
INSTALLAZIONE DI KUBUNTU

Tutorial passo-passo per l'installazione di Kubuntu 6.06 
per sistemi x86 32bit. 

La distro-live distribuita dal FoLUG al LINUX-DAY 2006. 

Per  le  informazioni  su  Kubuntu  si  rimanda  al  sito  ufficiale  “http://www.ubuntu
it.orgindex.php?page=kubuntu” dal quale è possibile reperire documentazione, tutorial, 
forum, ecc.
Kubuntu è una distro avviabile: occorre settare il PC in modo che possa fare il boot da CD. 
A volte questa opzione è di default, altrimenti occorre settare il BIOS. Nel caso di sistemi 
recenti, è possibile accedere al menù di boot durante i primi istanti dall'accensione del PC, 
con la pressione del tasto “F2” o “F3” od altro secondo le modalità della propria scheda 
madre. All'avvio del CD di Kubuntu apparirà questa schermata (fig. 1).

fig. 1

Premendo “F2” si aprirà una finestra per scegliere la lingua. Tuttavia non troverete tutti i 
menù in italiano anche perché le lingue disponibili  per Kubuntu sono tantissime e non 
troverebbero spazio sufficiente nel CD. Sarà possibile “italianizzarla” in seguito.
L'avvio in modalità live è importante per controllare che il nostro hardware sia compatibile 
con  Kubuntu  e  con  i  sistemi  GNU/Linux  in  generale;  Kubuntu  ha  un  ottimo  grado  di 
riconoscimento  delle  periferiche.  Come  per  tutte  le  altre  distribuzioni,  i  problemi  di 
compatibilità esistono soprattutto con i cosiddetti winmodem da 56k (quasi tutti quelli on-
board dei portatili) e con molti modem/router ADSL USB. Se siete in procinto di comprare o 
noleggiare  un  modem  ADSL  è  sempre  preferibile  che  possa  collegarsi  via  Ethernet 
(esistono modelli compatibili Ethernet e USB). Con il collegamento Ethernet non occorre 
nessun driver.

Questa guida è stata realizzata installando Kubuntu in un PC desktop con PIII 500 Mhz, 512 
Mb di RAM, 2 hard disk da 40 Gb (uno occupato da Windows XP), scheda grafica NVidia 
GeForce MX400, scheda di rete 10/100, scheda audio Creative PCI 128. Il tutto collegato ad 
un router Netgear DG834GIT che gestisce una linea ADSL da 4Mbit/s. I sistemi GNU/Linux 
non richiedono grandi risorse; tuttavia le prestazioni saranno in linea con la potenza del 
Vostro  sistema.  Un  collegamento  ADSL  si  rivela  quasi  indispensabile  anche  perché 
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Kubuntu, già in fase di installazione, eseguirà gli aggiornamenti di sicurezza.

La fig.2 e 3 mostra il sistema che si sta caricando.

 fig. 2

fig. 3

Un attimo di pazienza e si arriva al desktop KDE pronto all'uso. Ed ecco in fig. 4 un vero 
sistema operativo completamente funzionante, senza che nulla sia installato su hard disk 
(Fig. 4).



fig. 4

Prima di passare all'installazione, potrete prendere confidenza con il desktop, sfogliare i 
menù, vedere gli esempi di documenti contenuti  nella cartella “Examples”, navigare in 
internet (se siete collegati ad una ADSL con modem Ethernet), giocare, ecc. 

Ora, cliccando sull'icona “Install”, partirà il programma grafico che guiderà l'installazione.Il 
primo passo è per la scelta della lingua...

fig. 5



poi  la  scelta  dell'ora.  I  sistemi  GNU/Linux  normalmente  lavorano  con  l'ora  del  BIOS 
impostata su GMT. In questo caso, con la scelta della lingua italiana, non è necessario 
apportare alcuna modifica. 

fig. 6

Ora è la volta della tastiera.

fig. 7

A  questo  punto  l'utente  e  la  password.  Considerate  che  con  Kubuntu  l'utente  root  è 
disabilitato.  L'utente root in GNU/Linux è l'utente che ha l'accesso d'amministrazione al 



vostro sistema. Gli utenti normali non hanno l'accesso per ragioni di sicurezza. Comunque, 
Kubuntu  non  include  l'utente  root.  Invece,  l'accesso  d'amministrazione  viene  dato  ad 
utenti  individuali,  che  possono  usare  l'applicazione  "sudo"  per  eseguire  compiti 
d'amministrazione. L'account del primo utente che avete creato sul vostro sistema durante 
l'installazione ha, di base, l'accesso a sudo. Potete restringere ed abilitare accesso a sudo 
agli altri utenti. 

fig. 8

Il prossimo passo è quello più complesso e pericoloso.

fig. 9



La schermata fa vedere  l'elenco degli hard disk presenti nel PC e le possibili opzioni. Da 
notare che i dischi rigidi vengono nominati “hda” per il disco master e “hdb” per lo slave e 
le  rispettive  partizioni  identificate  con un numero.  In  questo  caso  si  sta  scegliendo di 
modificare manualmente le partizioni per installare Kubuntu. Se il disco “hdb” fosse vuoto 
e volessimo utilizzarlo per Kubuntu, è possibile mettere la spunta davanti a “/dev/hdb” ed 
il programma di installazione configurerà nel modo ottimale l'intero disco.

fig. 10
Con  la  configurazione  manuale  si  entrerà  nel  programma  “qtparted”:  è  abbastanza 
intuitivo ma nel dubbio è sempre meglio chiedere aiuto prima creare danni. In questo caso 
si vede la partizione del disco hda con windows.

fig. 11



In questo caso il disco hdb era già stato preparato per un'altra distribuzione Linux e si 
modificano le partizioni. Occorre sempre creare una partizione di swap che normalmente si 
assume al doppio della RAM di sistema.

fig. 12
Le partizioni vanno prima create e poi formattate. Per la partizione principale si sceglie 
solitamente il filesystem “ext3”.

fig. 13
Le modifiche al sistema verranno materialmente eseguite solo alla fine. Qui rispondere 
“Yes” per poter applica i cambiamenti. 



fig. 14

Fino a che non si arriva a questo punto, sarà sempre possibile annullare tutte le modifiche.

fig. 15

Ora il sistema si installerà. Sono mostrate tutte le impostazioni e nelle prossime immagini 
si possono notare tutti i passaggi che sta effettuando il sistema.



fig. 15

fig. 16

fig. 17
Tutto  è  pronto.  Riavviate  ed  iniziate  ad  utilizzare  il  sistema  GNU/Linux  Kubuntu.  Il 
bootloader sarà in grado di avviare anche il sistema windows. Ci saranno nel PC entrambi i 
sistemi operativi e si potrà segliere quale usare.
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