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L'esercizio consiste nel virtualizzare un RaspBerry pi tramite Qemu su una macchina equipaggiata
con Lubuntu LXLE a sua volta virtualizzata tramite VirtuaBox su una macchina fisica con Ubuntu.
La distribuzione utilizzata per il RaspBerry pi è raspberrypi-fedora-remix-14-r1.img, un po' datata
ma l'unica che sono riuscito a far funzionare. Se ne può scaricare una copia compressa da
http://194.182.130.7/images/fedora/14/r1-06-03-2012/raspberrypi-fedora-remix-14-r1.img.gz
E' un puro esercizio, molto interessante, in quanto il RaspBerry pi virtuale ottenuto come risultato, a
me, risulta inutilizzabile per mancato riconoscimento del mouse.
Potrebbe dipendere dalla doppia virtualizzazione, un loop.
Sarebbe opportuno ripetere l'esercizio su una macchina fisica.

Cosa ci serve?
1) Una cartella di nome Raspberrypi sul Desktop (Scrivania) da creare via terminale
cd Scrivania
mkdir Raspberrypi
cd Raspberrypi
2) L'immagine (file .img) di una distribuzione capace di girare su RaspBerry pi (RB)
Come è noto, il RB ha il processore con architettura ARM mentre le distribuzioni normali sono state
compilate per processori con architettura Intel.
Scarichiamo l'immagine con il comando
firefox http://194.182.130.7/images/fedora/14/r1-06-03-2012/raspberrypi-fedora-remix-14-r1.img.gz

e decomprimiamola dentro la cartella RaspBerrypi con il comando
unzip raspberrypi-fedora-remix-14-r1.img.gz
3) L'immagine zimage del Kernel per Qemu, scaricabile con il comando
wget http://dl.dropbox.com/u/45842273/zImage
spostiamo anche questa dentro la cartella RaspBerrypi
4) il codice sorgente di Qemu che deve essere appositamente compilato per poter gestire un
RaspBerry pi virtuale. Lo scarichiamo da con il comando/protocollo git digitando sul terminale
git clone git://git.linaro.org/qemu/qemu-linaro.git
** se git non è presente sul sistema installarlo con il comando sudo apt-get install git
5) creare una partizione rootfs3G.ext3 di crca 3 GB per il file system di root con il comando
dd if=/dev/zero of=rootfs3G.ext3 count=6M
6) Formattare la partizione appena creata con il file system ext3 con il comando
/sbin/mkfs.ext3 rootfs3G.ext3
7) individuare il settore di avvio (srtartsector) dell'immagine raspberrypi-fedora-remix-14-r1.img
tramite il comando

file raspberrypi-fedora-remix-14-r1.img
otterremo qualcosa di simile a questo:
raspberrypi-fedora-remix-14-r1.img: x86 boot sector; partition 1: ID=0xb, active, starthead 0, startsector 2048,
204800 sectors; partition 2: ID=0x83, starthead 0, startsector 206848, 3246080 sectors, code offset 0xb8

appuntiamoci il valore 206848 perché ci servirà in seguto
8) Creare le cartelle mnt e mnt2 con i comandi
mkdir mnt
mkdir mnt2
9) montare l'immagine di fedora sulla cartella mnt con il comando
sudo mount -o loop,offset=$[206848*512] raspberrypi-fedora-remix-14-r1.img mnt
** il numero evidenziato è quello annotato in precedenza
10) montare la partizione di root sulla crtella mnt2 con il comando
sudo mount -o loop rootfs3G.ext3 mnt2

11) copiare il contenuto della cartella mnt dentro la cartella mnt2 con il comando
sudo cp mnt/* mnt2 -a
12) Smontare le due cartelle con i comandi
sudo umount mnt2
sudo umount mnt
13) compilare e rendere eseguibile il sorgente Qemu con i soliti tre comandi
./configure - -target-list=arm-softmmu
make -j 8
sudo make install
** se non è presente il compilatore gcc o altri componenti necessari come zlib libs e headers o altri
ancora installarli con i comandi:
sudo apt-get --no-install-recommends -y build-dep qemu
sudo apt-get install zlib1g-dev
sudo apt-get install libglib2.0
git submodule update --init pixman
git submodule update --init dtc
sudo apt-get install dh-autoreconf
14) avviare il virtualizzatore Qemu con il comando
qemu-system-arm -M versatilepb -cpu arm1176 -m 192 -hda rootfs3G.ext3 -kernel zImage -append
"root=/dev/sda" -serial stdio -redir tcp:2222::22
Il RaspBerry pi verrà avviato (emulato tramite Qemu)

Al primo avvio dell'immagine non c'è password, quindi si deve settare una password per root, creare
un utente e settarne la password, selezionare la timezone e specificare se si desidera fare il boot in
modalità grafica o testuale.
La prima volta che si esegue il boot il RB si presenterà ancora in modalità testuale, anche se si è
scelta la modalità grafica.
Dopo aver fatto il login come root è necessario cambiare i permessi di lettura e scrittura della
cartella /tmp con il comando
chmod 777/tmp
Ora si può eseguire un reboot o digitare init 5 per ottenere l'interfaccia grafica
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