
Doppia distribuzione sulla PlayStation 3Vinenzo Laurenziello <vinenx�fastwebnet.it>revisione a ura di: Mihele Nahum <ipoios�fastwebnet.it>June 28, 2007AbstratIn questo artiolo presento un metodo perinstallare più distribuzioni sulla PlayStation3. Per far questo abbiamo bisogno di unabuona onosenza su ome è strutturata unadistribuzione ed il funzionamento di kboot.1 Struttura di unadistribuzioneOgni distribuzione è omposta da una serie diaratteristihe he la distinguono dalle altre.Una distribuzione può essere user-friendly omeno, ossia possiede una serie di appliazioni au-tomagihe he agevolano la gestione della stessa an-he ad utenti meno esperti.Un'ulteriore di�erenza he esiste tra le varie dis-tribuzioni onsiste nel tipo di pahetti utilizzati.Nel orso degli anni si sono fatte strada: rpm, debe tgz; inventati da RedHat, Debian e Slakware,rispettivamente.Sendendo ad un livello più basso, una dis-tribuzione è gestita da un gruppo di persone hedetengono la manutenzione dei pahetti softwarepresenti sulla distribuzione. Tale manutenzioneonsiste nell'apportare modi�he direttamente suisorgenti software oppure avere on�gurazioni adat-tate alla propria distribuzione. La maggiorpartedei pahetti viene quindi personalizzata e lo stessosoftware ha delle aratteristihe di�erenti tra levarie distribuzioni.Queste di�erenze rendono le distribuzioni unihee personalizzabili, ma tutte possiedono una strut-tura omune: l'albero delle diretory e i �le fonda-mentali di on�gurazione.

1.1 Albero di diretoryL'albero delle diretory è ostituito da una root di-retory / sulla quale viene montata la partizioneprinipale dediata alla distribuzione. Le sottodi-retory he sono presenti in tutte le distribuzionisono: bin, boot, dev, et, home, lib, pro, sys,sbin, tmp, usr.La diretory /boot ontiene tutti i �le nees-sari ad e�ettuare il boot dell'intero sistema oper-ativo. Tipiamente troviamo il kernel, l'initrd (ol'initramfs) assoiato e i �le di on�gurazione delbootloader./dev è la diretory he possiede i punti di aessoai vari dispositivi presenti sulla mahina. A par-tire da Linux 2.6.18 questa diretory viene popo-lata dinamiamente utilizzando l'appliazione udev,he lavora in user-spae. Per versioni preedentidel kernel era solito avere un popolamento statiodei dispositivi utilizzando devfs, il quale lavora inkernel-spae.Tutti i �le di on�gurazione della distribuzione(o la gran parte di essi) si trovano all'internodella diretory /et. In questa diretory possiamotrovare �le ontenenti la on�gurazione del loginsulla mahina, dei vari daemon installati, e.Gli utenti presenti sulla mahina possiedono unadiretory personale all'interno del sistema opera-tivo dove poter salvare i propri dati. La diretoryhe le ontiene è /home.Linux possiede due pseudo-�lesystem molto im-portanti hiamati pro e sysfs. Questi vengonomontati in /pro e /sys rispettivamente. Lopseudo-�lesystem pro permette di vedere tutti iproessi e le informazioni ad essi assoiate; forniseinformazioni sulle aratteristihe del kernel ed al-une di esse possono essere modi�ate dinamia-mente. Mentre sysfs fornise prinipalmente tuttele informazioni riguardanti l'hardware presente sul1



sistema, infatti viene utilizzato da udev per potergenerare i dispositivi he la mahina dispone.La diretory tmp ontiene tutti i �le tempo-ranei reati dai vari programmi in eseuzione sullamahina. Solitamente a questa diretory viene as-soiato lo stiky bit, iò signi�a he solo il propri-etario del �le o della diretory puo rimuovere il �ledalla detta diretory (vedi man hmod).In�ne, le diretory /bin, /lib, /sbin ed /usrontengono i programmi, le librerie he questiprogrammi utilizzano, manuali, e. Questi pro-grammi possono essere liberamente utilizzati daqualsiasi utente a patto di avere i permessi ne-essari all'eseuzione.1.2 File fondamentaliTra la moltitudine di �le he possono essere presentiin una distribuzione, esistono dei �le he sono o-muni a tutte le distribuzioni e sono tutti all'internodella diretory /et preedentemente menzionata.In questo paragrafo verranno illustrati aluni dipartiolare importanza.Il ontenuto del �le /et/fstab è molto impor-tante poihè detiene tutta la mappatura dei dishie la loro relazione on il sistema operativo. Ad essoviene assoiato il �le /et/mtab he fa vedere i dis-positivi he vengono utilizzati dal sistema opera-tivo1.I �le /et/group, /et/passwd e /et/shadowontengono le informazioni riguardanti gli utentipresenti sulla mahina. /et/group ontienel'eleno dei gruppi e gli utenti assoiati ad essi./et/passwd ontiene l'eleno degli utenti presentisul sistema; inoltre, de�nise per ogni utente il suoID e del gruppo di appartenenza, la diretory dihome, il tipo di shell utilizzata, e. A questo �leviene assoiato il �le /et/shadow dove vengonosalvate le password ifrate degli aount presentisul sistema operativo./et/inittab ontiene la on�gurazione delpadre di tutti i proessi, il proesso uno hiamatoinit. In questo �le viene de�nito il omportamentodell'intero sistema operativo appena dopo la fase dibootstrapping del kernel. Questo �le viene utiliz-zato da init per hiamare aluni programmi2 pre-senti sul �lesystem he gestisono un determinatorunlevel.1Questo �le può essere generato dal omando mount.2Solitamente questi programmi sono degli shell sript.

/et/hosts è un �le di testo he ontiene le as-soiazioni tra gli indirizzi IP e i nomi degli host.Ogni indirizzo IP viene sritto su una singola rigae può avere più alias per un singolo host.2 Il bootloader: kbootUn bootloader è il programma inariato a ari-are un kernel e metterlo in ondizioni di e�ettuarel'azione di bootstrap. Solitamente viene installatoin una partiolare area del diso hiamata MasterBoot Reord (MBR).kboot non è un bootloader lassio, infatti si ap-poggia ad uno normale per poter essere laniato.Esso è ostituito da un kernel opportunamente on-�gurato e da un ram disk he fornise l'ambiente dilavoro. Questo bootloader sfrutta kexe.kexe è una system all he implementa la a-paità di disattivare il kernel in uso e di ariarneun altro. É ome un riavvio, ma è indipendentedal �rmware e dal bootstrap, iò fa risparmiareuna buona fetta di tempo nella fase di startup delsistema. Analogamente ai riavvii, a seonda delleneessità, è possibile eseguire qualsiasi kernel, nonsolamente Linux.L'implementazione di kexe è formata da dueomponenti: una gira in kernel-mode, l'altra girain user-mode.Le operazioni he vengono fatte in kernel-modesono il ariamento del kernel in memoria e la suariloazione e�ettiva. Mentre l'operazione in user-mode serve a suddividere l'immagine del kernel inuno o più segmenti. Ogni segmento ontiene dueoppie di valori he indiano l'indirizzo e la dimen-sione dell'immagine in user-mode e in kernel-mode.Per poter hiamare kexe, kboot utilizza un in-sieme di appliazioni di base ed una shell. BusyBoxè il pahetto software he fornise queste appli-azioni.Generalmente queste appliazioni, dato he sonostate implementate per essere più piole possiblinon inludono tutte le features dei omandi normal-mente utilizzati in un ambiente di lavoro normale;tuttavia le funzionalità implementate rendono us-abile ogni singolo programma.Utilizzando la omoda interfaia di on�gu-razione di BusyBox è semplie inludere o eslud-ere i omandi (o alune aratteristihe degli stessi)prima della sua ompilazione. Questo lo rende2



adattabile ad ogni evenienza, proprio ome unoltellino svizzero.Fin da quando è usita la PlayStation 3, SONYha rilasiato alune path per il kernel e un �lehe permetteva di e�ettuare il boot da Linux uti-lizzando kboot. Questo �le si hiama otheros.bld.In realtà ognuno può farne uno suo personaliz-zato modi�ando il odie sorgente del pahettokboot. Infatti, otheros.bld non è altro he un ker-nel on l'initrd inluso al suo interno. Questa arat-teristia è propria delle arhitetture PowerPC datohe possiedono dei �rmware partiolari3.Per installare otheros.bld bisogna avere il�rmware della PlayStation 3 aggiornato almeno allaversione 1.60. Le operazioni da e�ettuare sonomolto semplii ed intuitive.Innanzitutto bisogna partizionare il diso on-tenuto nella PlayStation 3 on l'apposita utility hesi trova in:Impostazioni ->Impostazioni di Sistema ->Utilità di formattazione ->Formatta Hard DiskSuessivamente sarihiamo otheros.bld e lo po-sizioniamo nella diretory /ps3/otheros/ di unqualsiasi supporto di tipo USB, CDROM, MS, SD,eetera. Inseriamo il dispositivo nella PlayStation3 e selezioniamo:Impostazioni ->Impostazioni di Sistema ->Installa altro SistemaDopo he la PlayStation 3 ha ariato il �le andi-amo a ambiare il boot di default selezionando:Impostazioni ->Impostazioni di Sistema ->Sistema Predefinito ->Altro SistemaA questo punto la PlayStation 3 verrà riavviata ekboot sarà lì ad attenderi.3 PlayStation 3 e LinuxLa PlayStation 3 possiede un proessore speialeultimato nel 2004: il CELL. Il ore è omposto da3vedi la doumentazione di DTC suhttp://dt.ozlabs.org/

un proessore entrale di tipo PowerPC a 3.2 GHze da otto o-proessori vettoriali.Il proessore entrale supporta la tenologiaHyperThreading e lavora a 64 bit. I o-proessori,invee, possiedono una doppia pipeline e lavoranoa 128 bit.Sony, �n dal rilasio sul merato della PlaySta-tion 3, ha deiso di supportare Linux. Le primemodi�he apportate sul kernel Linux risalgonoa Giugno 2003 in orrispondenza on la ver-sione 2.6.13. Nonostante iò, Sony non permettel'aesso diretto da parte di Linux all'hardware sot-tostante, ad esempio attualmente non si può utiliz-zare la sheda ethernet e la sheda wireless ontem-poraneamente dato he possiedono i stessi MACaddress. Linux, quindi, lavora su un ambienteemulato da parte di uno degli otto o-proessori.La traduzione delle hiamate di sistema del kernelLinux viene quindi gestita dall'Hypervisor fornitoda Sony.L'Hypervisor viene hiamato da una hiamata disistema:s 1ma il kernel Linux la odi�a on la seguente riga:.long 0x44000022Pertanto questo ulteriore strato software he si in-terpone tra il kernel Linux e l'hardware genera over-head, infatti il ario di sistema non sarà mai infe-riore a 1.Attualmente le distribuzioni più famose hehanno integrato questa piattaforma sono: FedoraCore, Debian, Gentoo e Yellow Dog.La mia selta è riaduta su due sistemi oppostinella gestione dei pahetti: Fedora Core 5 e DebianEth 4.0.3.1 Fedora Core 5Fedora Core 5 è basata su pahetti di tipo rpm; èparagonabile alla versione sperimentale e non om-meriale della blasonata Red Hat.Se abbiamo intenzione di installare solo questadistribuzione sulla PlayStation 3 utilizzeremo il o-mando:install-f disodove diso è il diso he vogliamo utilizzare.3



Lo sopo di questo testo è più ambizioso, nevogliamo installare due. Pertanto dobbiamo ap-portare delle modi�he allo sript preedentementemenzionato.3.1.1 Inizializzazzione del disoGià dalle prime righe di odie riusiamo a apirehe sono state fatte delle funzioni shell per poteramministrare l'inizializzazione del diso; il par-tizionamento e la formattazione.La deisione presa è stata di separare la gestionedel diso dall'installazione vera e propria.Nella versione originale il partizionamento vienegestito reando inizialmente una partizione di 512MByte da dediare alla swap, mentre il restodel diso viene interamente utilizzato dalla dis-tribuzione.Per ottenere un e�etto simile per più dis-tribuzioni sul diso, lo suddividiamo in:
• una partizione di 512 MByte per la swap, omenella versione originale;
• una partizione di 100 MByte per /boot, doveandranno a �nire tutti i kernel delle varie dis-tribuzioni;
• una serie di partizioni pari al numero di dis-tribuzioni he abbiamo intenzione di instal-lare, queste verranno equamente suddivise aseonda del diso he abbiamo a disposizione.Queste modi�he hanno rihiesto anhe la modi-�a della funzione __add_partition poihè se sivogliamo utilizzare più di due distribuzioni dob-biamo, on questa on�gurazione, utilizzare dellepartizioni logihe dato he il numero massimo dipartizioni primarie è pari a quattro.Un ulteriore problema è stata l'assenza del o-mando seq utilizzato per generare le partizioni ded-iate alla singole distribuzioni. La soluzione on-siste nell'utilizzare awk ome desritto nella �gura1. In questa �gura notiamo he distros india ilnumero di distribuzioni he vogliamo installare edspae è lo spazio del diso assoiato ad ognunadi esse.Una volta reata la tabella delle partizioni,queste vengono formattate in ext3 tramite il o-mando:

1 for i in `eho "" | \2 awk '{3 for(i=1; i<=' distros '; i++)4 print i5 }'`6 do7 partitions =" dspae 83 $partitions "8 done Figure 1: Utilizzo del for in Awkmke2fs -j partizioneA questo punto dobbiamo fare una preisazioneimportante, kboot, per default, monta la partizioneidenti�ata dalla label / per poter ariare sues-sivamente le informazioni neessarie ad e�ettuare ilboot on kexe.Questa etihetta viene assoiata alla partizionedediata a /boot utilizzando il omando:tune2fs -L / bootpartLo sript he partiziona e formatta il diso sitrova a questo indirizzo:http://vinx83.altervista.org/ps3/initializedisk3.1.2 InstallazioneCome abbiamo fatto nel preedente paragrafo,prendiamo spunto dallo sript install-f peradattarlo alle nostre esigenze, ossia installare la dis-tribuzione non sull'intero diso ma solo nella par-tizione ad essa dediata.La prima modi�a onsiste nel sostituire il valoredella variabile DEV , he identi�ava l'intero diso,in una singola partizione passata ome argomentoallo sript. Pertanto lo sript verrà laniato on ilseguente omando:install-fedoraore pdove p india il nome e il perorso assoluto dellapartizione he vogliamo utilizzare. Dobbiamo porremolta attenzione a questa variabile, oltre ad an-dare a srivere su una partizione già oupata daqualhe altra distribuzione, la shell di kboot uti-lizza una sintassi partiolare, infatti se utilizziamoun solo / iniziale andiamo ad aedere diretta-mente nella partizione montata ome /mnt/rootmentre se sriviamo // aediamo ai dati presenti4



su ramdisk. Il onsiglio he posso dare è di evitarel'utilizzo di questa shell, ossia appena kboot è par-tito eseguiamo il omando sh per avere una shellon un environment pulito.Un'altra modi�a fondamentale è statal'introduzione del punto di mount della par-tizione dediata a /boot. Dato he abbiamoimpostato l'etihetta / su questa partizione, kbootdopo l'installazione sarà in grado di far partirela distribuzione prendendo il kernel neessariodirettamente da questa partizione.Per poter prendere le giuste infor-mazioni all'interno del �le di on�gurazione/boot/et/kboot.onf dobbiamo modi�arne ilpath dei relativi kernel ed aggiungerne la partizionedi root della distribuzione. Pertanto, se tale �leè già presente allora viene aggiunta una sola rigaontenente le informazioni preedentemente dette,in alternativa il �le viene reato ex-novo.Inoltre, è stata modi�ata la generazione del �le/et/fstab dato he per default Fedora Core uti-lizza le etihette per identi�are le partizioni. Nelnostro aso però non possiamo avere più partizioniaventi l'etihetta / altrimenti kboot diverrebbe inu-tilizzabile.Le ultime modi�he riguardano più lareazione di on�gurazioni personalizzate quali,l'impostazioni di rete, mappatura della tastiera,fuso orario, eetera. Pertanto verranno modi�atea nostro piaimento.Lo sript si puo sariare a questo indirizzo:http://vinx83.altervista.org/ps3/install-fedoraore3.1.3 Aspetti pratiiI due sript desritti nel paragrafo preedente nonsono presenti nell'otheros.bld. Pertanto vannoopiati utilizzando un qualsiasi supporto leggibile,ome un CDROM o una penna USB, ollegato allaPlayStation 3.Per omodità, appena ompare la shell di kbootsriviamo il omando:shin modo da poter avere una lassia shell di lavoro.Montiamo il devie he abbiamo appena inserito,ad esempio per una penna USB:mount devie mpoint

dove devie india il nodo presente in /dev heidenti�a il dispositivo ollegato e mpoint india ilpunto di montaggio.Copiamo gli sript he sono stati modi�ati nelladiretory /sbin e li eseguiamo.Una volta installata la distribuzione digitiamoreboot ed inseriamo il CDROM di debian-live.3.2 Debian Eth 4.0Questa distribuzione per default parte ome unlived. Per far partire l'installazione è su�ientesrivere install quando ompare la ommand linedi kboot.L'installer è quello tipio di Debian,un'interfaia utente basata su nurses.Per questa distribuzione non sono stati fattisript aggiuntivi, ma durante il proesso di instal-lazione dobbiamo porre molta attenzione in alunipunti.Innanzitutto quando dobbiamo dire ome utiliz-zare il diso, selezioniamo la modalità esperta. Nelsuessivo menu dobbiamo non formattare la par-tizione per /boot, altrimenti perdiamo il kernel,l'initrd e la on�gurazione di kboot delle preedentiinstallazioni.Sempre su questa partizione dobbiamo omunqueimpostari il mount point su /boot.Suessivamente selezioniamo la partizionegiusta per la / dediata a Debian.Dato he il CDROM he stiamo utilizzando èbasato per piattaforme di tipo PowerPC, dopo averimpostato i mount point sulle partizioni, l'installerontrolla l'esistenza di eventuali partizioni per sis-temi Apple. Ovviamente non stiamo in un ambi-ente Apple quindi ignoriamo l'avvertimento e pro-ediamo on l'installazione.L'installer utilizzato è molto simile a quellofatto per la netinstall4, quindi dobbiamo avere laPlayStation 3 ollegata ad internet. Per defaultè abilitato il dhp ma se abbiamo un indirizzo IPstatio, prima di far partire l'installazione dei pa-hetti swithiamo terminale5 ed impostiamola man-ualmente6.4Dove l'installazione viene eseguita sariando ogni sin-golo pahetto via rete5Per ambiare terminale è su�iente premere ontempo-raneamente i tasti [CTRL℄+[ALT℄+[FX℄, dove FX è uno deitasti funzione.6Questa operazione rihiede almeno una basilareonosenza di networking e del pahetto iproute2.5



Dopo aver terminato l'installazione, riavviamo laPlayStation 3.3.3 Con�gurazione FinaleAvendo la partizione /boot ondivisa tra le dis-tribuzioni, possiamo failmente sovrasrivere i datihe non fanno parte della distribuzione he stiamoattualmente utilizzando.Si onsiglia, quindi, di modi�are
• il nome del kernel e l'initrd presenti on deinomi univoi;
• di onseguenza anhe il �le di on�gurazionepresente: /boot/et/kboot.onf.
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