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Sommario

Questo documento spiega come creare una home directory permanente su di un disco fisso o su
di un dispositivo rimovibile (quale una memoria USB) usando la distribuzione eduKnoppix.

1 Introduzione

eduKnoppix è una distribuzione GNU/Linux curata dal Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Uni-
versità Cattolica di Brescia. eduKnoppix è basato sulla distribuzione Knoppix, dalla quale si differenzia
per l’uso della lingua italiana come lingua predefinita, e per la presenza di numerosi programmi di tipo
scientifico ed educativo. Tutto il software presente in eduKnoppix è software libero. Pertanto il CD può
essere liberamente copiato e ridistribuito. Ai fini del corso“Laboratorio di Sistemi Dinamici”utilizzeremo
principalmente i seguenti: terminale a linea di comndo, octave, emacs, kghostview (o atro visualizzatore
di file postscript e pdf).

La distribuzione eduKnoppix non ha bisogno di essere installata sul disco fisso di un calcolatore,
poiché può effettuare l’avvio ed ogni operazione di configurazione direttamente dal CD sul quale risiede.
Questo facilita grandemente la transizione da sistemi operativi quali Windows a sistemi operativi più
avanzati di tipo Unix. Al tempo stesso ha due svantaggi.

Il primo svantaggio è legato alla lentezza dei lettori CD. Poichè i dispositivi ottici sono, in genere,
notevolmente più lenti dei dischi fissi, se il sistema operativo risiede su di un CD è necessario avere un po’
di pazienza in fase di caricamento dei programmi (in particolare se sono grossi e complessi come Open
Office). eduKnoppix prevede anche una procedura di installazione sul disco fisso, che non è descritta
in questo documento. Il mio consiglio è quello di utilizzarlo direttamente dal CD, e di prendere in
considerazione altre distribuzioni GNU/Linux (ad esempio Debian o Mandrake) qualora di decidesse di
installare il sistema operativo sul disco fisso.

Il secondo svantaggio di una distribuzione che risiede su di un CD (che è un dispositivo a sola lettura)
è che non è possibile salvare dati personali e configurazione dell’utente. Se si prevede un utilizzo di tipo
mono-utente (come potrebbe essere il caso di uno studente) questo svantaggio è annullabile creando una
home directory permanente sul disco fisso del calcolatore che si utilizza per far girare eduKnoppix1, come
descritto nel seguito.

In effetti, è possibile creare una home directory permanente anche su di una memoria USB amovibile.
In tal modo non si è nemmeno vincolati ad utilizzare sempre lo stesso calcolatore, ma è sufficiente portarsi
al proprio seguito il CD di eduKnoppix e la memoria USB per avere ovunque ci sia disponibilità di una
macchina, il proprio ambiente di lavoro (e magari anche di svago2) personalizzato.

2 Il primo avvio

Per avviare eduKnoppix, è necessario inseriere il CD nell’apposito lettore e riavviare il calcolatore. In
molti casi ciò è sufficiente a permettere il caricamento del sistema operativo direttamente dal CD. Se
ciò non dovesse avvenire, vuol dire che il BIOS del calcolatore che state utilizzando non ha abilitato il
boot (cioè il caricamento automatico all’avvio del calcolatore) dal CD. Per abilitare questa possibilità è
necessario, alla partenza del calcolatore, tenere premuto un certo tasto per qualche secondo (a volte F2,

1Esiste anche la possibilità di salvare la configurazione del sistema operativo, cosa utile per un calcolatore connesso in
rete o ad internet, o ad una stampante (in modo da non dover riconfigurare la connessione o la stampante ad ogni avvio).
Questo documento non descrive la procedura di salvataggio della configurazione, ma essa è facilmente accessibile da: menu

pinguino-->Configurazione-->Salva la configurazione di Knoppix.
2eduKnoppix (come molte altre distribuzioni Linux) include anche alcuni giochi, oltre a programmi multimediali che

permettono di ascoltare file musicali, masterizzare CD e gestire fotocamere digitali.
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altre volte canc, spesso il tasto da premere è indicato nelle scritte in inglese che appaiono sullo schermo
nei primi istanti della procedura d’avvio). In questo modo si entra nel programma di configurazione
del BIOS, che permette di abilitare il boot da CD. Se non vi sentite a vostro agio nel modificare la
configurazione del BIOS, fatevi aiutare da un amico smanettone (o, alla peggio, dal negoziante che vi ha
venduto il calcolatore).

Alla partenza eduKnoppix carica una schermata di saluto ed attende ulteriori istruzioni mostrando
il seguente prompt.

boot:

La prima volta che usate eduKnoppix, potete rispondere semplicemente premendo il tasto “invio”.
Quando avrete creato la home directory permanente dovrete invece digitare un comando che ne indica
l’esistenza (come spiegato nel seguito). A questo punto eduKnoppix carica il resto del sistema operativo.
In dipendenza da quanto è veloce il calcolatore che state utilizzando, saranno necessari alcune decine di
secondi o qualche minuto per terminare il caricamento.

eduKnoppix è previsto per l’uso da parte di un solo utente, e non richiede un login ed una password

per accedere al sistema operativo. Alla partenza il desktop di eduKnoppix si presenta cos̀ı:

L’icona denominata eduKnoppix permette l’accesso alla documentazione disponibile su eduKnoppix,
ed in particolare contiene un completo manuale d’uso di questa distribuzione.

Il numero di unità a disco rappresentate come icone sul desktop è variabile, e dipende da quanti dischi
(o meglio, da quante partizioni) avete nel vostro computer. Molto probabilmente sul vostro computer
esiste una sola partizione (quella Windows) a cui viene assegnato il nome di dispositivo /dev/hda1. Se
avete una memoria USB inserita, anch’essa apparirà come una unità a disco, verosimilmente assegnata
al dispositivo /dev/sda1.

I dispositivi corrispondenti a dischi fissi (o loro partizioni) sono montati in sola lettura. Ciò vuol dire
che facendo click sull’icona corrispondente al disco fisso usato da Windows potete avere accesso a tutti
i file ivi contenuti, ma non potete modificarli o cancellarli (e questo evita disastri). Se fosse necessario
avere anche accesso in scrittura a un disco, fate click col tasto destro del mouse sull’icona del dispositivo
che volete montare in lettura e scrittura e selezionate Azioni-->Change read/write mode.

Nota: al contrario che con Windows o con altri ambienti grafici per Linux, p.es. Gnome, per azionare
una icona è necessario un click singolo, anziché un doppio click. Questo comportamento può essere modi-
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ficato selezionando menu K -->Impostazioni-->Centro di Controllo, e poi periferiche-->mouse;
nel riquadro icone si troverà l’opzione per abilitare il doppio click.

3 Creazione di una Home Directory permanente

Attenzione: non è possibile creare una home directory knoppix permanente su di una partizione uti-
lizzata dal sistema operativo Windows NT, 2000 o XP con filesystem NTFS (Windows XP Home per
fortuna non usa NTFS con le opzioni predefinite). In tal caso è fortemente consigliabile usare una
memoria USB come home directory.

Fate click su: menu pinguino-->Configurazione-->Crea una directory knoppix persistente,
come mostrato nella seguente figura.

Vi apparirà la seguente finestra di dialogo (in inglese) che chiede conferma della vostra volontà di
creare una home directory permanente.

Fate click su Yes. Vi verrà chiesto su quale dispositivo volete creare la vostra home directory. Scegliete
/dev/hda1 per crearla sull’hard disk, oppure /dev/sda1 per crearla sulla penna USB (se ce l’avete).
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Fate click su OK.
Attenzione: il passaggio seguente è l’unico delicato, fate attenzione a come rispondete o rischiate

di perdere dati e programmi del vostro disco fisso!
Con la successiva finestra di dialogo vi viene chiesto se volete formattare il dispositivo sul quale volete

creare la home directory permanente. Poichè su tale dispositivo (sia esso il disco fisso o una memoria
USB) avete già altri dati e programmi RISPONDETE NO.

Se non formattate il dispositivo, Knoppix si limiterà a utilizzare parte dello spazio libero disponibile.
Dovete specificare quanto spazio (in megabyte) volete riservare alla home directory permanente. Un
centinaio di megabyte dovrebbe essere più che sufficiente per i nostri scopi.

Dopo che questa operazione è stata completata, vi viene chiesto se desiderate che i dati della home

directory permanente siano crittografati e protetti da password. Se scegliete No, all’avvio di Knoppix
non verrà richiesta nessuna password (un po’ come succedeva col vecchio Windows 98). Se scegliete Yes

vi sarà richiesto di scegliere la password che intendete usare per crittografare i dati. Non dimenticatela!

L’ultima finestra di dialogo vi ricorda che per utilizzare la home directory permanente è necessario
informare eduKnoppix della sua esistenza in fase di avvio. La cosa più semplice è quella di rispondere
alla richiesta boot: con knoppix home=scan
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Ora il processo di creazione della home directory permanente è terminato. Fate click su Ok, e
ricordatevi ad ogni riavvio di digitare knoppix home=scan.
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