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1 Introduzione
L'Installazione Minimale di Ubuntu è un particolare tipo di installazione di questa
distribuzione poco noto, e non molto documentato. Per questo ho deciso di creare
questa Guida, basandomi su informazioni trovate in Rete da varie fonti e sulla mia
esperienza personale. Consiste nell'installare solo la base del Sistema Operativo, per poi
aggiungere solo ed esclusivamente quello che noi vogliamo, sia come Display
Manager e Desktop Environment, sia come software che renderanno funzionale il nostro
computer. Nel prossimo capitolo illustrerò alcuni buoni motivi per cui un utente
potrebbe volere effettuare questa operazione al posto di una normale installazione da
Live CD di Ubuntu o di una sua derivata, ufficiale o non.
Questa Guida è presente anche online (potete visionarla cliccando QUI) su un blog da
me gestito. Le due versioni (questa in pdf e quella online) non presentano alcuna
differenza attualmente. Nel blog ogni capito della Guida può essere commentato da chi
desidera segnalarmi qualche particolare appunto o precisazione, e io la andrò a
modificare se sarà il caso. Dunque manterrò la guida online sempre aggiornata, se
accumulerà notevoli e importanti differenze con la presente guida in formato pdf, allora
realizzerò un nuova guida che includa tutte le novità presenti sul blog. Mi sembra il
modo più semplice per rendere questo documento sempre aggiornato e per dare la
possibilità al lettore di dire la sua.
Dunque questa può considerarsi la versione 1.0 della Guida per l'Installazione di
Ubuntu Minimale, valida per una qualsiasi versione di Ubuntu, infatti la grafica
dell'Installazione è cambiata ben poco nel corso degli anni e per questo motivo le
indicazioni da me fornite possono valere per ogni release di Ubuntu attualmente
supportata. Le immagini che vedrete e che vi aiuteranno a capire meglio i singoli
passaggi tratte da installazioni minimali che vanno da Ubuntu 10.04 a Ubuntu 12.04, a
dimostrazione del fatto che il processo è identico. Anche per le successive release non ci
saranno, probabilmente, cambiamenti sostanziali.
Dopo queste doverose premesse, andiamo a vedere per quali ragioni un simile metodo di
installazione può essere vantaggioso.
Auguro a tutti una buona lettura!
Matteo Bonanomi
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2 Perchè eseguire un Installazione Minimale di Ubuntu?
•

L'installazione Minimale è molto più leggera di una normale installazione di
Ubuntu, al termine di essa ci ritroviamo senza alcun Desktop Environment, e
anche dopo averlo installato, la distribuzione sarà spoglia, conterrà solo il
software indispensabile per il buon funzionamento del computer. Una volta che
noi aggiungeremo le applicazioni che utilizziamo quotidianamente (browser web,
programmi per ufficio, lettori multimediali...) ci ritroveremo tutto e solo quel che
noi abbiamo voluto inserirvi. Senza nulla che ci sia ignoto o che possa appesantire
il Sistema Operativo.

•

Ubuntu 12.04 presenta Gnome 3 con Unity, Xubuntu presenta Xfce, Lubuntu lxde,
Kubuntu kde. Questi non sono gli unici Desktop Environment esistenti, e
comunque anche se lo fossero un'Installazione Minimale di Xfce, ad esempio, ci
porterà ad avere una distribuzione molto diversa rispetto a Xubuntu, molto più
leggera e semplice. Dunque per chi vuole personalizzare un DE dal principio o
per chi vuole provare altri DE o interfacce grafiche (MATE, Gnome Shell,
Enlightenment ecc...) questo rappresenta il metodo più consigliato. E' possibile in
realtà installare Ubuntu da Live CD e poi affiancare a Gnome, per esempio, MATE.
Tuttavia la coesistenza di DE diversi genera spesso dei conflitti che rendono
instabile o mal configurabile il Sistema. Dunque è meglio evitare simili problemi.

•

Per chi è curioso e appassionato di Informatica, questo è un buon modo per
impratichirsi con i comandi da terminale (che comunque in questa guida saranno
ben spiegati e intuitivi), e darà comunque una bella soddisfazione, nel vedere che
dallo scheletro di un Sistema Operativo (la mini iso che scaricheremo peserà
massimo 30Mb) verrà fuori una vostra distribuzione personalizzata basata su
Linux Ubuntu.
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3 Prima Parte dell'Installazione:
Dal download della mini iso alle prime fasi dell'Installazione
Innanzitutto procuriamoci l'immagine iso che andremo a masterizzare su un CD. Ecco il
link al quale troverete tutte le immagini di Ubuntu:
https://help.ubuntu.com/community/Installation/MinimalCD/
Scaricate la iso della versione che ritenete più opportuna, se siete in dubbio scaricate la
versione LTS (supportata a lungo termine) più recente, vale a dire la 12.04 Precise
Pangolin. Scegliete l'architettura corretta, vale a dire 32bit o 64bit. Un computer a 64bit
può benissimo avere installato Ubuntu 32bit, anzi è un'operazione consigliata la
macchina in questione ha meno di 4Gb di RAM. Sopra i 4Gb, Ubuntu 64bit è la scelta
migliore.
Masterizzate la iso con Brasero, K3b oXfburn se siete su Linux, con BurnCDCC se siete
su Windows (o software equivalente). Consiglio di masterizzare a bassa velocità, tanto ci
metterete pochissimo dato che la iso minimale pesa davvero un'inezia.
Una volta masterizzato il CD collegate il vostro PC a Internet mediante cavo Ethernet e
riavviate. Inserite il CD e avviatelo dal boot come fareste con un qualsiasi Live CD di
Ubuntu. Vi apparirà questa schermata:
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Scegliete l'opzione Install e proseguite. Dovrete scegliere la lingua italiana:
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Poi dovrete impostare la tastiera italiana, è tutto molto intuitivo, comunque ecco qui i
passaggi:

Vi sarà chiesto di premere almeno uno tra una serie di tasti che leggerete, questo per
due volte (i tasti da premere cambieranno), poi in genere si arriva a questo punto:
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Rispondete SI' (in quanto quel carattere si ottiene premendo il tasto MAIUSC e il tasto
per la lettera "ò". Digitate tale combinazione come vi verrà richiesto:

Molto importante, vediamo se la connessione ad Internet via cavo funziona:
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Scegliamo il nome del PC, poi premiamo il tasto TAB per spostarci su Continua e da lì
premiamo INVIO:

Poi selezioniamo il server italiano:
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Parte riguardante il proxy: se non sapete di cosa si sta parlando lasciate la riga vuota,
premete TAB e continuate premendo INVIO una volta che la voce Continua apparirà
selezionata:

Partirà l'installazione di alcune componenti fondamentali che ci permetteranno di
installare il sistema:
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4 Seconda Parte dell'Installazione
Dal partizionamento al completamento dell'Installazione
Momento topico: Il partizionamento. Do' per scontato che chi sta facendo
un'installazione minimale di Ubuntu non sia alla sua prima installazione di Linux in tutta
la sua vita, e quindi sappia se ha già il disco ben partizionato e dove deve installare e cosa
installare. Tuttavia, se anche così non fosse, possiamo scegliere il Partizionamento
Guidato – Usa l'intero disco, e ci ritroveremo il nostro Ubuntu come unico sistema
operativo installato, con tutte le partizioni necessarie, la cui somma occupa tutto lo
spazio a disposizione nel disco fisso.
Questo è il caso di cui parlo io, altrimenti ognuno partizioni come crede, evidentemente
questa parte della guida deve essere vaga perchè la situazione varia da computer a
computer, da utente a utente. Per ulteriori informazioni circa il partizionamento del
disco fisso, vi rimando ad un'ottima guida che contiene al suo interno un gran numero di
video molto esplicativi, che aiuteranno chi è meno esperto nel comprendere meglio la
seguente operazione. Ecco il link:
http://www.istitutomajorana.it/index.php?
option=com_content&task=view&id=377&Itemid=33
Ora continuiamo la nostra istallazione, selezionando il metodo di partizionamento scelto
nell'apposita schermata, e poi premendo INVIO:
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Confermiamo le modifiche che vogliamo effettuare:

Nonostante la nostra conferma il Sistema Operativo ci metterà un po' di panico con
messaggi apocalittici come i seguenti, ai quali noi risponderemo invariabilmente SI':
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E finalmente siamo giusti all'installazione del Sistema Operativo vera e propria, qui c'è
ben poco da fare, basta attendere con pazienza. L'installazione sarà molto veloce se
godremo di una buona connessione ad internet (sempre via cavo, mi raccomando!):
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A un certo punto dovrete creare il vostro Utente. Vale a dire dovrete inserire nome
utente, premere continua, e poi inserire la password (per sicurezza vi verrà chiesta per
ben due volte):

Questa è una di quelle poche domande a cui io rispondo sempre di NO:

L'installazione prosegue, vi appariranno una serie di schermate che con una barra in
movimento vi indicheranno quanto manca al completamento dei vari step.
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Quando vi apparirà tale finestra, selezionate l'opzione mostrata in figura:

Ora possiamo scegliere se installare subito un'interfaccia grafica oppure pensarci dopo,
mediante la linea di comando. La differenza fondamentale è che qui ora noi possiamo
selezionare mediante il tasto SPACE i metapacchetti che vogliamo sul nostro Ubuntu,
ecco alcuni esempi:

xubuntu-desktop
Xfce e tutto l'ambiente desktop e le applicazioni che sono in uso su Xubuntu

lubuntu-desktop

Lxde e tutto l'ambiente desktop e le applicazioni che sono in uso su Lubuntu

lubuntu-core

Lxde e il minimo indispensabile presente su un'installazione di Lubuntu Minimale

kubuntu-desktop

KDE e tutto l'ambiente desktop e le applicazioni che sono in uso su Kubuntu

ubuntu-desktop

Gnome 3 e l'interfaccia grafica Unity, con tutte le applicazioni in uso su Ubuntu
In genere in questa circostanza non installo nulla, perchè si perderebbe l'utilità
dell'installazione minimale, vale a dire andrei ad installare un mare di applicazioni senza
sapere esattamente cosa fanno. A questo punto tanto vale usare il normale Live CD di
Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu e via dicendo. L'unica ipotesi davvero interessante è il
pacchetto lubuntu-core per un pc datato, che effettivamente vi garantirà una distro più
leggera rispetto a una normale installazione di Lubuntu da Live CD.
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Una volta selezionati gli eventuali pacchetti aggiuntivi mediante il tasto SPACE, con il
tasto TAB spostiamoci su Continuare, e così verranno installate le applicazioni richieste.
Finita l'installazione del Sistema vero e proprio, si passerà all'installazione del
bootloader GRUB nell'MBR del vostro disco fisso:
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Rispondiamo di sì alla domanda relativa all'orario che vogliamo visualizzare e a come
esso sarà sempre sincronizzato:

Finalmente è finita!!! Riavviate dopo avere rimosso il disco di installazione:
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5 Terza parte dell'Installazione
Riavvio del PC e prime operazioni fondamentali
Una volta riavviato il pc assisteremo al caricamento del nostro Ubuntu, poi ci verrà
chiesto di eseguire il login, che sarà in modalità testuale, come se ci trovassimo in un
normale Terminale. Dovremo digitare il nostro nome utente che abbiamo scelto in
precedenza e poi premere INVIO. A questo punto ci verrà chiesta la password, e come
ogni volta che viene chiesta la password nel terminale, noi la digiteremo e premeremo
INVIO, anche se non vedremo i caratteri apparire sullo schermo (è una questione di
sicurezza).
Molto bene, ora siamo di fronte a una linea di comando, per prima cosa aggiorniamo il
nostro Sistema Operativo digitando questi comandi, che ai più saranno certamente già
noti:
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
Lasciamo che le due operazioni terminino (la seconda richiederà un po' di tempo), anche
in questo caso ci verrà chiesta la password, con le stesse modalità viste in precedenza. Se
a un certo punto apparirà un messaggio che ci chiede se vogliamo scaricare i pacchetti
segnalati, noi risponderemo affermativamente digitanto la lettera “S” se il Sistema è in
lingua italiana, “Y” se il sistema è in lingua inglese, e poi premendo INVO. Così si porterà
a termine l'aggiornamento.
Poichè molto probabilmente tra gli aggiornamenti ci saranno anche quelli al kernel,
riavviamo con:
sudo reboot
Il pc si riavvierà, eseguiremo di nuovo il login grafico e poi potremo continuare a digitare
i seguenti comandi:
sudo apt-get install xorg xinit
Che servono per installare delle componenti fondamentali al corretto caricamento delle
interfacce grafiche. Questa è l'unica parte della Guida che prevede l'uso obbligatorio
della linea di comando, tra poco, quando avremo installato il nostro Desktop
Environment e un Gestore Pacchetti, tutto questo potrà essere svolto anche per via
grafica con l'utilizzo del mouse.
Ora dobbiamo scegliere il Display Manager da utilizzare.
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Il Display Manager è, per quel che ci riguarda, la nostra schermata grafica di Login, vale
a dire quella in cui noi scegliemo l'utente con cui vogliamo loggarci, inseriamo la sua
password, possiamo selezionare il DE con cui vogliamo avviare la sessione (se ne sono
presenti due o più), cambiare la lingua e via dicendo.
Questo è, ad esempio, il Display Manager di default su Ubuntu e tutte le derivate ufficiali
a partire dalla 12.04 LTS: LightDM

Per installare un qualsiasi pacchetto, compreso il Display Manager, utilizzeremo sempre
il comando:
sudo apt-get install nomepacchetto
se ne vorremo installare più di uno assieme:
sudo apt-get install nomepacchetto1 nomepacchetto2 nomepacchetto3
Per chi non conoscesse questo genere di comandi, farà bene a tenerselo a mente, è
fondamentale e ora lo useremo, poi ci servirà anche per installare il Desktop
Environment.
Proprio il Desktop Environment è un buon modo per scegliere quale Display Manager
vogliamo installare, ad esempio se intendete usare Gnome è una buona idea installare
GDM (Gnome Display Manager), se volete usare Lxde potete usare il suo display manager
LxDM. Esistono poi display manager fatti per essere più leggeri di altri e per andare bene
so qualsiasi DE voi scegliate. Qui elencherò i principali Display Manager, voi sceglierete il
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più adatto alla vostra distribuzione e lo installerete con il comando apt-get install.
lightdm Display manager indipendente dal DE, con vari temi installabili dai repo di
Ubuntu. Non è leggerissimo
xdm Display Manager leggero e minimale, va bene per ogni DE, se siete dubbiosi vi
consiglio di installare questo
lxdm Display Manager nativo di Lxde, tuttavia va bene su qualsiasi altro DE, ed è molto
leggero
gdm Display Manager per Gnome, consigliato per chi vuole poi installare Cinnamon,
Gnome Shell o Gnome Classic
slim Display Manager meno conosciuto ma molto leggero e elegante
kdm Display Manager per KDE
Se ad esempio volessimo installare xdm, dovremmo scrivere:
sudo apt-get install xdm
e poi dare INVIO
Al termine del processo potremo finalmente installare il Desktop Environment. Il
prossimo capitolo della guida mostrerà come installare molte interfacce diverse,
ovviamente non sono tutte quelle esistenti, che sono davvero moltissime e il sottoscritto
non le conosce affatto, ma sono le principali e le più utilizzate. Mancano senz'altro
all'appello Unity, poiché un'installazione di Ubuntu Minimale per poi mettere Unity ha
poco senso, tanto vale usare l'apposito Live CD, e manca KDE.
KDE non l'ho inserito in questa guida innanzitutto perchè Kubuntu è già di per sé
un'ottima distro con KDE, e perchè se qualche utente desidera un altro tipo di
esperienza con questo Desktop Environment farebbe bene a utilizzare altre distro
altrettanto valide, come Debian, Arch Linux, Chakra, Fedora, PCLinuxOS, giusto per
citarne alcune.
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6 Quarta parte dell'Installazione
Scelta e installazione del Desktop Environment
Ogni DE avrà allegato uno screenshot, alcune informazioni sulle sue principali
caratteristiche e il comando che bisogna dare da terminale per installarlo.
Eventualmente segnalerà anche altri pacchetti importanti da installare. Al termine del
processo di installazione dell'interfaccia grafica potrete digitare il vostro ultimo
comando da terminale:
sudo reboot
che farà riavviare il computer, così potrete ammirare la schermata di login grafico e poi
avviare il vostro DE minimale. Mancheranno solo i software di cui fate uso, e poi l'opera
sarà completa!

6.1 Xfce

Xfce è un Desktop Environment molto utilizzato, facile e leggero. Gnome ormai con
Ubuntu richiede più di 1Gb di RAM per funzionare a dovere, mentre con Xfce ve ne
basteranno 512Mb e noterete che prestazioni! Sotto i 512Mb vi consiglio altri DE più
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leggeri che vedremo in seguito. Per Xfce consiglio il Display Manager xdm.
Per installare Xfce i comandi da dare sono:
sudo apt-get install xfce4
e vi ritroverete solo l'ambiente Xfce. Per chi non è molto esperto con i pacchetti che lo
compongono, consiglio caldamente di digitare anche il seguente comando:
sudo apt-get install xfce4-terminal synaptic xfce4-goodies
In tal modo installerete rispettivamente l'emulatore di terminale di Xfce, il Gestore
Pacchetti Synaptic e tutta una lunga serie di software di vario genere, che coprono i
principali utilizzi che un'utente fa dal computer. Sono tutti software fatti su misura per
questo DE o comunque molto leggeri, adatti per pc datati o per chi vuole la velocità e la
semplicità.

6.2 Lxde

Lxde è un altro ambiente Desktop basato sull'estrema leggerezza e semplicità, che
tuttavia non rinuncia alla personalizzazione, in modo tale da poter essere configurato nel
giro di pochi minuti ed avere un bel desktop sotto i nostri occhi. E' molto più leggero di
Gnome e anche più leggero di Xfce, motivo per cui è adatto anche per computer datati e
si accontenta di soli 256Mb di RAM per funzionare a dovere.
Per installarlo digitiamo:
sudo apt-get install lxde lxterminal synaptic
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Così installeremo l'ambiente desktop, l'emulatore di terminale e il Gestore Pacchetti
Synaptic.
Un'alternativa può essere, per chi vuole oltre all'ambiente desktop minimale anche
qualcosa in più già preinstallato, e apprezza le scelte grafiche di Lubuntu, l'installazione
del pacchetto Lubuntu Minimale. Al posto del precedente comando digiteremo:
sudo apt-get install lubuntu-core
E avremo Lubuntu in versione ultraleggera. In entrambi i casi, consiglio di abbinare Lxde
con il Login Manager LxDM.

6.3 Gnome Classic e Gnome Shell

Per chi ricerca un desktop moderno e non gradisce Unity, in genere apprezza invece
Gnome Shell. E' un DE ricco di effetti e trasparenze, per questo motivo non adatto a
vecchi pc con meno di 1Gb di RAM. Tuttavia esiste una versione di Gnome che, non
utilizzando accelerazione 3D, occupa meno risorse, ed è costituita da Gnome Classic.
Spesso Gnome Shell e Gnome Classic si installano assieme per avere la possibilità di
passare dall'una all'altra in base alle proprie esigenze. Fra l'altro Gnome Classic ricorda il
vecchio Gnome 2 di Ubuntu 10.04 come aspetto estetico, ed è in genere apprezzato per
questo motivo.
Per installare queste due interfacce, il loro tool di configurazione e il Gestore Pacchetti
Synaptic digitiamo i due comandi:
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sudo apt-get install gnome-shell gnome-session-fallback
sudo apt-get install gnome-tweak-tool synaptic
Il loro Display Manager è Gdm, ma nulla vi vieta di cercare alternative più leggere.
Potrà succedere che, installando software legati a Gnome, Ubuntu voglia installare
anche parti di Unity. Per rimuovere queste parti potete rifarvi alle seguenti guide.
Rimuovere Unity da Ubuntu 12.04 Precise Pangolin
Rimuovere Unity da Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot

6.4 Cinnamon

Cinnamon è un fork di Gnome Shell che punta ad avere un aspetto più classico,
mantenendo però un occhio di riguardo per alcune comodità ed effetti tipici di Gnome
Shell. Rientra tra i DE che non installerei su PC con meno di 1Gb di RAM, perchè sfrutta
l'accelerazione 3D.
Per installarlo digitiamo:
sudo add-apt-repository ppa:gwendal-lebihan-dev/cinnamon-stable
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sudo apt-get update
sudo apt-get install cinnamon
Se poi vogliamo aggiungere un PPA che ci permetterà di scaricare alcuni temi per
Cinnamon, digitiamo il comando:
sudo add-apt-repository ppa:bimsebasse/cinnamonextras
Se stiamo usando la 12.04, digitiamo inoltre:
sudo sed -i 's/precise/oneiric/g'
/etc/apt/sources.list.d/bimsebasse-cinnamonextras-precise.list
In ogni caso, digitiamo:
sudo apt-get update
Quando avvieremo Cinnamon potremo scegliere quali temi installare da questo PPA. Se
ad esempio volessimo installare il tema Ambiance per Cinnamon (lo stesso di Unity su
Ubuntu) allora digiteremo:
sudo apt-get install cinnamon-theme-ambiance-ubuntu
Cinnamon, essendo un fork di Gnome Shell, può benissimo presentare GDM come
Display Manager, ma siete liberi di usarne altri.

6.5 MATE
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MATE è un DE sviluppato dalla comunità di Arch Linux che mira a offrire all'utente un
desktop in tutto e per tutto simile e quello di Gnome 2 (che ad esempio potevamo
vedere su Ubuntu 10.04 e 10.10). E' più leggero di Gnome3 nelle sue varianti (Unity,
Gnome Shell, Gnome Classic, Cinnamon) motivo per cui bastano 512Mb di RAM per farlo
girare su un computer anche vecchiotto. Ovviamente su pc recenti si nota meglio la sua
leggerezza e velocità. E' facilmente configurabile e molto personalizzabile.
Per installarlo digitiamo i seguenti comandi:
sudo add-apt-repository "deb http://packages.matedesktop.org/repo/ubuntu precise main"
sudo apt-get update
sudo apt-get install mate-archive-keyring
sudo apt-get update
sudo apt-get install mate-core mate-desktop-environment
Non vi preoccupate se durante l'esecuzione di questa serie di comandi vi verranno
lanciati messaggi enigmatici da parte del terminale, che affermerà che ci sono problemi
nelle firme dei pacchetti o nelle chiavi, Alla fine del processo MATE si sarà installato alla
perfezione senza alcun intoppo. Consiglio l'installazione di Synaptic, il Gestore Pacchetti,
per completare adeguatamente la vostra distribuzione:
sudo apt-get install synaptic

6.6 Enlightenment 17

Enlightenment è un Desktop Environment davvero originale, per questo merita di
essere citato. E' leggerissimo ma è pur sempre in grado di essere personalizzato e
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stravolto come più ci piace, fino ad ottenere risultati, effetti, trasparenze, che possono
ricordare KDE. Dopo averlo installato, al primo avvio, vi appariranno una serie di finestre
che vi guideranno nella prima configurazione di E-17. Se non ve ne intendete, lasciate
stare tutte le opzioni presenti di default, così avvierete Enlightenment nella sua
modalità standard con la composizione del desktop attiva, cioè con alcuni effetti grafici e
possibilità di personalizzare finestre e pannelli con sfumature e trasparenze. Nonostante
questo E-17 richiederà ben poca RAM, 512Mb bastano ed avanzano. Se durante la fase
iniziale di configurazione disattiverete la composizione desktop, E-17 potrà andare
anche con 256Mb tranquillamente.

Per installarlo, digitiamo nel terminale:
sudo apt-get install e17 eterm
Andremo così ad installare i pacchetti base di Enlightenment 17 e il suo emulatore di
terminale predefinito. Poi potete aggiungere il seguente PPA:
sudo apt-add-repository ppa:hannes-janetzek/enlightenment-svn
In rete ho letto pareri discordanti su questo PPA. Da esso volendo potreste installare
l'intero Enlightenment, ma io ve lo sconsiglio, fate come scritto sopra, così lo
scaricherete dai repo ufficiali di Ubuntu. Potreste inoltre scaricare dei temi per
Enlightenment 17, ma non assicuro l'attendibilità e la sua buona gestione.
Allego svariati screenshot di E-17 proprio per farvi notare quanto mutevole possa essere
questo fantastico DE.
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6.7 Razor-Qt
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Razor-Qt è un ambiente desktop che vuole rappresentare un sostituto di KDE per pc
datati che con le ultime versioni del ben più noto desktop environment non riesco a dare
il massimo come performance. Razor-Qt è infatti molto più leggero di KDE, leggero
quanto Xfce o Lxde, ed è un progetto molto giovane, che sicuramente nei prossimi anni
acquisterà una maggiore stabilità e un maggior supporto, specie per quel che riguarda
la localizzazione linguistica.
Per installarlo digitiamo:
sudo add-apt-repository ppa:razor-qt/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install razorqt razorqt-config openbox
Così facendo installeremo anche il gestore di finestre openbox, molto leggero. Per
completare l'opera consiglio un Display Manager altrettanto leggero, Lxdm ad esempio.

6.8 IceWM

IceWM è il Desktop Environment più leggero da me presentato in questa guida: è una
piuma! Se avete un vecchio computer e volete farlo rinascere, questo è quello che fa per
voi. Alcune distro basate su IceWM, come Damn Small Linux o Vector Linux 6.0,
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richiedono anche meno di 128Mb tra i requisiti di sistema. Su Ubuntu meno di 128Mb
sono davvero troppo pochi, ma con qualcosa in più potete comunque permettervi
IceWM, che è minimale ma non brutto, semplice per chi viene da Windows. Presenta
infatti temi che ricordano la grafica di Windows XP e Windows 98/2000, come mostrato
nella seguente immagine:

Per installare l'ambiente desktop e il Gestore Pacchetti Synaptic (così avrete
un'alternativa al terminale) digitate:
sudo apt-get install icewm synaptic
Scegliete il Display Manager più leggero che trovate, per dare a questo DE un degno
compagno. Se non siete esperti, Lxdm può andare bene.
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7 Quinta parte dell'Installazione
Una volta installato il Display Manager e il Desktop Environment, e dopo avere digitato:
sudo reboot
Il pc si riavvierà e potrete finalmente godervi la vostra interfaccia grafica. Loggatevi e
troverete davanti a voi il desktop che avete scelto. A questo punto manca la ciliegina
sulla torta: i software! Sono loro che rendono utile il vostro computer, quindi questo
capitolo è dedicato al semplice elenco di alcuni pacchetti che vi permetteranno di
installare programmi di vario genere, solitamente molto utilizzati su Linux e dunque che
potrebbero fare al caso vostro. Ognuno di essi con una brevissima descrizione che vi
permetterà di capire di cosa stiamo parlando. Questa è la parte della guida più
personale, dove ogni utente dovrebbe sapere cosa installare e cosa no. Date una lettura
a questa lista e cercate di trovare quello che fa per voi, più avanti potrete sempre
aggiungere ogni pezzo mancante, così da completare mano a mano la vostra distro.
Se volete eseguire l'installazione da terminale, nella linea di comando bisognerà sempre
digitare:
sudo apt-get install nomepacchetto
Se non vi piace il terminale potete benissimo cercare il pacchetto che volete installare in
Synaptic o nell'Ubuntu Software Center.
APPLICAZIONI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA
update-manager: Gestore Aggiornamenti semplice e intuitivo. Non leggerissimo
software-center:Ubuntu Software Center per installare/rimuovere applicazioni. Bello
ma non leggero, non sempre affidabile
x-term: terminale leggerissimo, reattivo, adatto a ogni DE
synaptic: Gestore Pacchetti, adatto per ogni DE, più leggero e affidabile del Software
Center
jupiter: applet che migliora la gestione energetica di Ubuntu, consigliato per i portatili
(QUI c'è una guida per installarlo e configurarlo)
gnome-tweak-tool: utility per la personalizzazione di Gnome Shell/Gnome Classic
myunity: utility per la personalizzazione di Unity
jockey-common: interfaccia per la gestione dei Driver Proprietari disponibili (se siete su
Gnome installate anche il pacchetto jockey-gtk
alsa-utils: gestisce l'audio del nostro computer, indispensabile
bleachbit:ottimo software per la pulizia del Sistema Operativo
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APPLICAZIONI DA UFFICIO E DI GRAFICA
libreoffice: suite d'ufficio non leggerissima ma molto completa e in continuo
miglioramento (per installare l'ultima versione disponibile clicca QUI )
gnumeric: sostituisce il foglio elettronico di LibreOffice, è molto più leggero
abiword: sostituisce l'elaboratore di documenti di testo di LibreOffice, è molto più
leggero
gedit: semplice editor di testi, ottima la visualizzazione dei file di configurazione grazie
alla visualizzazione in diversi colori dei caratteri
leafpad: versione leggera di gedit, forse un po' meno funzionale ma comunque ottima
evince: lettore pdf nativo di Gnome
xpdf: leggerissimo e minimale lettore pdf, adatto per lxde e xfce
gimp: programma di grafica e fotoritocco
Per aggiornare velocemente il sistema consiglio anche QUESTO METODO, che
probabilmente è il più veloce e meno esoso di risorse che si possa trovare!
APPLICAZIONI MULTIMEDIALI
vlc: lettore multimediale, il migliore in circolazione probabilmente (clicca QUI per
installare la versione più aggiornata)
audacious: lettore multimediale molto leggero, non è completo come vlc
rhythmbox player musicale presente su Ubuntu di default, per creare le vostre playlist
e archiviare la vostra musica
banshee il grande rivale di rhythmbox
winff: converte da un formato all'altro file multimediali
openshot: editor di video, per creare clip con foto, music e vostre videoregistrazioni.
facile e intuitivo
brasero: programma per la creazione/masterizzazione di cd/dvd per Gnome
xfburn: programma leggero per creare/masterizzare cd/dvd, ottimo per lxde e xfce
k3b: il programma più completo per masterizzare cd/dvd, nativo di KDE, può essere
installato su Gnome ma si porta dietro molte dipendente, tuttavia ne vale la pena
timidity leggerissimo lettore MIDI
tuxguitar lettore di partiture per chitarra (versione open di Guitar Pro). richiede
timidity aperto
INTERNET
firefox browser open source famosissimo, di default sulle principali distro linux. non
leggerissimo
chromium-browser versione open di google chrome, a mio parere più leggero e forse
anche un po' più veloce di firefox
midori browser leggero, ottima scelta per distro minimali
amsn l'equivalente di msn per Linux
empathy client di messaggistica istantanea di default su Ubuntu
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pidgin client di messaggistica istantanea più leggero di empathy
thunderbird e-mail client per leggere la propria posta elettronica
sylpheed e-mail client più leggero di thunderbird
amule l'equivalente di eMule per Linux
transmission scarica file torrent (equivalente di uTorrent)
PERSONALIZZAZIONE E ASPETTO DEL DESKTOP
conky: un applet che può fare di tutto, dirvi l'ora, le previsioni del tempo, le notizie di
cronaca, monitorare RAM e CPU, leggere le mail. E' pure leggero, ma bisogna saperlo
configurare a dovere!
cairo-dock: dock bar ricchissima di temi, colori, effetti, facile da personalizzare... ma
molto esosa in termini di RAM e CPU
docky: altra dock bar molto bella, con meno possibilità di personalizzazione rispetto a
Cairo Dock ma anche più leggera di quest'ultima
wbar: unica dock bar a me nota che non richiede la composizione desktop attiva. Ottima
per distro minimali e DE leggeri. Non si trova nei repo ufficili di Ubuntu ma si può
scaricare e configurare seguendo, ad esempio, QUESTA guida
APPLICAZIONI SCIENTIFICHE
geogebra utile per la rappresentazione di grafici volti all'analisi di funzione
octave potente terminale in linguaggio Matlab, utile per facilitare lunghi problemi
computazionali, per la rappresentazione di grafici a due o tre dimensioni.
Qt-octave interfaccia grafica per Matlab
gelemental la Tavola Periodica, sempre utile!
Stellarium bellissimo planetario tridimensionale. inserite le coordinate geografiche di
un luogo e vi mostrerà il suo cielo stellato, dandovi la possibilità di vedere costellazioni,
nebulose, pianeti...
Qui trovate una lunga lista di applicazioni interessanti in ambito scientifico!
Per cercare altri software che soddisfino le vostre esigenze potrete chiedere
informazioni sul forum della comunità italiana di Ubuntu, ricercare i programmi
nell'Ubuntu Software Center e leggerne le recensioni, o affidarvi al buon Vecchio
Synaptic!
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8 Ringraziamenti e Fonti
Per realizzare questa guida mi sono basato soprattutto sulla mia esperienza con Linux e
con Ubuntu, che a sua volta fa affidamento sulla straordinaria comunità di cui gode
questa distribuzione. Una comunità davvero numerosa e dalle molte sfaccettature,
quindi citare ognuno sarà impossibile, tuttavia vorrei nominare alcune delle principali
fonti su cui ho fatto affidamento.
Innanzitutto il wiki ufficiale della comunità italiana di Ubuntu, nel quale è possibile
trovare ogni informazione che si desidera. Cito la sua pagina riguardante l'Installazione
Minimale di Ubuntu, forse un po' scarna, che io ho voluto arricchire con questa Guida.
Poi esistono moltissimi blog che soddisfano la curiosità e la passione degli utenti di Linux
e in particolare di Ubuntu, come ad esempio: lffl, oneopensource e chimerarevo, che
ringrazio in quanto mi sono state utili per completare al meglio la guida in certi
particolari capitoli.
Un ringraziamento speciale va al sito dell'Istituto Majorana e al prof. Cantaro, nonché al
Forum Majorana e al suo Team, sempre pieno di gente disposta a fornire un valido aiuto
tecnico a chi è alle prese con Linux.
Chiunque trovi utile questa guida può pubblicarla sulla propria pagina web, sul proprio
blog, può informarmi nell'apposita pagina del mio blog di alcune migliorie che
andrebbero apportate e di alcuni errori a suo parere riscontrati. Questa è la forza
dell'open source, sfruttiamola al meglio!
Sperando di non avervi annoiato in tutte queste pagine,
Cordiali Saluti
Matteo Bonanomi
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