Lezione 6 - Le distribuzioni, la do umentazione
del sistema, la pa

hettizzazione del software

12 di embre 2006

Alessio Che
Ri

u

ardo Aldinu

i
i

Q.It Universita' degli Studi di Siena

1

1

Le distribuzioni GNU/Linux

Una distribuzione (distro ) in prati a è un
on pro edure
utility e tools a
operativo,

osi

onfezionamento (pa

he sempli ano l'installazione e
ompletamento di un pa
ome è

omunemente

on una ra

hetto

kaging ) di Linux,
olta di software,

he si possa denire sistema

onos iuto.

Linux (Linux di Linus Torvalds per intender i) di per se, difatti non è altro
he il sempli e kernel, le stesse utility di base e di gestione dei les sono state
aggiunte in seguito dal progetto GNU. Per questo dovremmo sempre

GNU/Linux

di Linux
+

GNU

hiamarlo

e non riduttivamente solo Linux. In denitiva, quando parliamo

ome sistema operativo, stiamo fa endo una addizione:
(utility di base) +

Distro

Linux

(kernel)

(a s elta).

Una distribuzione viene s elta sulla base delle ne essità dell'utente, oltre
he sull'esperienza dello stesso.

Ogni distro difatti ha

aratteristi he diverse,

pensate proprio per soddisfare tipologie di utenti dierenti.

Le distribuzioni

dieris ono per:

•

Numero e versioni dei programmi installabili

•

Versione del kernel utilizzata e modalita' di pre-installazione

•

Pro edura di installazione (interfa

ia utente e possibilità di denire op-

zioni e s egliere quale software installare)

•

Organizzazione di le di

•

Congurazioni predenite del software installato

•

Tipo di supporto te ni o e di manuali a disposizione

ongurazione, programmi, log nel le system

Ci sono a questo momento più di 300 progetti di distribuzioni linux in attivo
sviluppo, revisione e miglioramento

he si dierenziano per s elte progettuali,

ome i vari software di mantenimento del sistema per l'installazione, la rimozione
e la

ongurazione del software.

Prima della

omparsa delle distribuzioni,

hiunque volesse far uso di Linux

doveva ne essariamente essere un esperto di Unix,

on la

onsapevolezza non

solo di quali librerie ed eseguibili fossero ne essari per far partire e funzionare
il sistema, ma an he di al uni importanti dettagli riguardanti la

ongurazione

ed il posizionamento dei les nel sistema stesso.
Le distribuzioni Linux apparvero po o tempo dopo

he il kernel Linux ini-

ziò ad essere utilizzato da persone al di fuori del team originale di sviluppatori Linux.

Questi ultimi infatti erano più interessati a sviluppare il siste-

ma operativo piuttosto
pa

he programmi appli ativi, interfa

e utente, e

omode

hettizzazioni.
Una tipi a distribuzione Linux

omprende un kernel Linux, librerie e stru-

menti GNU, software addizionale, do umentazione, un server gra o, un window
manager, ed un desktop environment. La quasi totalità del software in luso è
FOSS (Free and Open Sour e Software - Software libero Open Sour e)
stribuito dagli sviluppatori sia in forma pre ompilata
osa

he

ome

he permette agli utenti di modi are e ri ompilare il

he è di-

odi e sorgente,

odi e originale a

proprio pia imento. Una parte del software in luso in al une distribuzioni può
essere proprietario e non disponibile sotto forma di sorgenti.
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Molte distro fornis ono un sistema di installazione simile a quello di altri moderni sistemi operativi. Distribuzioni self-hosting
il

ome Gentoo Linux fornis ono

odi e sorgente di tutto il software ed in ludono le versioni eseguibili solo di

un kernel base,

ompilatore e programma di installazione; questo programma

ompila tutto il software per la spe i a ar hitettura del

omputer dell'utente.

1.1 Le distribuzioni Live
Un LiveCD o Live CD è un CD-ROM

ontenente un sistema operativo in grado

di essere avviato ed eseguito senza doverlo installare su un hard disk. Si utilizza
per s opi dimostrativi, didatti i o per avere a disposizione un sistema operativo
ompleto da usare su un

omputer altrui.

Esistono versioni dimostrative LiveCD di sistemi operativi ommer iali

ome

QNX o BeOS ma la maggior diusione di questo tipo di supporto si ha per il
sistema operativo GNU/Linux. In quest'ultimo

aso evitare la fase di installa-

zione è un grande vantaggio per gli utenti alle prime armi
ondenza

on Linux senza paura di

he possono prendere

ombinare danni.

Oltre agli s opi edu ativi, i LiveCD possono essere utili per eettuare un
ba kup dei dati an he se il sistema operativo installato sul dis o sso non ries e
più ad eseguire il boot.
Le distribuzioni live operano in base a tre metodi di funzionamento prin ipali:

•

Le piu' sempli i fanno il boot da un CD o DVD, ovvero il kernel e' presente
sul supporto rimovibile stesso e il le system (ISO) presente su di essi e' del
tipo

El Torito, ovvero

he presenta le estensioni per il boot. A termine del

ari amento del kernel viene

reato un ramdisk, noto

e all'interno viene s ompattata l'immagine
pi

olo esempli e) root lesystem. Il nome del le

puo' essere spe i ato al boot o nella
lesystem

he risiese sulla initrd viene montato
upa di a

ontenente il lesystem

ongurazione del boot loader. Il

di esso sara' presente uno s ript di nome
ese uzione. Esso si preo

ome initial ramdisk

ompressa di un intero (seppur

linuxr

ome root lesystem, su

edere ad un le

he verra' mandato in
ontenente l'immagine

ompressa di uno (o piu') lesystem, molto piu' ri

hi del pre edente.

Questo le viene de ompresso in un ramdisk di dimensioni opportune e
montato

ome root lesystem denitivo del sistema.

A questo punto il

CD o DVD puo' essere smontato ed il sistema lavorera'

ompletamente in

ram.
Questo metodo e' stato mutuato dai sistemi embedded in

ui e' in ampio

uso. Naturalmente e' molto essibile ed e iente, ma viene limitato dalla
dimensione della RAM disponibile. Quindi solo sistemi piuttosto sempli i
possono essere implementati. Il problema di fondo e'

he il ramdisk allo a

uno spazio stati o nella memoria di sistema e quindi la sua dimensione
viene sottratta da quella

he il kernel puo' allo are per le proprie esigenze

e per i pro essi in userspa e.

•

La maggior parte delle live distribution segue l'appro
appena visto, ma inve e di

del kernel di montare un le ISO (iso9660)
CD o DVD

io di kernel+initrd

reare un nuovo ramdisk, utilizzano la

ome proprio lesystem.
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ompresso

apa ita'

he risiede su un

Esso puo' essere root lesystem,

oppure puo' essere montato sotto qual he altro mount point e poi le proprie
dire tory saranno

ollegate (symboli

link) nei punti opportuni del root

lesystem.
Questo appro

io

omporta lo svantaggio

risiede su un dispositivo read-only, per
s rivere.
avere a

he l'immagine del lesystem
ui su di esso non e' possibile

Per oltrepassare questo limite, le dire tory in

ui si dovrebbe

esso in s rittura (tipi amente /home e /var) vengono

reate su

lesystem separati, supportati da uno o piu' ramdisk.

•

L'appro

io piu' moderno alle Live distribution prevede l'utilizzo di uno

spe iale lesystem:

UnionFS.

Esso non e' an ora stato u ialmente inse-

rito nel kernel, ma viene gia' utilizzato da almeno due delle piu' diuse
Live.

UnionFS e' un lesystem driver

he si registra nel VFS, ma non

puo' gestire da solo uno spazio di memoria se ondaria, e viene utilizzato
per sovrapporre una serie di dire tory su lesystem presenti (in questo
aso) sul CD o DVD.
UnionFS in questo senso

ostituis e un ulteriore layer

he si frappone fra

i driver dei lesystem e il VFS.

UnionFS
un'interfa

In UNIX,

ome sappiamo, tutto e' un le.

e' stato introdotto un layer ulteriore

he presenta un'interfa

userspa e (il VFS). Quando il kernel ri eve una
hiama una funzione del VFS,
Fra i lesystem

system all

he riguarda un le,

orretto driver.

he sottostanno al VFS possono an he non esser i dei lesy-

ome UnionFS.

UnionFS e' uno sta kable lesystem, ovvero un modulo del kernel
frappone fra il VFS e i lesystem reali in modo trasparente. Nei
VFS presenta la stessa interfa
le

ui

ia uni a verso lo

he a sua volta aggiorna le sue strutture interne

e poi esegue l'operazione fa endo riferimento al
stem reali,

Ogni lesystem ha

ia diversa per la gestione dello spazio di memorizzazione, per

ia dei

he si

onfronti del

omuni lesystem, e si limita a redirigere

hiamate verso i lesystem reali. UnionFS utilizza questo stratagemma per

presentare un lesystem uni ato, nas ondendo al VFS i dettagli ne essari a
realizzarlo.
Il lesystem uni ato viene ottenuto dall'unione di un qualsiasi numero di
dire tory diverse (dette

bran h

o rami), tenendo il loro ontenuto si o separato.

Cias una di essere puo' appartenere ad un lesystem montato sia in sola lettura
he in lettura/s rittura ( aratteristi a

he viene sfruttata al massimo dalla Live

distro).
Per montare un lesystem UnionFS e' allora su iente spe i are una linea
del tipo:

mount -t unionfs -o dirs=/dir1=rw:/dir2=ro ... none mount_point
I bran h vengono valutati da sinistra a destra in ordine di priorita', per
le dire tory presenti nei bran h a priorita' piu' alta mas herano le altre in

ui
aso

di omonimie nel path.
UnionFS permette (tramite l'utilita' union tl) di aggiungere e rimuovere le
dire tory a runtime.
L'utilita' di UnionFS si espli ita an ora di piu' nel me
Ovvero quando un le debba essere modi ato, e esso sia

anismo di

opy-up.

ontenuto in un bran h

read-only, UnionFS va a veri are se nei bran h di livello superiore la struttura
gia' esista. Se la struttura path del le non esiste, essa viene
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reata (sempre

he

il bran h sia read-write), andando a mas herare (priorita' piu' elevata) il bran h
originale.
Questo metodo permette di poter modi are ogni le di una Live distribution
e viene largamente utilizzato, sebbene UnionFs sia an ora nella fase beta e

he

qual he bug abbia dato qual he gratta apo.
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La do umentazione del sistema

GNU/Linux impone all'amministratore di sistema la onos enza di tutte le questioni

he riguardano il sistema, per poter fare un'amministrazione o ulata. Per

fortuna le fonti di do umentazione sono moltissime e molto ri
la maggior parte dalla

he, fornite per

omunita' Open Sour e.

2.1 Do umentazione Lo ale
2.1.1 Man page
Su tutti i sistemi Unix e' presente il manuale in linea

man.

Le pagine di manuale

rappresentano la do umentazione u iale dei sistemi Unix e
des rizione dettagliata di tutti i
il

omandi. Per

ontengono una

onsultarle e' su iente digitare

omando:

man nome_ omando
dove nome_ omando

e' qualsiasi

omando sul quale si desidera avere mag-

giori informazioni. Il manuale e' diviso in 8 sezioni prin ipali:
1.

Comandi e programmi appli ativi

2.

Chiamate di sistema

3.

Subroutine

4.

Formati di le

5.

Varie

6.

Gio hi

7.

File spe iali

8.

Pro edure di gestione del sistema

Cias una pagina di manuale e' divisa in varie parti. Una parte
spe i ato il nome del
parte
parte

name

dove viene

omando e una breve des rizione del suo s opo.

synopsys he des rive la sintassi
des ription he ontiene una des

del

omando e delle sue opzioni.

rizione piu' dettagliata del

Una
Una

omando e

delle sue opzioni. Per ogni opzione viene spiegato il signi ato ed i suoi eetti.
Una pagina del
visualizzato

on i

omando man viene visualizzata allo stesso modo di un le
omandi more e less, per io' e' possibile s orrerla in alto ed

in basso usando i tasti fre

ia su/giu' e pagina su/giu'.

Inoltre e' possibile

eettuare la ri er a di una stringa nel testo della pagina usando il

/stringa,

stringa e' la
'see also ' dove

dove

una sezione

parola da

omando

er are. In fondo alla pagina e' presente

sono presenti dei rimandi a pagine di manuale
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he

trattano argomenti
nella pagina
su un

he hanno una qual he attinenza all'argomento

he si sta visualizzando. Visto

omando spe i o o

man a sua volta e' un

orre usare il

ontenuto

he per avere maggiori informazioni

omando man nome- omando e, poi he'

omando, e' possibile saperne di piu' sul

omando man

il

man man. Il omando / eettua ri er he di stringhe in avanti mentre
omando ? eettua ri er he all'indietro. Per ripetere la ri er a di una stringa

o

orre digitare /stringa una prima volta e su

digitando

ri orrenza su

essiva della stringa, o

omando man o

essivamente, per ri er are la

orre premere il tasto

q

orre premere il tasto

n.

Per us ire dal

(quit).

2.1.2 Dove stanno gli oggetti
In un sistema Linux oltre al

apropos.

Questi

visualizzano quelli
Whatis

omando man sono presenti i

omandi

omandi eettuano una ri er a tra i titoli del

string

he rispe

hiano i

he

e

riteri di ri er a impostati.

ri er a tutte le stringhe

visualizza tutti i titoli

whatis

omando man e

'string '

all'interno dei titoli di man e

ontengono questa stringa.

Apropos e' simile a whatis, ma a dierenza di quest'ultimo permette di effettuare ri er he an he
omando apropos ls

on porzioni di parole. Ad esempio e' possibile digitare il

he trovera' orrispondenza

on tutti i

omandi he iniziano

on ls: ls, lsattr, lsear h, lseek, lsort e via di endo.
I

omandi whatis e apropos sono molto utili per eettuare una ri er a pre-

liminare su un

omando

he non si

onos e oppure per s oprire entro quali

ontesti e' possibile reperire informazioni su tale
utile in quei

asi in

omando. Apropos e' inoltre

ui non si ri orda perfettamente il nome di un

omando ma

si rammentano le lettere iniziali.
Altri

omandi utili per reperire informazioni sui programmi installati nel

sistema sono:

whereis, whi h, type.

Quest'ultimo e' un built-in della Bash shell.

2.1.3 Info page
Texinfo e' il formato u iale per la do umentazione del progetto GNU. Esso e'
stato inventato da Ri hard Stallman and Bob Chassell molti anni fa, basandosi
su S ribe di Brian Reid e altri linguaggi di formattazione del tempo.

E' un

formato utilizzato an he da molti progetti non GNU.
Texinfo utilizza un solo sour e le per produrre output in una serie di formati,
sia online

he stampabili (dvi, html, info, pdf, xml, et .). Questo vuol dire

he

inve e di s rivere diversi do umenti dedi ati alle informazioni online e ai formati
stampabili. An he quando sia ne essario modi are un do umento, e' ne essario
farlo solo su un le. Il sistema Texinfo e' progettato per integrarsi perfettamente
on GNU Ema s.
E' possibile a

edere alle info page

on il

info ommand_name

Qualora per un

omando:

omando sia disponibile una pagina info, la pagina man e'

in genere molto breve e

ontiene una nota

he rimanda alla relativa pagina info.

2.1.4 Altre fonti lo ali
Sui sistemi Linux sono inoltre presenti i do umenti
sono dei le di testo (o in formato html)

HOWTO

( ome fare)

he

he trattano argomenti spe i i. Questi

le si trovano solitamente all'interno della dire tory /usr/share/do /HOWTO.
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2.2 Do umentazione in Rete
2.2.1 Il progetto TLDP: Howto, Faq, Guides
TLDP e' il diminuitivo di
di volontari

The Linux Do umentation Proje t,

un organizzazione

he produ ono, revisionano e gestis ono la do umentazione sul sis-

tema operativo GNU/Linux. I do umenti fondamentalmente vengono prodotti
in due formati, in base alla loro lunghezza. I piu' brevi in genere sono

HOWTO
lunghi

hiamati

mini-HOWTO ) se sono di dimensioni davvero ontenute), i piu'
vengono hiamati Guides e trattano approfonditamente un parti olare
(o

argomento di GNU/Linux.
Il numero di argomenti dis ussi negli HOWTO e nelle Guides e' prati amente
illimitato e va dall'installazione del sistema operativo all'amministrazione dei
dispositivi dei tipi piu' disparati, dei servizi e degli environment, no a
il proprio sistema dal nulla.

Qualsiasi

reare

osa vi possa venire in mente e' stata

trattata in qual he do umento del TLDP e questo grazie ai volontari

he

on-

dividono le proprie esperienze.
Tutta la do umentazione e' liberamente disponibile in vari formati, adatti sia
alla visione on-line he alla stampa. La lingua prin ipale in

ui vengono redatti e'

l'inglese, ma esistono an he versioni tradotte di una parte del materiale, in modo
da rendere quest'enorme quantita' di informazioni disponibili per un pubbli o
piu' ampio.

2.2.2 Le riviste disponibili in rete
La piu' importante webzine disponibile e' la
1995 da John M. Fisk

Linux Gazette.

E' stata fondata nel

ome un servizio gratuito per gli utenti. Su ri hiesta di

John M. Fisk, la pubbli azione fu sponsorizzata dalla SSC (Spe ialized Systems
Consultants,

he pubbli a an he il Linux Journal). I

forniti da volontari,

ontenuti sono sempre stati

he hanno sempre de iso an he la linea editoriale.

Dopo al uni anni di

ollaborazione, il pool di volontari e SSC sono giunti

ad una bifor azione. La Linux Gazette (.net) pubbli ata dai volontari e' an ora
molto attiva, mentre la rivista di SSC (. om) ha

hiuso i battenti.

Una osa per ui la Linux Gazette dieris e da altri giornali e webzine similari
e'

The Answer Gang.

Oltre a fornire una pagina per le domande e risposte degli

utenti, le domande poste all'Answer Gang ottengono una risposta an he su una
mailing list.

I thread di dis ussione

he si generano entrano a far parte del

progetto editoriale e vengono pubbli ati.
Seguendo il motto Making Linux just a little more fun, la rivista ha sempre
operato nel rispetto della

ultura aperta e

ooperativa di Linux.

2.3 Ottenere Aiuto
2.3.1 I LUG
Un

Linux User Group,

per al uni an he Linux Users Group o Linux Users'

Group, spesso abbreviato in

LUG,

è un gruppo di persone

he

ondividono

una passione verso il software libero e in parti olare verso il sistema operativo

GNU/Linux.
Le modalità di asso iazione, ritrovo ed organizzazione sono diverse per ogni
singolo LUG, ma il loro s opo è

omune: diondere e supportare il software
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libero,
pi

reando un punto d'appoggio volontario dove poter porre e risolvere i

oli e grandi problemi informati i di tutti i giorni, attraverso mailing list e

onvegni.
Dal 2001 ILS,

Italian Linux So iety, organizza il Linux Day

ui i LUG parte ipano

a livello nazionale

ome organizzatori lo ali. Durante il Linux Day i vari

gruppi si riunis ono in spazi aperti al pubbli o ed organizzano
abbiano

onferenze

he

ome tema il software libero e l'opensour e. Durante queste giornate è

an he possibile portare i propri

omputer per farsi installare Linux o per ri evere

aiuto in generale.
Un

onsistente numero di LUG ha s elto, nel tempo, di assumere la denom-

inazione

Free Software Users Group,

proprio operato, orientandosi

o FSUG, per meglio denire l'ambito del

ioè nettamente al supporto del Software Libero

nella sua interezza, non limitandosi
quanto libero ed importante,

ioè ad un uni o sistema operativo, per

om'è appunto GNU/Linux.

2.3.2 Mailing List
Un altro utile supporto per l'amministratore sono le mailing list, sia per postare
messaggi

he per

onsultare gli ar hivi stori i,

tenzione pero', o

he sono sempre disponibili. At-

orre sempre aver letto la do umentazione disponibile ed aver

onsultato gli ar hivi alla ri er a di domande sullo stesso argomento prima di
postare, altrimenti si ris hia di ri evere risposte ... spia evoli ...

2.3.3 Usenet: i gruppi di dis ussione
In rete esistono pare
he in italiano.

s ambiare opinioni
o

hi gruppi di dis ussione

on altri utenti Linux. Per leggere gli arti oli di questi gruppi

orre avere un newsreader. I gruppi

innumerevoli...e

he trattano Linux, sia in inglese

Si tratta di una risorsa molto importante dove e' possibile

one un pi

he trattano Linux sparsi nel mondo sono

olo elen o:

•

omp.os.linux.advo a y

•

omp.os.linux.announ e

•

omp.os.linux.answers

•

omp.os.linux.development.apps

•

omp.os.linux.hardware

•

omp.os.linux.m68k

•

omp.os.linux.networking

•

omp.os.linux.x.development.apps

•

omp.os.linux.development.system

•

omp.os.linux.setup

•

omp.os.linux.mis

•

omp.os.linux.se urity
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•

omp.os.linux.x

•

alt.binaries.warez.linux

•

alt. omp.linux.mis

•

alt.os.linux

•

alt.os.linux.mandrake

•

alt. omp.linux.isp

•

it. omp.os.linux.annun i

•

it. omp.os.linux.development

•

it. omp.os.linux.iniziare

•

it. omp.os.linux.software

•

it. omp.os.linux.sys

•

linux.kernel
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Il Devi e Mapper

Il devi e mapper e' un generi o framework

he permette di mappare un blo k

devi e in un altro, a livello del kernel Linux.
e' possibile
altre

Esso

ostituis e la base su

ui

ostruire LVM2 e EVMS, software RAID, Cryptoloop lesystem e

aratteristi he.

Il devi e mapper lavora pro essando i dati

he gli sono passati fornendo un

blo k devi e virtuale e passando poi i dati su un altro blo k devi e.
Le appli azioni

he vogliono

reare nuovi devi e mappati

Devi e-mapper per mezzo della libreria libdevmapper.so,

omuni ano

le io tl al devi e /dev/mapper/ ontrol. Il devi e mapper e' a
dagli shell s ript attraverso il

dmsetup

on il

he a sua volta invia
essibile an he

tool.

3.1 Il Logi al Volume Manager (LVM2)
La gestione dei volumi logi i fornis e una visione di alto livello dello storage su
un

omputer, he va oltre il modo

lassi o basato su dis hi e partizioni. In questo

modo l'amministratore puo' allo are lo spazio agli utenti e alle appli azioni in
maniera molto piu' essibile. I volumi

reati sotto il

ontrollo dell'LVM possono

essere ridimensionati e spostati a pia ere.
Quando un sistema viene installato per la prima volta, una delle de isioni he
ha sempre preso piu' tempo e' stata quella dell'allo azione dello spazio dis o in
partizioni. Questo ha sempre impli ato la ne essita' di una stima dello spazio he
i vari lesystem avrebbero o

upato nel tempo. I prin ipianti hanno in genere

oltrepassato questo osta olo ponendo tutto il software in un'uni a partizione di
root.
Al

ontrario

on l'LVM e' possibile

denire su di essi dei volumi logi i, su

reare uno o piu'
ui poi

Volume Group

e poi

ostruire i lesystem di nostro in-

teresse. Naturalmente i volumi logi i possono poi essere ridimensionati a pia ere
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n he' lo spazio sui Volume Group e' disponibile.

Oltre a questo e' possibile

estendere an he i Volume group a runtime e in modo trasparente.
Esistono una serie di importanti denizioni:

• Volume Group (VG):

e' il piu' alto livello di astrazione utilizzato da

LVM, riunis e un insieme di Logi al Volumes e Physi al Volumes in una
sola unita' amministrativa.

• Physi al Volume (PV):
tato

e' un hard disk o un dispositivo

he viene trat-

ome un dis o.

• Logi al Volume (LV):

e' l'equivalente di una partizione dis o in un

sistema non LVM. Il LV viene visto

• Physi al Extent (PE):
onos iuti

ome un

omune devi e a blo

ogni PV e' diviso in blo

hi di dati (

hi.

hunks ),

ome PE. La dimensione e' la stessa dei LE per il volume group.

• Logi al Extent (LE):

ogni LV e' diviso in blo

hi di dati,

onos iuti

ome LE. La dimensione degli extent e' la stessa per tutti i volumi logi i
del volume group.
Esistono due modalita' per mappare le logi al extents sulle physi al extents:

•

Linear mapping: assegna un range di PE ad un area di un LV in ordine

•

Striped mapping: interla

ia i

hunks dei LE fra un numero di volumi

logi i
Un altro aspetto interessante di LVM sono gli
di

reare un nuovo blo k devi e

in un

snapshot,

he presenti una

erto istante. Quando le operazioni

he permettono all'amministratore

opia esatta del volume logi o

he devono essere eseguite su questa

opia sono terminate, essa puo' essere rimossa.
Dal kernel 2.6.9 il devi e mapper e LVM versione 2 sono integrati nel kernel,
per

ui nessuna pat h e' piu' ne essaria. L'uni a a

di denire le partizioni per l'uso
I prin ipali

ortezza deve essere quella

on il devi e mapper, ovvero di tipo

omandi per interagire

8e.

on il sistema LVM sono:

• Inizializzazione di dis hi e partizioni :
Prima di poter utilizzare un dis o o una partizione

ome PV e' ne essario

inizializzarli:

pv reate <disk_name>
• Creazione di un VG :
Per questa operazione e' denito il

omando vg reate:

vg reate <vg_name> <PV1> <PV2> ...
Esiste l'opzione -s he permette di denire

la dimensione degli extent, di

default 32MB.

• Attivazione di un VG :
In genere al boot tutti i volumi logi i vengono attivati da qual uno degli
s ript, se

osi' non fosse e' su iente il

vg hange -a y <vg_name>
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omando:

• Rimuovere un VG :
Una volta

erti

he non

i sono volumi logi i deniti, o

orre disattivare

il VG e poi rimuoverlo:

vg hange -a n <vg_name>
vgremove <vg_name>
• Aggiungere un PV ad un VG :
vgextend <vg_name> <PV>
• Rimuovere PV da un VG :
Per prima

osa o

orre essere

erti

he il PV non sia utilizzato da nessun

pvdisplay ), se lo fosse
migrati, utilizzando pvmove, su un altro PV.
vgredu e <vg_name> <PV>
LV ( on il

omando

i dati devono prima essere
Dopo di

he:

• Creare un volume logi o :
Il volume logi o puo' essere

reato

on le dimensioni spe i ate in MByte

oppure in numero di PE. In quest'ultimo

aso e' ne essario veri ane il

numero disponibile sul VG

vgdisplay.

serie di altre opzioni per

on il

omando

Esistono tutta una

ui si rimanda alla pagina man e all'Howto (in

bibliograa):

lv reate -L<size_in_MB> -n<lv_name> <vg_name>
• Rimuovere un volume logi o :
Il volume deve essere

hiuso (smontato) e poi si puo' preo edere alla ri-

mozione:

lvremove <lv_name>
• Estendere un LV :
Questa e' di gran lunga l'operazione piu' omplessa nella gestione dell'LVM.
Per he' e' ne essario per prima
lesystem

he e' stato

osa estendere il LV e poi estendere il

reato su di esso. Naturalmente non tutti i lesys-

tem prevedono la possibilita' di estensione a

aldo.

lvextend -L<new_size> <lv_name>
lvextend -L+<extend_size> <lv_name>
An he per questo

omando sono disponibili moltissime opzioni per le quali

e' ne essario riferirisi alla pagina man.
A questo punto deve essere fatto il resizing del lesystem.
lesystem si

Non tutti i

omportano nello stesso modo, la maggior parte

fare l'estensione per

er ano di

oprire la nuova dimensione dell'LV. In ogni

aso

questo non e' piu' un aspetto dell'LVM ed e' ne essario fare riferimento
alla do umentazione dei lesystem.
Nel

aso di ext2/ext3 e' possibile eseguire il ridimensionamento al volo per

mezzo dell'utility

resize2fs.

• Ridurre un LV :
Questa operazione puo' essere svolta
Unix

ommer iali. L'uni a a

on si urezza, a dierenza di molti

ortezza e' quella di ridurre la dimensione

prima di ridurre quella del
lvredu e -L-<redu e_size> <lv_name>

del lesystem
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LV:

• Comandi per interrogare gli oggetti LVM :
Esistono tutta una serie di

omandi

he permettono di avere informazioni

sugli oggetti appartenenti al sistema LVM:

 vgdisplay
 pvdisplay
 pvs an

3.2 Il software RAID
L'altro elemento

he si appoggia al devi e mapper e' il Software Raid,

he si

e' molto evoluto negli anni e al momento puo' essere utilizzato in produzione
senza problemi.

3.2.1 I RAID levels
•

Linear mode
Due o più dis hi sono
appesi (a

ombinati in un dispositivo si o.

odati) l'uno all'altro,

I dis hi sono

osì lo s rivere sul dispositivo RAID

riempirà prima il dis o 0, poi il dis o 1 e

osì via. Non è obbligatorio

he

i dis hi abbiano la stessa dimensione. Infatti, non importa aatto :)
Non

'è ridondanza in questo livello.

Se un dis o si danneggia, proba-

bilmente tutti i dati saranno persi. Potreste

omunque essere fortunati e

re uperare al uni dati, per hé il lesysytem starà perdendo solo un grande
blo

o

onse utivo ( hunk) di dati.

Le prestazioni in lettura e s rittura non miglioreranno per delle singole
letture/s ritture.

Ma se diversi utenti utilizzano il dispositivo, potreste

essere fortunati nel
a

edendo a dei le

dovreste a

•

aso in

ui un utente usi il primo dis o e l'altro stia

he stanno sul se ondo dis o.

Se su

ede questo,

orgervi di un in remento di prestazioni.

RAID-0
Detto an he modalità (mode) stripe. Come il linear mode, e

etto

he

le letture e le s ritture sono fatte in parallelo sui dis hi. I dis hi dovrebbero essere approssimativamente della stessa dimensione.
gli a

Si

ome tutti

essi sono eettuati in parallelo, i dis hi si dovrebbero riempire nella

stessa misura.

Se un dis o è più grande degli altri, lo spazio e

è an ora usato nel dispositivo RAID, ma l'a

edente

esso avverrà solo sul dis o

più grande durante le s ritture alla ne del dispositivo RAID. Questo va
naturalmente a deterioramento delle prestazioni.
Come per il linear mode, non

'è nessuna ridondanza in questo livello.

Diversamente dal linear mode, non sarà possibile re uperare al un dato se
un dis o si danneggia. Se un dis o viene rimosso da un RAID-0, il RAID
non perderà solo un grande
on pi

onse utivo blo

o di dati, esso sarà riempito

oli bu hi lungo tutto il dispositivo. e2fs k non sarà probabilmente

in grado di re uperare molto da questo dispositivo.
Le prestazioni in lettura e s rittura

res eranno, poi hé le letture e s rit-

ture sono fatte in parallelo sui dis hi. Questa è solitamente la ragione per
ui si implementa un RAID-0.
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•

RAID-1
Questa è la prima modalità

he presenta ridondanza. Il RAID-1 può es-

sere usato su due o più dis hi

on zero o più spare-disk. Questa modalità

mantiene un'immagine (mirror) esatta del

ontenuto di un dis o sugli al-

tri. Naturalmente i dis hi devono essere della stessa dimensione. Se un
dis o è più grande di un altro, il dispositivo RAID avrà la dimensione del
dis o più pi

olo.

Se no a N-1 dis hi vengono rimossi (o si danneggiano), tutti i dati saranno
an ora intatti.
SCSI driver o

Se

i sono spare-disk disponibili e se il sistema (leggi

hipset IDE, e

.)

sopravvive al blo

o del sistema, la

ri ostruzione del mirror inizierà immediatamente su uno degli spare-disk,
dopo aver individuato il dis o danneggiato.

•

RAID-4
Questo livello RAID non è usato molto spesso. Può essere usato su tre
o più dis hi.

Inve e di fare un immagine (mirror)

ompleta delle infor-

mazioni, esso tiene delle informazioni di parità su un dis o e s rive i dati
sugli altri dis hi in una maniera simile al RAID-0.

Si

ome un dis o è

riservato per le informazioni di parità, la dimensione dell'array sarà (N1)*S, dove S rappresenta la dimensione del più pi
Così

olo dis o dell'array.

ome nel RAID-1, i dis hi dovrebbero essere della stessa dimensione,

altrimenti il valore S nella formula pre edente sarà la dimensione del più
pi

olo dis o dell'array.

Se un dis o si danneggia, le informazioni di parità possono essere utilizzate per ri ostruire tutti i dati. Se si danneggiano due dis hi tutti i dati
saranno persi.
La ragione per

ui questo livello non è usato spesso è

di parità è tenuta su un dis o.

he l'informazione

Quindi questa informazione deve essere

aggiornata ogni volta uno degli altri dis hi viene s ritto. Quindi, il dis o
he

ontiene l'informazione di parità diventa un

ollo di bottiglia, se esso

non è molto più velo e degli altri dis hi. Comunque, se vi a

ade di avere

molti dis hi lenti ed uno molto velo e, questo livello RAID può essere
molto utile.

•

RAID-5
Questa è forse la più utile modalità RAID quando di desidera
un gran numero di dis hi e mantenere an ora una
RAID-5 può essere usato su tre o più dis hi,
Il dispositivo RAID-5
nel RAID-4.

ombinare

erta ridondanza.

he viene fuori avrà la dimensione (N-1)*S,

La grande dierenza fra il RAID-5 ed il RAID-4 è

informazioni di parità sono distribuite in modo uguale fra i dis hi di
omposto l'array, evitando

osì il

Il

on zero o più spare-disk.

ollo di bottiglia

he si

ome
he le
ui è

reava nel RAID-

4.
Se uno dei dis hi si danneggia, tutti i dati saranno an ora intatti, grazie alle informazioni di parità.

Se degli spare-disk sono disponibili, la

ri ostruzione inizierà immediatamente dopo il guasto del dispositivo. Se
due dis hi si danneggiano simultaneamente, tutti i dati saranno persi. Il
RAID-5 può sopravvivere al danneggiamento di un dis o, ma non a quello
di due o più.
Sia le prestazioni in s rittura

he in lettura migliorano, ma è di ile

predire di quanto.
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Spare disks
no a

Gli spare disks sono dis hi

he non fanno parte dell'array RAID

he uno dei dis hi attivi smette di funzionare. Quando il guasto di un

dis o viene rilevato, questo dispositivo viene mar ato

ome  attivo (bad) e

la ri ostruzione viene immediatamente iniziata su uno degli spare-disk a disposizione. Quindi, gli spare-disk aggiungono un'utile extra si urezza spe ialmente
ai sistemi RAID-5. Ci si può permettere di far lavorare il sistema per un po',
on un dispositivo guasto, poi hé tutta la ridondanza è
degli spare-disk. Non si può essere si uri

onservata per mezzo

he un sistema sopravviva al guasto

di un dis o. Il RAID layer dovrebbe gestire i guasti ai dis hi piuttosto bene,
ma i driver SCSI potrebbero
potrebbe blo

rollare sulla gestione degli errori, o il

arsi, oppure una quantità di altre

ose potrebbe a

hipset IDE
adere.

Il moderno supporto per il software Raid e' in luso in tutti i kernel 2.4 e 2.6,
lo si puo' notare dalla presenza del le

/pro /mdstat,

he e' un valido aiuto per

l'amministratore.
Per denire uno o piu' software array devi e e' ne essario lavorare sul le
/et /raidtab, in

ui devono essere deniti una serie di parametri.

osa il nome del devi e,
(X=0,1,2, ...). Dopo di
la

hunk size (la più pi

he per

Per prima

onvenzione fa riferimento ai blo k devi e

mdX

he e' ne essario spe i are il tipo di raid (il Raid level),
ola massa atomi a di dati

un dispositivo) e i devi e

he

he possa essere s ritta su

ostituis ono l'array (in genere dis hi o partizioni

su di essi).
Fatto questo e' su iente il

omando:

mkraid /dev/mdX
per

reare l'array.

Persistent Superblo k

Una delle opzioni da spe i are nel le

/et /raidtab

e' quella del persistent superblo k.
Tanto tempo fa... (TM), i raidtools avrebbero letto il vostro le /et /raidtab
e poi avrebbero inizializzato l'array. Comunque, questo avrebbe ri hiesto
il lesystem su

ui risiedeva /et /raidtab fosse montato.

sere sfavorevole se avete intenzione di fare il boot da raid.
hio appro

io portava a delle

he

Questo risulta esInoltre il ve -

ompli azioni quando si montavano i lesys-

tem sui dispositivi RAID. Essi non potevano essere messi nel le /et /fstab
ome al solito, ma avrebbero dovuto essere montati negli init s ript.

I per-

sistent superblo k risolvono questi problemi. Quando un array è inizializzato
on l'opzione persistent-superblo k nel le /et /raidtab uno spe iale superblo k
viene s ritto all'inizio di tutti i dis hi
tte al kernel di leggere la
dis hi

he

ompongono l'array. Questo perme-

ongurazione dei dispositivi RAID direttamente dai

he ne fanno parte, inve e di ottenerla da qual he le di

ongurazione

he potrebbe non essere disponibile in qual he momento. Dovreste
mantenere un le /et /raidtab le,
di questo le per le su

omunque

onsistente, poi hé potreste aver bisogno

essive ri ostruzioni dell'array. Il persistent superblo k

è obbligatorio se volete l'autorilevamento (autodete tion) dei vostri dispositivi
RAID al boot del sistema.
L'autorilevamento permette ai dispositivi RAID di essere automati amente
ri onos iuti dal kernel al boot del sistema, subito dopo
delle partizioni è stato eseguito. Tutto

•

he il solito rilevamento

iò ri hiede diverse

ose:

Avete bisogno del supporto all'autorilevamanto (autodete tion) nel kernel.
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•

Dovreste aver

•

Il tipo di partizioni dei dispositivi usati nel RAID deve essere impostato

reato i dispositivi RAID usando i persistent- superblo k

al valore 0xFD (usate fdisk per impostare il tipo fd)
Il funzionamento del Raid software e' poi del tutto equivalente a quello dei
Raid amministrati dai

ontroller.

Qualora i dispositivi siano hot-swappable,

e' possibile rimuovere e sostiruire i dis hi al volo,

raidhotremove.

La ri ostruzione su questi devi e,

on i

omandi

raidhotadd

e

ome sugli spare se presenti,

sara' immediata e trasparente per gli utenti.

4
La

La

ostruzione dei pa

ostruzione dei pa

dire tory

hetti RPM

hetti rpm puo' essere fatta sotto un opportuno albero di

he le distribuzioni fornis ono:

/usr/sr /redhat
o qual osa di simile.
Ogni utente puo' riprodurre un albero di questo tipo sulla propria home
dire tory se volesse fare una

reazione da utente non privilegiato.

questo e' ne essario denire un le di
pria home dire tory
poi dal

.rpmma ros

ongurazione

Oltre a

nella pro-

he permetta di impostare una serie di ma ro utilizzate

omando rpmbuild. Un'idea delle ma ro esistenti si puo' avere dal le

/usr/lib/rpm/ma ros. I paramentri fondamentali da inserire sono: %_topdir,
%_tmppath, %_buildroot, %debug_pa kage, %_rpmlename, %pa kager, %vendor, %distribution, %_gpg_name, %_gpg_path, %_gpgbin.
E' possibile veri are i valori di queste ma ro

rpm eval ' nome_ma

on il

omando:

ro'

Usualmente l'albero fornito dalla distribuzione si utilizza quando si ri ompila
un pa

hetto SRPM (Sour e RPM),

ioe' un pa

i sorgenti del software e uno spe iale le detto
riguardano la

reazione del pa

Le subdire tory

•

he

hetto

spe

le,

reato da qual uno

on

on le informazioni

he

hetto.

ompongono l'albero sono

inque:

BUILD - Viene utilizzata per la fase vera e propria di

ompilazione.

L'ar hivio dei sorgenti viene s ompattato sotto questa dire tory e viene
lan iato il pro esso di

ompilazione se ondo le istruzioni dello spe

genere (per software GPL) attraverso il

lassi o pro edimento di

make.
•

RPMS - In questa dire tory,
hitettura per
il pa

he

le. In

ongure;

ontiene una subdire tory per ogni ar-

ui potra' essere generato un pa

hetto rpm vero e proprio. Quello

he

hetto rpm, viene

ontiene i binari e

essere installato su un sistema. Il tipo di ar hitettura verra' rispe
an he in una delle estensioni del pa

•

orrispondente pa

utilizzata per

hetto SRPM per la

ostruzione

hetto dei binari, questa dire tory viene

ontenere l'ar hivio (in genere tar.gz o tar.bz2) dei sorgenti

del software da

•

hiata

hetto generato.

SOURCES - Quando si parta da un pa
(build) del

reato

he puo'

ompilare.

SPECS - Questa dire tory e' deputata a
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ontenere lo spe

le.

•

SRPMS - Questa dire tory

onterra' il pa

a partire dai sorgenti e dallo spe
grado di

reare sia un pa

hetto SRPM, qualora si generi

le. Infatti il

hetto RPM

he il

omando rpmbuild e' in

orrispondente SRPM.

4.1 Lo Spe le
In generale un pa

•

un pa
di

hetto RPM puo' essere generato da:

hetto SRPM,

he

•

dai sorgenti originali,

•

a partire dai sorgenti a

I le spe

ontiene lo spe

le, il le

on il software, i le

ongurazione ed eventuali pat h.
ostruendosi lo spe

le.

ui sia stato allegato lo spe

possono essere an he molto

le.

omplessi, essi sono s rittti in una parti-

olare sintassi, dove agli elementi delle ma ro rpm vengono aan ati shell s ript
e altro.
Il le e' diviso in una serie di sezioni:

• Header
• Prep (%prep)
• Build (%build)
• Install (%install)
• Files (%les)
• S ript
• Changelog
L'insieme di queste sezioni, in parte fa oltative, des rivono: il le sorgente, le
pat h, le istruzioni

he rpm deve seguire per la

ompilazione e l'installazione,

denis ono le personalizzazioni da usare in fase di installazione/rimozione/aggiornamento.
Le linee

I

he iniziano

on il

arattere % possono introdurre:

•

Una shell ma ro predenita

•

L'inizio di una sezione

•

Una direttiva utilizzata dalla sezione

•

L'invo azione di una ma ro

•

L'invo azione di una ma ro predenita nel sistema RPM

ostruita dall'utente

ommenti nel le vengono introdotti

an he all'interno dei
un ulteriore

arattere

on il

arattere

#,

ommenti. Per poterne fare l'es ape o

%.

Vediamo le sezioni dello spe

le:
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le ma ro sono attive
orre pre ederle

on

Header

In questa sezione si trovano direttive e denizioni di tag. Il loro valore

puo' provenire an he da una ma ro built-in o denita dall'utente.

•

Name: Nome del pa

•

Version: Versione del pa

•

Release: Numero di revisione della versione del pa kage. In genere dovrebbe

hetto
hetto

partire da 1

•

Epo h: Permette un me

anismo univo o per

lassi are

orrettamente le

versioni del software. Contiene un numero da in rementare ad ogni release

•

Summary: Una breve des rizione del pa

•

%de ription: Una des rizione

•

Li ense: Li enza
pa

•

on

hetto

ompleta del pa

hetto

ui e' rilas iato il software da

ui si sta ri avando il

hetto

Group: La

aratterizzazione all'interno del sistema del software

he si va

ad installare. In genere una lista si puo' trovare in /usr/share/do /rpm-

versione /GROUPS
•

Sour e: Da' indi azioni sugli oggetti

dArea
•

dalla sezione

he verranno s ompattati nella

%prep

Pat h: Da' indi azione sulle pat h

he dovranno essere appli ate da

Buil-

%prep

agli oggetti delle vo e Sour e

•

BuildRoot: Area virtuale in

•

Requires: Elen o dei pa kage (e della versione)

ui verra' installato il software
he dovranno essere nel

sistema al tempo dell'installazione

•

Prereq: Simile al pre edente, indi a quello

he deve essere presente nel

sistema prima dell'installazione del pa kage

•

BuildRequires: Come le sezione pre edente, ma fa riferimento al Build
time

Nel

onfronto fra le versioni di un pa kage rpm si fa riferimento alla stringa

name-epo h-version-release (nota

ome NEVR.RPM).

Oltre a queste esistono molte altre vo i dell'Header, per le quali o

orre

onsultare i manuali di rpm (http://www.rpm.org).

%prep

Nella fase des ritta da questa sezione viene s ompattato il software

sorgente nella

BuildArea,

previa eliminazione della pre edente dire tory se es-

iste, e vengono appli ate le eventuali pat h.
viene utilizzata la ma ro

%pat h,
Pat h.

he

omuni a

%setup.

In genere per questa operazione

Un'altra ma ro utilizzata da questa sezione e'

he si devono appli are le pat h indi ate dalla direttiva
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%build

Qui vengono posti i

omandi per

Se si utilizza auto onf, esiste la direttiva
viene

ompilato

%install

on

make.

In questa sezione gli oggetti presenti nella

BuildRoot.
install per

portati nella
il

ongurare il software e

% ongure,

omando

Per prima

dopo di

BuildArea

ollo are le varie parti del software al loro posto.

%ma roinstall

installazione del software nelle subdire tory. Questa sezione
azione del pa

%le

% lean

per la

ontiene in genere

per la gestione della dire tory al termine della gener-

In questa sezione vengono deniti gli oggetti del pa kage,

% ong,

Se

orretta

hetto.

ostruira' a partire dalla
on

vengono ri-

osa si elimina la dire tory, si esegue poi

il software supporta auto onf, si puo' utilizzare
an he la ma ro

ompilarlo.

he il software

BuildRoot.

I le di

quelli di do umentazione

%do

. E'

onsigliato denire i valori

%defattr, mentre per i singoli
on %attr. Utilizzando la ma ro %dir si puo' denire

di default per i permessi degli oggetti
oggetti si potra' intervenire

on

he RPM

ongurazione vengono referenziati

on la ma ro

l'appartenenza di una dire tory al pa kage, ma non quella dei suoi le.

% hangelog

E' una sezione

esso di generazione del pa

he riporta i

ambiamenti

hetto nelle release su

he ha subito il pro-

essive.

Detto questo e' possibile pro edere alla generazione del pa

hetto

on il

omando:

rpmbuild
Esso ha una notevole quantita di opzioni, per le quali si rimanda alla do -

umentazione. Le piu' utilizzate sono
RPM

he quello SRPM e

-bb

omunque

-ba,

he genera solo il pa
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he genera sia il pa
hetto RPM.

hetto

5

Appendi e A - Linux Do umentation Proje t
Manifesto

1. OVERVIEW
The goal of the Linux Do umentation Proje t (LDP) is to
tribute the

reate and dis-

anoni al set of free GNU/Linux do umentation. While GNU/Linux

appli ations and utilities may

ome with their own do umentation, LDP do u-

mentation lls in the numerous gaps.
The hundreds of existing LDP do uments present both overviews and details of: the GNU/Linux Operating System, System Administration, Hardware,
Networks, Servers, GUIs, Programming, Language Support, et . Not every important topi

is

urrently

overed so LDP is seeking new authors to ll in the

gaps.
An additional goal is to

ollaborate on all of the issues of GNU/Linux do u-

mentation. We hope to establish a system of do umentation that is easy to use
and sear h. This in ludes the integration of all available do uments.
We freely distribute our do uments via the Internet. Some major distributions of Linux in lude them on CDs. If you are interested in publishing any of
the LDP works, see the se tion "Publishing LDP Do uments" below.
The LDP is essentially a loose team of volunteers with minimal
ganization.

entral or-

Anyone who would like to help is wel ome to join in this eort.

We feel that working together informally and dis ussing proje ts on our mailing
lists is the best way to go. When we disagree on things, we try to reason with
ea h other until we rea h an informed

onsensus.

2. CURRENT PROJECTS and GETTING INVOLVED
Currently, the major eort of the LDP is the writing of HOWTOs. If you
think you would like to write a

ertain HOWTO rst

exists on your topi . If so, you may

he k to see if one already

onta t the feedba k list and oer to help.

If there is no HOWTO about it, you may want to

reate a new HOWTO. See

the LDP Author Guide (formerly the HOWTO-HOWTO) and/or the HOWTOINDEX for more details.
The "Guides" are large book-size LDP do uments

overing broad topi s su h

as system administration.
Other tasks in lude

he king the HOWTOs for

larity and errors, improving

our website, and developing an integrated system of do umentation for Linux.
If you are interested in any su h proje t (other than writing HOWTOs),
the

urrent LDP

onta t

oordinator Guylhem Aznar at guylhemmetalab.un .edu or

email the LDP at feedba ken.tldp.org.
3. LDP WEBSITES
The LDP has over 250 mirror sites worldwide where one may inspe t and/or
download LDP do uments. The main site is http://tldp.org. Go here to nd
the list of mirror sites and then use the nearest mirror site.
4. DOCUMENTATION CONVENTIONS
Here are the

onventions that are

urrently used for LDP do uments. If you

are interested in writing another do ument using dierent

onventions, please

let us know of your plans rst.
*
All HOWTO do uments must be in one of these formats: LinuxDo
or Do Book XML/SGML. LinuxDo

SGML

is the simplest DTD while Do Book is a
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more

omplex mark-up (with more features). *

The guides  full books produ ed by the LDP  have histori ally been done

A

in L TEX, as their primary goal has been to be printed do umentation. However, guide authors have been moving towards SGML with the Do Book DTD,
be ause it allows them to

reate many dierent kinds of output, both printed

and on-line.
5. LICENSE REQUIREMENTS
Anyone may

opy and distribute (sell or give away) LDP do uments (or

other LDP works) in any media and/or format. No fees are required to be paid
to the authors. It is not required that the do uments be modiable, but it is
en ouraged.
You
or you

an

ome up with your own li ense terms that satisfy these

onditions,

an use a previously prepared li ense. The LDP has a boilerplate li ense

that you

an use if you wish. Some people like to use the GPL, while others

write their own. There is a proje t underway to

reate a spe ial GPL li ense

just for do uments and this may turn out to be a good

hoi e ("The GNU Free

Do umentation Li ense").
The
authors.

opyright for ea h do ument should be in the name of the prin ipal
"The Linux Do umentation Proje t" isn't a formal entity and thus

an't be used as a

opyright owner.

6. BOILERPLATE LICENSE
Here is a sample

opyright noti e and "boilerplate" li ense you may want to

use for your work:
Copyright ( ) 2000 by John Doe ( hange to your name)
Please freely
format.

opy and distribute (sell or give away) this do ument in any

It's requested that

orre tions and/or

do ument maintainer. You may

omments be fowarded to the

reate a derivative work and distribute it pro-

vided that you:
1. Send your derivative work (in the most suitable format su h as sgml) to
the LDP (Linux Do umentation Proje t) or the like for posting on the
Internet. If not the LDP, then let the LDP know where it is available.
2. Li ense the derivative work with this same li ense or use GPL. In lude a
opyright noti e and at least a pointer to the li ense used.
3. Give due
If you're

redit to previous authors and major

ontributors.

onsidering making a derived work other than a translation, it's re-

quested that you dis uss your plans with the

urrent maintainer.

7. PUBLISHING LDP DOCUMENTS
If you're a publishing

ompany interested in distributing any of the LDP

do uments, read on.
By the li ense requirements given previously, anyone is allowed to publish
and distribute verbatim

opies of the Linux Do umentation Proje t do uments.

You don't need our expli it permission for this. However, if you would like to
distribute a translation or derivative work based on any of the LDP do uments,
you may need to obtain permission from the author, in writing, before doing so,
if the li ense requires that.
You may, of

ourse, sell the LDP do uments for prot. We en ourage you

to do so. Keep in mind, however, that be ause the LDP do uments are freely
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distributable, anyone may make
a book whi h may be freely
a manner as to fa ilitate

opies and distribute them. Thus the parts of

opied should be separated (and identied) in su h

opying them without infringing on the

opyright of

other material.
We do not require you to pay royalties from any prot earned by selling
LDP do uments.

However, we would like to suggest that if you do sell LDP

do uments for prot, that you either oer the author royalties, or donate a
portion of your earnings to the author, the LDP as a whole, or to the Linux
development

ommunity. You may also wish to send one or more free

opies

of the LDP do uments that you are distributing to the authors. Your show of
support for the LDP and the Linux

ommunity will be very mu h appre iated.

We would like to be informed of any plans to publish or distribute LDP
do uments, just so we know how they're be oming available. If you are publishing or planning to publish any LDP do uments, please send mail to feedba ken.tldp.org. It's ni e to know who's doing what.
We en ourage Linux software distributors to distribute the LDP do uments
on CDs with their software. The LDP do uments are intended to be used as
"o ial" Linux do umentation, and we are glad to see distributors bundling the
LDP do uments with the software.
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