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Premessa:

Grazie  alle  procedure  guidate  con  interfaccia  grafica  disponibili  su  tantissime  distribuzioni 
GNU/Linux,  installare  questo  sistema  operativo  è  ormai  diventata  un'operazione  alla  portata  di  
tantissimi utenti. I programmi di installazione infatti  guidano l'utente, attraverso semplici domande, 
all'impostazione di lingua nome utente e password e modalità di accesso, e si occupano di tutto il 
resto, arrivando anche a ridimensionare e partizionare in automatico il disco.
Il rovescio della medaglia è che spesso il partizionamento è standardizzato, e potrebbe quindi essere 
migliorato / ottimizzato se eseguito manualmente dall'utente secondo le proprie esigenze.

Vediamo qui di seguito come preparare le partizioni per accogliere una distribuzione tipo in dual-boot 
con il sistema operativo preesistente sul pc (solitamente Windows).
Questa semplice guida userà uno strumento molto potente ma al tempo stesso semplice da usare 
che  è  disponibile  su  moltissimi  live-CD,  Gparted.  Non  verrà  preso  in  esame  lo  strumento  che 
solitamente è disponibile attraverso l'interfaccia di installazione peché quello è differente a seconda 
della distribuzione scelta.

Prima di procedere:

Nell'esempio tipo che ho preso in esame sul pc è già presente una versione di Windows, quindi  
prima di procedere col partizionamento del disco sarà bene compiere alcune azioni preliminari:

– Windows Xp – Vista – 7 : il filesystem delle partizioni esistenti sul pc (da Windows viste come 
dischi C: D: …) è cpon ogni probabilità formattata in NTFS, quindi sarà necessario avviare una 
bella deframmentazione. Per farlo potete avviare il tool incluso nella versione di Windows in 
vostro possesso o uno dei tool gratuiti che si trovano in rete, e l'ideale sarebbe quello di farlo  
dopo aver disabilitato il file di paging.
Per  tutte  queste  azioni  vi  rimando  alla  pagina  di  supporto  di  Windows: 
http://windows.microsoft.com/it-IT/windows/support

–  Windows Vista – 7 : in seguito all'introduzione delle shadow copy è bene ridimensionare la 
partizione di Windows tramite il tool integrato nello stesso.
Per maggiori informazioni e sul come procedere vi rimando alla pagina del wiki di Ubuntu:
http://wiki.Ubuntu-it.org/Hardware/DispositiviPartizioni/RidimensionarePartizioneWindows
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Esempio pratico dell'uso di Gparted:

 1. Siamo ora arrivati all'argomento di questa breve guida, quindi procediamo riavviando il pc e  
assicuriamoci che venga eseguito il boot della live. Una volta avviata la nostra distribuzione 
avviamo il  programma di partizionamento Gparted, il  quale ci  mostrerà lo stato del  nostro 
disco fisso:

 2. Creiamo lo spazio dentro al quale creare le partizioni necessarie. Se lo spazio era già stato 
creato da Windows (vedi “Prima di procedere”), allora possiamo saltare questo passaggio.
 2.1. selezioniamo la partizione da ridurre > menù Partizione > Ridimensiona/Sposta
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selezioniamo la partizione 
da modificare

Da qui possiamo scegliere uno dei dischi presenti nel 
nostro pc, ma anche penne usb o dischi esterni

Queste sono le partizioni 
presenti sul disco selezionato, 
rappresentate in modo grafico, 
e in un elenco dettagliato
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 2.2. Ridimensioniamo la partizione agendo direttamente sulla barra che la rappresenta

 3. Il risultato sarà visibile come una nuova “riga” dopo la partizione appena rimpicciolita, indicata 
come spazio “non allocato”. In questo spazio creiamo la nuova partizione:
 3.1. Selezioniamo la partizione da ridurre > menù Partizione > Nuova
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Spostiamo col mouse la 
freccia di fine partizione

Qui vedremo l'effetto di 
quanto stiamo facendo, e 
volendo possiamo 
modificare le dimensioni 
usando le frecce di controllo 
del campo

Una volta fatto premiamo 
“Ridimensiona/Sposta”
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 3.2. e qui impostiamo le caratteristiche della partizione

 4. Il risultato è rappresentato da una dalla riga Nuova partizione n°1, ma come possiamo vedere 
subito sotto le operazioni in realtà non sono ancora state rese effettive, quindi in caso di errore 
possiamo ancora annullare tutto.
 4.1. Quindi un'ultimo controllo e poi applichiamo.
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Tipo di partizione, 
specifichiamo se Primaria, 
Estesa, Logica

Il File system: per le nuove 
distribuzioni linux, e se non 
ci sono esigenze particolari 
va benissimo EXT4

Nel caso avessimo liberato spazio per 
preparare più di una partizione, qui possiamo 
indicare le dimensioni che vogliamo attribuire a 
questa partizione, altrimenti lasciamo pure che 
si prenda tutto lo spazio disponibile

Una volta fatto premiamo 
“Aggiungi”

Ecco le operazioni che abbiamo predisposto 
nei passaggi precedenti, ma che ancora non 
sono state eseguite

Se va tutto bene premiamo sul 
pulsante col segno di spunta
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 4.2. Aspettiamo che le operazioni siano state concluse e chiudiamo la finestra

 4.3. A conferma del lavoro fatto vedremo che nella finestra di  GParted compariranno 
anche le nuove partizioni create e ora saranno identificate con un numero come le altre

A questo punto il lavoro è davvero finito, possiamo quindi chiudere GParted ed avviare la procedura  
di installazione.

Per questo rimando alla guida:
Installazione – Installazione manuale

- midnite
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Ecco la nuova partizione appena creata, ora identificata come /dev/sda9, cioè la 9° partizione del disco “a”


