
Gestione del software

● Forse, più di altri, definisce il ruolo 
dell'amministratore di sistema.

● Funzionalità di un sistema di gestione del software 
– interfaccia uniforme (comportamento uniforme) e 

semplice per l'installazione e la rimozione dei 
programmi

– evitare ridondanze tra i software installati

– effettuare ricerche tra i programmi installati (ed 
eventualmente quelli disponibili) e conoscere in ogni 
momento la loro situazione (elenco dei file).

– rendere semplice l'aggiornamento a nuove versioni.



Windows e gestione programmi

● Programmi Windows: normalmente distribuiti 
come archivi compressi (cab) mascherati da file 
eseguibili che avviano il setup.

● Non esiste(va) uno standard per i sistemi di 
installazione. Vari sistemi (Installshield, wise, 
Inno, NSIS), interfaccia si è stabilizzata nel tempo.

● Le applicazioni registrano nel Registro di 
Configurazione le informazioni necessarie per la 
disinstallazione.



Windows: problemi

● Problemi: 
– mancanza di uniformità; 

– collisioni di differenti versioni della stessa libreria: 
l'”inferno delle dll” (dll hell).

– non permette di tracciare in modo semplice le 
modifiche al sistema.

– (legati alla politica di distribuzione) aggiornamenti 
cumulative, problemi nell'ordine di applicazione delle 
patch.



Windows e pacchetti.

● Alla ricerca di una soluzione:
– MSI : Microsoft Installer. Sistema standard per 

l'installazione/rimozione dei programmi. Gestisce 
anche la riparazione delle componenti rovinate e 
l'installazione di componenti “al volo” (al primo 
utilizzo).

– .NET framework: mette a disposizione meccanismi 
avanzati per la convivenza di differenti versioni della 
stessa libreria. Probabilmente, buona parte delle 
applicazioni “client” saranno sviluppate utilizzando 
questa framework.



GNU/Linux e gestione pacchetti

● Sono stati sviluppati vari sistemi avanzati per la 
gestione del software, distribuito in forma 
precompilata (binaria) o in sorgente (ove 
disponibile).

● Normalmente, programmi distribuiti sotto forma di 
“pacchetti”.

● Nel tempo, sono stati sviluppati sistemi per la 
gestione di pacchetti “di secondo livello”, che si 
appoggiano ai sistemi di gestione dei pacchetti di 
base.



RPM (RPM Package Manager)

● Utilizzato nativamente da molte distribuzioni 
(RedHat, Mandrake, Suse, ...). Storicamente, uno 
dei primi.

● Mantiene archivio binario dei pacchetti installati.
● Ogni pacchetto è un archivio in formato cpio.
● Convenzione per i nomi dei pacchetti: dato il 

programma (o libreria) nomeprogramma, con una 
data versione e release, compilato per 
l'architettura arch, il pacchetto si chiama:
– nomeprogramma-versione-release.arch.rpm



RPM: installazione e rimozione

● Installare, aggiornare e rimuovere pacchetti:
– rpm -i [altreopzioni] nomepacchetto.rpm

– rpm -U [altreopzioni] nomepacchetto.rpm

– rpm -e [altreopzioni] nomepkginstallato

● Forme lunghe: 
– --install per -i, --upgrade per -U, --erase per 
-e

● In caso di aggiornamento, non vengono 
sovrascritti i file di configurazione (salvati 
come    .rpmsave)



RPM: installazione e rimozione

● I parametri -v e -h migliorano l'output.
● Altre opzioni (per installazione/aggiornamento, in 

aggiunta a -i o -U):
• --replacefiles: non verifica l'eventuale 

sovrascrittura dei file. 
• --nodeps: non controlla le dipendenze.

● Le operazioni falliscono se le dipendenze non 
sono soddisfatte (a meno che non sia stata 
specificato --nodeps).



RPM: verifica

● Verifica dei pacchetti installati (-V, --verify):
– rpm -V [altreopzioni] nomepkginstallato

● è possibile verificare ad es. la dimensione dei file, i 
permessi, ecc.

– rpm -Vf nomefile
● verifica il pacchetto contenente il file specificato.

– rpm -Vp nomepacchetto.rpm
● confronta il pacchetto rpm specificato con quello installato

– rpm -Va
● verifica tutti i pacchetti installati



RPM: interrogazione

● Ispezione dei pacchetti: tramite il parametro -q o 
--query

● Pacchetti non installati:
– rpm -qpi [opzioni] nomepacchetto.rpm

●  visualizza informazioni sul pacchetto
– rpm -qpl [opzioni] nomepacchetto.rpm

●  visualizza file del pacchetto



RPM: interrogazione

● Pacchetti  installati:
– rpm -qi [opzioni] nomepacchetto

●  visualizza informazioni sul pacchetto
– rpm -ql [opzioni] nomepacchetto

●  visualizza file del pacchetto
– rpm -qf nomefile

●  visualizza file del pacchetto che contiene il 
file nomefile.

– rpm -qa

● visualizza tutti i pacchetti installati



dpkg (Debian)

● Sistema di gestione pacchetti nato per la 
distribuzione Debian, e utilizzato dalle 
distribuzioni derivate (Knoppix, Xandros, 
Lindows/Linspire, Lycoris).

● Gestisce i virtual packages: i pacchetti possono 
definire un campo Provides: nelle informazioni.
– Ad esempio, i pacchetti mozilla-browser, 
konqueror. mozilla-firebird, lynx forniscono 
www-browser.

● I pacchetti sono in formato ar, e contengono i file 
debian-binary, control.tar.gz, data.tar.gz



dpkg: installazione e rimozione

● Installare, aggiornare e rimuovere pacchetti:
– dpkg -i [altreopzioni] nomepacchetto.deb

● installazione ed aggiornamento.
– dpkg -r|-p [altreopzioni] nomepacchetto

● -r o --remove : rimozione
● -p o --purge: rimozione con cancellazione dei file di 

configurazione.

● In caso di aggiornamento, non vengono 
sovrascritti i file di configurazione (sono salvati 
come .dpkg-dist); viene richiesto all'utente 
amministratore come comportarsi.



dpkg: installazione e rimozione

● L'operazione di installazione/aggiornamento/ 
rimozione fallisce se le dipendenze non sono 
soddisfatte.

● È possibile ignorare i problemi di dipendenze con 
–force-all.



dpkg: interrogazione

● Pacchetti  installati:
– dpkg -s [opzioni] nomepacchetto

● visualizza informazioni sul pacchetto
– dpkg -L [opzioni] nomepacchetto

● visualizza file del pacchetto
– dpkg -S nomefile

● visualizza il nome del pacchetto che contiene 
il file nomefile.

– dpkg -l '*'

● visualizza tutti i pacchetti installati



dpkg: interrogazione

● Pacchetti non installati:
– dpkg -I [opzioni] nomepacchetto.deb

● visualizza informazioni sul pacchetto 
(--info)

– dpkg -c [opzioni] nomepacchetto.deb

● visualizza file del pacchetto 
(--contents)

– dpkg -x [opzioni] nomepacchetto.deb

● estrae file del pacchetto (--extract)



Slackware: tgz

● Nessuna gestione delle dipendenze.
● Semplici comandi:

– installpkg

– upgradepkg

– removepkg

– pkgtool (front-end per gli altri)



Pacchetti: procedure

● Nella creazione di pacchetti rpm e deb , possono 
essere specificate delle procedure da eseguire in 
varie fasi:
– prima dell'installazione (pre-install)

– dopo l'installazione (post-install)

– prima della rimozione (pre-uninstall)

– dopo l'installazione (post-uninstall)

● Per i pacchetti tgz di Slackware, possono essere 
definiti solo script per le fasi di pre-install e post-
install.



Problematiche

● Dipendenze
– Può essere difficile trovare i pacchetti che risolvono le 

dipendenze

– http://rpmfind.net

● Incompatibilità tra versioni e tra pacchetti per 
differenti distribuzioni
– Spesso gli archivi fanno riferimento a distribuzioni 

specifiche.

– Bisogna prestare attenzione alle componenti di sistema 
presenti nelle varie distribuzioni.



Sistemi avanzati di gestione

● Si basano sui sistemi di base per la gestione dei 
pacchetti. Costituiscono un ulteriore livello.

● Permettono di risolvere le dipendenze in modo 
semplice.
– Se un pacchetto A dipende da B, B viene installato 

(eventualmente anche scaricato) contemporaneamente.

● Hanno bisogno di repository di pacchetti 
predisposti per l'uso.
– Alcuni esempi: APT, yum, urpm



APT (Advanced Package Tool)

● Supporta dpkg (nativo) ed rpm.
● Moltissimi repository predisposti.
● Liste di pacchetti in 

– /etc/apt/sources.list

● Permette di fissare priorità per le varie versioni dei 
pacchetti.

● Permette di installare una versione ben definita di 
un programma.

● Ha i poteri della Super Mucca! (apt-get --help)



APT (Advanced Package Tool)

– apt-get install nomepacchetto
● Installa il pacchetto/i specificato/i

– apt-get update
● Aggiorna le informazioni sui pacchetti 

– apt-get upgrade
● Aggiorna i pacchetti alla versione più recente, senza 

installazioni o rimozioni 
– apt-get dist-upgrade

● Aggiorna il sistema alla versione più recente.
– apt-get [--purge] remove nomepacchetto

● Rimuove nomepacchetto (dipendenze comprese). Se 
specificato –purge, rimuove anche i file di configurazione



APT (Advanced Package Tool)

● Altri parametri per apt-get install:
– -u : mostra tutte le operazioni che sta per effettuare e 

chiede come comportarsi;
– -s : simula l'operazione, senza 
– --download-only: scarica i pacchetti, senza 

installare.
● apt-get -f install

– cerca di correggere un sistema con problemi di 
dipendenze (dovute a qualche errore oppure ad un 
abuso di dpkg –purge –force-all 
nomepacchetto) 



Yum (Yellowdog Updater, Modified)

● Integrato in fedora, ha molti repository 
● Funzioni di base simili:

– yum install nomepacchetto
● Installa il pacchetto/i specificato/i

– yum update [nomepacchetto]
● Controlla la presenza di aggiornamenti per pacchetti e li 

installa (se non specificato, li aggiorna tutti)
– yum upgrade

● Aggiorna il sistema alla versione più recente, eliminando 
eventuali pacchetti obsoleti.

– yum remove nomepacchetto
● Rimuove nomepacchetto (dipendenze comprese)



Ricerca

● APT e Yum mantengono informazioni sui 
pacchetti (intestazioni).

● È possibile effettuare delle ricerche in questi 
archivi:
– apt-cache search informazione

– yum search informazione

● Per visualizzare le informazioni di un pacchetto:
– apt-cache show|showpkg nomepacchetto

– yum info nomepacchetto



urpm

● Nativo per la distribuzione Mandrake; i repository 
ufficiali e non per questa distribuzione sono 
predisposti per l'utilizzo di urpm.

● Funzioni base:
– urpmi nomepacchetto

● Installa/aggiorna il pacchetto/i specificato/i
– urpme nomepacchetto

● Rimuove nomepacchetto (dipendenze comprese)



Portage (gentoo)

● gentoo permette di utilizzare pacchetti 
precompilati, oppure di ricompilare i sorgenti, 
risolvendo le dipendenze. Il sistema si ispira ai 
ports dei *BSD.

● Ad ogni pacchetto corrisponde un ebuild (nella 
cartella /usr/portage), uno script in grado di 
scaricare, decomprimere, compilare ed installare il 
pacchetto.

● Gestione tramite comando emerge
● Parametri globali in /etc/make.conf.



Sorgenti

● Ricompilazione dai sorgenti: 
– metodo primario per installazione/aggiornamento dei 

pacchetti nella distribuzione Gentoo

– operazione comunque fattibile in tutte le distribuzioni 
Linux, necessaria per i programmi per cui non esiste un 
precompilato: i sorgenti sono comunque a 
disposizione.

● È possibile effettuare modifiche ai sorgenti, 
applicando patch, effettuando ottimizzazioni!

● Si perde la gestione automatica delle dipendenze 
(anche in Gentoo se il pacchetto non è nel portage)



Sorgenti

● I sorgenti sono normalmente distribuiti come 
archivi .tar.gz o .tar.bz2 (tarball).

● Comando make: tramite Makefile, risolve le 
dipendenze interne e compila nel giusto ordine i 
vari file.

● Nel tempo, si è reso necessario semplificare la 
creazione dei file di make.
– aggiungere/rimuovere funzionalità, 

abilitando/disabilitando parti di codice, sia in base alle 
richieste dell'utente, che della caratteristiche della 
macchina (architettura, librerie installate).



autotools

● I tool più utilizzati sono detti autotools (autoconf, 
automake, libtool, ...), sviluppati dal progetto 
GNU (necessità di sviluppo multipiattaforma).

● I sorgenti predisposti rendono molto semplice la 
fase di compilazione, che si riduce normalmente ai 
passi:
./configure [opzioni]

make

make install
● Attenzione: anche se buona parte dei programmi cono sorgente 

disponibile seguono questo schema,è bene comunque controllare ed 
eventualmente seguire le istruzioni.



autotools

● A volte è supportato anche
make uninstall

per consentire la disinstallazione del programma.
● Quando si installano librerie, è necessario eseguire 

il comando ldconfig per aggiornare la cache delle 
librerie dinamiche.

● Eventualmente, se le librerie sono state installate 
in posizioni “non standard” (diverse da /usr/lib 
e da /usr), questi percorsi vanno inseriti in nel file 
di configurazione di ldconfig 
(/etc/ld.so.conf).



Pacchetti e ricompilazione

● Ricompilazione e gestione dei pacchetti NON 
sono mutuamente esclusivi (Gentoo ma non solo)

● SRPMS: Source RPM. Contengono i sorgenti, 
eventuali patch, e il file spec che include le 
informazioni sul pacchetto e le direttive per la 
compilazione e la creazione del pacchetto.

● Installando un .src.rpm, il pacchetto viene 
scompattato nelle apposite cartelle di /usr/src 
– BUILD, SOURCES, SPECS, RPMS, SRPMS

● rpm --rebuild nomepacchetto 
● rpm -tb file.spec



Pacchetti e ricompilazione

● Anche per i deb esistono meccanismi analoghi.
● È possibile anche generare rpm o deb per il kernel, 

rispettando in pieno le dipendenze.
● È possibile ricompilare anche utilizzando i sistemi 

avanzati di gestione dei pacchetti:
– apt-get [--compile] source nomepacchetto

● scarica i sorgenti di nomepacchetto.
● Se specificato --compile, lo ricompila e lo installa.

– apt-build install nomepacchetto
● Sistema (ancora in sviluppo) per la ricompilazione 

ottimizzata dei pacchetti su Debian.



Applicazioni non libere

● Per le applicazioni rilasciate con licenze libere, è 
sempre possibile seguire una delle strade illustrate; 
è relativamente semplice trovare dei pacchetti 
precompilati (rpm, deb, tgz) o comunque si 
possono compilare dai sorgenti.

● Le applicazioni proprietarie seguono due strade:
– le più importanti possono mettere a disposizione 

pacchetti precompilati in formati “standard” (flash 
player, java2 sdk, ...)

– si appoggiano ad una procedura di installazione 
proprietaria. In questo caso, seguire attentamente le 
istruzioni !


