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Materiale occorrente:

Un'immagine .iso della distribuzione GNU/Linux che ci interessa.
Un CD o DVD (a seconda delle dimensioni del file) scrivibile o riscrivibile
in alternativa una pennetta USB abbastanza capiente per contente la .iso

Premessa:

Non è sufficiente copiare il file .iso scaricato all'interno del dispositivo scelto (non ha importanza che 
sia una chiavetta o un CD/DVD), ma dovremo usare programmi appositi al fine di scrivere il file di 
immagine in modo che possa poi essere utilizzato in fase di boot.

Esempi pratici di installazione:

Controlliamo l'impronta MD5
Questa è un'operazione abbastanza importante perché ci porta via pochissimo tempo ma ci permette 
di verificare che il file immagine scaricato sia conforme a quello messo a disposizione (cioè che non 
si sia corrotto / rovinato durante il download)
GNU/Llinux > apriamo il terminale nella cartella in cui abbiamo fatto il download e diamo il comando
md5sum nomedelfile.iso

Windows > si potrebbe scaricare il programma winMD5Sum che effettua il conteggio per noi
In entrambi i casi, controlleremo poi il risultato, col codice fornito nella pagina di download della .iso.

Masterizziamo un CD/DVD
Apriamo il programma di masterizzazione che abbiamo a disposizione. Se non abbiamo installato noi  
qualcosa di particolare, in GNU/Linux avremo già dei tool predefiniti a seconda dell'ambiente desktop 
utilizzato: Brasero in Gnome, K3b in KDE, Xfburn in Xfce.
Selezioniamo la funzione “scrivi immagine” che a seconda del programma potrebbe essere o in un 
menù  o  in  bella  vista  in  un  comodo  pulsante  nella  schermata  di  benvenuto  del  programma,  e 
assicuriamoci che la velocità di scrittura sia la più bassa possibile.

Preparazione di una pennetta USB
Installiamo  il  programma  Unetbootin,  disponibile  sia  per  GNU/Linux  (spesso  già  presente  nei  
repository) che per Windows (che per Mac OS) > http://unetbootin.sourceforge.net/
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Nella finestra che si apre possiamo scegliere sia di utilizzare una distribuzione tra quelle disponibili  
nel menù a tendina (lo sconsiglio in quanto dovrebbe scaricare la .iso da internet) oppure di utilizzare  
un file immagine già in nostro possesso (scelta consigliata).

Eventualmente, se stiamo preparando Ubuntu, possiamo anche decidere quanto spazio dedicare al  
salvataggio di file (esattamente come con l' USB Creator presente in Ubuntu stesso).
E nell'ultima parte scegliamo dove caricare la .iso (Unità USB o disco fisso) e nella seconda finestra  
andremo  a  scegliere  ad  esempio  in  quale  delle  unità  USB  collegate  (per  evitare  errori  magari 
lasciamo collegato solo la pennetta che dobbiamo preparare).

Avvio della live
Una volta preparato il supporto, possiamo riavviare il pc per provare la distribuzione scelta.
Al riavvio dovremo però fare in modo che il pc legga il supporto preparato, quindi possiamo o entrare 
nel BIOS del pc e cambiare l'ordine nella sezione boot in modo che il disco fisso del pc venga scelto 
dopo il CD/DVD/Pennetta, oppure usiamo l'apposito tasto funzione per scegliere da quale periferica 
fare il boot. I tasti funzione per acceder al BIOS o per scegliere l'ordine di BOOT sono differenti a  
seconda  della  marca  del  pc,  ma  comunque  vengono  solitamente  mostrati  in  una  delle  prime 
schermate durante l'avvio del computer.
A titolo di esempio: Asus – BIOS > F2 – opzioni di BOOT > Esc

Packard Bell – BIOS > F2 – opzioni di BOOT > F8

- midnite
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Scegliamo il percorso in cui abbiamo 
scaricato il file di immagine


