



“il kickstart finale”

#Use Web installation
url --url http://172.18.3.10/FC3-install
#System bootloader configuration
bootloader --location=mbr --append="rhgb quiet" --
md5pass=$1$Zw8BJJ5r$.5gdG8R4Rhw20abkR8cTK0
#Partitioning 
part swap --size=256
part / --fstype ext3 --size 1 --grow
#System authorization infomation
authconfig  --enableshadow  --enablemd5 
#Network information
network --bootproto=dhcp --device=eth0
#Firewall and SELinux configuration
firewall --disabled
selinux --enforcing
#XWindows configuration information
xconfig --depth=24 --resolution=1024x768 --defaultdesktop=GNOME --
startxonboot



“il kickstart finale”

#Package install information
%packages --resolvedeps
@ base-x
@ gnome-desktop
@ editors
@ graphical-internet
@ text-internet
@ office
@ server-cfg
@ web-server
@ sql-server
@ admin-tools
@ system-tools



Installiamo linux sulla macchina client

Una volta ultimato il file kickstart, su una delle macchine client 
bisognerà semplicemente inserire il primo cd di installazione. 
Al boot invece che “dare invio” per avviare l'installazione 
classica da cd-rom diamo il seguente comando:

linux ks=http://indirizzoIP macchina server/path Fedora



Personalizzare GNU/Linux

Vogliamo sfatare il mito che GNU/Linux sia un sistema 
operativo scarno graficamente e difficilissimo da usare... 



Il GDM 



Personalizzare il login-manager

GDM: Gnome Display Manager  è un processo che 
permette di effettuare il login (accesso mediante 
autenticazione) ed accedere direttamente all'interfaccia 
grafica di GNU/Linux.

La modifica del Greeter, che ci ha permesso di 
personalizzare la finestra di login, avviene sul file XML e 
l'uso di tag appropriati.

Il tema del Greeter è stato realizzato sulla falsa riga del 
login di Windows, in modo da offrire un ambiente familiare 
agli utenti che accedono per la prima a volta al sistema 
GNU/Linux 



Conclusione

Vi invitiamo a fare un salto in aula d'informtica, e provare la 
distribuzione.

Al boot, invece che dare invio ed accedere come al solito a 
Windows andate a scoprire le potenzialità di GNU/Linux!!!
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