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Che cos'è una “distribuzione”?

Una “distribuzione” è l'insieme di tre elementi che costituiscono 
la base di un sistema operativo completo e funzionale:

● Kernel
● Ambiente grafico (Desktop Environment – opzionale)
● Software

Ogni sviluppatore di sistemi software Linux combina questi tre 
elementi per fornire una delle tante varianti disponibili già 
“preconfezionate” per gli utenti.
Ad esempio: Canonical ha creato Ubuntu.
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Linux (più precisamente GNU / Linux) nasce nel 1991 come lavoro 
di tesi di Linus Torvalds, studente dell'università di Helsinki.

Linux è il “porting” (conversione) del sistema UNIX per i 
processori della famiglia “x86” (come gli attuali Intel Dual Core e 
AMD).

Storicamente, le prime distribuzioni create e diffuse ad un'utenza 
“ampia” furono:

● Red Hat: utilizzo professionale
● Slackware: essenziale, per veri esperti
● Debian: versatile, supportata da una vasta comunità
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Ciascuna di queste distribuzioni ha generato numerosissime 
“derivate”, create modificando o sostituendo alcuni dei 
componenti costitutivi.

Ad esempio Ubuntu è derivata da Debian, introducendo 
soprattutto modifiche all'interfaccia grafica e fornendo strumenti 
semplificati (“user friendly”) o automatizzati per l'installazione e 
la configurazione del sistema.

Allo stesso modo sono state create Kubuntu e Xubuntu, che 
differiscono per l'ambiente grafico a disposizione.

Chiunque può creare la propria “distro” personalizzata, 
assemblando i “pezzi” disponibili.
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Kernel
E' responsabile di tutte le operazioni del computer, facendo da 

tramite tra l'hardware (processore, disco, stampanti, etc.) ed il 
software

Desktop environment
Crea e gestisce l'ambiente di lavoro grafico, con finestre, 

pulsanti, menu, etc. comandati dal puntatore del mouse o da 
tastiera. Può anche non essere presente, in un sistema CLI 
(Command Line Interface – a riga di comando).

Software
Gli applicativi che ci consentono di “fare qualcosa”: scrivere, 

disegnare, ascoltare musica, collegarci ad Internet.



Quante distribuzioni esistono?
ovvero

“Un menù lunghissimo”

OpenSuse
KDE

Elive
Enlightnment

Debian
Gnome

Fedora
Gnome



Quante distribuzioni esistono?
ovvero

“Un menù lunghissimo”

OpenSuse
KDE

Elive
Enlightnment

Debian
Gnome

Fedora
Gnome

La varietà di distribuzioni è enorme: si contano più di 400 
distribuzioni attualmente attive.

La prima differenza è l'ambiente grafico proposto. Alcune delle 
tante alternative possono offrire ambienti

● tradizionali (con barre dei menu e icone) - Gnome
● ricchi di effetti grafici (trasparenze, effetti 3D) - KDE
● minimalisti (nessuna icona o barra visibile) - Enlightnment

Poi c'è la dotazione di software e il supporto più o meno esteso a 
diversi componenti hardware (schede video, stampanti, webcam, 
etc.).
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GNU / Linux ci fornisce infinite possibilità di scelta e adattamento 
alle nostre esigenze.

● Un computer “vecchio”, destinato alla rottamazione (con 
notevoli problemi di smaltimento dei materiali) può riprendere 
vita grazie ad una “distro” pensata per richiedere poche risorse

● Chi non ha alcuna esperienza nell'uso del PC o di Linux può 
trovare distribuzioni pensate per i principianti, con procedure 
grafiche semplificate per molte operazioni

● C'è sempre la possibilità di scegliere, aggiungere e cambiare 
qualunque componente, grazie alla sua modularità, creando un 
insieme “su misura” per noi
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La “migliore” distribuzione è solo quella con cui siamo a nostro 
agio.

In base alle nostre esigenze, troviamo quella che fa per noi.

Nel dubbio, è meglio affidarsi alle distribuzioni più diffuse, che 
forniscono vasta documentazione ed hanno il supporto di una 
nutrita comunità di utenti.

Quasi tutte le “distro” offrono anche una modalità “LIVE”, che 
consente di avviarle direttamente da CD o USB ed usarle, inclusi i 
programmi forniti, senza necessità di installazione su disco.


