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Programma Catania Mattino

• Daniela Vetri (Dirigente scolastico ITS Archimede): la missione della 
scuola oggi. Le responsabilità connesse alla formazione dei giovani.

• Gaetano Di Stefano (Resp. Sputnix Catania)

• Vincenzo Virgilio (presidente Sputnix): Il software libero, le tendenze 
dello sviluppo tecnologico. Il CAD e le norme relative al software.

• Sonia Montegiove (presidente LibreItalia OnLus): perché SW libero 
in PA e a scuola? (Contributo Video).

• Italo Vignoli (Rappresentante TheDocument Foundation): 
Presentazione di The Document Foundation, la storia di LibreOffice, 
sicurezza dei pacchetti applicativi.

• Camillo Sileo (gen. Ministero della Difesa): Motivazioni della 
migrazione. L'esperienza della migrazione verso LibreOffice per il 
ministero della Difesa.

• Maurizio Consoli (Dirigente servizi informativi Comune di Catania): 
Stato della migrazione presso il Comune di Catania. Aspettative e 
realtà.

• Davide Bennato (sociologo Università di Catania): impatto delle 
nuove tecnologie sulla vita di tutti i giorni. Elaborazione dei big-data 
ed etica nella nuova tecnologia.



  

Programma Palermo pomeriggio

• Vincenzo Virgilio (Presidente Sputnix): Il software libero, le 
tendenze dello sviluppo tecnologico. Il CAD e le norme relative al 
software.

• Alessandro Bruno (Portavoce Cultura e innovazione): Innovazione 
nella didattica tramite l'utilizzo di software libero.

• Sonia Montegiove (Presidente LibreItalia OnLus): perché SW libero 
in PA e a scuola? (Contributo Video).

• Italo Vignoli (Rappresentante The Document Foundation): 
Presentazione di The Document Foundation, la storia di LibreOffice, 
sicurezza dei pacchetti applicativi.

• Camillo Sileo (Gen. Ministero della Difesa): Motivazioni della 
migrazione. L'esperienza della migrazione verso LibreOffice per il 
Ministero della Difesa.

• Pietro Paolo Corso (Delegato del rettore Pon Metro – Università 
degli studi di Palermo): Soluzioni Cloud Open Source.

• Fabrizio Ferrandelli (Leader de I Coraggiosi): Abbattimento dei 
costi delle strutture amministrative tramite soluzione open source e 
free software.



  

Headlines

• Breve storia del Software Libero… 
in Cina!!!

• Vantaggi 
– nell'uso di Software Libero
– nello sviluppo del Software Libero

• CAD Codice dell’Amm.ne Digitale
• Sentenza 122 della Corte Costituzionale
• L'uso del software come diritto.



  

Red Flag Linux da Wikipedia.it
è stata una distribuzione cinese del sistema 
operativo GNU/Linux. Il logo della distribuzione 
era Tux che porta una bandiera rossa. L'ultima 
versione, la 8.0, è stata pubblicata il 25 aprile 
2013.

La versione interna di Red Flag Linux era molto 
simile a quella di Red Hat Linux, ma la sua 
facilità d'uso e maneggevolezza erano state 
migliorate considerevolmente rispetto a quelle 
di Red Hat Linux come Fedora. Altro punto di 
forza erano alcune utilità per migrare 
dall'ambiente Microsoft Windows al Linux e un 
sistema di standardizzazione per installazioni 
d'applicazione per l'ufficio.

•



  

Red Flag Linux da Wikipedia.it
Red Flag Linux era nata nel 1999, quando era stata creata 
dall'istituto del Software dell'Accademia Cinese delle scienze. 
Gli aiuti economici provenivano dal governo cinese tramite 
una azienda ad esso collegata. Nel 2006 questa distribuzione 
aveva oltre l'80% del mercato dei desktop Linux cinesi e 
estendeva il supporto linguistico, oltre alle consuete lingue 
orientali, anche le principali lingue occidentali. Nel settembre 
dello stesso anno Dell e HP, le prime due aziende per vendita 
di computer nel mondo, annunciavano la vendita di computer 
con Red Flag Linux preinstallato.

Il 10 febbraio 2014 Red Flag si è sciolta, risolvendo tutti i 
contratti dei suoi impiegati. La causa diretta della sua 
chiusura è dovuta al mancato pagamento di un sussidio di 40 
milioni di yuan da parte dell'Istituto di ricerca software 
dell'Accademia Cinese delle scienze, adducendo come 
motivazione il non completamento di uno specifico progetto e 
la cattiva gestione generale di Red Flag



  

Kylin da Wikipedia.it
è un sistema operativo sviluppato a partire dal 2001 dagli 
accademici presso l'Università nazionale della tecnologia 
di difesa della Repubblica Popolare Cinese. Il nome deriva 
dalla bestia mitica Qilin. Le prime versioni erano basate 
sul kernel FreeBSD ed erano destinate ad essere 
utilizzate dai militari e da altre organizzazioni del governo 
cinese. Ora le versioni più recenti sono basate sul kernel 
Linux, per il 2010 fu annunciata la versione NwoKylin. In 
seguito, nel 2013, è stato annunciato che un nuovo 
sistema operativo basato Linux sarà distribuito usando 
Ubuntu. La prima versione di Ubuntu Kylin 13.04 è stata 
distribuita il 25 aprile 2013 ed è tuttora in fase di 
sviluppo.

Il nuovo supercomputer cinese Tianhe-2 (ad oggi il più 
potente al mondo) presentato nel 2013, installa una 
versione speciale di Kylin Linux.

•



  

Top500
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il Codice dell‘Amministrazione Digitale
un'opportunità 

• La crisi economica “spinge” al risparmio
Lo Stato “si muove”: 
– CAD d.lgs n.82/2005 in vigore dal 1° Gennaio 2016 

(Lucio Stanca)
– Prima riforma del CAD (DLgs n. 235/2010) 
– Nuovo Cad Dlgs n. 179 26 agosto 2016
– la Riforma Brunetta (DLgs n. 150/2009)
– Disegno di legge approvato all’ARS

“Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, 
l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica 
amministrazione …..”

• Le tecnologie si diffondono

• La cultura dei lavoratori cambia 



  

• Dematerializzazione
• Digitalizzazione
• Firma digitale
• PEC – Posta Elettronica Certificata
• Pagamenti elettronici
• Fatturazione elettronica
• Validità del documento digitale
• Copie conformi di documenti analogici
• Sanità elettronica
• Giustizia digitale
• Notariato digitale
• ……………………



  

Mancanza di chiarezzaMancanza di chiarezza

Sia il CAD che le leggi Sia il CAD che le leggi 
collegate non usavano la collegate non usavano la 
definizione ufficiale di definizione ufficiale di 
Software Libero e non ne Software Libero e non ne 
indicavano l'usoindicavano l'uso



  

LEGGE 7 agosto 2012, n. 134
Dall'Allegato 1

 10. Il comma 1 dell'articolo  68  del  codice  dell' 
amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo  
7  marzo  2005,  n.  82,  e' sostituito dal seguente: 

"1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono 
programmi informatici o parti di essi a seguito di  una 
 valutazione  comparativa  di  tipo tecnico ed  
economico  tra  le  seguenti  soluzioni  disponibili  sul 
mercato:  a)   software   sviluppato   per   conto   
della   pubblica amministrazione; b) riutilizzo di 
software o parti di esso sviluppati per conto della 
pubblica amministrazione;  c)  software  libero  o  a 
codice sorgente aperto; d)  software  combinazione  
delle  precedenti soluzioni. 



  

LEGGE 7 agosto 2012, n. 134
Solo quando la valutazione comparativa di 
tipo tecnico  ed economico dimostri 
l'impossibilita'  di  accedere  a  soluzioni  open 
source o gia' sviluppate all'interno della  
pubblica  amministrazione ad un prezzo 
inferiore, e'  consentita  l'acquisizione  di  
programmi informatici di tipo proprietario 
mediante ricorso a licenza d'uso. 

La valutazione di  cui  al  presente  comma  e'  
effettuata  secondo  le modalita' e i criteri 
definiti dall'Agenzia  per  l'Italia  Digitale, che, 
a richiesta di soggetti  interessati,  esprime  
altresi'  parere circa il loro rispetto"». 



  

Articolo 2 vigente 14-9-2016
• Fissa l’ambito di applicazione del CAD estendendolo anche alle 

società a controllo pubblico, come definite nel decreto 
legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 
124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della 
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 5, 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le disposizioni del CAD si 
applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di 
trattamento dei dati personali; non si applicano, invece, 
limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e 
sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni 
elettorali. a cittadini e imprese e, dall’altro, chiarisce gli obblighi 
che gravano sui soggetti destinatari delledisposizioni, per 
rendere effettivo l’esercizio del suddetto diritto. Tali obblighi si 
sostanziano nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione nel 
modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli 
utenti ...



  

Art. 68 modifiche

• L’articolo 55 del Dlgs 179/16 modifica 
l’articolo 68 del CAD in materia di analisi 
comparativa delle soluzioni, recando norme 
di coordinamento normativo e sistematico. 
In particolare, si sopprime la possibilità che 
i soggetti interessati chiedano all’Agid di 
esprimere il parere circa la modalità di 
svolgimento della valutazione comparativa 
delle soluzioni, essendo quest’ultima 
effettuata secondo modalità e criteri definiti 
dalla stessa Agid 



  

Art. 68 modifiche
• 1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di 

procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al 
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 
163, effettuano una valutazione comparativa delle 
diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti 
criteri: a) costo complessivo del programma o soluzione 
quale costo di acquisto, di implementazione, di 
mantenimento e supporto; b) livello di utilizzo di formati 
di dati e di interfacce di tipo aperto nonche' di standard 
in grado di assicurare l'interoperabilita' e la 
cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici 
della pubblica amministrazione; c) garanzie del 
fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformita' 
alla normativa in materia di protezione dei dati 
personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia 
di software acquisito.



  

Art. 68 modifiche

• 1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo 
tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al 
comma 1-bis, risulti motivatamente 
l'impossibilita' di accedere a soluzioni gia' 
disponibili all'interno della pubblica 
amministrazione, o a software liberi o a codici 
sorgente aperto, adeguati alle esigenze da 
soddisfare, e' consentita l'acquisizione di 
programmi informatici di tipo proprietario 
mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione 
di cui al presente comma e' effettuata secondo 
le modalita' e i criteri definiti



  

Art. 68 modifiche

• Comma 2, abrogato.



  

Art. 68 modifiche

• Comma 3, nuovo inserimento con la 
definizione di dati aperti

3. Agli effetti del ((presente Codice)) legislativo si intende per: a) formato dei 
dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato 
esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la 
fruizione dei dati stessi; b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le 
seguenti caratteristiche: 1)sono disponibili secondo i termini di una licenza 
che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita' 
commerciali, in formato disaggregato; ((28)) 2) sono accessibili attraverso le 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti 
telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), 
sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e 
sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente 
attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi 
comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili 
ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione



  

Dicembre 2016 – Catalogo 



  



  



  

Ambiti di applicazione



  



  

• Concetti Generali



  

Diagramma valutazione comparativa



  



  



  

FSF DIRECTORY



  



  

Relazione Tecnica
Se oggi ci sarà un risparmio, 

in passato c'è stato danno 
all'erario.



  



  

Cosa è il software?
• sorgente di una melodia
• sorgente di un programma
• algoritmo

“C’è del software che serve a qualcuno, fatto da 
qualcuno, che appartiene a qualcuno; ma c’è 
del software che serve a tutti, fatto da tutti che 
appartiene a tutti. Questo è Linux.”

Vincenzo Virgilio

sia il codice sorgente che il binario compilato 
sono da considerarsi "software"



  

Il software nasce libero

I produttori hardware fornivano 
il software con sorgenti agli 

utenti
I programmi erano migliori:

•gli utenti volevano affidabilità
•i produttori volevano affidabilità

Esisteva una concordanza di 
interessi



  

Unix: arriva l'«unico»
PDP-11

AT&T sviluppa il sistema operativo 
Unix alla fine degli anni '60 scritto in 

C, non in assembler, per essere 
compilato su tutto l'hardware 

dell’epoca.
Unix è venduto con i sorgenti, ma 

con licenze molto restrittive e 
costose.

Il software non è più libero, aiutare 
un collega fa degli utenti dei 

"pirati",  equivalente morale di chi 
assalta navi e uccide



  

All’avvio del computer, il BIOS (Basic Input-Output System) 
esegue una serie di test diagnostici per controllare lo stato di 

funzionamento dell'hardware e segnalare eventuali guasti rilevati tramite 
un codice sonoro (beep code);

    Fornire una interfaccia software per l'accesso alle periferiche e 
all'hardware del PC.

Sistemi Operativi: avvioSistemi Operativi: avvio



  

Il S.O. viene 
“caricato” dall’hard 
disk sulla memoria 
RAM, solo in quel 
momento sul 
monitor comparirà 
lo sfondo 
dell'interfaccia 
grafica

Boot



  

 1) gestione delle risorse 
hardware

 2) interfaccia verso l’utente

Due sono le funzioni principali
svolte da un sistema operativo:

Sistema Operativo: funzioniSistema Operativo: funzioni



  

Esistono diversi dispositivi 
elettronici che per gestire la 
loro complessità si sono dotati 
di un sistema operativo.

DispositiviDispositivi

Tra questi, 
agende 
elettroniche e 
telefoni 
cellulari sono 
alcuni esempi.

Palm m505

Sendo z100

Nokia 7650



  

Sistemi Sistemi 
operativi:operativi:

un po’ di un po’ di 
storiastoria



  

I primi sistemi operativi sono stati 
progettati negli anni ’50 per i calcolatori 
allora disponibili. 

Consistevano in poche centinaia di 
istruzioni per il caricamento del programma 
in memoria centrale e per la produzione, su 
un dispositivo di output, dei risultati 
dell’elaborazione.

L’interfaccia era quella comune allora – 
interruttori e spie luminose.

I comandi venivano impartiti in codice 
binario.

Sistemi operativi: storiaSistemi operativi: storia



  

Anni ’60, alla AT&T nasce UNIXUNIX, 
capostipite di una numerosa e varia 
famiglia di sistemi operativi. 

Anni ’70, iniziano a diffondersi i 
primi micro computer.

Anni ‘80, a Seattle venne sviluppato 
il sistema operativo QDOS (Quick and 
Dirty Operating System).

Sistemi operativi: storiaSistemi operativi: storia



  

Dopo pochi mesi, un’altra ditta di 
Seattle, la Microsoft di Bill Gates, 
ne acquista i diritti per rivendere il 
DOS ad un cliente importante.

Il cliente è l’IBMl’IBM, che nel 1981 
lancerà il primo PC, dando il via alla 
rivoluzione dei personal computer.

Sistemi operativi: storia (DOS)Sistemi operativi: storia (DOS)



  

1984, lancio dell’Apple Macintosh, e 
del suo sistema operativo a 
interfaccia grafica, il System 1.0System 1.0 

http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_Mac_OS#Pre-System_6 

L’anno successivo, il 1985, la 
Microsoft lancia la prima versione di 
Windows.

http://it.wikipedia.org/wiki/Windows#Storia_di_Microsoft_Windo
ws
 

Sistemi operativi: Sistemi operativi: 
Si copiano a vicenda (Win-Mac)Si copiano a vicenda (Win-Mac)

http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_Mac_OS
http://it.wikipedia.org/wiki/Windows
http://it.wikipedia.org/wiki/Windows


  

Nel 1991 uno studente finlandese, 
Linus Torvalds, sviluppò il kernel 
per un sistema operativo basato su 
una variante di UNIX.

Lo distribuì in rete secondo la GNU 
General Public License, una licenza 
che ne consentiva l’uso, la 
redistribuzione e la modifica (a 
certe condizioni).

Iniziò a ricevere da subito 
contributi da altri sviluppatori.

Sistemi operativi: storia Sistemi operativi: storia 
(Linux)(Linux)



  

Nasceva così LinuxLinux, una delle 
varianti UNIX oggi più diffuse. Il 
kernel di Linux è continuamente 
aggiornato, e disponibile anche 
gratuitamente.

Uno dei punti di forza di questo 
sistema è la comunitàcomunità che lo 
supporta, e la filosofia su cui si 
basa, quella del software liberosoftware libero.

Sistemi operativi: storia Sistemi operativi: storia 
(Linux)(Linux)



  

Sistemi Sistemi 
operativi:operativi:

struttura struttura 
internainterna



  

La strutturastruttura di un sistema 
operativo, tipicamente, è 
quella a cipolla:

LivelliLivelli



  

LivelliLivelli

Ciascun livello:

– usa le funzionalitàfunzionalità di 
quello sottostante

– fornisce serviziservizi al 
livello che segue nella 
gerarchia

– gestisce delle risorserisorse 
mediante politiche 
invisibili ai livelli 
superiori

L’hardware è dunque “ricoperto” da una 
serie di strati di software.



  

Macchine virtualiMacchine virtuali

• l’esperto che scrive un 
sistema operativo vede il 
sistema come un insieme di 
risorse fisiche da 
comandare direttamente;

• colui che progetta un 
ambiente di programmazione 
vede la macchina come 
l’insieme delle funzioni 
messe a disposizione dal 
sistema operativo;

Si crea, in questo modo, una gerarchia 
di “macchine virtuali”.



  

Macchine virtualiMacchine virtuali
• l’utente che usa un 
linguaggio di alto livello per 
progettare un programma 
applicativo vede l’elaboratore 
come l’insieme delle 
funzionalità messe a 
disposizione dall’ambiente di 
programmazione;

• per l’utilizzatore di un 
programma applicativo, infine, 
il sistema appare virtualmente 
come l’insieme dei comandi che 
può fornire alla macchina per 
soddisfare le sue esigenze.



  

Macchine virtualiMacchine virtuali

Riassumendo: l’utente finale del 
sistema interagisce solo con il 
livello più esterno della gerarchia.

Idealmente, l’utente finale è ignaro 
di tutti i dettagli delle operazioni 
svolte dai livelli inferiori.

Potrebbe (sempre idealmente) essere a 
conoscenza solo delle operazioni che è 
interessato ad effettuare.



  

Il livello più basso è quello del 
kernel (nucleo). Questa parte del 
sistema operativo si occupa di 
gestire l’esecuzione dei programmi.

Gestione CPUGestione CPU

Un programma in 
esecuzione è detto 
processo.
Il kernel distribuisce 
le risorse di calcolo 
tra i vari processi 
attivi.



  

Una prima distinzione è dunque tra 
quei sistemi che eseguono un processo 
per volta e quelli in grado di 
gestirne diversi “contemporaneamente”.

Questi ultimi sono detti multitaskingmultitasking.

Gestione CPUGestione CPU



  

La memoria è una risorsa essenziale e 
limitata.

EssenzialeEssenziale, perché ogni programma in 
esecuzione (processo) deve essere 
“caricato” in memoria, e così i dati 
su cui opera.

Gestione memoriaGestione memoria

LimitataLimitata, perché 
nei sistemi 
moderni possono 
essere attivi più 
processi nello 
stesso tempo.



  

Dal momento che la memoria di sistema 
(RAM) è una risorsa finita, 
nell’allocarla ai vari processi il 
sistema operativo deve risolvere vari 
problemi: 

Gestione memoriaGestione memoria

1)1) trovare spazio per i vari 
processi;

2)2) “rilocare” il codice 
caricato in memoria;

3)3) ridurre la frammentazione.



  

Memoria virtualeMemoria virtuale

L’elaboratore può disporre, in 
apparenza, di una quantità di memoria 
maggiore di quella fisica installata.

L’utilizzo di una memoria secondaria 
(su disco) per estendere la memoria 
di sistema consente di parlare di 
memoria virtualememoria virtuale.



  

Gestione memoria: swappingGestione memoria: swapping

In memoria sono 
presenti A, B,
e C. D non trova 
spazio.

Il sistema operativo può 
riservare un’area di un disco 
per lo swappingswapping.

DD

C viene copiato su un
disco dal gestore della
memoria.

AA

BB

CC

DD AA

BB
D viene 
caricato in 
memoria.

CC

CC



  

L’accessoaccesso alle periferiche di I/O 
viene gestito dal sistema operativo 
insieme ai driver di periferica.

Gestione Input/OutputGestione Input/Output

Questi sono programmi specifici per 
ciascun dispositivo 
che si colleghi all’
elaboratore
(stampanti, scanner
dischi…).



  

L’interazione tra un programma e una 
periferica è standardizzata. Un 
programma di elaborazione testi, ad 
esempio, può inviare un comando di 
stampa senza curarsi del tipo di 
stampante collegata al computer.

Gestione Input/OutputGestione Input/Output

Spetta al sistema 
operativo smistare la 
richiesta al driver 
della stampante.



  

A questo livello è implementato anche 
un sistema di gestione degli errori errori 
di I/O di I/O (ad es. dischetto mancante o 
danneggiato, carta esaurita, ecc.).

Gestione Input/OutputGestione Input/Output

Anche il controllo dell’ordine di 
accesso ai dispositivi è cruciale. 
Il sistema operativo deve 
prevenire, o risolvere, 
eventuali conflitti.



  

Il file systemfile system è il modo in cui il 
sistema operativo organizza i file 
(documenti) sulle unità di 
memorizzazione.

Gestione fileGestione file

Un file è 
un’astrazione
che rappresenta un 
insieme di byte 
logicamente 
collegati.



  

Il file systemfile system deve mettere a 
disposizione diverse funzioni per la 
manipolazione dei file:

 creazione/eliminazione

•lettura/scrittura/esecuzione

•coordinamento accessi contemporanei

•controllo degli accessi 

•(nei sistemi  multiutente)

Gestione file: funzioniGestione file: funzioni



  

L’interprete dei comandiinterprete dei comandi è quella 
parte del sistema operativo che 
riceve ed elabora le istruzioni 
impartite da un utente.

Inteprete dei comandi (shell)Inteprete dei comandi (shell)

E’ possibile 
utilizzare lo 
stesso sistema 
operativo con shellshell 
differenti. Questo 
può rendere molto 
diverso il modo di 
impartire comandi.



  

La shell è dunque lo strato più 
esterno di un sistema operativo. 
Di fatto, rappresenta 
l’interfacciainterfaccia tra utente e 
sistema.

Inteprete dei comandi (shell)Inteprete dei comandi (shell)

MacOS X Windows XP Linux – KDE 3.0

Linux – xfce



  

La scelta di un sistema operativo ha 
un’importanza sia teorica che culturale.

Un sistema operativo non è solo una 
realizzazione ingegneristica, ma rispecchia 
in qualche misura la filosofia che 
scegliamo di adottare nel nostro rapporto 
con il computer.

Bisogna dunque guardarsi dal considerare il 
sistema operativo come una sorta di “dato” 
tecnologico: si tratta, piuttosto, del 
risultato di un processo che ha anche 
fondamentali aspetti culturali e 
comunicativi.

Sistemi operativi: implicazioniSistemi operativi: implicazioni



  

L’interprete dei comandiinterprete dei comandi è quella 
parte del sistema operativo che 
riceve ed elabora le istruzioni 

impartite da un utente.

Inteprete dei comandi (shell)Inteprete dei comandi (shell)



  

L’interprete dei comandiinterprete dei comandi” o “shellshell” 
(letteralmente “guscio”), rappresenta 
lo strato più esterno di un sistema 

operativo.

Inteprete dei comandi (shell) e Inteprete dei comandi (shell) e 
interfacciainterfaccia



  

L’interfaccia è il mezzomezzo attraverso 
il quale l’utente invia comandi alla 

shell.

Esistono diverse interfacce possibili 
per l’interazione uomo-macchina. Il 
loro successo dipende, oltre che da 
un’accurata progettazione, dal tipo tipo 

di utentedi utente cui sono rivolte.

InterfacciaInterfaccia



  

Due sono i tipi di interfaccia più 
diffusi per interagire con un 
computer:

• Interfacce a caratteria caratteri, dette “a 
riga di comando”riga di comando” (CLI, command line 
interfaces)

• Interfacce grafichegrafiche (GUI, graphical 
user interfaces), in particolare di 
tipo WIMP (Windows, Icons, Menus, Pointing 
device)

InterfacceInterfacce



  

La metafora più utilizzata nei 
personal computer, oggi, è quella 
della “scrivania”
(in inglese, desktop).

Dalla sua introduzione ad oggi 
sono state introdotte interfacce 
alternative, allo scopo di 
superarne le limitazioni, ma 
ancora senza successo.

MetaforeMetafore



  

Xerox StarXerox Star



  
Magic Cap, della 

General Magic 

Interfacce grafiche: Magic CapInterfacce grafiche: Magic Cap



  

Interfacce grafiche: BOBInterfacce grafiche: BOB

Microsoft BOB 
(1995).



  

L’interfaccia grafica dell’Apple Macintosh: il 
Finder (ver. 0.97)

Interfacce grafiche: MacintoshInterfacce grafiche: Macintosh



  

Un’interfaccia per il DOS: 
Windows 1.0

Interfacce grafiche: Windows Interfacce grafiche: Windows 
1.01.0



  

Un’interfaccia 
per il DOS: 
Windows 3.1

Interfacce grafiche: Windows Interfacce grafiche: Windows 
3.13.1



  

Interfacce grafiche: Windows 95Interfacce grafiche: Windows 95



  

Interfacce grafiche: Windows vistaInterfacce grafiche: Windows vista



  

Interfacce grafiche: LINUX XFCEInterfacce grafiche: LINUX XFCE



  

Come abbiamo visto le interfacce 
attuali, basate sulla metafora 
della scrivania, sono di tipo 
WIMP.

Gli elementi che le compongono 
vengono detti widgetwidget (a small 
gadget)

Una “widget” è  un elemento che 
fornisce informazioni all’utente 
o gli permette di interagire con 
il sistema operativo o con 
un’applicazione.

Elementi graficiElementi grafici



  

Esempi di widget sono le icone, i 
menu, i pulsanti, le finestre, le 
barre di scorrimento, le caselle 
di testo…

Interfacce graficheInterfacce grafiche



  

Interfacce graficheInterfacce grafiche

Macintosh

Windows

Linux 
(KDE)



  

Il progetto GNU
Richard Stallman enuncia le 4 libertà nel software:

Problema: eseguire un programma su macchine mono o multi 
processore
Soluzione: Libertà di eseguire il programma, per qualsiasi scopo

Problema: interoperabilità tra programma A e B, oppure conflitti 
tra driver
Soluzione: Libertà di studiare come funziona il programma e 
adattarlo alle proprie necessità. 

Problema: temporaneamente necessaria l'esecuzione parallela su 
varie macchine per velocizzare delle elaborazioni per esempio
Soluzione: Libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il 
prossimo e se stessi

Problema: ridistribuire le soluzioni di interoperabilità o i conflitti 
di driver
Soluzione: Libertà di migliorare il programma e distribuire 
pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità 
ne tragga beneficio. 

L’accesso al codice sorgente è essenziale



  

Il progetto GNU 
Richard Stallman fonda la 

Free Software Foundation nel 1984

Redige la GNU General Public License, il 
mezzo legale per difendere le 4 libertà nel 
software e per  mantenere il dovere di non 
togliere a nessuno la  libertà concessa 
(Copyleft o Permesso d'autore)

Inizia a programmare il sistema GNU (GNU 
is Not Unix) un compilatore C, gcc un 
editor di testi, Emacs una shell, Bash



  

Il Kernel del SO Linux

Nel 1991 Linus Torvalds annuncia di essere al 
lavoro su un kernel unix-like con licenza tipo GPL

GNU può finalmente girare su un kernel libero

Linux: una novità che arriva da lontano Unix e i sistemi 
Unix-Like sono collaudati da 30 anni di sviluppo

Caratteristiche salienti:
•multitasking
•multiutente
•portabile su varie piattaforme
•grande quantità di strumenti già inclusi nel sistema
•librerie standard per applicazioni
La novità allora dove starebbe?  Nell'energetico cambio 
di  mentalità che la GPL comporta, il modello bazar



  

Il Software 
Libero in azienda
Modelli:
la "cattedrale“
il "bazar"



  

Esigenze
dell’utente

• Linux funziona su
• PC basati su x86 32-bit 
• Compaq Alpha AXP;
• Sun SPARC UltraSPARC
• Motorola 68000;
• PowerPC;
• PowerPC64; 
• ARM1 1985 A17 2015

Acorn RISC Machine:
• Hitachi SuperH;
• IBM S/390;
• MIPS:
• HP PA-RISC;
• Intel IA-64;
• Intel Atom;
• DEC VAX:
• AMD x86-64 e CRIS.

Customizabilità

Stabilità

Assistenza

Servizio 
Invece che 
possesso



  

Altre peculiarità del Software 
Libero – La qualità

• E' più affidabile

• Molti occhi rendono evidente ogni errore

• E' più efficiente

• Standard frugali e ottimizzazione delle risorse

• E' più sicuro

• La «chiave» deve essere segreta, ma il meccanismo 
della «serratura» è pubblico e verificato

• Si può valutare la qualità non solo dell'interfaccia o 
la robustezza del sistema, ma anche quella 
intrinseca del sorgente!!!



  

Vantaggi nell'uso di Software 
Libero

LinuxLinux

Libertà 

Libertà 

ad
at

ta
bi

lit
à

ad
at

ta
bi

lit
à

economicità
...

economicità
...

•Libertà di scelta del fornitore di 

software e servizi

•Maggiore flessibilità e adattabilità a 

procedure e sistemi esistenti

•Maggiore economicità...

non siamo sicuri al 100% che sia sempre 
economicamente conveniente ma di sicuro 
si spendono meglio i soldi: in conoscenza, 
formazione e in software sul quale si ha 
vero controllo. 

Non si spendono soldi in licenze che si 
pagano come una tassa, la Bill Tax...



Conf.It.SoftWareLibero - LugConference -12/05/2007

 si sono imposti, nel mondo dell’informatica, schemi negoziali 
alternativi, i quali consentono all’utilizzatore del programma 
di avere una disponibilità completa sul codice sorgente e 
d’impiegare il software anche senza corrispettivo. Si tratta di 
formule contrattuali che concedono il diritto di utilizzare il 
programma in ogni settore di attività. In sostanza, quindi, come 
nota la Regione Piemonte (il punto non è controverso), un 
programma open source è un software che il creatore ha deciso 
di mettere a disposizione degli altri utenti, autorizzandoli a 
studiare il codice sorgente, a modificarlo e a ridistribuirlo 
liberamente, sia pure con le limitazioni che le parti possono 
pattuire nell’ambito dell’autonomia negoziale.

Sentenza 122 Corte Costituzionale



  

Sentenza 122 Corte Costituzionale

In sostanza l’illegittimità costituzionale sarebbe ravvisabile 
nell’implicito obbligo (imposto agli autori di software, anche 
proprietari) di mettere a disposizione di tutti le conoscenze 
tecniche relative ai propri standard e formati, in modo da 
rendere effettivo lo sviluppo di programmi compatibili.

Tuttavia, tale interpretazione sarebbe «asistematica e per ciò 
solo discutibile».

Infatti, la disposizione andrebbe coordinata con il resto 
dell’impianto normativo generale e, quindi, interpretata nel 
senso che essa riconosce un diritto di sviluppo esercitabile 
sempre e soltanto nei limiti di quanto permesso dall’esercizio 
dei diritti altrui



  

Sentenza 122 Corte Costituzionale
Infine, si deve ancora ribadire che i concetti di software libero e 
di software con codice ispezionabile non sono nozioni 
concernenti una determinata tecnologia, marca o prodotto, bensì 
esprimono una caratteristica giuridica. In sostanza, ciò che 
distingue il software libero da quello proprietario è il differente 
contenuto dell’accordo negoziale (licenza), posto a fondamento 
della disciplina dei diritti di utilizzazione del programma; e la 
scelta circa l’adozione dell’uno o dell’altro modulo negoziale 
appartiene alla volontà dell’utente.

Ne deriva che la lesione della concorrenza, paventata dalla difesa 
dello Stato in relazione alla normativa de qua, non è 
configurabile. 



  

LEGGE 7 agosto 2012, n. 134

Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 22 giugno 2012, 
n. 83, recante misure urgenti per la 
crescita del Paese. (12G0152) 
(GU n.187 del 11-8-2012 - Suppl. 
Ordinario n. 171 )

Note: Entrata in vigore del 
provvedimento: 12/08/2012



  

Ed in particolare, sostenendo…

A Palermo !
A Catania !!
A Trapani !!!

La SpizzaX
Il mercoledì
Ogni 2 

settimane.



  

Per contatti: w@acm.org 
www.Sputnix.it

www.LinuxSicilia.it
Unisciti su Telegram/FB

Per la libertà e la qualità 
nel software!

Ing. Vincenzo Virgilio

mailto:w@acm.org
http://www.Sputnix.it/
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