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Supponiamo di trovarci in questa situazione, tipica dei nuovi computer con Windows 7 preinstallato
(soprattutto nei portatili): il disco rigido è diviso in 4 partizioni primarie.
Una partizione è dedicata al boot, una a Windows, una ai “Recovery Tools” e una agli “HP Tools”
In questa situazione, visto il limite delle 4 partizioni primarie, per poter installare un secondo
sistema operativo, come GNU/Linux, ma anche un terzo o un quarto, l'unica soluzione è sacrificare
(cancellare) una partizione primaria e sostituirla con una partizione estesa contenente n partizioni
logiche.
Peccato che oltre a perdere la funzionalità dei programmi installati nella partizione “cancellata” si
perda anche la garanzia del computer. Da qui il sottotitolo “ La sporca guerra delle aziende contro
GNU/Linux”
C'è un modo per superare il limite delle 4 partizioni primarie senza perdere i dati e la garanzia?

La risposta è Si.
Facciamo un esempio con un disco contenete Windows XP (ma con Windows 7 è uguale)
4 partizioni primarie, tutte contenenti dei dati

LE PARTIZIONI
Si rende necessario un breve accenno sulle partizioni.
Esistono due tipi di partizioni: Primarie e logiche
Le partizioni primarie possono contenere dati o sistemi operativi.
Le partizioni logiche possono contenere dati o GNU/Linux (oltre al vecchio Windows NT).
Le partizioni primarie possono contenere anche n (max 15) partizioni logiche ma in questo caso si
chiamano partizioni estese.
In quante partizioni primarie può essere suddiviso un hard-disk?
La risposta è 4
Si può superare il limite di 4 partizioni primarie?
Certamente, dividendo una partizione primaria in tante partizioni logiche ovvero sostituendo una
delle 4 partizioni primarie con una partizione estesa.
Il problema è che eliminando una partizione primaria (per creare n logiche) se ne cancella
automaticamente tutto il contenuto.

Gparted
Lo strumento principe per manipolare le partizioni (creazione, formattazione, ridimensionamento,
cancellazione e altro) è il programma Gparted presente su una qualsiasi distribuzione GNU/Linux
CD-Live.
L'unica cosa che Gparted non riesce a fare è convertire una partizione primaria in logica e
viceversa.
Fortunatamente ci viene in aiuto un altro gestore di partizioni: Aeseus Partition Manager che nella
sua versione Home è gratuita.

Convertiamo la quarta partizione da primaria a logica

ottenendo questo risultato (3 primarie e 1 logica)

poi ridimensioniamo la terza partizione per creare uno spazio non allocato

la procedura di ridimensionamento è completamente grafica

si crea così uno spazio libero (logica)

creiamo in questo spazio libero una partizione logica (la quinta partizione)

Superando così il limite delle 4 partizioni primarie senza perdere i dati

possiamo verificare il contenuto inalterato delle vecchie 4 partizioni + la quinta (nuova)

Ma dov'è il trucco?
Il trucco non c'è, è la trasformazione della partizione primaria in logica da parte di Easus che non
viene spiegata bene dal programma stesso. La voce di menu corretta dovrebbe essere:
trasforma la partizione primaria in estesa e successivamente in logica mantenendo integri tutti i dati
infatti se avviamo un CD Live di GNU/Linux e avviamo Gparted, questo ci mostrerà chiaramente
che ora esiste una partizione estesa dentro la quale c'è la vecchia quarta partizione primaria
ridimensionata e convertita in logica e la nuova partizione “quinta” sempre logica

Curiosamente la funzione più attraente di Easus (conversione) viene sottostimata e poco spiegata
dalla stessa azienda produttrice.
Avvertenza 1: alcune operazioni “pesanti” di Easus richiedono un riavvio del PC (2 volte)
Avvertenza 2: Non tutte le partizioni primarie possono essere convertite (quella di boot no)
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