
Tutorial 
installazione 
macchine 
virtuali con 
VirtualBox



Passo 1
Download e installazioni



Scaricare e installare Virtual Box da: 

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads


















Scaricare l’immagine di Kali Linux per Virtual Box da:

https://www.offensive-security.com/kali-linux-vm-vmware-virtualbox-image-download/

https://www.offensive-security.com/kali-linux-vm-vmware-virtualbox-image-download/


Dipende dal vostro computer



Scaricare il file ISO del disco di installazione di Ubuntu da:

https://ubuntu.com/download/desktop

https://ubuntu.com/download/desktop


Passo 2
Creare la macchina virtuale Kali



Apriamo VirtualBox e importiamo l’immagine Kali appena scaricata



1

2



Scegliete il 

percorso che 

preferite





Al termine dell’installazione avviamo la VM Kali



Se dovesse apparire una finestra di errore come 

questa, premere ok e uscire da VirtualBox.



Tornare sul sito di VirtualBox (https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads) e 

scaricare e installare l’extension pack di Virtual Box

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads


NB la versione potrebbe essere diversa 



A questo punto è possibile avviare la VM Kali



Inserire username e password

User: kali

Pw: kali

Per cambiare password

aprire il terminale e digitare:

Per cambiare timezone:

Per cambiare layout della 

tastiera:

Menu → settings → keyboard

→ layout → deselezionate 

«use system defaults» → 

selezionate la lingua coorente

e poi «edit»



Passo 3
Creare la macchina virtuale Ubuntu



Aprire VirtualBox e fare click su «nuova»



Seguire i passaggi mostrati

Scegliete il 

percorso che 

preferite













A questo punto è possibile avviare la VM 

Ubuntu e seguire i passaggi mostrati di seguito.







Apriamo il file scaricato in precedenza.









Scegliete in 

base alla 

tastiera che 

avete









Scegliete la 

località in cui 

vi trovate





Dopo il riavvio vi 

verrà chiesto di 

rimuovere il mezzo 

di installazione e 

premere invio, 

premete 

direttamente 

invio.













Se dovesse richiedere di fare aggiornamenti, installateli.



Passo 4
Se possibile, creare una seconda macchina 

virtuale Ubuntu eseguendo di nuovo le operazioni 
del Passo 3



Passo 5
Test di installazione



Test di installazione

▪ Provate ad accendere tutte le macchine virtuali e a usare il
comando ifconfig su ognuna di esse. Nel caso in cui fosse
necessario, installate net-tools:

sudo apt install net-tools

▪ ifconfig consente di vedere le proprietà di tutte le interfacce
attualmente attive.



Test di installazione

▪ Per Ubuntu vedrete un’interfaccia enp0s3 e l’interfaccia lo. Per Kali
vedrete l’interfaccia eth0 e l’interfaccia lo. 

▪ enp0s3 e eth0 sono le prime interfacce ethernet delle macchine ma 
seguono convenzioni diverse per i nomi. 

▪ L’interfaccia lo è la loopback interface che consente a ogni nodo 
di comunicare con se stesso.



Test di installazione

▪ Per ogni interfaccia vengono mostrati:

→ Il nome

→ Se è attiva

→ L’indirizzo IPv4

→ La netmask

→ L’indirizzo broadcast

→ L’indirizzo MAC

→ L’indirizzo IPv6 (link local)

→ Il numero di pacchetti e byte ricevuti e inviati


