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Parte prima 

Linux, GNU e il 
Software Libero
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GNU/Linux

• GNU/Linux, o più comunemente Linux, è un 
sistema operativo Unix-like. 

• È rilasciato sotto varie distribuzioni, aventi come 
caratteristica comune il kernel Linux. 

• Nasce dall’unione del sistema GNU con il kernel 
Linux.
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Cenni storici 
Il sistema GNU

• GNU (acronimo ricorsivo di “GNU’s Not Unix”) è un sistema 
operativo Unix-like ideato da Richard Stallman nel 1984 e 
sviluppato dalla comunità di utenti aderente al progetto GNU.  

• Finalità del progetto GNU:  

• implementare un sistema operativo che fosse composto 
integralmente da software libero; 

• rispettare la libertà degli utenti; 

• consentire l’utilizzo di un personal computer senza alcun ausilio 
di software proprietario. 

Fonte: Wikipedia
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• Software del sistema GNU: 

• Bash (Bourne Again SHell): shell del sistema GNU; 

• GCC (GNU Compiler Collection): suite di compilatori (C, C++, Fortran, …); 

• GDB (GNU DeBugger): debugger, utilizzato con GCC; 

• GNU Emacs (GNU Editor MACroS): editor di testo estendibile tramite macro; 

• Coreutils: raccolta di software per effettuare operazioni basilari su file e testi; 

• Glibc (GNU C Library): implementazione GNU della libreria standard C; 

• GNOME (GNU Network Object Model Environment): ambiente desktop; 

• GIMP (GNU Image Manipulation Program): software per la manipolazione di 
immagini digitali. 

Fonte: Wikipedia - In rosso i software ideati da R. Stallman 
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- Richard Matthew Stallman -

“Il mio lavoro sul software libero è motivato da 
un obiettivo idealistico: diffondere libertà e 

cooperazione. Voglio incoraggiare la diffusione 
del software libero, rimpiazzando i programmi 
proprietari che proibiscono la cooperazione, e 

quindi rendere la nostra società migliore. 
Questa è la ragione fondamentale per cui la 

GNU General Public License è stata scritta così 
com'è - come copyleft.” 
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• Nasce nell’agosto 1991 per mano di Linus Torvalds, giovane 
studente finlandese, alle prese con problemi di compatibilità 
del sistema operativo Minix con il suo nuovo PC (80386). 

• Minix: sistema operativo Unix like, ideato dal prof. Andrew 
Tanenbaum, avente le seguenti caratteristiche: 

• era distribuito con codice sorgente; 

• la licenza di distribuzione vietava di apportare modifiche 
al codice senza l’avvallo dell’autore. 

Fonte: Wikipedia

Cenni storici 
Il kernel Linux
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• Nacque una disputa tra lo studente Linus Torvalds e il prof. 
Tanenbaum, che spinse Torvalds a ideare un kernel Unix che 
fosse sì ispirato a Minix ma con alcune differenze sostanziali: 

• supporto per la nuova architettura i386 a 32 bit; 

• licenza di distribuzione che consentisse di apportare 
modifiche al codice sorgente senza il permesso dell’autore. 

• Nome dato da Torvalds al nuovo kernel: Freax (FREAk uniX). 

• Nome assegnato da Ari Lemmke, assistente alla Helsinki 
University of Technology che aveva messo a disposizione la 
directory FTP per il progetto (ftp.funet.fi): Linux (LINUs uniX). 

Fonte: Wikipedia

10

http://ftp.funet.fi


- Linus Torvalds - 
(Mail inviata ai colleghi del progetto Minix il 25 agosto 1991)

“Salve a tutti.[...] Sto lavorando a un nuovo 
sistema operativo libero. È solo un diversivo, 
non sarà imponente né verrà usato per scopi 

professionali […].” 
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“Io continuo a ritenere che progettare un kernel 
monolitico nel 1991 sia un errore fondamentale. 
Ringrazi che non è mio studente. Non avrebbe 

preso un voto alto per tale progetto.” 
- Andrew Tanenbaum - 

(Rivolgendosi a Linus Torvalds durante una discussione pubblica, il 29 
gennaio 1992)



Cenni storici 
Il sistema operativo GNU/Linux
• Il kernel del sistema GNU (denominato Hurd) non era ancora 

pronto per essere distribuito; 

• Il kernel Linux, a sua volta, si appoggiava allo userspace di 
Minix, con i problemi precedentemente visti; 

• L’utilizzo del kernel Linux nel sistema GNU diede vita al 
sistema operativo GNU/Linux (comunemente - ma non 
correttamente - noto come “Linux”); 

• Sia il kernel Linux che il sistema operativo GNU/Linux sono 
distribuiti con licenza GNU GPL. 

Fonte: Wikipedia
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Il software libero
• L'espressione “Software Libero” si riferisce alla 

libertà dell'utente di eseguire, copiare, distribuire, 
studiare, cambiare e migliorare il software. 

• Il Software Libero è incentrato sul concetto di 
libertà, non di prezzo. È una questione etica che va 
ben oltre l’aspetto commerciale. Esso va inteso 
come “libertà di parola”, non come “birra 
gratis” (ambiguità nata dal duplice significato 
dell’aggettivo inglese “free”). 

Fonte: http://www.gnu.org
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• Gli utenti che utilizzano software libero godono di quattro libertà 
fondamentali: 

• Libertà 0: possibilità di eseguire il programma come si desidera, 
per qualsiasi scopo; 

• Libertà 1: possibilità di studiare il codice sorgente e adattarlo alle 
proprie necessità; in tal caso, l’accesso al codice sorgente del 
programma iniziale è un requisito indispensabile; 

• Libertà 2: possibilità di redistribuire copie del programma per 
aiutare il prossimo; 

• Libertà 3: possibilità di migliorare il programma e distribuirlo per 
estenderne i benefici alla comunità; in tal caso diventa un requisito 
essenziale l’accesso al codice sorgente del programma migliorato. 

Fonte: http://www.gnu.org
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La Licenza GNU/GPL
• La GNU General Public License, nota come GNU GPL o GPL, è 

una licenza per software libero. 

• Concede ai licenziatari il permesso di modificare il programma, di 
copiarlo e di ridistribuirlo con o senza modifiche, gratuitamente o a 
pagamento. 

• Chi distribuisce è tenuto a rendere disponibile il codice sorgente 
del software alle persone che ne hanno ricevuto una copia o, in 
alternativa, accompagnare il software con una offerta scritta di 
rendere disponibile il sorgente su richiesta a prezzo nominale. 

• Non esiste alcun obbligo di distribuzione. 
Fonte: Wikipedia
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• Caratteristiche principali della licenza GPL: 

• Copyleft: se l’utente distribuisce copie del software, anche modificato, 
deve farlo sotto licenza GPL. La licenza GPL permane sul software, 
anche se questo viene corretto e ampliato. 

• Persistenza: l’unione di un software coperto da licenza GPL con uno 
aperto da altra licenza deve essere distribuito con licenza GPL o non 
può essere distribuito in alcun modo. In questo modo si impedisce che 
il copyleft venga reso più debole dall’inserimento di software con 
licenze proprietarie. 

• Incompatibilità con i brevetti software: non sono ammesse restrizioni a 
quanto coperto da licenza GPL, se non incluse nella GPL stessa. 

• Garanzia: Il fornitore non è responsabile in alcun modo di difetti o 
malfunzionamenti del software, che deve essere quindi manutenuto 
dall’utente. 

Fonte: Wikipedia
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/**
 * This file is part of <YOUR_PROGRAM>
 * <YOUR_PROGRAM> is free software: you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 *
 * <YOUR_PROGRAM> is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 * GNU General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with Nome-Programma.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
 */

Intestazione da inserire nel codice sorgente



Distribuzioni GNU/Linux
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Una distribuzione GNU/Linux (“distro"), è un insieme di software costituenti 
un sistema operativo, che utilizza un kernel Linux ed applicazioni del 
progetto GNU. 

Essa è costituita da: 

• Sistema di base: kernel Linux e relative librerie di programmazione, 
principalmente parte di GNU; 

• Strumenti di amministrazione, primo fra tutti il sistema di gestione dei 
pacchetti; 

• Interfaccia con l’utente: shell ed eventuale interfaccia grafica; 

• Applicativi: suite per ufficio, browser web, lettore musicale, player video,… 
Fonte: Wikipedia



• Le principali distribuzioni GNU/Linux: 

• Arch Linux: è una distribuzione a rilascio continuo, minimalista, veloce, leggera ed altamente personalizzabile; 

• CentOS: orientata al mercato aziendale; 

• Debian: è una distribuzione contenente solo software libero, sostenuta da una comunità di volontari da tutto il 
mondo ed usata come base per molti altri sistemi operativi; 

• Fedora: distribuzione realizzata in stretta collaborazione con la comunità GNU/Linux, è sponsorizzata da Red Hat; 

• Gentoo: distribuzione dedicata agli utenti esperti, è nota per il suo sistema di gestione dei pacchetti che permette 
di installare le applicazioni direttamente dal codice sorgente; 

• Knoppix: è la prima distribuzione Live-CD avviabile da dispositivi rimovibili, senza bisogno di alcuna installazione; 

• Mandriva Linux: originariamente chiamata Mandrake Linux, punta all'utilizzo da parte degli utenti meno esperti; 

• Red Hat Enterprise Linux: è una distribuzione commerciale direttamente sviluppata da Red Hat, orientata al 
mercato aziendale; 

• openSUSE: creata da sviluppatori volontari, è sponsorizzata da Novell; 

• SUSE Linux: è la versione commerciale di openSUSE sviluppata da Novell; 

• Slackware: una delle distribuzioni più longeve (nasce nel 1993), è essenziale, elegante e molto stabile; 

• Ubuntu: attualmente la distribuzione più diffusa, basata su Debian e semplice da utilizzare. 
Fonte: Wikipedia
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Distribuzioni GNU/Linux 
Fonte: 

http://kde-files.org

http://kde-files.org


Sistema di gestione dei 
pacchetti (Package Manager)
• Il Package Manager è un insieme di applicativi 

software, presente in un sistema operativo, che 
consente di automatizzare il processo di 
installazione, aggiornamento, configurazione e 
rimozione dei pacchetti software in un computer. 

• Esso consente di risolvere le dipendenze e 
mantenere la stabilità del sistema, soprattutto in 
fase di aggiornamento di alcune librerie 
fondamentali o in caso di avanzamento di versione. 
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• Principali package manager nelle distribuzioni GNU/Linux: 

• Dpkg, utilizzato da Debian e da altre distribuzioni, gestisce i pacchetti in 
formato .deb ma non è in grado di risolvere automaticamente le dipendenze. 

• APT (Advanced Packaging Tool), gestisce i pacchetti in formato .deb, come 
dpkg, ed inoltre risolve automaticamente le dipendenze (Ubuntu). 

• Emerge: tool del sistema Portage in Gentoo Linux. 

• RPM (RedHat Package Manager): gestore di pacchetti RPM, introdotto da Red 
Hat ed oggi utilizzato da molte altre distribuzioni GNU/Linux. RPM è il formato 
base standard, insieme a .deb di Debian, per la pacchettizzazione di Linux. 

• Up2date, usato in Red Hat Enterprise Linux. Sebbene progettato per dialogare 
con la rete Red Hat Network, up2date può anche utilizzare pacchetti con 
sorgenti yum ed apt con repository RPM. 

• YaST (Yet Another Setup Tool): utilizzato su distribuzioni Linux SUSE. 

• YUM (Yellow dog Updater, Modified): usato in Fedora.
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Applicazioni dei sistemi 
GNU/Linux

GNU/Linux è un sistema operativo general purpose,  concepito per 
poter funzionare correttamente su svariate architetture.  

• Sistemi desktop: 

• PC di casa: navigazione web, applicazioni office, media-player, 
…; 

• Piattaforma di sviluppo per svariati linguaggi di 
programmazione: C, C++, Fortran, Java, Perl, PHP, … 

• PC ufficio: applicazioni office, database, applicazioni cloud-
based; 

• Totem informativi.
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• Infrastrutture server: 

• Server di posta; 

• Videosorveglianza; 

• Monitoraggio del territorio; 

• Sistemi di supporto alle decisioni;  

• … 

• Sistemi embedded: 

• Sistemi di sicurezza; 

• Sistemi di monitoraggio; 

• Applicazioni in ambito automotive; 

• …
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Parte seconda 

Esempi di utilizzo di un 
sistema operativo GNU/Linux
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Sistemi desktop con 
interfaccia grafica

Esempi: 

• Navigazione del file system; 

• Navigazione web; 

• Utilizzo del pacchetto Open Office: 

• Editor di testi; 

• Fogli di calcolo; 

• Disegno; 

• Presentazioni; 

• Scrittura di formule matematiche.
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Sistemi desktop con 
interfaccia da riga di comando

Esempi: 

• Navigazione del file system (con e senza 
visualizzazione di file e cartelle nascoste); 

• Variabili di ambiente; 

• Uso degli strumenti di help in linea.
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“Grazie per l’attenzione!” 
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