
  



  

L'associazione Solira

SoLiRa = “Software Libero Ragusa”

● opera sul territorio dal 2003
● attività: seminari, conferenze (Linux Day, Giornata del Software 

Libero)
● sito internet: http://www.solira.org

http://www.solira.org/


  

Riscaldiamo i motori...

Cos'è un programma?

Cos'è un Sistema Operativo?

codice sorgente programmaprogramma

compilazione

programmi utente

sistema operativo

hardware



  

Il pianeta GNU/LinuxIl pianeta GNU/Linux



  

Tutto inizia dal 1984

Condivisione del codice come 
strumento dello sviluppo 
dell'Informatica. 

Il software esce dai laboratori e si 
perde il concetto di software 
come bene scientifico. 

Richard Stallman si dimette dal 
MIT e inizia la sua battaglia per il 
diritto al software liberamente 
disponibile



  

Il progetto GNU

Obiettivo: scrivere un sistema 
operativo con la potenza di Unix, 
ma senza includere software 
proprietario. 

Obiettivo: realizzare software 
libero ma, principalmente, 
mantenerlo tale. 

Realizzazioni: licenza GPL, 
software per la programmazione 
(editor, compilatori).



  

Nasce GNU/Linux

Linus Torvalds, nel 1991 studente 
di Informatica all'Università di 
Helsinki, rilascia, sotto licenza 
GPL, la prima versione del kernel 
e chiede la collaborazioni di 
quanti vogliano.

Un kernel senza software è 
inutilizzabile. Il progetto GNU 
adotta Linux come sistema 
operativo corredando il kernel 
con il software di sviluppo creato 
dalla FSF.



  

Lo sviluppo a bazar

Rimasi non poco sorpreso dallo stile di 
sviluppo proprio di Linus Torvalds: 
diffondere le release presto e spesso, 
delegare ad altri tutto il possibile, essere 
aperti fino alla promiscuità. Nessuna 
cattedrale da costruire in silenzio e 
reverenza. Piuttosto, la comunità Linux 
assomigliava a un grande e confusionario 
bazar, pullulante di progetti e approcci tra 
loro diversi. Un bazar dal quale soltanto 
una serie di miracoli avrebbe potuto far 
emergere un sistema stabile e coerente.
Il fatto che questo stile bazar sembrasse 
funzionare, e anche piuttosto bene, mi 
colpì come uno shock. 

Eric Raymond

Condivisione e 
socializzazione delle 
conoscenze



  

Il resto ... è attualità

Agosto 1993: Ian Murdok lancia il progetto Debian (la 
prima distribuzione). Seguiranno Slackware, SuSE e 
Red Hat e poi ...

Aprile 1995: primo rilascio del web server Apache

Aprile 1998: Netscape rilascia il codice sorgente di 
Netscape Navigator 5. Nasce il progetto Mozilla.

Maggio 2002: viene annunciato OpenOffice 1.0 basato 
su Star Office di Sun

continua ...continua ...



  

Le licenze del software

Software non libero

Commerciale (licenza d'uso limitata, divieto copia, illecito disassemblaggio)

Freeware (gratuito, copia permessa, non modificabile, nessuna garanzia su versioni future)

Shareware (ridistribuibile, prova prima di acquistare)

Software libero

Copyleft e GPL (distribuito con codice sorgente)



  

Le 4 libertà della GPL

0. Eseguire il programma per qualunque scopo 
senza vincoli sul suo utilizzo (libertà fondamentale)

1. Studiare il funzionamento e adattarlo alle proprie 
esigenze

2. Ridistribuire copie

3. Migliorare il programma e ridistribuirne i 
miglioramenti



  

Sw libero vs proprietario

Basato sulla libertà (uso, copia)

Basato sulla comunità

Basato sulla condivisione del 
sapere (apertura formati, 
protocolli)

Basato sulla dipendenza 
(licenze, no copia, no modifiche)

Basato sulla esclusività 
(fidelizzazione, chiusura formati, 
protocolli, no sorgenti)



  

Elaborate da Lawrence Lessing (2001), 
applicabili a tutte le attività creative 
umane:

BY copia e distribuzione purché si 
rispetti paternità creatore originario

NC non commerciale. Utilizzo solo 
per scopi non commerciali

SA share alike. Condividere con la 
stessa licenza

ND nessun derivato. Non si 
possono creare derivati. Uso così 
come è



  

... Ma è poi così difficile 
Linux



  

... Forse no!

Installazione interamente 
guidataguidata e nella lingua lingua 
presceltaprescelta

Punto delicato: le partizioni 
ma si può scegliere il 
partizionamento automaticopartizionamento automatico



  

É facile da usare e 
c'è già tutto quello che serve

É anche bello da vedere e 
non è affamato di risorse hardware



  

Si può aggiungere con facilità 
tutto il software che si vuole

É possibile usarlo in modalità modalità 
LiveLive e provarne le 
funzionalità complete



  

Linux Live CD

1. Si avvia il computer con il CD inserito e si può provare Linux 
e tutte le sue funzionalità e programmi. Lavora in memoria 
centrale (non è una Demo!!)

2. Linux riconosce e può accedere alle partizioni Windows

3. Uso per ripristino sistemi che non si avviano, modifica 
partizioni, backup dati o intere partizioni



  

Al supermarket del software: i Repository

Diffusione di Internet
Siti-contenitori di insiemi 
strutturati di pacchetti software 
per l'aggiornamento di una 
distribuzione.



  

Apt-get: come (front-end grafici)

Sistema > Amministrazione > Sorgenti 
software

Abilitazione repository

 Ufficiali team di manutenzione

 Mantenuti dalla comunità 

 Licenze diverse dalla GPL



  

Apt-get: come (front-end grafici)
Scegliamo dal Supermarket

Applicazioni > Aggiungi/Rimuovi

Scelta Software da 
installare/disinstallare

 Raggruppamenti per categorie

 Ricerca semplice



  

Software LiberoSoftware Libero



  

Distribuzioni e Software
Desktop Environment:

Distribuzioni:

Che relazione c'è?!



  

Che software è disponibile?

In tutti i settori ci sono esempi di software open-source.

In molti settori rappresentano l'eccellenza grazie alle sue 
caratteristiche:
● sviluppo comunitario;
● aziende investitrici;
● aderenza agli standard.



  

Programmi da ufficio

Standard di fatto: Microsoft Office

Cosa abbiamo di libero?

La guerra dei formati.



  

Programmi da ufficio
Microsoft Word



  

Programmi da ufficio
OpenOffice Writer



  

Programmi da ufficio
Microsoft Excel



  

Programmi da ufficio
OpenOffice Calc



  

Grafica e Ritocco Fotografico

Adobe Photoshop



  

Grafica e Ritocco Fotografico

GIMP



  

Grafica Vettoriale
Corel Draw



  

Grafica Vettoriale
Inkscape



  

Montaggio Video

KDEnlive



  

Browser Internet
Che browser possiamo usare sotto Linux? Praticamente tutti!

Tranne Internet Explorer (vantaggio!)

Mozilla Firefox Google Chromium Opera



  

Posta Elettronica (email)
Microsoft Outlook



  

Posta Elettronica (email)
Mozilla Thunderbird



  

Messaggistica Istantanea
Soluzioni Open-Source multi-protocollo:

Ma volendo anche:

Pidgin
Empathy Adium



  

Reti Peer-to-Peer
Reti Bit-Torrent:

Reti E-Donkey (tipo emule) e Kadmelia:

Transmission

aMule



  

Riproduzione Multimediale
Video:

Musica:
VLC



  

Sviluppo Software
Linux è il paradiso dei programmatori!

Esistono compilatori per ogni linguaggio con prestazioni ottimali.

Vari strumenti per lo sviluppo:
● editor per tutti i gusti;
● debugger/profiler,...



  

Evoluzione dei Evoluzione dei 
DesktopDesktop



  

L'Evoluzione della specie
Alla nascita, sia KDE che Gnome avevano l'obiettivo di realizzare un 
desktop funzionale e familiare per l'utenza desktop.

La natura aperta e modulare del software open-source permette 
di modificare l'aspetto e le funzionalità del proprio desktop:
● cambio tema desktop;
● aggiunta di pannelli;
● e... funzionalità 3D!



  

Futuro prossimo: Ubuntu Unity



  

Futuro prossimo: Ubuntu Unity



  

Futuro prossimo: Ubuntu Unity



  

Futuro prossimo: Gnome 3



  

Futuro prossimo: Gnome 3



  

Domande?Domande?



  

Annuncio: Linux@Evening 2011

18 Marzo: Utilizzo non banale di un Word-processor
1 Aprile: Inkscape: introduzione alla grafica vettoriale
15 Aprile: Blender 3D: introduzione alla modellazione 3D
29 Aprile: GNU GIMP: introduzione alla grafica bitmap
13 Maggio: Introduzione al montaggio video non-lineare

Per altre informazioni: 
    http://www.solira.org

mailto:Linux@Evening
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