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Premessa

Questa  guida  intende  condividere  con  gli  utenti  alle  prime  armi,  la  mia  esperienza

diretta,  fatta  di  ricerche  su internet  (in  calce  troverete  i  link  che  maggiormente mi

hanno aiutato) e di tentativi. I test sono stati effettuati su un notebook Acer Aspire V3-

772G con partizionamento GPT e Bios Insyde h2o con Uefi e Secure Boot.

Questa esperienza non vuole  essere statica,  infatti  è  mia intenzione proseguire con

future  prove  e  raccontarvi  così  l'installazione  di  Ubuntu  su  un  pc/notebook  con

Windows 8.1 e l'installazione di altri sistemi linux (es.: Fedora, Chakra, Sabayon, …) in

multiboot con Ubuntu/Windows; a tal proposito potete consultare l'indice aggiornato in

ultima pagina. 

L'ultima prova che eseguirò e che vi racconterò sarà la reinstallazione di Windows senza

Secure  Boot  (quindi  un  semplice  partizionamento  gpt  con  efi,  è  necessario  però

procurarsi prima la product key della versione Windows installata), così che non dovrò

più faticare per installare le distro linux...

Proprio perché trattasi  di  esperienze personali,  ci  tengo a precisare che  NON SONO

RESPONSABILE IN ALCUN MODO DI EVENTUALI PROBLEMI E/O MALFUNZIONAMENTI

CHE SI DOVESSERO VERIFICARE SUI VOSTRI PC/NOTEBOOK.

Questo lavoro, giunto alla seconda versione, è libero ovvero può essere riutilizzato e

modificato come i sistemi Open Source di cui parla.
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Una breve panoramica

Innanzi  tutto  mi  sembra  doveroso  fare  una  piccola  panoramica  che  volutamente

cercherà di essere generica e non tecnica. Precedentemente i pc/notebook utilizzavano

la  prima parte  dell'hard  disk,  chiamata Master  Boot  Record (MBR) per  far  partire  il

sistema  operativo;  chi  installava  una  distro  linux,  ordinariamente  installava  lì  Grub;

questo tipo di  partizionamento del  disco  poneva  dei  limiti  nel  numero di  partizioni

realizzabili  (4  partizioni  primarie  oppure  3  primarie  più  1  estesa  dentro  la  quale  si

potevano creare fino a 64 partizioni logiche); inoltre MBR poteva gestire dischi grandi

fino a 2TB (per approfondimenti  vedi  i  link in calce).  Il  partizionamento GPT supera

queste  limitazioni,  non  usando  l'MBR  (che  rimane  vuoto  o  anche  se  fosse  usato

resterebbe semplicemente ignorato) ma una piccola partizione all'inizio dell'hard disk

denominata EFI; è evidente che GPT e EFI vanno insieme. Questo tipo di tecnologia si è

successivamente chiamata UEFI (2005) ed ha continuato ad evolversi; la versione 2.2 di

UEFI ha introdotto il protocollo Secure Boot (2012) sfruttato da Microsoft per legare il

suo SO all'hardware, tant'è che non è più necessario inserire la product key in fase di

installazione di  Windows 8.  Quando il  Secure  Boot  è  attivato,  il  Bios  avvia  solo  SO

"certificati" da una chiave crittografata; se il Secure Boot è spento, il Bios non avvia i SO

"certificati". Ci sono Bios che consentono un controllo completo da parte dell'utente

(non l'ho provato ma mi sembra di capire che i computer Asus siano fra questi) e Bios

che invece non danno il completo accesso alle opzioni (il Bios sul quale ho lavorato era

fra questi ultimi). In quest'ultimo caso, per avviare un CD/DVD (EFI) o una chiavetta USB

(EFI)  è  necessario  entrare  prima  in  Windows,  e  dare  il  comando  di  riavvio  (restart)

tenendo  premuto  il  tasto  Shift.  Così  facendo  in  fase  di  chiusura  si  apriranno  delle

opzioni;  scegliendo  "usa  un  device",  nella  schermata  successiva  vengono  elencati  i

possibili  device  utilizzabili,  e  bisognerà indicare  quale  device  EFI  si  intende usare  al

riavvio.

Di seguito, vedremo, nel dettaglio, il percorso da me seguito.
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I  nstallare Ubuntu 13.04 con Windows 8

13.04 - Fase 0: operazioni preliminari

Defrag della partizione di Windows e creazione di un disco di ripristino (generalmente

sono 4-5 dvd, nel mio caso ho utilizzato il software Acer in dotazione per la creazione di

una  chiavetta  USB  da  16GB);  riduzione  della  partizione  di  Windows  utilizzando  la

funzione  "Gestione  disco"  di  Win  (per  vedere  come  si  può  seguire  questa  guida

http://www.chimerarevo.com/windows/come-creare-una-nuova-partizione-dellhard-

disk-su-windows-8/ fino al punto 5 compreso); questa applicazione calcola uno “spazio

vitale minimo garantito” della partizione di Windows al di sotto del quale non si può

ulteriormente ridurre la partizione; io ho deciso di ridurla fino al massimo consentito

perché oltre alle partizioni per Ubuntu, in futuro ho intenzione di installare altre distro

linux in multiboot.

Ho scaricato l'immagine (.iso) di Ubuntu 13.04 64bit e tramite Unetbootin l'ho caricata

su una chiavetta USB avviabile.

Ho  disabilitato  il  Fast  Boot  sia  dalle  Impostazioni  di  Windows8  (per  vedere  come

http://www.chimerarevo.com/windows/windows-8-disattivare-avvio-veloce-quick-

boot/)  sia  nel  Bios  (tasto  F2);  e   ho  abilitato  il  tasto  F12  per  poter

selezionare/modificare la priorità di boot del Bios.

Naturalmente, se avete dati/file che vi interessano sul pc, è necessario fare una copia di

backup su altro supporto (ad esempio su un hd esterno o su un servizio cloud).
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13.04 - Fase 1: avviamo Ubuntu in live USB

L'obiettivo dunque è installare Ubuntu 13.04 senza disabilitare il  Secure Boot.  Avvio

dunque  Windows  8;  alla  schermata  di  login  (o  anche  direttamente  dal  sistema

completamente  caricato),  seleziono  il  bottone  di  spegnimento,  mi  appare  il  piccolo

menu con le scelte, clicco su restart/riavvia tenendo premuto il tasto Shift sulla tastiera

(funziona  anche  se  cliccate  su  shutdown/spegni);  appare  la  scritta  "attendere"  sul

monitor e vengo portato su una schermata blu intestata "Scegli un'opzione/Choose an

option"; seleziono la seconda voce della prima colonna "Use a device"

e la schermata successiva mi chiede quale dispositivo intendo usare; le scelte disponibili

sono diverse (a  differenza della schermata che allego di  seguito),  infatti  è presente

l'opzione per il CD-DVD EFI, per un secondo HDD, ed altre scelte. Come già scritto ho

preparato una chiavetta USB con dentro Ubuntu 13.04, inserisco la chiavetta e seleziono

"EFI USB".
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Il  notebook si  riavvia  e  la  chiavetta  fa  avviare  grub-efi;  scelgo "try  Ubuntu  without

installing" avviando il sistema (lo schermo mi appare nero, poi ho capito che dovevo

usare i tasti funzione per schiarire il monitor) e mi porta sul desktop Unity.

Guida pratica by GiuS  del Majorana Forum Team -  Giugno 2014  -  Pag. 7  di  25

http://www.istitutomajorana.it/forum/User-GiuS
http://www.istitutomajorana.it/forum


Installare Ubuntu 13.04 -13.10 - 14.04 con Windows 8 - 8.1: GPT, UEFI e Secure Boot – Vers.2

13.04 - Fase 2: Creare le partizioni per Ubuntu

Avvio GParted e usando la parte non allocata lasciata libera da Win, inizio a creare le

partizioni che mi servono.

Nel mio caso creo 2 partizioni,  una più piccola di  circa 250mb (in ext4 dove andrò a

collocare "/boot") e un'altra più grande (almeno 25/30gb in ext4 dove andrò a mettere

"/"); se volessi potrei creare una terza partizione per la "/home". Create le partizioni

(una partizione alla volta, cliccando su "applica"), chiudo gparted e avvio l'installazione.
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13.04 - Fase 3: Installazione di Ubuntu

L'installazione  segue  le  schermate  normali  (scelta  della  lingua,  della  tastiera,  ...),  al

momento del "Tipo di installazione" scelgo "Altro"

e incomincio ad impostare le partizioni (rispetto alle schermate precedenti di gparted 

l'hard disk è individuato come sdc, ma si tratta dello stesso hd): 
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- "/boot" in ext4 su sdc6 con spunta su "formatta"
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- "/" root in ext4 su sdc7 con spunta su "formatta"
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- efi (nel mio caso sdc2), indicandola SENZA formattarla
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Non dimentico di indicare di installare grub nella partizione “/boot” (che nel mio caso è 

sdc6):

Proseguo con l'installazione cliccando “Installa”; a questo punto il sistema ti avvisa se 

non hai selezionato partizioni EFI e/o se non hai selezionato partizioni swap; nel mio 

caso mi avvisa solo dell'assenza della partizione swap, io proseguo lo stesso e porto a 

conclusione l'installazione.

Al termine riavvio.
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13.04 - Problemi post-installazione

Poiché ho eseguito diverse prove, vi dirò che un paio di volte la procedura ha funzionato

perfettamente e al riavvio tramite la scelta del boot di avvio (nel mio notebook il tasto è

f12), potevo scegliere se avviare Windows o Ubuntu; quindi la scelta di quale sistema

avviare la facevo dal Bios.

Successivamente ho modificato il partizionamento di Ubuntu, provando a farlo avviare

senza la partizione di /boot; da questo momento in poi non sono più riuscito ad avviare

Ubuntu dal Bios.

Devo dirvi inoltre che un paio di volte ho dovuto ripristinare l'efi di Windows tramite la

chiavetta USB di ripristino di win che avevo fatto prima di iniziare con le prove.

Alla  fine  ho dovuto ricreare  la  partizione di  /boot  e al  termine dell'installazione ho

dovuto usare Boot Repair per ripristinare l'avvio;  tramite questo programma, Grub è

stato reinstallato e fa avviare sia Ubuntu, sia Windows8. Vediamo come:

13.04 - Uso di Boot Repair (ver. 11/6/2013)

Riavvio la USB live di Ubuntu, e installo Boot Repair sulla sessione live (ciò significa che

al riavvio successivo della sessione live devo rifare la procedura se devo riusare questo

programma), aprendo il terminale e dando i seguenti comandi:

sudo add-apt-repository ppa:yannubuntu/boot-repair && sudo apt-get update

sudo apt-get install -y boot-repair && (boot-repair &)

Finita  l'esecuzione  dei  comandi,  Boot  Repair  si  avvierà  da  solo;  seleziono  “Opzioni

avanzate”:
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Su “Opzioni principali”  metto la spunta su “Re-installa GRUB”, “Use the standard EFI

file”; poiché desidero vedere il menu di Grub, seleziono anche “Visualizza menu di avvio”

e imposto l'attesa in 20 secondi:

Passo poi alle opzioni “Posizione di GRUB”, indicando il sistema operativo di default e la

partizione efi separata, mentre autonomamente Boot Repair individua e seleziona la

partizione di “/boot” dove reinstallare Grub:
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Passo alla finestra con le “Opzioni di GRUB”, per selezionare l'avvio con “SecureBoot”:

Ed infine nel menu “Altre opzioni”, tolgo tutte le spunte e clicco su “Applica” per avviare

la riparazione:

A questo punto Boot Repair mi propone alcuni alert, fra cui uno in cui mi comunica che
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Secure Boot è attivato e che bisognerebbe prima disattivarlo; in verità ho dovuto fare

diverse prove, selezionando la richiesta di fare un backup di efi, di riparare il file boot di

Windows, di creare un riepilogo bootinfo, l'ho fatto sia con Secure Boot attivato, sia con

Uefi disattivato (e qui Boot Repair mi segnalava l'anomalia opposta, che Secure Boot

era disattivato ed era necessario prima attivarlo); ignoro dunque l'avviso e concludo il

procedimento, infine riavvio.

13.04 - Conclusione e considerazioni finali

Al riavvio trovo Grub, che mi permette sia di avviare Ubuntu 13.04, sia Windows8. Dopo

tutte le prove e i tentativi, quasi un mese di tempo, la mia sensazione personale è che

ancora  non  vi  sia  una  procedura  standard  adatta  a  tutti  i  pc/notebook;  forse  la

limitazione  del  Secure  Boot  è  ancora  troppo  recente  per  avere  un  procedimento

consolidato per installare Linux. Leggendo varie pagine su internet però, sembrerebbe

che queste difficoltà siano legate proprio alla personalizzazione del partizionamento,

mentre le altre scelte (es.: installa Ubuntu a fianco di Windows o usa tutto il disco) non

creerebbero  i  problemi  da  me  incontrati  e  qui  raccontati;  sottolineo  il  fatto  che

comunque non ho provato quelle altre opzioni e non ho intenzione di provarle.

Arrivederci!
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Installare Ubuntu 13.10 con Windows 8.1

Innanzi tutto effettuo l'aggiornamento di Windows da 8 a 8.1:  mettetevi comodi, c'è da

aspettare....  infatti  l'aggiornamento  prevede  di  scaricare  oltre  3GB  dallo  store  di

Microsoft  (praticamente un DVD di  installazione).  Se  volete potete guardare questa

guida:  http://www.chimerarevo.com/windows/guida-windows-8-1/.

Dopo aver scaricato la .iso di Ubuntu 13.10 e averla caricata su una chiavetta USB con

Unetbootin, riavvio e al caricamento del Bios tengo premuto F12 per scegliere quale

periferica avviare, scegliendo naturalmente l'opzione relativa alla chiavetta USB.

I maggiori problemi questa volta risiedono nel far avviare il sistema in live; dopo vari

tentativi, Ubuntu 13.10 live si avvia se disattivo la funzione ACPI dal Grub della chiavetta

USB,  selezionando  “Try  Ubuntu  without  installing”  e  premendo  la  “e”  di  edit  mi

permette di vedere e modificare i parametri di avvio; individuo la parola “quiet splash”,

posiziono il cursore con i tasti freccia, cancello la parola “quiet splash” e la sostituisco

con “acpi=off” (in entrambi i casi senza gli apici); a modifica effettuata, premo F10 per

avviare la live di Ubuntu.
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I problemi purtroppo non sono finiti: al termine della procedura avvio vengo portato sul

desktop, ma Ubuntu non riconosce il  touchpad presente sul notebook (sono dunque

senza puntatore) e pur caricando i driver non riconosce la scheda wireless (che risulta

“unclaimed” su lista hardware - lshw). Per superare il primo problema basta collegare un

mouse esterno alla presa USB, per superare il secondo basta collegarsi via ethernet o

utilizzare una USB Wi-Fi Adapter compatibile con Linux (una chiavetta USB wireless per

intenderci,  io  ho  utilizzato  una  Digicom  USB  Wave  300C  che  utilizza  un  chip  ralink

immediatamente  riconosciuto  da  Ubuntu,  da  terminale  in  lsusb  l'hardware  ID

0148f:3072).

Avendo adesso il  notebook pienamente operativo,  installo Ubuntu 13.10 secondo lo

schema seguito per l'installazione della 13.04; al riavvio tutto funziona perfettamente,

senza  necessità  di  utilizzare  Boot  Repair,  senza  necessità  di  inserire  il  parametro
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acpi=off,  anche  touchpad  e  scheda  wireless  vengono  immediatamente  riconosciute

(piccola particolarità, alla scheda wireless viene assegnato il nome wlan1, perché wlan0

è rimasto l'USB Wi-Fi Adapter)

Arrivederci!
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Installare Ubuntu 14.04 con Windows 8.1 Update

14.04 – Operazioni preliminari

L'aggiornamento a Windows 8.1 Update è un normale aggiornamento Windows e quindi

basta  scaricare  gli  aggiornamenti  del  sistema  per  averlo  (per  un  approfondimento,

http://www.chimerarevo.com/windows/windows-8-1-update-obbligatorio-165181/ ).

Per quanto riguarda Ubuntu 14.04 (64bit), ho scaricato la .iso dal sito ufficiale di Ubuntu

e, avendo già una versione di Ubuntu 13.10, stavolta ho usato l'applicativo “Creatore

dischi d'avvio” per avere una chiavetta USB avviabile; il programma è facile ed intuitivo,

per  cui  non  mi  soffermerò  oltre  (per  chi  fosse  interessato,  http://wiki.ubuntu-

it.org/Installazione/UbuntuLiveUsb ).

Infine,  prima  di  iniziare  il  paragrafo  successivo  che  è  dedicato  all'installazione,  è

necessario leggere il paragrafo “13.04 - Fase 0: operazioni preliminari” a pg 5 di questo

lavoro.

14.04 – Installazione

Accendo il notebook con la chiavetta USB attaccata, premo F12 e scelgo l'avvio da USB,

che mi porta al menu di Grub da cui scelgo la possibilità di provare Ubuntu in live (“Try

Ubuntu  without  installing”).  Ad  avvio  completato  controllo  che  la  scheda  video  sia

correttamente  rilevata  (nessun  problema)  e  che  la  scheda  wireless  funzioni

regolarmente (anche in questo caso, nessun problema).

Superati  questi  controlli,  mi  connetto  alla  rete  wi-fi  e  poi  clicco  sull'icona

dell'installazione e avvio Ubiquity, l'installer di Ubuntu.

Nella prima finestra Seleziono la lingua italiana e vado avanti; nella seconda metto la

spunta  sull'installazione  di  software  di  terze  parti  (a  vostro  piacere  decidere  se

desiderate scaricare gli aggiornamenti durante l'installazione o se farli in un secondo

momento ad installazione completata).

La quarta  finestra  mi  propone  di  scegliere  quale  tipo di  installazione desidero fare;
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avendo già Ubuntu 13.10, c'è anche la possibilità di aggiornare il sistema operativo; io

preferisco scegliere “Altro” ed impostare manualmente le scelte del partizionamento:

Ed ecco che nella schermata successiva mi viene proposto il partizionamento; individuo

la partizione attuale di Ubuntu 13.10, nel mio notebook è sdb7, la seleziono e clicco su

“Change...”
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così da poter definire il tipo di file system (ext4), mettere la spunta su “formattare la

partizione” e scegliere il punto di mount che ovviamente sarà “/” ovvero root-radice:

Come già visto per Ubuntu 13.04 e 13.10, è necessario individuare la partizione Efi (nel

mio caso sdb2):

Senza  modificarla  e  senza  formattarla  (mi  raccomando  è  importantissimo  non

commettere errori sulla partizione Efi), confermatela come “Partizione di avvio EFI”:

Guida pratica by GiuS  del Majorana Forum Team -  Giugno 2014  -  Pag. 23  di  25

http://www.istitutomajorana.it/forum/User-GiuS
http://www.istitutomajorana.it/forum


Installare Ubuntu 13.04 -13.10 - 14.04 con Windows 8 - 8.1: GPT, UEFI e Secure Boot – Vers.2

Nelle precedenti versioni di Ubuntu avevo avuto alcuni problemi nell'installazione del

boot  loader  (Grub)  con  Uefi-SecureBoot  attivato,  risolvendo  creando  un'ulteriore

piccola partizione per /boot; ebbene con Ubuntu 14.04 non ho avuto alcun problema di

questo  tipo  e  quindi  ho  installato  Grub  nella  partizione  root  “/”,  selezionando  la

partizione (nel mio caso sdb7) nell'apposito menu a tendina:

Infine ho cliccato su “Installa” per avviare l'installazione di Ubuntu 14.04; se non si ha

una partizione swap (come nel mio caso), l'installer ti avvisa con un'apposita finestra;

avendo  optato  per  non  avere  una  swap,  decido  di  proseguire  ignorando  l'avviso;

procedo così all'installazione che al termine richiederà il riavvio del notebook.
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In conclusione, rispetto alle versioni precedenti provate (13.04 e 13.10), Ubuntu 14.04 si

è  dimostrato  capace,  almeno  sul  mio  notebook,  di  avviare  il  sistema  in  live  e  di

installarlo  immediatamente,  senza  la  necessità  di  impostare  luminosità  o  acpi  o  di

creare un'apposita partizione per /boot, risultando così molto più semplice e rapido.

Arrivederci!

Altri link utilizzati:

http://it.wikipedia.org/wiki/Master_boot_record
http://it.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Table
http://it.wikipedia.org/wiki/Extensible_..._Interface
http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Ext..._Interface (versione inglese più completa)
http://wiki.Ubuntu-it.org/Installazione/UEFI
https://help.Ubuntu.com/community/UEFI (versione inglese più completa)
http://askUbuntu.com/questions/221835/in...-supported (solo in inglese)
http://wiki.ubuntu-it.org/AmministrazioneSistema/BootRepair
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