
Configurazione di Grub2 per l'avvio della partizione con
Windows 8 in caso di dual-boot con Ubuntu (le utility citate,

sono disponibili anche per altre distribuzioni)

Al momento della stesura di questa guida, la versione corrente della distribuzione Ubuntu è la 
13.04. Come sopramenzionato le utility utilizzate, sono disponibili e/o compatibili anche per altre 
distribuzioni GNU/Linux.
Sono elencati di seguito i passi da seguire per una corretta installazione e configurazione di Ubuntu 
in dual-boot con Windows 8:

• Disabilitare il secure boot dal bios.

Così nel caso di BIOS Grafico:



Oppure così:

• Installare Ubuntu 13.04 facendo partire l'installazione con l'opzione UEFI:



• Al riavvio dopo l'avvenuta installazione, non sarà possibile far partire windows 8 da grub2, 
ma sarà possibile avviarlo solo tramite override, tramite il menu di scelta boot device:

• A questo punto inserire nuovamente il cd di Ubuntu 13.04 e lanciare la versione Live, 
cliccando: “try Ubuntu”; una volta avviato il sistema in modalità live, aprire il terminale e 
digitare i seguenti comandi:

sudo add-apt-repository ppa:yannubuntu/boot-repair && sudo apt-get update
sudo apt-get install -y boot-repair && (boot-repair &)
sudo boot-repair

quindi cliccare su “Reccommended repair”:
 



• Appena finita l'operazione ed effettuato il reboot, troveremo nel menu di grub2, numerose 
nuove voci, saranno presenti: quella funzionante di windows 8 (Windows Boot UEFI loader)
e anche altre voci che punteranno a partizioni di ripristino create dal produttore della 
macchina:

• Fatto ciò sarà necessario modificare e pulire la configurazione di grub2 con l'utility grub-
customizer; per far ciò, avviare ubuntu normalmente, aprire il terminale e digitare i seguenti 
comandi:

sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer
sudo apt-get update
sudo apt-get install grub-customizer
sudo grub-customizer



Detto ciò sarà necessario eliminare tutte le varie voci che sono visualizzate nel menu di Grub2 e che
non sono più necessarie (incluso la voce Windows 8 (loader) on /dev/sda4, poichè si tratta di quella 
non funzionante) e rinominare la voce “Windows Boot UEFI Loader” in “Windows 8” .

Link:
http://sourceforge.net/projects/boot-repair/
https://help.ubuntu.com/community/Boot-Repair
http://www.lffl.org/2012/09/grub-customizer-30-rilasciato-ecco-come.html
https://launchpad.net/grub-customizer/+announcement/10606
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