
Corso Linux ARCES

Lezione 1:

Installazione di un sistema Linux su 
architettura PC



Operazioni preliminari

● La sequenza di boot sia stata ben configurata;
● Sia stato fatto un backup di sicurezza ( non si sa 

mai );
● Sia stato eseguito lo scandisk e il defrag ( sotto 

Win );
● Le partizioni tipo NTFS siano state 

precedentemente ridimensionate;

Prima di iniziare l'installazione è bene controllare che:



Partizionamento

● Su un HD non si possono creare più di 4 partizioni 
primarie ( ciò non vale per le partizioni logiche );

● Se si dispone di un filesystem NTFS creare una 
partizione di “scambio”;

● Creare una partizione swap grossa quanto la RAM 
( 100 – 512 Mb );

● Importante : formattare le nuove partizioni create;



Partizionamento (2)



Installazione dei packages (1)

● Installare compatibilmente all'uso che si dovrà fare 
della macchina;

● Selezionare i pacchetti da installare controllando le 
dipendenze;

● Eliminare i pacchetti indesiderati stando attenti 
alle dipendenze ;



installazione dei packages (2)



Installazione dei packages (3)



Creazione degli utenti (1)

● Assegnazione delle password;
● Creazione delle home directories;
● Attenzione all'auto login !!!!

Per prima cosa viene creato l'utente ROOT che è 
l'amministratore di sistema:

● Scegliete una password opportuna ( occhio ai 
caratteri speciali ) pensando in chiave di sicurezza 
ma anche di praticità;

Successivamente vengono creati gli altri utenti:



Creazione degli utenti (2)



Creazione degli utenti (3)



Configurazione del bootloader (1)

● Esistono diversi bootloader o bootmanager. I più 
comuni sono  LiLo & GRUB;

● Configurare il bootloader ( sistema predefinito, 
posizione dei sistemi, timeout );

● Posizionamento del bootloader ( MBR, disco, altra 
partizione );



Configurazione del bootloader (1 e ½ )

●ATTENZIONE: Quando si installa un sistema 
operativo tipo  Microsoft Windows l'MBR viene 
sovrascritto e si perde la possibilità di avviare Linux ( e 
non solo ). Per risolvere il problema avviare Linux ( da 
CD per esempio ) e poi re-inserire il bootloader, nel 
caso di LiLo basta digitare lilo nel prompt.



Configurare il bootloader (2)



Configurazione di sistema (1)

● Cercare di configurare correttamente tutti i 
dispositivi elencati ( mouse, scheda video, ecc );

● Non disperarsi se non tutto viene rilevato;



Configurazione di sistema (2)



Benvenuti a Bordo 



Links Utili

● http://www.google.com/linux
● http://www.mandrake.tips.4.free.fr/ install92.html
● http://www.mandrakelinux.com 
● http://www.linuxquestions.org

Ecco alcuni link utili dove trovare informazioni ed altro:


