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• Mercoledì 19 Ottobre
• Introduzione
• Demo di Installazione
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• Gestione di Immagini
• Editing Video
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• Creazione Documenti
• Introduzione Terminale

• Mercoledì 9 Novembre
• Media Center (RasPi)
• Personal Cloud (RasPi)
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Software e dei formati aperti
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Cosa Facciamo
Politecnico Open Pizza Labs



Cos’è il Free Software
Le quattro libertà fondamentali

• Libertà di eseguire il programma come si desidera, per
qualsiasi scopo (libertà 0).

• Libertà di studiare come funziona il programma e di
modificarlo in modo da adattarlo alle proprie necessità
(libertà 1). L’accesso al codice sorgente ne è un
prerequisito.

• Libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il
prossimo (libertà 2).

• Libertà di migliorare il programma e distribuirne
pubblicamente i miglioramenti da voi apportati (e le
vostre versioni modificate in genere), in modo tale che
tutta la comunità ne tragga beneficio (libertà 3).
L’accesso al codice sorgente ne è un prerequisito.
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Software Non-Commerciale



Cosa NON è il Free Software

Open Source



Cosa NON è il Free Software

Free as Freedom, not as Beer



Cos’è Linux

Linux, è un sistema operativo, ovvero quell’insieme di
programmi essenziali per far funzionare il computer e farci
qualcosa di utile o divertente. E’ una alternativa a Windows e
a MacOS, e può essere installato al loro posto (o insieme, sullo
stesso computer).





...Actually is GNU/Linux

Linux di per sè è solo il kernel del sistema

Il sistema operativo è GNU (acronimo di GNU’s not Unix) che
si appoggia sul kernel Linux per funzionare
Il nome corretto è quindi GNU/Linux, nato dalla fusione di GNU
e Linux
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...Actually is GNU/Linux

There is no system but GNU, and Linux is
one of its kernels

Confessione di fede della chiesa di Emacs



Ricominciamo, cos’è Linux

Linux è un kernel, pubblicato nel 1991 da Linus Torvalds



Ricominciamo, cos’è Linux

Linux è un kernel, pubblicato nel 1991 da Linus Torvalds
I’m doing a (free) operating system (just a

hobby, won’t be big and professional like gnu) for
386(486) AT clones. This has been brewing since
april, and is starting to get ready.



just a hobby...

• uno dei più grandi progetti open source del pianeta
• 22 Milioni di righe di codice
• 13.594 sviluppatori da più di 1300 compagnie diverse dal
2005 ad oggi

• 7,8 patch all’ora
• 4600 righe di codice aggiunte ogni giorno1

1Linux Kernel Developement Report 2016

https://www.linuxfoundation.org/announcements/linux-foundation-releases-development-report-highlighting-contributions-to-linux
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Dov’è Linux
Server



Dov’è Linux
IoT



Dov’è Linux
Automobili



Dov’è Linux
Telefoni



Dov’è Linux
Microsoft



Dov’è Linux
Cinema

SIGGRAPH 2016 - Pixar Demo

https://youtu.be/xvMgGGMPzFU?t=2919


Dov’è Linux
ISS



Dov’è Linux
Mungitrice



Perché Linux
Leggero



Perché Linux
Supporto a diverse architetture



Perché Linux
Sicurezza



Perché Linux
Perché è gratis
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Windows è il sistema operativo di Microsoft

MacOS è il sistema operativo di Apple

GNU/Linux è il TUO sistema operativo
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Il tuo sistema operativo

Ogni singola parte del sistema può essere modificata e
adattata alle proprie esigenze, dall’init system all’ambiente
desktop, quindi se non ti piace cambialo



Le Distro

Non esiste un’unica versione di GNU/Linux ma esistono
diverse distribuzioni (chiamate anche distro), solitamente
create da comunità di sviluppatori o società, che scelgono,
preparano e compilano i pacchetti da includere.



Diverse distribuzioni

• Ubuntu
• Debian
• Linux Mint
• Elementary

• Arch Linux
• Fedora
• Gentoo
• OpenSuse



La potenza della Live

Per provare molte distro GNU/Linux non c’è bisogno di
installazione

Infatti creando una chiavetta USB live è possibile usare il
sistema operativo, provandone tutte le funzionalità
È estremamente utile anche per fare System Recovery
Ci sono distro specifiche per essere usate Live



La potenza della Live

Per provare molte distro GNU/Linux non c’è bisogno di
installazione
Infatti creando una chiavetta USB live è possibile usare il
sistema operativo, provandone tutte le funzionalità

È estremamente utile anche per fare System Recovery
Ci sono distro specifiche per essere usate Live



La potenza della Live

Per provare molte distro GNU/Linux non c’è bisogno di
installazione
Infatti creando una chiavetta USB live è possibile usare il
sistema operativo, provandone tutte le funzionalità
È estremamente utile anche per fare System Recovery

Ci sono distro specifiche per essere usate Live



La potenza della Live

Per provare molte distro GNU/Linux non c’è bisogno di
installazione
Infatti creando una chiavetta USB live è possibile usare il
sistema operativo, provandone tutte le funzionalità
È estremamente utile anche per fare System Recovery
Ci sono distro specifiche per essere usate Live



Fine

Domande?



Fine

Grazie per l’attenzione!

Queste slides sono licenziate Creative Commons Attribution-ShareAlike
4.0

http://www.poul.org
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