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Il “sistema operativo”
● Esempi di sistemi operativi

○ Windows 
○ Mac OSX
○ Android, iOS
○ Linux

● Gestisce l’interfaccia tra l’utente e la macchina
○ Command line interface (CLI) o “shell”
○ Graphical User Interface (GUI), di introduzione più recente rispetto alla shell

● Gestisce l’hardware per il tramite di cosiddetti “device driver”
○ Tale parte, il vero e proprio “cuore” del sistema operativo, prende il nome di “kernel”
○ Propriamente, Linux è solo il kernel del sistema operativo, mentre l’interfaccia è di terze 

parti
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Le applicazioni
● Le applicazioni servono gli utenti
● Le applicazioni si interfacciano con il sistema 

operativo e NON direttamente con 
l’hardware

● L’amministratore (o super utente) della 
macchina installa e configura le applicazioni 
e le mette a disposizione dell’utente

● Dove reperire e come installare le 
applicazioni che ci servono?  

Applicazioni

Sistema operativo

Hardware

Utente
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Installare le applicazioni. Distribuzioni
● In genere, le applicazioni sono reperibili su Internet

○ possono essere acquistate da un “on line store”, o sono gratuite secondo varie licenze

● In genere, le applicazioni NON sono fornite insieme al sistema operativo
○ necessario cercare, procurare e successivamente installare le applicazioni che ci servono

● Linux viene in genere fornito insieme a una raccolta di software, che contiene 
lo stesso Linux, varie interfacce (GUI, CLI), vari software di base (librerie 
condivise, servizi di base...), e varie applicazioni

● Tale raccolta costituita da “Linux + tutto il software necessario per abilitare 
l’utente finale” viene detta distribuzione, impropriamente “distribuzione Linux”

● Il software è distribuito generalmente sotto forma di “pacchetti” (packages)
○ Un particolare software gestisce l’installazione e configurazione dei pacchetti (package 

manager)
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Distribuzioni Linux: Debian, RedHat e “derivate”
● Esistono moltissime distribuzioni Linux, diverse secondo vari parametri

○ https://distrowatch.com/ 

● La maggior parte delle distribuzioni “deriva” da Debian o RedHat
○ Debian GNU/Linux https://www.debian.org/index.it.html 
○ RedHat https://www.redhat.com/it 

● Alcune derivate di Debian: Ubuntu, Kali, Linux Mint (il package manager è 
APT, i pacchetti sono in formato .deb)

● Alcune derivate di RedHat: Scientific Linux, CentOS, Fedora (il package 
manager è yum oppure rpm, i pacchetti sono in formato .rpm)
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● https://www.centos.org/ 
● “CentOS Linux provides a free and open source computing platform [...]. 

CentOS Linux releases are built from publicly available open source source 
code provided by Red Hat, Inc for Red Hat Enterprise Linux. [...]”

● “CentOS Linux is the Community Development Platform for the Red Hat family 
of Linux distributions.”

● “CentOS conforms fully with Red Hat, Inc's redistribution policies and aims to 
be functionally compatible with Red Hat Enterprise Linux. CentOS mainly 
changes packages to remove trademarked vendor branding and artwork.”
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● https://www.scientificlinux.org/ 
● “Scientific Linux is a rebuild of Red Hat Enterprise Linux (property of Red Hat 

Inc NYSE:RHT).”
● “[...]Scientific Linux should provide a world class environment for scientific 

computing needs.”
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● https://www.ubuntu.com/ 
● “Linux was already established in 2004, but it was fragmented into proprietary 

and unsupported community editions[...]. That’s when Mark Shuttleworth 
gathered a small team of Debian developers who together founded Canonical 
and set out to create an easy-to-use Linux desktop called Ubuntu.”
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E Linux allora? 

● https://www.kernel.org/ 
● “Linux is a clone of the operating system Unix, written from scratch by Linus 

Torvalds with assistance from a loosely-knit team of hackers across the Net. It 
aims towards POSIX and Single UNIX Specification compliance.”
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… un utile esercizio.
● Ci troviamo su una shell locale oppure remota

○ Quale distribuzione sto utilizzando? → cat /etc/*-release oppure lsb_release 
○ Quale versione del kernel Linux sto utilizzando? → uname -a
○ Sto utilizzando una shell oppure una GUI come interfaccia? E in ciascun caso, quale è il nome 

della shell o della GUI che sto utilizzando? → $SHELL (default shell) oppure $0 (current shell)
○ Quale package manager è disponibile sulla distribuzione che sto utilizzando? →  apt oppure 

yum
○ Quale software posso installare (available)? Quale software posso utilizzare (installed)? 

→ yum list [available|installed] oppure apt list --installed software

○ Sto usando una root shell oppure una user shell?  → ~# oppure ~$
○ Come posso analizzare il mio ambiente (environment)? → printenv
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Grazie per l’attenzione.
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